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E d i t o r i a l e
Con questa domenica inizia la “grande settimana”. 

In questo giorno la Chiesa fa  memoria dell’ingresso 
di Gesù a Gerusalemme per dare compimento al mi-
stero della passione, morte e risurrezione. Nella li-
turgia si rivivono due aspetti fondamentali della Pa-
squa: l’ingresso messianico di Gesù a Gerusalemme, 
annunzio e prefigurazione del trionfo della sua risur-
rezione; e la memoria della sua passione, che deter-
minerà la vittoria sul peccato e sulla morte.

Come le folle accolsero Gesù e Gerusalemme con 
festa e con gioia, riconoscendo il Messia, allo stes-
so modo le folle di oggi rivivono la stessa esperien-
za. Non si tratta, però, di un mero ricordo, o di una 
semplice rappresentazione del passato, ma di ren-

dere presente hic et nunc l’avvenimento attraverso 
la celebrazione liturgica e viverlo intensamente nel-
la fede. In questo giorno, la Chiesa partecipa com-
pletamente al dramma della passione di Cristo, per 
condividerla totalmente.

La riforma del Concilio Vaticano II ha dato rilievo 
alla processione con i rami d’ulivo. Bisogna fare at-
tenzione, però, che il tutto non si riduca unicamente 
a questo gesto, inteso magari in modo superstizioso. 
La benedizione dei rami d’ulivo, infatti, è finalizza-
ta alla processione, ma quest’ultima deve essere 
espressione sacramentale di un popolo che condi-
vide con Cristo la passione e si accinge a godere i 
benefici della redenzione. Commemorare l’ingresso 

di Gesù a Gerusalemme, equivale per il cristiano a 
mettersi, quindi, sulle orme di Cristo.

I riti della Settimana santa ci introdurranno al mi-
stero della  passione, morte e risurrezione di Cristo. 
La strada del Maestro è identica a quella dei suoi di-
scepoli, di ciascuno di noi. Vivere questa Settimana 
con intensità significa rivivere nella propria carne i 
benefici della salvezza che Cristo ha realizzato per 
ciascuno di noi.

A Gerusalemme si compie la volontà di Dio per 
suo Figlio e per ogni credente.

Il direttore

Sulle orme 
DI CRISTO



2 Voce di Popolo

Diario di Sarah Salvatore pel-
legrina con il gruppo della 

Pia Unione Amici di Lourdes e 
S.E. mons. Tamburrino.

23 MARZO

All’aeroporto di Fiumicino, in 
attesa del nostro volo per il Cairo, 
abbiamo conosciuto un Vescovo 
Armeno, anche lui diretto in Egit-
to che in serata ci ha ospitato nel-
la chiesa copta per la celebrazione 
della Santa Messa.

Dopo cena assistiamo alla festa 
di matrimonio nella hall dell’alber-
go, ci intrufoliamo  tra gli invitati e 
viviamo questa splendida esperien-
za di incontro tra culture.

24 MARZO

Usciamo molto presto dall’alber-
go per andare a visitare la Cittadel-
la islamica situata in una posizio-
ne panoramica, purtroppo avvolta 
da una densa cappa di smog. Visi-
tiamo le due moschee all’interno di 
questa vecchia fortezza: la più affa-
scinante è la Moschea di Alabastro 
costruita da Sal Had Din (il feroce 
Saladino) è uno dei massimi capola-
vori dell’architettura araba e per vi-
sitarla si deve entrare rigorosamen-
te senza scarpe.

Attraversiamo la città per anda-
re a visitare il quartiere dove sono 
concentrate le chiese copte per poi 
dirigerci verso il sud della città per 
ammirare le meraviglie del mondo 
antico: le piramidi e la celeberrima 
ed enigmatica Sfinge. Naturalmente 
rimaniamo tutti senza fiato davanti 
a quello splendore. Nel pomeriggio 
visitiamo al Museo Egizio, una spe-
cie di enorme magazzino nel qua-
le la straordinaria collezione non è 
certo esposta al meglio.  Nonostan-
te questo, abbiamo potuto osserva-
re l’eccezionale raccolta dei reper-
ti archeologi, tra cui spicca la testa 
d’oro massiccio di TutanKamon. 
Dopo tre ore usciamo esausti dal 
Museo stanchi per la lunga e inten-
sa giornata egiziana.

25 MARZO

Lasciamo il Cairo alle 2 di notte 
per arrivare presto al monastero di 
S. Caterina sul Sinai. Dopo la parte 
turistica di questo pellegrinaggio 
entriamo nel vivo dell’itinerario 
biblico dell’Esodo. Attraversiamo 
il tunnel sotto il Canale di Suez per 
entrare nel “midbar” il deserto pie-
troso della Penisola Sinaitica. Ver-
so le 10,00 del mattino arriviamo a 
S. Caterina e visitiamo il monastero 
ortodosso, situato nel luogo dove 
Dio si rivelò a Mosè dal roveto ar-
dente. All’interno del monastero 
si può ancora vedere il “roveto 
ardente”. Nella Basilica ortodossa 
abbiamo poco tempo per ammi-
rare le splendide icone e i mosaici 
bizantini, ma riusciamo a pregare 
per l’unità dei cristiani.

Pranziamo e ci sistemiamo in al-
bergo, qualcuno decide di riposarsi 
perché nel cuore della notte farà 
l’escursione raggiungendo quota 
2285 metri per vivere l’esperienza 
di vedere e contemplare il sole sor-
gere dietro le alte montagne. Prima 
di cena la S. Messa in un locale di 
“stile Cinese”, qualcuno l’ha trovato 
molto suggestivo.

26 MARZO

Aspettiamo il ritorno dei nostri 
valorosi amici che hanno fatto 
l’esperienza della salita sul monte e 
dopo la Messa lasciamo il deserto 
del Sinai ammirando ancora una 
volta questo caratteristico paesag-
gio: penso di vivere all’interno del 
racconto letto nei testi sacri. Alle 
ore 16,00 arriviamo al confine con 
Israele e dopo vari controlli attra-
versiamo il confine a piedi e carichi 
di valige.  Lì ci aspetta la nostra 
guida, Giuseppe, seminarista e in-
segnante di religione di  Nazaret, 
che ci accompagna ad Eilat per la 
sistemazione in albergo. Eilat è la 
città più meridionale di Israele, si-
tuata al centro del golfo omonimo, 
sul Mar Rosso, con temperature 
estive tutto l’anno. È un incrocio 
tra Las Vegas e Rimini!

27 MARZO

Dopo una visita all’acquario, la-
sciamo la città e ci dirigiamo nel 
deserto di Giuda dove visitiamo 
le Grotte di Qumran dove furo-
no trovati gli antichi manoscritti 
della Bibbia. Qui  tra il 150 a.C.  e 
il 68 d.C. la comunità degli Esseni 
trovò un ideale luogo per pregare 
in contemplazione, lontano dalle 
tentazioni della città, aspettando 
l’arrivo del Messia. Proseguiamo 
per Gerico e dopo lunghi controlli 
raggiungiamo una scuola cattolica 
con la sua chiesetta. Celebriamo 
e ringraziamo Dio di questa forte 
esperienza. Durante la celebra-
zione si sente la voce del muezzin 
della moschea di fronte che si con-
fonde con  le nostre preghiere e i 
nostri canti, in un unico coro per 
lodare  insieme Dio!

In serata raggiungiamo la Santa 
Gerusalemme e la mia emozione 
cede in un pianto ininterrotto.

28 MARZO

Arriviamo alla Spianata del 
Tempio, ci controllano  prima di 
entrare, la guida illustra le caratte-
ristiche della Moschea El Aksa, la 
moschea con la cupola d’argento, 

di fronte c’è l’enorme Cupola del-
la Roccia (la moschea di Omar); i 
musulmani credono che da questo 
luogo Maometto ascese al cielo sul 
suo destriero alato. Proseguiamo 
per il quartiere arabo e raggiungia-
mo la piazza in cui si trova il Muro 
Occidentale diventato noto come 
il “Muro del Pianto”, però prima 
dobbiamo fare un altro controllo; 
in Israele gli attentati sono un ne-
mico presente. Deve essere diffici-
le vivere qui, uscire il mattino per 
prendere l’autobus e convivere 
con la possibilità che il tuo vicino, 
quello a cui “rubi” i titoli di testa 
del giornale, ti faccia saltare in aria. 
Alla luce di tutto questo, i controlli 
a cui siamo sottoposti acquistano 
un senso! Davanti a questo muro 
gli Ebrei Ortodossi, i più rigidi os-
servanti, pregano giorno e notte ri-
cordando il tempio distrutto. Penso 
ai miei alunni e a tutte le volte che 
ho raccontato loro della grandez-
za di questo tempio; finalmente lo 
posso toccare e le sue fessure sono 
ricolme di bigliettini, anch’io ho 
deposto il mio prezioso fogliettino. 
Nella zona degli uomini si festeg-
gia il  Bar mitzvah:  un bambino di 
tredici anni può, da oggi, osservare 
tutti i comandamenti religiosi. Ci 
dirigiamo verso il monte Sion per 
visitare il Cenacolo dove è nata la 
Chiesa: dall’eucarestia, dall’istitu-
zione del sacerdozio, l’effusione 
dello Spirito Santo. È sicuramente 
il luogo più sacro per noi cristiani, 
ci soffermiamo per leggere alcuni 
passi del Vangelo per poi riflettere 
sulle parole del nostro Arcivesco-
vo. Visitiamo anche la chiesa della 
Dormizione secondo la quale in 
questo luogo la Vergine Maria si 
addormentò per l’eternità.

Ore 12,30 finalmente andiamo a 
mangiare! Ci portano in un ristoran-
te con vista panoramica  sulla città. 
Qui ci scateniamo con foto ricordo 
insieme al nostro Arcivescovo.

Continuiamo il nostro cammino 
fino al Getsemani, fu qui che Gesù 
venne a pregare con i discepoli, 
accanto c’è la Basilica dell’Agonia, 
nota anche come la Chiesa delle 
Nazioni per essere stata finanziata 

da numerosi Paesi. Qui Gesù e i 
suoi discepoli trascorsero le ulti-
me ore prima dell’arresto di Gesù 
nell’orto del Getsemani. Dentro la 
Chiesa si trova la roccia sulla quale 
Gesù pregò e sudò sangue la notte 
prima del suo arresto. Qui ci siamo 
confessati e abbiamo avuto il tem-
po per le nostre preghiere. Vicino 
c’è la Chiesa della Tomba della 
Vergine Maria gestita dalla Chiesa 
Armena e Greco-Ortodossa. Scen-
diamo una maestosa scalinata che 
ci porta nella cripta in cui Maria fu 
sepolta e poi assunta in cielo. 

Alle ore 17,00 partiamo dalla 
cappella Francescana per la Via 
Crucis attraversando le strade con 
i negozi tipici musulmani con i loro 
profumi, musiche e colori; fino ad 
arrivare all’interno del  Santo Se-
polcro per la Messa di gioia per la 
Resurrezione di Gesù. 

Ore 19,30 stanchi dell’intensa 
giornata torniamo in albergo per 
la cena.

29 MARZO

Usciamo presto dal nostro alber-
go, per andare sul Monte degli Ulivi 
e visitare la Cupola dell’Ascensio-
ne; da questo punto Gesù ascese 
al cielo il quarto giorno dopo la 
Resurrezione. Oggi questa cappel-
la è stata trasformata in Moschea, 
perché anche i musulmani credono 
nell’ascensione di Gesù. Lì vicino 
c’è la Chiesa del Pater Noster, da 
qui si può vedere Gerusalemme in 
tutto il suo splendore. Scendiamo 
per una ripida discesa che ci porta 
al Dominus Flevit, qui Gesù pianse 
sul destino della città di Gerusa-
lemme. Nella cappella leggiamo 
il passo evangelico e meditiamo 
insieme ai sacerdoti. Partiamo su-
bito per Betlemme e passiamo per 
il muro  che separa Israele dalla Pa-
lestina, la differenza si nota subito 
ai nostri occhi, qui in Palestina il 
turismo non è arrivato! C’è molta 
miseria.

Visitiamo prima il Campo dei 
pastori per ricevere anche noi 
l’annuncio che è nato il Salvatore. 
L’ambiente è dei più sereni, tra oli-

vi, sempreverdi, palme e il silenzio 
mistico ci portano a ascoltare nel-
la grotta dei pastori la lettura del 
brano di Lc 2,8-20. Sopra la grotta 
i Francescani hanno costruito un 
santuario a forma di tenda da pa-
store sormontata da angeli in volo. 
Siamo a 3 km dal centro della città, 
ormai è ora di pranzo e spostiamo 
la visita nella Chiesa della Natività 
nel primo pomeriggio. Facciamo 
sosta accanto alla Chiesa in un 
centro francescano modernissimo 
“Casa Nova” e finalmente mangia-
mo della buona pasta italiana. La 
Chiesa della Natività, con la sua 
porticina d’ingresso bassa per im-
pedire l’ingresso ai cavalli, è gestita 
dalla comunità greco-ortodossa che 
celebrano la solennità del Natale la 
sera della nostra Epifania. I France-
scani nel 1852 costruirono a fianco 
della Basilica una chiesa dedicata 
a Santa Caterina d’Alessandria. La 
visita alla grotta è il momento più 
commovente: ci si inginocchia a 
baciare la stella d’argento che se-
gna il punto preciso della nascita 
di Gesù Bambino. Torniamo nel 
nostro albergo a  Gerusalemme ma 
prima abbiamo un altro controllo e 
passiamo sotto i metal detector.

30 MARZO

Purtroppo oggi è l’ultimo giorno 
di questo pellegrinaggio che ha da-
to una luce diversa nei nostri occhi. 
Celebriamo l’ultima  Messa in que-
sto luogo Santo per poi dedicarci 
agli acquisti finali per i nostri cari.    

Vedere, guardare, vivere e toc-
care gli stessi luoghi dove è nato 
Gesù porta un brivido unico den-
tro. In quei luoghi riesci a immede-
simarti più facilmente con le parole 
del Vangelo. Ogni luogo era una 
scoperta e una ricchezza unica e 
ogni volta che a Messa ascolterò il 
Vangelo  non potrò fare a meno di 
ricordare quei luoghi e sicuramen-
te comprendere più a fondo quelle 
parole. Auguro a tutti di poter an-
dare almeno una volta nella vita in 
Terra Santa.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
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Ricordando durante l’Ange-
lus il primo anniversario del-
la morte di Giovanni Paolo II, 
Benedetto XVI ha sintetizzato 
l’eredità del suo predecessore 
con le famose parole dell’inizio 
del suo pontificato: “Spalanca-
te le porte a Cristo!”. “La sua 
morte è stata il compimento di 
una coerente testimonianza di 
fede, che ha toccato il cuore di 
tanti uomini di buona volontà”, 
ha riconosciuto Papa Joseph 
Ratzinger recitando la preghie-
ra mariana dell’Angelus. 

Piazza San Pietro, assolata, 
era piena di pellegrini, molti 
dei quali polacchi, venuti a Ro-
ma per ricordare il primo anno 
della morte di Karol Wojtyla. 
Nella sua allocuzione settima-
nale, Benedetto XVI ha consta-
tato che il “pellegrinaggio di fe-
de, di amore e di speranza” di 
questo Papa “ha lasciato un se-
gno profondo nella storia della 
Chiesa e dell’umanità”. 

Il Pontefice ha citato, ad 
esempio, la sua ultima Via Cru-
cis del Venerdì Santo dell’anno 
scorso: “non potendo recarsi 
al Colosseo, la seguì dalla sua 

Cappella privata, tenendo tra 
le mani una croce”. “Nel gior-
no di Pasqua, poi, impartì la be-
nedizione ‘Urbi et Orbi’ sen-
za poter pronunciare parole, 
con il solo gesto della mano”, 
ha proseguito. “È stata la bene-
dizione più sofferta e commo-
vente, che ci ha lasciato come 
estrema testimonianza della 
sua volontà di compiere il mi-
nistero fino alla fine”, ha os-
servato il Vescovo di Roma.
Giovanni Paolo II, secondo il 
suo ex collaboratore, “è mor-
to così come aveva sempre 
vissuto, animato dall’indomito 
coraggio della fede, abbando-
nandosi in Dio e affidandosi a 
Maria Santissima”. “Cosa ci ha 
lasciato questo grande Papa, 
che ha introdotto la Chiesa nel 
terzo millennio?”, si è chiesto, 
rispondendo: “la sua eredità è 
immensa, ma il messaggio del 
suo lunghissimo pontificato si 
può ben riassumere nelle paro-
le con le quali egli lo volle inau-
gurare, qui in Piazza San Pietro, 
il 22 ottobre 1978: ‘Aprite, anzi, 
spalancate le porte a Cristo!’”. 
Giovanni Paolo II ha incarnato 

questo indimenticabile appello 
con tutta la sua persona e tut-
ta la sua missione di successo-
re di Pietro, soprattutto con il 
suo straordinario programma 
di viaggi apostolici. “Visitan-
do i Paesi del mondo intero, in-
contrando le folle, le Comunità 
ecclesiali, i Governanti, i Capi 
religiosi e le diverse realtà so-
ciali, egli ha compiuto come 
un unico grande gesto, a con-
ferma di quelle parole iniziali”, 
ha constatato. “Ha annunciato 
sempre Cristo”, ha aggiunto, 
“proponendolo a tutti, come 
aveva fatto il Concilio Vatica-
no II, quale risposta alle atte-
se dell’uomo, attese di libertà, 
di giustizia, di pace. Cristo è il 
Redentore dell’uomo – ama-
va ripetere –, l’unico autentico 
Salvatore di ogni persona e del-
l’intero genere umano!”. 

Nelle ultime sofferenze della 
vita di Giovanni Paolo II, il Pa-
pa vede il disegno della provvi-
denza divina per assimilarlo di 
più a Gesù. “Quando ormai non 
poteva più viaggiare, e poi nem-
meno camminare, e infine nep-
pure parlare, il suo gesto, il suo 

annuncio si è ridotto all’essen-
ziale: al dono di se stesso fino 
all’ultimo”, ha spiegato. In que-
sto modo, ha aggiunto, “la sua 
morte è stata il compimento di 
una coerente testimonianza di 
fede, che ha toccato il cuore di 
tanti uomini di buona volontà”. 
Per questo motivo, ha conclu-
so chiedendo di “far tesoro di 
quanto ci ha donato ed insegna-
to questo grande Pontefice”. 

Molti degli oltre centomila pel-
legrini giunti a Roma in occa-
sione di questo anniversario si 
sono uniti alla fila per visitare 
la tomba di Giovanni Paolo II. 

Tra i visitatori, la domenica 
mattina, c’è stato il Presiden-
te della Repubblica Carlo Aze-
glio Ciampi, che ha pregato in-
sieme alla moglie nelle grotte 
vaticane, dove Papa Wojtyla è 
sepolto.

C h i e s a  U n i v e r s a l e  e  I t a l i a n a

Chiesa Universale
Un anno dalla morte di papa Wojtyla: un 
brivido scuote di nuovo Piazza San Pietro
Come un anno fa, un brivi-

do è tornato ad impadronirsi 
dei pellegrini che riempivano 
piazza San Pietro in Vaticano 
domenica 2 aprile per ricorda-
re l’anniversario della morte di 
Giovanni Paolo II.

Alcuni si trovavano nello 
stesso luogo il 2 aprile scorso. 
Molti altri, più di 100.000, so-
no arrivati nella Città Eterna 
per rivivere quel Rosario con-
clusosi con questo annuncio: 
“Il nostro Santo Padre è torna-
to alla Casa del Padre”. Dopo 
la preghiera mariana, verso le 
21.37, ora esatta della morte di 
Karol Wojtyla, Benedetto XVI 
si è affacciato alla finestra del 
suo studio per unirsi all’emo-
zione dei presenti: “Egli con-
tinua ad essere presente nella 
nostra mente e nel nostro cuo-
re; continua a comunicarci il 

suo amore per Dio e il suo amo-
re per l’uomo”, ha affermato. 
Nel suo intervento, trasmesso 
via satellite a Cracovia, il Pa-
pa ha riassunto la vita di Gio-
vanni Paolo II con due parole: 
“fedeltà” e “dedizione”. “Fedel-
tà totale a Dio e dedizione sen-
za riserve alla propria missione 
di Pastore della Chiesa univer-
sale”. “Fedeltà e dedizione ap-
parse ancor più convincenti e 
commoventi negli ultimi mesi, 
quando ha incarnato in sé ciò 
che ebbe a scrivere nel 1984 
nella Lettera apostolica Salvifi-

ci doloris: ‘La sofferenza è pre-
sente nel mondo per sprigiona-
re amore, per far nascere opere 
di amore verso il prossimo, per 
trasformare tutta la civiltà uma-
na nella ‘civiltà dell’amore’’ (n. 
30)”. “La sua malattia affronta-
ta con coraggio ha reso tutti più 

attenti al dolore umano, ad ogni 
dolore fisico e spirituale; ha da-
to alla sofferenza dignità e va-
lore, testimoniando che l’uomo 
non vale per la sua efficienza, 
per il suo apparire, ma per se 
stesso, perché creato e amato 
da Dio”, ha proseguito. “Con le 
parole e i gesti il caro Giovanni 
Paolo II non si è stancato di in-
dicare al mondo che se l’uomo 
si lascia abbracciare da Cristo, 
non mortifica la ricchezza della 
sua umanità; se a Lui aderisce 
con tutto il cuore, non gli viene 
a mancare qualcosa. Al contra-
rio, l’incontro con Cristo rende 
la nostra vita più appassionan-
te”. “Proprio perché si è avvi-
cinato sempre più a Dio nella 
preghiera, nella contemplazio-
ne, nell’amore per la Verità e 
la Bellezza, il nostro amato Pa-
pa ha potuto farsi compagno di 

viaggio di ognuno di noi e par-
lare con autorevolezza anche a 
quanti sono lontani dalla fede 
cristiana”. Lunedì 3 aprile Be-
nedetto XVI ha presieduto alle 
17.30 in piazza San Pietro in Va-
ticano, una Messa per Giovan-
ni Paolo II. Il Santo Padre ha an-
che invitato i giovani a ricordare 
il Pontefice scomparso giovedì 
6 aprile, in un grande atto di pre-

parazione alla Giornata Mondia-
le della Gioventù, che quest’an-
no avrà luogo la Domenica delle 
Palme (9 aprile) in tutte le dio-
cesi del mondo. Da Cracovia, at-
traverso un collegamento tele-
visivo, l’Arcivescovo Stanislaw 
Dziwisz ha preso la parola per 
ringraziare Benedetto XVI e as-
sicurare che “Giovanni Paolo II 
ci sorride dal Cielo”.

[ Don Stefano Caprio ]

Vaticano
“Spalancate le porte a Cristo!” 
L’eredità di papa Wojtyla, 
raccolta da Benedetto XVI
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Si è svolta nella chiesa par-
rocchiale di S. Antonio Abate 
la concelebrazione eucaristica 
dell’ordinazione diaconale di 
Matteo Ferro. A presiedere la li-
turgia, domenica 2 Aprile, è sta-
to l’arcivescovo di Foggia-Bovi-
no mons. Francesco Pio Tam-
burrino. Numerosi, nonostante 
il giorno festivo, i sacerdoti del-
la diocesi presenti alla funzio-
ne; in modo particolare erano 
presenti i sacerdoti del semina-
rio minore Sacro Cuore guidati 
dal rettore Don Pierino Giacob-
be, il vicario generale della dio-
cesi Don Filippo Tardio e Don 
Ricciotti Saurino, parroco del-
la comunità parrocchiale di S. 
Antonio Abate e S. Maria del-

le Grazie. Sono arrivati da Bari, 
dalla parrocchia del Buon Pa-
store, gli amici presso cui Mat-
teo ha svolto il servizio pasto-
rale, quando era in seminario 
a Molfetta. Presenti alla cele-
brazione, tutti i seminaristi del-
la diocesi, sia quelli del semina-
rio minore, sia quelli del semi-
nario regionale. Particolarmen-
te commossi i genitori, i fami-
liari e gli amici di sempre, quelli 
che per alcuni anni condivisero 
il cammino nel seminario mino-
re di Foggia. A presentare il can-
didato al diaconato è stato don 
Pierino Giacobbe che ha segui-
to passo dopo passo il cammi-
no di fede di Matteo fin da quan-
do era ragazzo; tratteggiando la 

sua figura, il rettore del semina-
rio ha evidenziato come egli sia 
un giovane aperto e disponibile 
ad instaurare con tutti relazioni 
positive. Prima dell’ordinazio-
ne diaconale, mons. Tambur-
rino ha sottolineato nell’omelia 
i tratti salienti della figura del 
diacono. In primo luogo l’arci-
vescovo ha detto che il “diaco-
no è impegnato al servizio al-
l’altare e al servizio della Paro-
la: Credi, insegna e vivi. Inoltre 
con l’ufficio della liturgia del-
le ore ha il compito d’interce-
dere”. Particolarmente toccan-
te è stata la copiosa parte de-
dicata al celibato che il “dia-
cono s’impegna a vivere con 
l’ordinazione. Anche se oggi il 

mondo e spesso anche i cristia-
ni non lo capisce e spesso an-
che i cristiani, vivere il celibato 
è un impegnarsi costantemen-
te per il Regno di Dio”. La casti-
tà, ha proseguito il pastore del-
la Chiesa foggiana, non è il “ri-
sultato di uno sforzo ossessivo; 
essa non è solo da conservare, 
ma è da accrescere ed è anche 
convinzione che il Signore ti ha 
voluto solo per sé”. Mons. Tam-
burrino, poi, si è rivolto diret-
tamente a Matteo, invitandolo 
ad essere quel “chicco di gra-
no caduto in terra per i fratel-
li: amando la vita e spendendo-
la per gli altri,  vedrai rifiorire 
la vera vita nella nuova fami-
glia spirituale”. Inoltre, mons. 
Tamburrino ha affermato che 
“l’obbedienza non è mortifica-
zione ma abdicazione dalle tue 
responsabilità. Solo chi è libe-
ro è capace d’obbedire da cri-
stiano”. Infine l’arcivescovo ha 

riassunto in una bella immagi-
ne la figura del diacono, “che 
è un paziente restauratore del 
volto sfigurato dei fratelli, per 
far emergere il volto glorioso 
del Cristo Risorto”. Prima del-
la conclusione, Don Matteo ha 
voluto ringraziare quanti so-
no stati compagni di viaggio in 
questo cammino, in modo par-
ticolare Don Pierino Giacobbe, 
definito “un procuratore spor-
tivo che scopre e lancia i suoi 
atleti”. Non solo, ha proseguito 
Don Matteo, “li fa anche gioca-
re in squadra e li lancia in na-
zionale com’è successo a me”. 
Dopo la celebrazione eucari-
stica la comunità parrocchia-
le sì stretta intorno al novel-
lo diacono nei locali della par-
rocchia. Don Matteo Ferro af-
fiancherà il rettore del semina-
rio come educatore dei ragaz-
zi che stanno compiendo un di-
scernimento vocazionale.

L a  Vo c e  d e l  P a s t o r e

“Ama la vita e spendila per gli altri”

Agenda dell’Arcivescovo
8 - 14 aprile 2006

08/04 Alle ore 10,00 nella chiesa di S. Maria Assunta in Cielo di 
Panni, presiede la S. Messa di Ordinazione presbiterale del 
diacono fra Bernardo Maria de los Angeles. Alle ore 19,00 
presso la chiesa di S. Giovanni Battista di Foggia presiede 
la S. Messa nell’ambito del programma della Pastorale Gio-
vanile per la XXI Giornata Mondiale della Gioventù.

09/04 Alle 10,45 benedizione delle Palme nella Cripta della Catte-
drale, processione verso la chiesa di S. Domenico e S. Messa.

11/04 Alle 18,30 nella chiesa di S. Giuseppe di S. Marco in Lamis, 
presiede la S.Messa e la benedizione della Via Crucis pro-
dotta dell’autore Filippo Pirro.

13/04 Alle 9,30 presso il Santuario dell’Incoronata presiede la S. 
Messa Crismale (con annessa Indulgenza Plenaria) e bene-
dizione degli Olii Santi. Alle ore 19,00 nella chiesa parroc-
chiale di S. Pio X presiede la S. Messa “In Coena Domini” 
(Indulgenza Plenaria).

14/04 Alle ore 8,30 nella chiesa di S. Domenico celebra le Lodi e 
l’Ufficio delle letture con i canonici della Cattedrale. Alle 
ore 17,00 nella chiesa di S. Domenico guida la Celebrazione 
della Passione del Signore e l’Adorazione della Santa Croce, 
e alle 18,30 la Processione dei Misteri Dolorosi (dalla Cripta 
della Cattedrale).

TANTI I GIOVANI CHE HANNO AFFOLLATO LA CHIESA DI S. ANTONIO ABATE A S. MARCO IN LAMIS

Matteo Ferro è stato ordinato diacono da mons. Tamburrino
[ Antonio Daniele ]

Un passaggio significativo
dell’omelia 
per l’ordinazione
diaconale di Matteo Ferro 

IV. La grazia di servire

Matteo, figlio carissimo, per-
mettimi di rivolgermi direttamente 
a te. I tuoi superiori e la Commis-
sione diocesana per le vocazioni 
ti hanno presentato a me con pa-
role che assicurano un discerni-
mento sulla tua vita. Queste testi-
monianze  sono per me la garanzia 
che la tua ordinazione corrispon-
de alla esigenze vitali della nostra 
Chiesa diocesana e all’utilità del 
popolo santo. 

Non ti nascondo che questo mo-
mento comporta per me una cer-
ta trepidazione per un senso acuto 
di responsabilità nei confronti del-
la tua vita futura. A me, infatti, si 
chiede di guardare bene nel tuo in-
timo e di avere una grande fiducia 
nel tuo proposito di servire la Chie-
sa con fedeltà assoluta e irrevoca-
bile. Fa parte del regime di fede, in 
cui siamo chiamati a vivere, di agi-
re con la luce che il Signore ci con-
cede oggi e non con la sicurezza 
assoluta di Dio, che solo scruta il 
cuore e le reni delle sue creature.

In ogni caso, oggi è certamente 
un giorno di grazia per te e di be-
nedizione per noi, e possiamo rite-
nerlo segno sicuro di benevolenza 
divina. Il tuo ministero si apre sul 
futuro della nostra diocesi. Il Si-
gnore ha voluto, a breve distanza 
da una ordinazione presbiterale, 
darci un ulteriore segno della sua 
benevolenza per questa sua e no-
stra Chiesa. I sette doni dello Spi-
rito che invocheremo su di te, do-

po averti riempito completamente, 
scenderanno anche - quasi per un 
traboccare di grazia spirituale - da 
te sulla comunità diocesana e sulla 
Chiesa intera.

 Nei lunghi anni di seminario e 
nella vita parrocchiale hai potu-
to imparare che la comunità tan-
to più si edifica e cresce, quanto 
più si è capaci di non vivere più 
negli angusti spazi del proprio tor-
naconto, ma di donare la propria 
vita per i fratelli (cf Gv 12, 24). Ec-
co i settori che ti sono affidati co-
me propri:
Tu servirai all’altare ed esercite-
rai una responsabilità  nel culto 
della comunità. Aiuterai a costrui-
re la Chiesa a partire  dall’Eucari-
stia, sacramento fontale da cui na-
sce la Chiesa, la tavola del convito 
di Dio, ma anche il luogo del Cal-
vario in cui Cristo illumina con la 
sua carità somma il mondo intero.  
Tu annuncerai il Vangelo. Conti-
nuerai a far risuonare la voce del 
Dio Padre che invita ad ascoltare 
il suo Figlio Gesù. Perciò la Parola 
che annuncerai sarà, davvero, “Pa-
rola del Signore”! Il Signore Gesù, 
nel dono del suo Spirito, ti metterà 
sulla bocca le sue parole.  Alla con-
segna del libro dei Vangeli, ti sarà 
affidato un compito che ti prende-
rà completamente: “Ricevi il Van-
gelo di Cristo, del quale sei dive-
nuto l’annunciatore: credi sempre 
ciò che proclami, insegna ciò che 
hai appreso nella fede, vivi ciò che 
insegni”: credi, insegna, vivi! Ecco 
un programma completo di vita di 
un ministro della Chiesa!
Tu sarai deputato come ministro 

ordinato alla preghiera ufficiale e 

pubblica della Chiesa e per il mon-
do intero con l’impegno quotidia-
no della Liturgia delle Ore. Questo 
compito di intercedere è il cuore e 
l’anima del tuo servizio alla Chie-
sa. La fedeltà a questo compito di 
orante e di intercessore sarà, per 
te, la misura del tuo amore per i 
fratelli, perché essi ti sono affidati 
soprattutto e prima di tutto nella 
preghiera. Quanto più grandi sa-
ranno i problemi del mondo, della 
Chiesa e dei fedeli che ti saranno 
affidati, tanto più intensa, perseve-
rante e ininterrotta dev’essere la 
tua preghiera.

Inoltre, questo rito postula asso-
lutamente da te una conferma di 
quell’impegno nel celibato volon-

tario per il Regno, che hai già so-
lennemente assunto con la Decla-

ratio, da te fatta qualche giorno fa, 
in Seminario. Il diaconato e poi il 
presbiterato presuppongono e rati-
ficano il carisma del celibato per il 
Regno che il Signore ti ha offerto e 
che tu hai accolto. Si tratta di una 
scelta che nessuno ti impone, ma 
che la Chiesa esige come condizio-
ne, perché tu possa essere ammes-
so al ministero ordinato. Il tuo ce-
libato non solo significa che Dio ti 
ha consacrato tutto per sé, ma esi-
ge che tu sia in uno stato di dipen-
denza rispetto a Dio.Il mondo non 
capisce questa nostra scelta. Nep-
pure i buoni cristiani che frequen-
tano la Chiesa riescono sempre a 
capire il mistero del celibato vo-
lontario per il Regno. Del resto, 
non tutti capiscono neppure il ma-
trimonio cristiano, se non viene 
letto e vissuto alla luce dell’amore 
che Cristo nutre per la sua Chiesa. 

Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita 
in questo mondo, la conserverà per la vita eterna
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L’incontro del 25 marzo
Si è svolta il 25 marzo scor-

so, nei locali dell’Ufficio del-
l’incaricato in Re Matrimonia-

li, una riunione di verifica e di 
analisi dei dati raccolti ed ela-
borati dall’ufficio di curia negli 
ultimi quattro anni. Presenti al-
l’incontro il direttore dell’ufficio 
don Michele di Nunzio, il segre-
tario Luigi Mancano, il Vicario 
generale don Filippo Tardio, il 
cancelliere don Paolo Pesante, 
il delegato diocesano per la ca-
techesi e il culto don Vincenzo 
Identi, i vicari zonali don Fau-
stino Marseglia e don Ricciot-
ti Saurino. L’idea di questa am-
pia convocazione è dovuta ai ri-
sultati dell’analisi svolta dai re-
sponsabili dell’ufficio ed alle 
motivazioni che, dopo una let-
tura attenta di procedimenti ed 
istanze, porta a riflessioni sulla 
metodologia adottata e su even-
tuali punti da correggere o mi-
gliorare. 

Intervista 
a don Michele di Nunzio
Quali sono i compiti del-

l’Ufficio incaricati in Re Ma-

trimoniali?

“Innanzitutto vigilare su tut-
ta la materia matrimoniale; por-
re i provvedimenti di competen-
za dell’ordinario diocesano  per 
tutti quei casi matrimoniali che 
lo richiedono, come ad esempio 
un contraente che proviene da 
precedenti unioni civili o quan-
do si devono celebrare unioni 
miste”.

Quali dati, emersi e comu-

nicati durante l’incontro so-

no rilevanti e degni di essere 

considerati alla luca di que-

sta analisi quadriennale?

“Nella riunione sono emerse 
due cose importanti, innanzitut-
to i parroci sulla scorta dell’in-

dirizzo del Papa sono chiama-
ti a valorizzare l’esame dei con-
traenti come atto di discerni-
mento, nel tentativo di superare 
ilo formalismo e la burocrazia 
e semmai dedicando più atten-
zione a questa fase preliminare. 
Inoltre bisogna considerare che 
i vescovi italiani da tempo (dal 
1990 anno del decreto genera-
le della CEI) indicavano anche 
il momento dell’investigazione 
una delle tappe del cammino di 
preparazione al matrimonio”.

Cosa è emerso dalla con-

divisione di questo primo bi-

lancio con i presenti?

“Dai presenti si è colta l’esi-
genza di riproporre un percor-
so di aggiornamento per i sacer-
doti, i parroci in particolare, si è 

ipotizzata una fase di formazione 
di tipo seminariale, ossia di lavo-
ro su casi concreti oltre che un 
importante momento di studio e 
approfondimento con un relato-
re autorevole nel ‘campo’”.

Quali sono le nuove real-

tà che si propongono nelle 

unioni che voi, come ufficio 

competente, vagliate?

“Per quanto riguarda la situa-
zione delle unioni, sono in cre-
scita i matrimoni particolari: 
matrimoni tra cattolici extra-
comunitari, con partener di al-
tra confessione cristiana, a vol-
te non battezzati, reduci da pre-
cedenti unioni civili, in molti 
di questi casi è importante ap-
purare lo stato libero del futu-
ro coniuge, ecco perché la fa-
se istruttoria acquista particola-
re rilevanza. Soprattutto per la 
tipologia di queste nuove unio-
ni gli operatori pastorali devo-
no fare attenzione e vigilare sui 
documenti presentati, poiché ci 
sono dei criteri nascosti al pun-
to tale ed estremo da sottende-
re una nullità”.

Quali altri servizi ricado-

no nei compiti di quest’uf-

ficio?

“Questo ufficio ha un altro 
servizio, cioè ‘stare al fianco’ 
delle patologie del matrimonio. 

Tanti dopo un fallimento matri-
moniale si rivolgono a noi per 
interpretare la loro vicenda ed 
avere un annullamento , molti 
si chiedono proprio se dietro il 
loro matrimonio si possa ravvi-
sare una nullità nel vincolo. Do-
po un ascolto pastorale invitia-
mo questi fedeli al consulto del 
Patrono stabile presso il Tribu-
nale ecclesiastico pugliese av-
vocato Paolo Stefanì, presente 
presso qui in  Curia dove fa ri-
cevimento agli interessati il pri-
mo mercoledì del mese, sia per 
consulenze approfondite sul 
piano canonico che per la ri-
chiesta di eventuale patrocinio 
le cui spese risultano ridotte se 
lo stesso è assunto come patro-
no stabile.”

Quando si pensa ad una 

procedura di nullità per un 

matrimonio religioso, nella 

opinione diffusa si pensa a 

cause non solo lunghe ma an-

che particolarmente dispen-

diose tanto da agevolare chi 

effettivamente è in grado di 

sostenere questi costi gravo-

si, ma qual è la procedura? 

Sono veramente così costose 

e alla portata di tutti gli an-

nullamenti?

“Questa domanda esula dagli 
incarichi che mi competono in 

quanto incaricato in Re Matri-

moniali della Curia, ma mi ri-
guardano in quanto giudice del 
tribunale ecclesiastico puglie-
se. Ritengo che 10 anni fa circa 
(nel 1997) la CEI ha regolato le 
modalità di accesso al ministe-
ro del Tribunale Ecclesiastico 
fissando gli oneri degli avvocati 
e i costi delle procedure ponen-
do quindi ordine ad una materia 
fino ad allora meno rigorosa. 

Attualmente è il preside del 
collegio giudicante a fissare 
l’onorario del Patrono che va 
dai 1.400 ai 2.700 euro a causa, 
per seguire tutto l’iter.

Per tutte le infomazioni co-
munque è consultabile un si-
to web sul quale vengono pub-
blicate tutte le informazioni ne-
cessarie e gli onorari o eventua-
li altri costi sono di pubblico ac-
cesso, l’indirizzo è: www.terpu-
glia.it.”

V i t a  d i  D i o c e s i

Un vincolo indissolubile
L’Ufficio in Re Matrimoniali fa un bilancio dei primi quattro anni 

[ Francesca Di Gioia ]

SONO IN PROGRAMMA DEI SEMINARI PER I PARROCI ED UNA ISTRUTTORIA INVESTIGATIVA CHE ABBIA IL
COMPITO DI LIMITARE SUCCESSIVE MOTIVAZIONI DI NULLITÀ

L’Ufficio in Re Matrimoniali dal 
2002  ad oggi ha affrontato 214 
pratiche così suddivise:
- licenza di matrimonio solo ca-

nonico dopo civile, n. 107 (13 
senza convivenza) 

- licenza solo canonico trascrivi-
bile, n. 10

- licenza solo canonico non tra-
scrivibile, n. 11 (6 sono state 
respinte)

- licenza abbandono fede, n. 3
- dispensa dalla pubblicazioni, 

n. 16
- licenza vincolati da obblighi na-

turali per precedente unione, 
n. 14

- dispensa minorenni, n. 13 
- licenza proibizione mista reli-

gio, n. 20
- dispensa impedimento dispari-

tà di culto, n. 14
- dispensa consanguineità, n. 3

- rimozione vetitum inconsulto 
ordinario, n. 7

- sanatio in radice, n. 5
- rato e non consumato, n. 4

Ad oggi sono stati emessi 160 prov-
vedimenti tra licenze e dispense 
varie.
Sono state notificate n.40 senten-
ze di nullità.
- 2002 n. 7
- 2003 n. 6
- 2004 n. 10
- 2005 n. 13
- 2006 n. 4
Per quanto riguarda le richieste 
di disparitas cultus vi sono stati i 
seguenti casi:
- 2 induisti;
- 1 TDG
- 3 non battezzati
- 1 evangelico non battezzato
- 3 musulmani

Per quanto attiene alle mixto re-
ligio:
- 7 con evangelici
- 7 ortodossi

L’Istruttoria seguita è la seguente:
- richiesta da parte degli Istanti 

indirizzata al Vescovo;
- richiesta da parte del Parroco 

Istruttore;
- ascolto degli istanti
- concessione Nulla osta Istrutto-

ria o fissazione data delle nozze;
- eventuale ascolto del Parroco o 

lettera testimoniale (sanatio; ab-
bandono fede; solo canonico).

- acquisizione sentenza e lettere 
testimoniale nel caso di rimo-
zione vetitum.

- Concessione della licenza al 
termine dell’Istruttoria matri-
moniale.

Curia Metropolitana di Foggia-bovino
Ufficio dell’Incaricato in Re Matrimoniali



6 Voce di Popolo

Sono 15 gli immigrati residen-
ti in Capitanata e coinvolti nel 
progetto “ L’integrazione sociale 
degli immigrati”, promosso dal 
Gal Piana del Tavoliere di Ceri-
gnola e finanziato con fondi co-
munitari, statali e regionali. La 
realizzazione dell’idea proget-
tuale, alla scopo di migliorare la 
qualità della vita nelle zone rura-
li elaborata dal Gal, un consor-
zio territoriale finalizzato allo 
sviluppo del territorio e alla pro-
mozione della popolazione, è 
stata affidata attraverso una se-
lezione dei progetti presentati, 
alla Fondazione Fasano-Poten-
za onlus, che per i prossimi an-
ni andrà a cogestire e a comple-
tare un percorso di inclusione 
sociale e reinserimento lavora-
tivo delle persone con disagi so-
ciali. L’obiettivo è quello di dare 
condizioni di vita sociali e pro-
fessionali migliori ad una cate-
goria sociale, gli immigrati, ap-
punto, che sebbene sempre più 
presenti nei nostri centri cittadi-
ni, non godono spesso di oppor-
tunità e stimoli per uscire da un 
status di emarginazione e di so-
pravvivenza. 

I 15 immigrati regolarmen-
te residenti sul nostro territorio 

sono stati selezionati tra l’inte-
ra popolazione di stranieri at-
traverso le anagrafe dei Comuni 
appartenenti all’area Gal (Ceri-
gnola, Stornara, Stornarella, Ca-
rapelle, Orta Nova e Ordona), il 
centro di Borgo Mezzanone e 
una struttura permanente che 
accoglie rifugiati situata a Man-
fredonia. Dopo i primi contatti e 
colloqui sono stati inseriti in un 
percorso formativo di qualifica-
zione professionale, la cui coge-
stione, appunto è stata affidata 
alla Fondazione Fasano-Poten-
za onlus, al termine del quale, si 
prevede di dar loro un bagaglio 
di competenze per un miglior in-
serimento nel tessuto sociale e 
per crearsi da soli l’opportunità 
di un lavoro migliore. “Non tut-
ti i componenti del gruppo sono 
senza lavoro – spiega Emanue-

le Pepe – consulente della fon-
dazione Fasano-Potenza onlus 
– alcuni di loro hanno un lavo-
ro, ma, come spesso succede 
in questi casi, si tratta di lavori 
non regolari e ovviamente sot-
topagati. La spinta positiva del 
progetto è che vuole consegna-
re a queste persone gli strumen-
ti per operare da soli un salto di 
qualità, chiaramente nella loro 

formazione umana, ma di con-
seguenza nel loro vivere socia-
le e nell’acquisizione di un lavo-
ro che sia il più vicino possibile 
alle loro competenze”. Il grup-
po è molto eterogeneo al suo in-
terno: è formato da 10 uomini e 
5 donne; le origini sono diver-
se, ma soprattutto arrivano dal-
l’Europa dell’Est e dall’Africa; 
hanno titoli di studio che van-
no dalla licenza media alla lau-
rea e un’età compresa tra i 19 
anni della più giovane e i 39 del 
più anziano. Alcuni, come detto, 
lavorano nei campi, altri invece, 
sono alla ricerca di un lavoro.

“Il gruppo sembra fortemen-
te motivato – continua Ema-
nuele – anche se si sono appe-
na conosciuti, sembrano avere 
una grande voglia di imparare 
e di assorbire quante più cono-
scenze per una loro promozio-
ne umana. Insomma, le aspetta-
tive sono evidenti”.

La prima fase dei corsi di for-
mazione è appena partita e an-
drà avanti fino a maggio: sono 
percorsi di italiano, di informa-
tica, di matematica e di gestio-
ne e creazione d’impresa, nozio-
ni fondamentali per i successivi 
step del progetto che prevedo-

no, appunto per una parte di lo-
ro l’inserimento in aziende del 
territorio, nelle quali verranno 
poi assorbiti, dopo una debita 
formazione, grazie all’erogazio-
ne di borse lavoro, e per altri la 
costituzione di una cooperativa 
in grado di erogare servizi agli 
immigrati, come la prima assi-
stenza, l’orientamento sul ter-
ritorio, servizi di interpretariato 
e, quindi, anche collaborazioni 
con enti territoriali che si occu-
pano di immigrati. Ancora, un 
altro obiettivo interessante del-
l’intera azione è la creazione di 
uno spaccio multietnico, dove 
si potranno vendere i prodotti 
artigianali delle loro terre. Inol-
tre, all’interno del progetto ese-
cutivo vi è una linea d’azione 
che è di assistenza materiale e 
che prevede, nel breve periodo, 
di mettere a disposizione di co-
loro che ne hanno bisogno una 
casa di accoglienza. Anche que-
sto progetto rientra, quindi nel-
le attività della Fondazione Fa-
sano-Potenza a servizio degli 
ultimi, un sostegno alla dignità 
umana e al rispetto di ogni vi-
ta. Ed è per questo che è impor-
tante sostenerla, perché spesso 
le buone intenzioni e la volontà 

non basta. E non è difficile. Oggi 
c’è una nuova e grande opportu-
nità che ogni cittadino, che con-
divide l’operato della Fondazio-
ne, può sfruttare: si chiama 5 
per mille. Nel CUD e nei model-
li di dichiarazione 730 e UNICO 
è possibile decidere di destina-
re il 5 per mille del proprio red-
dito ai progetti e alle attività che 
la Fondazione promuove e rea-
lizza sul territorio. Basta firmare 
nell’apposito spazio e specifica-
re il codice fiscale della Fonda-
zione: 94051900713.

V i t a  d i  D i o c e s i

Un importante intervento sul territorio, un altro motivo per destinare il 5‰ 

La Fondazione Fasano-Potenza 
Onlus con gli immigrati
SARÀ REALIZZATO DALLA FONDAZIONE CON I FONDI LEADER DI CUI BENEFICIA

IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE  “PIANA DEL TAVOLIERE” DI CERIGNOLA

[ Antonella Caggese - Caritas ]

Don Giovanni d’Ercole a Foggia - Convegno sulla “Deus Caritas Est”

Lo scorso 26 marzo, presso 
la tenso-struttura  dell’Interna-
tional a Foggia, don Giovanni 
d’Ercole ha incontrato il gruppo 
dopcesano del Rinnovamento 
nello Spirito. “Chi non ama non 

ha conosciuto Dio, perché Dio è 

amore” (1 Gv 4,8) è stato il tema 
della giornata. La relazione, tenu-
ta in due sessioni, è stata seguita 
da una interessante condivisione 
che ha coinvolto l’assemblea con 
domande e testimonianze.

La prima enciclica di Benedet-
to XVI è stata presentata e trattata 
nelle sue parti con la freschezza e 
la semplicità tipiche dello stile co-
municativo del relatore: una vera 
ricchezza per le circa cinquecento 
persone convenute all’incontro.

“Fra l’eros e l’agape” ha detto 
don Giovanni riferendosi al do-
cumento “non c’è contrapposi-
zione, ma continuità; alla fase del-
l’innamoramento deve seguire 
quella della decisione dell’offerta 
di sé. L’amore che Dio ha per noi 
non è erotico, cioè non è deside-
rio di noi e basta, ma è desiderio 
di donare se stesso a noi.” Al Rin-
novamento, don Giovanni racco-
manda: “Fate crescere nei vostri 

gruppi la solidarietà dell’amore: 
se nessuno fa qualcosa per te, tu 
invece fai tutto per gli altri”.

Intervista 
a don Giovanni d’Ercole
Dio ci ama per primo e senza 

condizioni. Perché è tanto diffici-
le accogliere la gratuità di questo 
amore? 

“È difficile proprio perché è un 
amore gratuito, libero e liberante. 
In genere tutto ciò che scompiglia 
i nostri piani è difficile da acco-
gliere, e così anche le cose sem-
plici. Noi siamo un po’ complica-
ti e questo messaggio d’amore di 
estrema semplicità  ci rimane dif-
ficile da accogliere”.

Il riscontro che si è avuto ri-

guardo la diffusione dell’enci-

clica Deus Caritas Est è note-

vole, si parla di oltre 1.200.000 

copie vendute. C’è dietro una 

sete di Dio, di amore?

“Nel successo editoriale di que-
st’enciclica c’è un po’ di tutto. In-
nanzitutto la curiosità  per la pri-
ma enciclica di Benedetto XVI. 
C’è poi il desiderio di approfon-
dire il tema: è la prima volta che 
viene fatta un’enciclica sull’amo-
re. Da parte di tanti c’è l’interes-
se di vedere come uno studioso, 
un teologo così profondo, come 
è Papa Ratzinger, affronta questa 
tematica. E poi c’è indubbiamen-
te un risveglio di attenzione su ciò 
che è religioso e cristiano”.

“Vivere l’amore e far entra-

re la luce di Dio nel mondo” è 

l’invito di questa enciclica. I 

non credenti possono sentirsi 

interpellati?

“L’amore è il linguaggio più con-
creto che ci sia e il più comprensi-
bile da tutti gli uomini. Se parlo di 
Dio ad una persona, rischio di ini-
ziare dibattiti e controversie che 
non finiscono mai. Se invece chie-

do ad una persona  di fare un ge-
sto d’amore, questa si trova a de-
cidere di fare o meno del bene; in 
questo, secondo me, gioca anche 
la sua dimensione religiosa. Don 
Orione diceva: “Fare del bene a 
tutti, del male mai a nessuno”; è 
una regola di vita che vale non so-
lo per i credenti, ma per chiunque. 
Non è forse vero che, nel Vange-
lo, san Matteo ci dice che alla fi-
ne della vita saremo giudicati sul-
l’amore?”

Sul fronte del dialogo ecu-

menico, come si pone questa 

enciclica?

“Il tema della carità è quello sul 
quale ci si può incontrare più fa-
cilmente. È un campo così vasto 
che, lavorando insieme, sempre 
più vicini l’uno all’altro, dopo un 
percorso fatto insieme, alla fine 
scopriamo che siamo fratelli.”

   Adria Maffei
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Il ricordo di 
Emidio Loviento
Quando ha incontrato per 

la prima volta don Amedeo?

“L’ho conosciuto quando era 
poco più che un bambino, è sta-
to lui ad avvicinarmi e a “toglier-
mi” dalla strada per darmi acco-
glienza nel clima di famiglia e di 
fraternità della parrocchia di San 
Luigi. A quel tempo don Ame-
deo era assistente parrocchiale 
di un’altra figura di sacerdote il-
luminato don Lugi Cavotta. Don 

Amedeo aveva creato attorno a 
se’ un gruppo di ragazzi che se-
guiva le attività della parrocchia 
fedelmente: dai ritiri spirituali 
organizzati di frequente, ai mo-
menti intensi di preghiera e di 
raccoglimento, perchè no nella 
gioia e nel divertimento dei mo-
menti di ricreazione che aiuta-
vano a cementare i legami nati 
tra i parrocchiani ed avvicina-
re i più piccoli al mondo del-
la catechesi e della preghiera, 
diceva don Amedeo: ‘Prima la 

preghiera e poi il gioco’. A pro-
posito delle attività ricreative ri-
cordo i tanti tornei organizzati 
da don Amedeo, anche interpar-
rocchiali per riscoprire la fratel-
lanza attraverso lo sport, anche 
in parrocchia aveva adibito una 
sala all’intrattenimeento e mol-
te famiglie del quartiere rimane-
vano fino a tardi per raccoglier-
si attorno alla figura di un uomo 
con un grande carisma quel don 
Amedeo era per tutti noi.”

Ed un ricordo personale 

del suo rapporto con il cano-

nico?

“Tra di noi, al dire il vero non 
correva buon sangue, nel sen-
so buono si intende, io tra i ra-
gazzini della parrocchia ero tra 
i più vivaci e il suo carattere au-
torevole ma anche autoritario 
si scontrava con la mia esube-
ranza. Spesso mi sfidava pub-
blicamente soprattutto nello 
sport e riusciva sempre ad ave-
re la meglio su di me. Poi ricor-
do che, per premiare i bambini 
più “buoni”, aveva istituito una 
carta parrocchiale, una specie 
di tessera che veniva rinnovata 
ogni anno nel giorno dell’Imma-
colata, l’8 dicembre, e che era 
divisa in vari riquadri a tabella in 
cui venivano attaccati, da ognu-
no di noi, degli adesivi a forma 
di fiammella a seconda delle at-
tività parrocchiali che seguiva-

mo con merito: una fiammella 
per la messa, una per il torneo 
vinto, una per un’opera di cari-
tà, e così via!”

Nel rapporto con i giovani 

come riusciva a gestire tutte 

queste attività?

“Don Amedeo era riuscito a 
coinvolgere e a motivare tutti. I 
più grandi aiutavano i più picco-
li in difficoltà, il pomeriggio so-
prattutto con il ‘doposcuola’, i 
bambini così venivano fraterna-
mente seguiti. Dopo i compiti, 
c’erano poi i giochi del pomerig-
gio, l’esposizione e l’adorazio-
ne del Santissimo, poi la Santa 
messa ‘obbligatoria’ per tutti. 

Qual era il rapporto di don 

Amedeo con il quartiere?

“Ottimo, tutti lo ammiravano 
per la sua capacità di avvicina-
re i giovani e tutti lo seguivano 
con stima e affetto. E ancor og-
gi, come anche questo momen-
to testimonia, noi parrocchiani 
cresciuti con lui non esitiamo a 
ricordarlo pubblicamente e nel-
le nostre preghiere, ci auguria-
mo presto di dedicargli una pub-
blica via e di commemorarlo al 
Seminario in forma solenne.”

In quali attività era coin-

volto personalemte?

“Sicuramente nella diffusio-
ne del giornalino diocesano che 
si chiamava “Il vittorioso” e noi 
lo distribuivamo per diffondere 

la parola della comunità dioce-
sana e a volte ci imbattevamo in 
rifiuti eclatanti e sonore ‘sbattu-
te di porta’ ma lo facevamo in 
un clima di evangelizzazione e 
carità.”

Sappiamo che don Amedeo 

Fatigato viene spesso ricor-

dato per le opere fatte du-

rante i bombardamenti della 

seconda guerra mondiale. Ci 

racconta qualche aneddoto 

che possa far luce sulla sua 

misericordiosa personalità?

“Ha fatto moltissimo nel pe-
riodo della II guerra mondia-
le, aiutava i poveri e i bisogno-
si, è accorso in villa e in ferrovia 
per aiutare i feriti del bombar-
damenti, ha ricevuto anche un 
attestato d’onore dal sindaco 
Vittorio Salvatori, nel XXV an-
niversario dei bombardamen-
ti. Dagli americani aveva gli in-
dumenti da distribuire ai poveri 
e noi contribuivamo alla divi-
sione del vestiario. Dava a tutti 
dei compiti e coordinava le at-
tività dei volontari per aiutare il 
maggior numero possibile di fe-
riti o indigenti. Aveva una gran-
de capacità di responsabilizzar-
ci a queste opere di carità con il 
suo zelo e l’esempio infaticabile 
di volontario a servizio di Dio e 
dei fratelli”.

P a r r o c c h i e  e  V i t a  A s s o c i a t i v a

A San Luigi Gonzaga una lapide ricorda don Amedeo Fatigato
[ Francesca Di Gioia ]

Prima la preghiera poi i giochi
AD UN ANNO DALLA MORTE, MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO HA SCOPERTO L’ISCRIZIONE E

RICORDATO LA FIGURA DEL CANONICO, TRA GLI AMICI E LA SORELLA OLGA

Tutti ricordiamo i giorni di fred-
do umido del mese appena tra-
scorso, perché la pioggia è scesa 
di continuo e il freddo si è fatto 
sentire maggiormente anche con il 
vento insistente e con continui di-
sturbi. Gente imprudente nel gui-
dare la propria automobile, andan-
do fuori strada, ha arrecato danni 
a sé e agli altri e molti sono finiti 
in ospedale o addirittura al cimite-
ro senza avere forse la possibilità 
di rivolgere una parola a Gesù, alla 
Vergine Maria o ai Santi.

Tra i feriti molti hanno detto: “Si-
gnore, Ti ringrazio per lo scampato 
pericolo “. Alcuni si sono recati in 
chiesa a ringraziare San Pio da Pie-
trelcina, Santa Rita, Sant’ Antonio e 
a deporre dei fiori in segno di rico-
noscenza. Ma, pur in mezzo a cre-
denti e non credenti, a musulma-
ni e protestanti, mentre il freddo 
della sera e della notte si fa senti-
re più pungente, ecco la voce, i pie-

di, le mani di Cristo si fanno senti-
re in alcuni giovani e ragazze che, 
senza timore del freddo, dopo aver 
espletato il lavoro quotidiano, van-
no alla stazione, presso i fratelli ab-
bandonati dalla moderna società, 
ma non da Dio, nostro Padre. Oggi 
questi giovani ardimentosi vengo-
no chiamati “i fratelli della stazio-
ne”, perché sentono in modo chia-
ro e forte le parole del Vangelo di 
Matteo 25, 35-40 “Perché io ho avu-
to fame e mi avete dato da mangia-
re, ho avuto sete e mi avete dato da 
bere…”. Le parole di Cristo sono 
stampate nel loro cuore, si fanno 
sempre più vive e, noncuranti del 
freddo e della pioggia, questi giova-
ni coraggiosi ed arditi, da un bina-
rio all’ altro, da un vagone all’altro, 
portano latte, biscotti, ma, soprat-
tutto, la parola della consolazione,  
della gioia, del conforto cristiano. 
Certamente dinanzi a tale “misura-
bile spettacolo “, l’anima è colma di 

gioia, non sente né il freddo né la 
pioggia, ma unicamente la voce di 
Gesù che parla al cuore e che dice: 
“Quello che hai fatto al fratello più 
piccolo, lo hai fatto a me”.

Il Signore non si ferma mai, 
ma va sempre innanzi per trovare 
nuovi giovani, uomini, donne che 
ascoltano la Sua voce ora forte, ora 
melodiosa, ora incisiva, ora tenue, 
ora armoniosa, ora dolorante che 
parla e dice, specialmente in alcu-
ni momenti della storia dell’ uma-
nità: “Ricordati, o uomo, che sono 
disceso dal cielo per redimerti, per 
salvarti”. L’ uomo non può dimen-
ticare il suo Creatore, che si fa al 
momento giusto ed opportuno per 
allontanare momenti brutti e dolo-
rosi. Dio, nostro Padre premuro-
so, molte volte, per venire incon-
tro ai bisogni dell’ umanità, si ser-
ve di fratelli che con la loro vita e 
con la loro testimonianza siano di 
esempio agli altri.

Non solo oggi, ma anche nei 
prossimi mesi di luglio e di agosto, 
quando la gente parte per altri lidi, 
e la città si svuota, quando il caldo 
si farà sentire e per i fratelli biso-
gnosi non ci sarà freddo ma caldo 
insopportabile, allora “i fratelli del-
la stazione” non andranno al mare 
o in montagna, ma si rimbocche-
ranno le maniche ancora di più e, 
madidi di sudore, porteranno qual-
che cosa per poter ristorare il cor-
po dei fratelli che vivono nel bi-
sogno. Non lasceranno sulla stra-
da di Gerico l’ affamato, il malato, 
il sofferente ma, come il buon Sa-
maritano, andranno incontro ai lo-
ro bisogni e alla fine del loro umile 
servizio sentiranno le parole con-
solanti di Gesù: “In verità vi dico: 
ogni volta che avete fatto questa 
cosa a uno solo di questi miei fra-
telli più piccoli, l’ avete fatto a me”. 
(Mt 25, 40).

I giorni freddi di marzo di Padre Luca Lupo
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Nella liturgia orientale il “Gio-
vedì della Grande e Santa Setti-
mana” è dedicato particolar-
mente alla celebrazione della 
‘santa Lavanda’ e della ‘mistica 
Cena’. Il tropario (strofa) do-
minante nella liturgia è il primo 
dell’Ortrhros (ufficio dell’auro-
ra). Esso dà un’interpretazione 
forte della Lavanda, o, più esat-
tamente secondo il greco, del 
‘catino della lavanda’. La lavan-
da è il Battesimo degli aposto-
li, che precede la Cena eucari-
stica. Dopo il bagno rituale (cfr 
Giov. 13,10), prescritto dal ritua-
le ebraico per mangiare la Pa-
squa, gli apostoli ricevono dal-
le mani di Gesù questa seconda 
lavanda, necessaria per man-
giare la Pasqua nuova. Essa è il 
Battesimo necessario ‘per aver 
parte’ con lui nel Regno e quin-
di, per accedere all’Eucarestia. 
E il Battesimo è l’illuminazione 
divina grazie alla quale si perce-
pisce il mistero di Gesù che è il 
Signore e il Servo della lavanda 
e della cena. È Gesù, il Povero, 
o, meglio, il Ricco che per noi si 
è fatto povero (cfr “ Cor 8,9). È 
l’intelligenza del mistero del Fi-
glio fattosi servo, fattosi pove-
ro che fa decidere della totale 
adesione a Gesù che è significa-
ta nel mangiare il corpo e il san-
gue del Signore.

Gesù che lava i piedi ai di-
scepoli indica nell’umiliazio-
ne e nell’obbedienza la via del-
la deificazione. Recita l’Ufficio: 
“Umiliato per misericordia, la-
vasti i piedi dei tuoi discepo-
li e li guidasti sulla via divina”. 
Ma il mistero della lavanda è an-
che il mistero del mandato de-
gli apostoli, i cui piedi sono bel-
li perché annunciano la pace 
che è Cristo! (cfr Is. 52,7 e Rom 
10,15). I piedi sono belli per 
quel lavacro che li ha consacra-
ti alle fatiche apostoliche: “Gli 
apostoli ricevettero la lavanda 
dei piedi, belli per annunciare a 
tutti la pace”.

La lavanda dei piedi è spie-
gata dallo stesso Maestro co-
me gesto che riassume tutta 
la sua esistenza di servo. Gesù 
vuole lasciare in testamento ai 
suoi la lezione della sua vita. Il 
Figlio dell’uomo non è venuto 
per essere servito, ma per ser-
vire. Egli è stato in mezzo a lo-
ro come uno che serve. Ora, 
prima di ritornare al Padre di-
ce che i discepoli devono com-
portarsi allo stesso modo del 
Maestro. Devono lavarsi i pie-
di gli uni gli altri, cioè conside-
rarsi servi gli uni degli altri: “Vi 
ho dato infatti l’esempio, per-
ché come ho fatto io, facciate 
anche voi”(Giov. 13,15). È chia-
ro che il comando di Gesù non 
si riferisce tanto al lavarsi i pie-
di quanto a ciò che tale gesto 
significa: il servizio scambievo-
le, l’edificarsi vicendevolmen-
te nella carità. Canta, allora, 
la liturgia della ‘santa lavanda’: 
“Accostandoci tutti con timore 
alla mistica Mensa, con anime 
pure riceviamo il Pane, restan-
do vicino al Signore, per vede-
re come lava i piedi dei disce-
poli e li asciuga con il lino, e 
per fare come abbiamo visto, 
assoggettandoci gli uni agli al-
tri e lavandoci reciprocamente 
i piedi. Così come Cristo ha or-
dinato ai suoi discepoli”.  A Mi-
lano, la liturgia battesimale della 
Pasqua contemplava la lavanda 
dei piedi. Anche qui la lavanda 
dei piedi connessa intimamen-
te col mistero del Battesimo, 
viene celebrata come prepara-
zione alla eucarestia. Sant’Am-
brogio ha in proposito due inni 
bellissimi, capolavori assolu-
ti di mistagogia battesimale ed 
eucaristica insieme. Così canta 
il grande Dottore della Chiesa: 
“Quanto è grande questo miste-
ro! Quasi fosse un servitore, lavi 
i piedi ai tuoi servi... Ma non so-
lo tu ci lavi i piedi, c’inviti anche 
ad assiderci alla tavola con te e 
ci esorti con l’esempio della tua 
condiscendenza: ‘Voi mi chia-
mate Signore e Maestro, e dite 
bene, perché lo sono: Se vi ho 
lavato i piedi, io che sono il Si-
gnore e il Maestro, anche voi la-
vatevi i piedi l’un l’altro’. Voglio 
lavare anch’io i piedi ai miei fra-
telli, voglio osservare il coman-
damento del Signore: Egli mi 
comandò di non aver vergogna, 
di non disdegnare di compiere 
quello che lui stesso aveva fatto 
prima di me; il mistero di umiltà 
mi è di vantaggio: mentre deter-
go gli altri, purifico le mie mac-
chie”.  

Giovanni Paolo II, le cui Let-
tere ai presbiteri in occasione 

del giovedì santo costituisco-
no una summa di teologia e di 
spiritualità sacerdotale, incon-
tinuità con la prassi inaugura-
ta da Giovanni XXIII e da Pao-
lo VI, dava grande importanza 
al gesto della lavanda dei piedi 
nella messa in Coena Domini. 
Egli lavava i piedi a dodici sa-
cerdoti. Voleva così sottolinea-
re la paternità spirituale che egli 
sentiva molto forte nei riguardi 
dei fratelli nel ‘mistero e dono’ 
del sacerdozio. E affermare che 
il pastore d’anime, il parroco o 
chi per lui, in piena comunione 
col suo vescovo, deve compie-
re il gesto nella propria comu-
nità, (mi piacerebbe se lavasse i 
piedi ai suoi più stretti collabo-
ratori!) con quella autorevolez-
za che deriva non solo dall’or-
dinazione ma anche dal vivere 
la propria chiamata come ser-
vus servorum Dei. Mi auguro 
che il Vescovo faccia propria 
la prassi del papa. Padre e pa-
store della diocesi sarebbe bel-
lo e sommamente ‘edificante’ 
se, per esempio, lavasse i pie-
di ai membri del Capitolo Cat-
tedrale. Un segno tanto più è 
significativo  quanto più espri-
me la spiritualità, la sensibi-
lità, il modo abituale di porsi 
nei confronti degli altri da par-
te di chi lo compie. Il sacerdo-
te, specie quello in cura d’ani-
me deve porsi nei confronti del 
suo gregge, come il Buon-Bel 
Pastore, pronto a dare la pro-
pria vita per le sue pecore. Non 
si dà la propria vita per le pe-
core se non servendole, mante-
nendole unite, difendendole da 
tutto ciò che può sedurre e atti-
rarle su vie che non approdano 
a niente e a nessuno. Ciò è pos-
sibile se non si mira al proprio 
interesse, ma solo al bene di 
tutti, a ‘salvare la propria vita’ 
ma a farne un servizio d’amore 
alla comunità, la quale non ap-
partiene a chi la guida ma a Cri-
sto che gliela ha affidata. 

La lavanda dei piedi del Gio-
vedì santo può diventare il mo-
mento in cui pastore e comuni-
tà, insieme, rinnovano l’impegno 
ad aiutarsi reciprocamente nel-
lo svolgere ciascuno il proprio 
ruolo nella comune edificazione 
della chiesa.

I fedeli aiutino i sacerdoti ad 
essere sempre più sacerdoti, 
sempre più di Cristo e sempre 
più, sul modello di Cristo, per 
gli altri.

I sacerdoti diventino sem-
pre più, per dirla con l’Aposto-
lo, non padroni della loro fede, 
ma servitori della loro gioia (cfr 
2 Cor 1,24) [XXVI].    

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

Domenica delle Palme
Anno B 09.04.2006

Is 50,4-7;
Salmo 21; 
Fil 2,6 -11
Mc 14,1 - 15,47

«Abbà, Padre! …non ciò che 
io voglio, ma ciò che vuoi tu»

È giunta l’ora, Gesù, l’ora 
per la quale sei venuto al mon-
do e che nessun uomo vorrebbe 
giungesse mai per sé. 

È l’ora nella quale hai la sen-
sazione che tutto sia stato inuti-
le, tutto sia stato vano… perché 
l’orizzonte è ostruito dal calvario e 
da una croce. Il dolore incomben-
te è come un’ombra che oscura 
anche le gioie del passato.

Eppure, i tuoi sono stati an-
ni spesi a far del bene, anni tra-
scorsi a lottare per l’onestà, an-
ni di pazienza, di misericordia, di 
miracoli, di commozione, di vici-
nanza, di solidarietà, di dedizio-
ne… anni ormai risucchiati dal 
vortice del tempo e ora prosciu-
gati e rinsecchiti dall’incompren-
sione, dall’ostilità, dall’indiffe-
renza, dall’ingratitudine…

È l’ora della tentazione più 
atroce, quella di gettare la spu-
gna, di arrendersi, di fermarsi o 
tornare a rivedere, come in un 
film, i fotogrammi belli dell’acco-
glienza festosa in Gerusalemme, 
della resurrezione dell’amico 
Lazzaro, della dolce affabilità di 
Marta e di Maria, dell’elogio stu-
pito per il vino buono, delle co-
centi lacrime di affetto e di grati-
tudine della Maddalena…

È l’ora nella quale vorresti 
conforto e incoraggiamento, vi-
cinanza e affetto, solidarietà e 
sostegno… e ti trovi solo… 

Solo con Lui, il Padre, l’unico 
che ti ricolma del Suo amore e 
della sua compiacenza perché  
stai diventando l’espressione 
concreta del Suo amore. Quel-
l’amore senza riserve, caratteri-
stica esclusiva di Dio, quell’amo-
re totale che l’uomo non riesce 
a vivere, quello ‘fino alla fine’ 
che diventa l’incontestabile pro-
va d’amore, utopia per la men-
te umana… 

Tu stai sigillando col tuo ge-
sto quella lettera affettuosa che 
da sempre e in vari modi Dio Pa-
dre ha scritto all’umanità. Tu stai 
firmando col tuo sangue indele-
bile il nuovo ed eterno impegno 
di Dio. È la prova d’amore incon-
futabile, totale, incondizionata di 
un Padre che si rivela nel dolo-
re della morte di un figlio e di un 
Figlio che offre la sua vita al Pa-
dre.

Tu e Lui… gli altri hanno pre-
so quello che potevano e, come 
ladri, sono fuggiti. Questo mo-
mento a loro non interessa affat-
to, non è di prestigio, non piace a 
chi è più portato a ricevere amo-
re che a donarlo…

Tu e Lui, ambedue addolorati, 
uno nella carne l’Altro nello Spi-
rito…

Il dolore può sembrare diverso, 
ma chi ha provato la sofferenza 
interiore sa bene che l’intensità 
e lo strazio è uguale. Mentre la 
carne morde e sventra, lo spirito 
disintegra potentemente…

È straordinario il dolore di chi 
dona il suo corpo, ma non è da 
meno quello di un padre che ve-
de morire il proprio figlio. È qua-
si come il dolore che tutti noi ab-
biamo provato nello spirito per la 
morte di Tommy e che abbiamo 
visto stampato sul volto affranto 
del padre e della madre.

Ma il Dio potente, che a volte 
sembra cieco di fronte alla vio-
lenza dell’uomo, è vigile ed at-
tento all’offerta dolorosa dell’in-
nocente. Egli è lì, pronto a to-
gliersi dalla testa la sua corona 
di gloria per parteciparla a chi ha 
saputo mettere in pratica il Suo 
comportamento d’amore. 

Un corpo che si è donato me-
rita di ricevere la vita, quella ve-
ra, quella Sua incorruttibile.

Chi dà la prova d’amore vivrà 
d’Amore!

E noi restiamo lì muti e incre-
duli… ti vediamo attraversare la 
porta stretta e, mentre pensia-
mo che anche tu sei ingoiato per 
sempre dal vortice della morte, 
assistiamo sorpresi al bagliore 
della vita nuova… 

Perché chi muore d’amore vi-
ve nell’Amore!

La Parola della Domenica

Prova d’amore
[ Don Ricciotti Saurino ]

Il catino 
della lavanda
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La testimonianza 
di conversione
Una testimonianza di fede 

profonda e sentita quella rila-
sciata dall’attrice Claudia Koll 
ai fedeli in una affollatissima au-
la liturgica della chiesa di San 
Luigi. Prima di raggiungere Lu-
cera per una drammatizzazione 
della “Via Crucis”, non ha volu-
to mancare a questo appunta-
mento diocesano dopo l’invito 
rivoltole dal parroco della chie-
sa don Guglielmo Fichera. In 

tanti, commossi e partecipi han-
no ascoltato la storia di questa 
chiamata, che, come ha precisa-
to la Koll, è avvenuta già al mo-
mento della sua nascita quando 
sia lei che sua madre avevano 
rischiato di morire e gli appel-
li e le invocazioni di grazia della 
nonna devotissima alla Madon-
na di Pompei, avevano contri-
buito a salvare. Infatti, aggiunge 
lei un po’ intimidita, “il mio se-
condo nome è Maria Rosaria”; 
poi i ricordi d’infanzia quando, 
affidata alla nonna materna e 
ancora cagionevole di salute era 
legata a lei da un filo di lana, che 
aiutava la nonna a vigilare sul 
suo sonno notturno. Un passag-
gio significativo è stato poi quel-
lo relativo alla professione di at-
trice. “Io ho sempre cercato la 
verità e anche nel lavoro vive-
vo le emozioni ed i sentimenti fi-
no in fondo e il pubblico riusci-
va a colmare quel grande vuoto 
d’amore che mi portavo dietro 
dalla nascita e che solo il Padre 
ha saputo veramente infonde-
re in me”. “Ricordo un momen-
to particolare della mia prepara-
zione ad un personaggio che mi 
risultava particolarmente diffi-
cile da interpretare la mia coa-

ch, accortasi della mia tensio-
ne emotiva, disse una frase che 
solo con il tempo capii che era 
una anticipazione dell’incontro 

con il Signore: ‘Se non sei vera 
nella vita come puoi esserlo nel 
lavoro?’. E poi solo qualche me-
se dopo l’incontro con la malat-
tia, con la solitudine e i momen-
ti passati a pensare a tutto l’effi-
mero di cui mi ero circondata” e 
con un improvviso bagliore nel 
viso “e poi la preghiera del Ro-
sario e le invocazioni per una in-
tercessione della Madre per la 
mia guarigione e nel buio della 
mia stanza una luce intensa at-
traversò i vetri e un senso di pa-
ceassoluta e irreale mi pervase”. 
Dopo questo ritorno tra “le brac-
cia del Padre”, la Koll ha parte-
cipato ad una Messa carismati-
ca e lì ancora un segno: durante 
la benedizione di un sacerdote, 
ebbe la sensazione di essere ri-
sanata. Da quel momento la sua 
vita è cambiata ulteriormente: 
“tutto quello che facevo era al-
la luce della volontà del Padre di 
quello che piaceva, o non piace-
va a Lui”. Questo, precisa l’attri-
ce, “non mi ha tolto niente, an-
zi mi ha profondamente arric-
chito. Dio mi ha presa per mano 
e mi ha mostrato la realtà nella 
sua verità”. Poi la Koll racconta 
dei suoi viaggi in Africa e del de-
siderio, espresso agli organizza-
tori, di non considerarla “una te-

stimonial ma una testimone”, e 
gli sguardi di quei bambini de-
nutriti, privi di istruzione che 

vivono in capanni allestiti dalle 
suore, uno spunto intenso per 
una riflessione ancora più pro-
fonda. Al ritorno in Italia la Koll 
decise di fondare un’associa-
zione “Le opere del Padre” e di 
stringere contatti con la Dioce-
si di Wamba (Congo), con il cui 
Vescovo si stanno intraprenden-
do progetti di adozioni a distan-
za e scolarizzazione per i bam-
bini della Diocesi e di assisten-
za le famiglie più povere. Il suo 
intenso racconto si è poi soffer-
mato su di un altro punto a lei 
caro, la sua devozione alla Divi-
na Misericordia, la cui festività 
ormai imminente (la prima do-
menica dopo la Pasqua), è sta-
ta istituita da Giovanni Paolo II, 
che ha anche santificato Suor 
Faustina Konalska che ebbe tra 
le due guerre mondiali la visio-
ne del Cristo misericordioso e 
che ha fondato a Roma, vicino a 
San Pietro, il Santuario della Di-
vina Misericordia.

Intervista 
a Claudia Koll
Lei ha affermato che i viag-

gi in Africa le hanno cambia-

to la vita, a qualcuno sono 

proprio quelle immagini di 

infanzia impotente ed infe-

lice che seminano il dubbio 

verso un Padre amorevole e 

misericordioso. Come ha raf-

forzato la sua fede al cospet-

to di quelle immagini?

“La povertà e la miseria del 
terzo mondo non sono altro che 
il frutto che disparità e disugua-
glianze create dall’uomo per lo-
giche lontane da quelle volute 
da Dio Padre. Poi in Africa suc-
cedono certi miracoli che sono 
difficili da spiegare e che danno 
l’idea della grandezza dell’amo-
re di Dio.”

Quelle fornite dall’asso-

ciazione, in fondo, sono for-

me di assistenzialismo, e non 

sanano le disuguaglianze di 

cui parla, come agisce il suo 

operato su quel fronte socia-

le e politico?

“Sicuramente l’incontro con 
il vescovo del Congo, di una 
Diocesi giovane e bisognosa, ci 
aiuta ad aiutare queste popola-
zioni su più fronti e poi ci affi-
diamo a chi ha competenza per 
risolver problemi diversi e più 
grandi.”

La sua opera è svolta nel 

laicato, ha mai pensato di 

prendere i voti e donare la 

sua vita integralmente al Pa-

dre?

“No, non ci ho pensato. So-
no una laica che si impegna nel 
suo lavoro che ama, continuan-
do a perseguire quei precetti in-
dicati da Dio Padre e svolgendo 
la mia attività con onestà e ri-
spetto per gli altri, in fondo ogni 
buon cristiano dovrebbe lavo-
rare senza mai dimenticare di 
perseguire questo ideale di ve-
rità cristiana.”

Parrocchie e vita associativa

“Il Signore ci perdona e ci ricrea”
A San Luigi Gonzaga Claudia Koll parla ai fedeli della sua conversione

DOPO ALCUNI VIAGGI MISSIONARI IN AFRICA, HA FONDATO UN’ASSOCIAZIONE, 
“LE OPERE DEL PADRE”, E COLLABORA CON LA DIOCESI DEL CONGO

[ Francesca Di Gioia ]

Per diventare sostenitori del-
le iniziative rivolte alla Diocesi 
di Wamba (Congo) si possono 
stabilire i seguenti contatti:
leoperedelPadre@tiscali.it

Per il sostegno a distanza:

dono.operedelPadre@tiscali.it

infoline: tel. 333/7255997

San Paolo - filiale di Roma 08
c/c 5305 
cin j 
A.B.I. 01025 
CAB 03208
Parrocchia Santissimo 
Redentore a val Melaina 
Via Monte Ruggiero, 63 
00139 - Roma

Lo scorso 31 marzo 2006, alle 
ore 21.00, il teatro del Fuoco si è 
rivestito di santità. Suonerebbe un 
po’ azzardata come notizia; ma in 
effetti è quello che è successo.

“Non Abbiate Paura” il ti-
tolo dello spettacolo teatrale sul-
la vita del Venerabile servo di Dio 
Giovanni Paolo II, che circa 30 vo-
lontari dai 14 ai 30 anni (la maggior 
parte della Parrocchia San Giovan-
ni Battista) hanno messo in piedi 
per onorare e dare giusta memo-
ria all’amato papa morto un an-
no fa e per aiutare ragazze vittime 
della violenza e dell’Aids in Costa 
d’Avorio. 

I biglietti venduti al prezzo di       
 5,00, già qualche settimana pri-

ma dello spettacolo, sono anda-
ti tutti esauriti, registrando così 
un teatro colmo di gente di varia 
estrazione, età, interesse.  “La cit-
tà ha risposto abbastanza bene” 

– conferma Luca Zizzari – rinno-
vando così la grande tradizione di 
solidarietà della città di Foggia ver-
so i più deboli. Infatti, l’intervento 
in Costa d’Avorio non è il primo 
aiuto concreto che parte da Foggia 
verso un paese straniero.

Questo però è un caso speciale: 
“Noi – racconta Luca – l’abbiamo 
scoperto in agosto, quando abbia-
mo deciso di partecipare alla Mis-
sione in Costa d’Avorio organizza-
ta dalle Suore Domenicane del SS. 
Sacramento, presenti anche nella 
nostra Parrocchia di San Giovanni 
Battista. Una volta lì ci siamo resi 
conti che le vittime di violenze ses-
suali e dell’Aids sono ragazzine di 
12 – 13 anni.  E così, tornati a Fog-
gia, ci siamo messi subito all’ope-
ra. E abbiamo pensato di allestire 
questo spettacolo teatrale sulla vi-
ta del nostro amato Papa, che tan-
to si è speso per rendere il proble-

ma della povertà, soprattutto dei 
paesi africani, una delle priorità 
del mondo occidentale  e come 
egli stesso a detto “Dobbiamo fa-

re in modo che i poveri si sentano 

in ogni comunità cristiana come 

a casa loro”. 

Tre i momenti più importanti di 
questo spettacolo: il dialogo tra 

un ragazzo romano ateo,   con-

trastante il proselitismo religio-

so cattolico dei papaboys, e mons. 

Stanisław Dziwisz segretario di 

sua Santità; la vita giovanile del 

papa, la scoperta della propria vo-

cazione sacerdotale e il suo servi-

zio episcopale; e non poteva man-

care il Mistero Iniquitatis, su ispi-

razione dell’ultimo libro scritto dal 

Santo Padre “Memoria e Identità”, 

dove si evidenzia la figura di Sata-

na fonte di ogni male che accom-

pagna il bene diramandosi in tut-

te le forme giuridiche e statali co-

me Nazismo e Comunismo. E an-

cora la lotta per la libertà del suo 

popolo polacco, la sua sofferenza, 

la sua morte…. Ma soprattutto il 

suo amore per i giovani con l’in-

dimenticabile giornata mondiale 

della gioventù di Roma, nel giu-

bileo del 2000 dove ha chiamata 

tutti i giovani del mondo ad esse-

re le ‘sentinelle del mattino’.

Non abbiate paura
“Le opere del Padre”
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Introduzione e sintesi
Circa 800 presenze hanno 

confermato il bisogno di co-
municazione e di ascolto nel-
la Chiesa di Foggia-Bovino al 
Convegno pastorale diocesano 
che si è tenuto all’Incoronata 
dal 31 marzo al 1° aprile, pre-
sieduto dall’Arcivescovo Mons. 
Francesco Pio Tamburrino. 

Un successo organizzativo 
ma ancor più ecclesiale, se si 
tiene conto della globalità delle 
diverse istanze, centrali e perife-
riche, parrocchiali e diocesane, 
di presbiteri e laici che hanno 
rappresentato la situazione rea-
le, con grande franchezza e leal-
tà, nelle testimonianze dei con-
sigli parrocchiali, nelle comuni-
cazioni degli organismi dioce-
sani, quali il Consiglio Presbite-
rale, il Collegio Diagonale, la Vi-
ta consacrata e la Consulta Dio-
cesana delle Aggregazioni lai-
cali, negli interventi che hanno 
animato il dibattito.

Il Convegno, nell’ambito delle 
celebrazioni per il 150° anniver-
sario di erezione della Diocesi 
di Foggia, ha fotografato la real-
tà della chiesa locale nell’uni-
ca prospettiva dell’unità, cui si 
perviene con l’ascolto degli al-
tri, con gli organismi del “consi-

gliare”, con la partecipazione e 
con un riscoperto stile sinodale, 
nel senso letterale del “cammi-
nare insieme” per realizzare la 
comunione che garantisce l’uni-
tà della Chiesa in Cristo.

Dai realistici accenti della re-
lazione introduttiva diel Vicario 
generale, don Filippo Tardio, al-
la relazione di Mons. Giuseppe 
Agostino, Arcivescovo emerito 
di Cosenza-Bisignano, alla re-
lazione finale dell’Arcivescovo 
Mons. Francesco PioTamburri-
no, il senso, lo spirito, l’aspira-
zione dell’assemblea del con-
vegno ha individuato la sino-
dalità, volto della Chiesa, co-
me uno stile di continua con-
versione non in solitudine ma 
nella comunione  e nello stimo-
lo reciproco al “consiglio” ed al-
l’ascolto. Una sinodalità (cam-
minare insieme) che si contrap-
pone ad una diabolicità (essere 
spezzato) che è divisione, come 
ha spiegato Mons. Agostino, per 
ritrovare la speranza, che per i 
cristiani è Cristo, riscoprendo 
la “redenzione dell’ordinarietà” 
attraverso la quotidiana testi-
monianza cristiana.

“Questo Convegno - ha con-
statato Mons. Tamburrino -  è 
stato preceduto da un gran-

de coinvolgimento, che ha rap-
presentato l’avvio di un meto-
do molto faticoso che, però, ha 
messo in moto tutta la realtà ec-
clesiale. La Chiesa è cammino, 
comunione, pietre cementate  
tra di loro dalla carità in un di-
segno completo, tenuto insie-
me dalla pietra di volta e dalla 
pietra angolare”, come lo stes-
so corpo, dell’uomo e di Cristo, 
che non può vivere con mem-
bra staccate tra di loro. Allo-
ra, “evidenziare il positivo con 
uno sguardo nuovo, con l’oc-
chio guarito dalle dita di Cristo: 
l’occhio malato non vedrà mai 
il bene e l’unità, ma il cuore pu-
ro vedrà la luce nei fratelli e nel-
la Chiesa”. 

Il Convegno proseguirà con 
le riflessioni cui saranno chia-
mati, dopo la Pasqua, i Consigli 
pastorali parrocchiali e tutte le 
realtà ecclesiali, per delinea-
re, nel nuovo stile della sino-
dalità, il programma pastorale 
per i prossimi cinque anni della 
Chiesa di Foggia-Bovino.

Gli interventi
La relazione del Vicario 

Generale don Filippo Tardìo

Nella giornata del 31 marzo, 
dopo una relazione introduttiva 
di sua eccellenza Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, c’è sta-
to il primo grande momento 
di ascolto e di comunione del-
la situazione diocesana. È sta-
to il Vicario Generale don Filip-
po Tardio a fare una “fotogra-
fia” quantomai lucida ed atten-
dibile, della situazione pastora-
le della Diocesi. 

“La sinodalità, il cammina-
re insieme - dice don Filippo - 
non nasce con il Sinodo, non 

si esaurisce con la Celebrazio-
ne della chiusura del Sinodo 
né può essere rinchiusa nel li-
bro del Sinodo. È uno stile di 
Chiesa che la porta a progetta-
re un’unica Chiesa per il mondo 
di oggi, nel territorio particola-
re attraverso una prassi comu-
ne, condivisa da tutti. Un modo 
di essere Chiesa che non guar-
da solo alla città di Foggia ma 
presta la stessa attenzione al-
le Vicarie di Bovino, di S. Mar-
co in Lamis e delle Zone Rurali 
facendosi capace di superare le 
distanze di ordine spaziale. Non 
possiamo dimenticare che l’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino ini-
zia da Monteleone di Puglia ed 
arriva fino a S. Marco in Lamis. 
Tutti hanno uguale diritto di cit-
tadinanza nella nostra Chiesa 
locale”, parole dovute quelle 
del Vicario Generale, rivolte ad 
una diocesi accusata di essere 
foggiacentrica e di lasciare po-
co spazio a quelle realtà soprat-
tutto storiche che hanno segna-
to la storia del nostro territorio 
e che oggi si trovano a vivere a 
margine dello stesso.

L’analisi dei dati relativi alla 
compilazione di alcuni questio-
nari inviati nei mesi passati sia 
ai singoli parroci che ad alcu-
ni membri dei consigli pastora-
li scelti a campione, hanno da-
to il quadro di questa comples-
sa realtà diocesana ma anche 
lo spunto per nuove riflessioni 
che in una chiesa che “cammina 
insieme” non devono mai man-
care, come hanno precisato più 
volte i relatori. E poi il resocon-
to della vita degli Uffici di Curia, 
alcuni dei quali, come proprio 
quello importante delle Comu-
nicazioni Sociali non riescono 

ancora a “decollare” per motivi 
logistico-strutturali. La situazio-
ne delineata da don Filippo non 
ha esentato nessuno da lodi, 
quando lo si è ritenuto il caso, è 
stato ricordato ad esempio l’im-
portante intervento presentato 
dal Centro Migrantes alla riu-
nione nazionale sulla Caritas e 
l’immigrazione tenuto nel mese 
di febbraio a Roma, così come è 
stata lodata l’efficace macchina 
organizzativa che ormai collau-
data dalle “fatiche” della costi-
tuzione del Consiglio Pastora-
le Diocesano, è ormai pronta a 
reggere grandi confronti. A pro-
posito proprio del neo costitui-
to CPD, tante sono le aspettati-
ve riposte in attesa che si inizi 

F o c u s

Al Santuario dell’Incoronata si è svolto il Convegno Pastorale Diocesano 
in occasione del 150° di erezione della Diocesi di Foggia

La sinodalità contro la diabolicità
DUE GIORNI INTENSI PER RACCONTARE LA STORIA DI  UNA CHIESA IN CAMMINO, 

UNITA NELLO  STILE DEL “CONSIGLIARE” 

[ Francesca Di Gioia e Francesco Sansone ]
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a concretizzare il ruolo dei laici 
nella vita anche decisionale del-
la Diocesi. Forse per sanare al-
cune carenze, pur evidenziate 
dall’attento don Filippo, che nel 
rileggere i dati emersi dal que-
stionario non può non constata-
re che a volte i parroci agiscono 
in anarchia, che nei consigli pa-
storali parrocchiali, si discute 
spesso di problemi singoli e po-
co di visione globale del conte-
sto della singola parrocchia al-
l’interno della diocesi, ecc. 

Ci sentiamo di fare nostro an-
che un dubbio lecito che don 
Filippo ha sottoposto ai presen-
ti “Non si corre il rischio di esa-

gerare parlando spesso di sino-
dalità?”, noi riteniamo che nel 
parlare dell’unità non ci si sba-
gli mai, ma ciò non deve essere 
un alibi per dimenticare singo-
li doveri e responsabilità sotto 
gli occhi di tutti, solo l’autoco-
scienza porta ad una comunio-
ne vivace e costruttiva.

Le relazioni dei 
rappresentanti dei 
Consigli Pastorali 
Parrocchiali
Poi è arrivato il momento del-

le relazioni dei CPP. Il primo a re-
lazionare è stato Massimo Mari-
no come portavoce di una realtà 
che appartiene alla vita “cittadi-
na”, interessanti i suoi spunti di 
riflessione sulle attività comuni 
e il particolare sistema di gestio-
ne di queste dovuto alla realtà 
oratoriale che la parrocchia del 
Sacro Cuore vive, con una at-
tenzione ai gruppi che diventa-
no anche educativi e che appro-
fondiscono le tematiche legate 
alla vita comunitaria e ai nuclei 
familiari. Poi c’è stata la relazio-
ne di Gennaro Iossa che ha re-
lazionato per la vicaria di zona 
di Delicato il quale ha lamenta-
to una forma di isolamento non 
solo geografico ma anche “isti-
tuzionale” che la sua comunità 
vive, inoltre il consiglio parroc-
chiale si riunisce con cadenza 
mensile e si svolge senza trop-
pi tecnicismi lasciando spazio 
alle istanze di tutti, con clima di 
familiarità e aperto dialogo con 
le altre associazioni presenti sul 
territorio. Infine l’intervento di 
Antonio Bevilacqua di san Mar-
co in Lamis, che ha sottolineato 
il particolare sistema con cui in 
modo si svolgono le consulte, in 
particolare, l’idea di istituire del-
le commissioni tematiche che si 
occupino di studiare ed elabora-
re progetti mirati. I membri del-
le commissioni sono competen-
ti per settore e quindi particolar-
mente idonei a mettere a fuoco 
luci ed ombre delle problemati-
che che emergono negli incon-
tri. Da migliorare come ha spie-
gato lo stesso Bevilacqua, la fi-
gura del moderatore che deve  
diventare propulsore dei dibat-
titi e non solo colui “che da’ o 
toglie la parola”.

Le comunicazioni degli
Organismi diocesani
Dopo il resoconto dei consi-

glieri parrocchiali sono inter-
venuti anche Don Ivone Crava-
ro segretario del Consiglio Pre-
sbiterale Diosesano, Flavio La-
voro che ha relazionato in qua-
lità di Segretario Generale del-
la Consulta delle Aggregazioni 
Laicali sul ruolo sempre più at-
tivo dei laici nella vita dioce-
sana, don Pino Ruppi, delega-
to Episcopale per la Vita Con-
sacrata e Raffaele Cece in qua-

lità di referente del Collegio dia-
conale. I quattro relatori in ma-
niera oggettiva e sintetica han-
no presentato tra luci ed ombre 
il cammino delle realtà di cui so-
no referenti. In tutti si è eviden-
ziata la volontà a camminare in-
sieme per il bene della comuni-
tà diocesana. Per la brevità del-
lo spazio a disposizione riman-
diamo il contenuto delle relazio-
ni agli atti del convegno di immi-
nente pubblicazione sulla rivista 
diocesana “Vita Ecclesiale”.

L’intervento di 
Mons. Giuseppe Agostino
Sinodo: 

camminare insieme

Nel secondo giorno di in-
contri del Convegno Pastorale, 
Mons. Giuseppe Agostino, Ve-
scovo Emerito di Cosenza - Bi-
signano è stato chiamato a re-
lazionare sul tema “La nostra 
Chiesa si progetta: Il consiglia-
re nella Chiesa attraverso gli 
organismi di partecipazione”. 
Mons. Agostino, ha esordito ci-
tando l’etimolgia del termine “si-
nodo”, che vuol dire “cammina-
re insieme”. “La Chiesa è il popo-
lo di Dio che cammina insieme”; 
in particolare secondo il Vesco-
vo di Cosenza, questo cammi-
no della Chiesa è importante per 
perfezionarsi, per attuarsi in co-
munità sempre rinnovate e per 
rivelarsi come segnale di unità, 
speranza e salvezza. Inoltre, il Si-
nodo è visto come un ‘esame di 
coscienza’ della diocesi”. Come 
Giovani Battista ci invita a pre-
parare la via al Signore, a con-
vertirci, così il Sinodo è un atteg-
giamento di riflessione interiore 
che ci consente di superare cam-
mini isolati, di sviluppare il con-
sigliare e di cogliere insieme do-
ve il Signore ci attende”. Secon-
do Mons.Agostino, per superare 
la latente crisi di fede che il mon-
do cristiano vive in questi ultimi 
anni è necessaria una redenzio-
ne dell’ordinarietà, del cammi-
nare insieme verso Dio. La sino-
dalità, l’unità deve essere l’anti-
doto utile a  sconfiggere la dia-
bolicità, la divisione, la fram-
mentazione”.

La Sinodalità 

contro la diabolicità

Nella parte centrale del suo 
discorso, mons. Agostino, ha 
fatto notare ai presenti come 
nel libro della Genesi sia con-
tenuto l’archetipo della sinoda-
lità, in modo particolare in quat-
tro racconti biblici: il tradimen-
to di Adamo ed Eva, l’uccisio-
ne di Abele, la costruzione della 
torre di Babele ed il diluvio uni-
versale. In ognuno di questi epi-
sodi si ripete un ciclo di diabo-
licità, di rotture che poi ritorna-
no ad essere sinodalità: dappri-
ma l’uomo rompe con sè stes-
so (Adamo si sentiva nudo, in-
difeso dopo aver mangiato del 
frutto proibito), poi c’è una rot-
tura con l’altro, con il prossimo 
(Adamo ed Eva si accusano re-
ciprocamente), ed infine c’è 
una rottura del legame tra l’uo-
mo ed il cosmo (il paradiso del-
l’Eden diventa un suolo male-
detto). “La diabolicità - aggiun-
ge il Vescovo - ritorna ad essere 
sinodalità mediante lo Spirito 
misericordioso di Dio, ridona-
tici da Gesù che morì affinchè 
tutti noi diventassimo una co-
sa sola. Una vera sinodalità è la 
caratteristica principale di una 
Chiesa che ricerca e che vive 
nella santità: la sinodalità deve 
esprimersi nei confronti dei fra-
telli, con Dio, con il nostro pas-
sato e con il creato”. Poi Mons. 
Agostino analizzando la storia 
della Chiesa, riconosce la ve-
ra sinodalità nella prima Chie-
sa degli apostoli, le cui storia è 
narrata negli Atti degli Aposto-
li. “La prima Chiesa brillava nel-
la carità, nella fratellanza, nel-
l’unità di intenti; invece, da Co-
stantino sino all’età moderna, la 
Chiesa ha vissuto un millennio 
di  graduale involuzione, dove 
non era presente un modello di 
sinodalità perfetto”.

La sinodalità perfetta 

del Concilio Vaticano II

Secondo mons. Agostino 
l’evento rivelatore della sino-
dalità e lo stimolo a “cammi-
nare insieme” è rappresenta-
to dal Concilio Vaticano II, de-

finito un “modello perfetto di si-
nodalità”. Infatti, il Sinodo del-
la nostra diocesi è sviluppato 
attorno ai quattro temi fondan-
ti delle costituzioni varate nel 
corso del Concilio Vaticano: Pa-
rola (Dei Verbum), liturgia (Sa-
crosanctum Concilium), comu-
nione (Lumen Gentium) e mis-
sione (Gaudium et Spes). La Pa-
rola di Dio è essenziale per ap-
prendere la sublime scienza di 
Gesù e per entrare in contatto 
con l’esperienza vitale di Cristo: 
“l’ignoranza delle Sacre Scrittu-
re è ignoranza di Gesù”, affer-
mava San Girolamo. “Le Chie-
se di oggi, soprattutto nelle re-
gioni meridionali, sono incen-
trate sulla devozione, sul pieti-
smo e non valorizzano l’impor-
tanza della Parola: senza di es-
sa non ci sono le premesse per 
una Chiesa viva nella spiritua-
lità”. La liturgia, invece, deve 
essere il culmine verso cui la 
Chiesa tende, essa è l’epifania 
della Chiesa a cui anche i laici 
devono partecipare attivamen-
te. Oggi è presente un rinnovato 
spirito di comunione, una rifio-
ritura della sinodalità espressa 
attraverso le varie assemblee di 
decisione e di discussione della 
Chiesa. Infine, la missione del-
la Chiesa non è quella di giudi-
care ogni cosa nell’ottica del-
la sua utilità, ma di rapportarsi 
sempre con l’altro per elimina-
re contrasti ideologici median-
te l’ascolto: “il consigliare è una 
ricchezza, un interscambio, un 
donare all’altro la propria espe-
rienza di vita”. mons. Agostino 
ha chiuso il suo intervento au-
spicando che il dialogo diventi 
un mezzo per non “snobbare” il 
nostro fratello: “i gruppi eccle-
siali uniti nell’Eucarestia e nel-
la pastorale del Vescovo, devo-
no vivere nella sinodalità, cam-
minando insieme verso il Pa-
dre; preghiamo affinchè non ci 
siano più uomini isolati che af-
fermano solo la propria opinio-
ne, ma che sappiano ascoltare 
la voce dello Spirito Santo”.

continua a pag 12

F o c u s
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…segue da pag 11

Interpellanze dei presenti

Al termine del discorso di 
mons. Giuseppe Agostino, sono 
seguite alcune interpellanze ri-
volte al relatore dai convenuti; il 
primo intervento è stato quello 
di don Teodoro Sannella, Cano-
nico emerito del Capitolo Catte-
drale di Foggia, che ha chiesto 
al vescovo di Cosenza se l’uso 
della “forza” nell’azione del Ve-
scovo possa essere utile per su-
perare le difficoltà della diocesi. 
Mons. Agostino ha risposto al-
l’intervento di don Teodoro, af-
fermando che l’amore di Dio si 
testimonia non con la spada, ma 
con la croce: il punto di forza di 
Cristo sta nel morire crocifisso”. 
Adolfo Abate, responsabile del-
l’Ufficio Cominicazioni Sociali 
della Diocesi di Foggia-Bovino, 
invece ha stimolato l’attenzione 
dei presenti sul tema della co-
municazione: “Oggi esiste una 
diabolicità nella comunicazione 
visto che i media parlano in mo-
do efficace, mirato e che la re-

te di Internet è diventata la nuo-
va agorà dove non c’è censura”,  
un rischio comunicativo che la 
Chiesa deve saper superare per 
trasmettere la sinodalità. Mons. 
Agostino a tale interpellanza ha 
risposto facendo notare come 
nella nostra società si sta viven-
do una nuova Babele, una crisi 
della comunicazione: “Alla Pen-
tecoste, dove esisteva un’ugua-
glianza di linguaggi, il mondo 
contemporaneo contrappone la 
Babele, una manipolazione del 
linguaggio; c’è bisogno di recu-
perare l’importanza del silenzio, 
come fonte di riflessione”.

Sono intervenuti nel dibatti-
to anche suor Benedetta Ferro-
ni, il diacono Luigi Mancano, il 
dott. Antonio Scopelliti, il prof. 
Raffaele Identi e Corrado Di 
Gennaro.

L’intervento 
di Mons. Tamburrino

L’introduzione

È stato Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, a relazionare 
sul tema “Il volto della Chiesa 
pellegrina in Foggia-Bovino”, a 
conclusione della due giorni di 
interventi del Convegno Pasto-
rale, svoltosi presso il Santua-
rio dell’Incoronata. Nel suo di-
scorso, Mons. Tamburrino ha 
sottolineato la valenza positi-
va dell’appuntamento: “Questi 
due giorni ci hanno offerto am-
pia materia di riflessione e tut-
ti i presenti hanno dato il loro 
contributo per togliere i pioli 
della tenda della diocesi e per 
avanzare verso nuovi e più am-
biti traguardi”. Inoltre, l’arcive-
scovo ha dichiarato di aver ap-
prezzato lo spirito di fraternità 
e comunione che ha caratteriz-
zato i dibattiti svolti: “la Chie-
sa è comunione, è costruita 
con pietre cementate dalla ca-
rità, in un progetto d’architet-
tura d’insieme; se le pietre non 
stanno insieme c’è il crollo e la 

Chiesa non deve essere un cu-
mulo di macerie, ma un corpo 
vivo”. Poi  riprendendo il tema 
del suo messaggio quaresima-
le “Uno sguardo nuovo”, ha fat-
to notare ai presenti come l’at-
teggiamento di critica costrut-
tiva è possibile solo se i nostri 
occhi sono stati risanati da Dio: 
l’occhio guarito da Dio può tro-
vare il lato positivo delle cose, 
può riconoscere nel prossimo il 
Cristo; l’occhio malato, al con-
trario tenderà sempre a vedere 
la realtà come deludente e non 
potrà mai aprirsi a Dio.

Caratteristiche 

della Chiesa sinodale

Nella seconda parte del di-
scorso, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino ha rimarcato l’im-
portanza di tre fattori che de-
vono essere alla base del cam-
mino diocesano; in una Chiesa 
che vuole dirsi “sinodale” devo-
no trovare largo impiego: la fi-
ducia nel prossimo, l’assunzio-
ne del modello sinodale e la cor-
responsabilità di tutti i membri 
diocesani. L’Arcivescovo, ricor-
dando la fiducia che Dio ripo-
ne in ognuno di noi per cerca-
re di risanarci dal peccato, in-
vita i convegnisti a vivere tutti i 
giorni in comunione con il pros-
simo per donare ai nostri fratel-
li la stessa fiducia che Dio ci of-
fre. Mettere in pratica il model-
lo sinodale o comunionale, inve-
ce, è utile per rinsaldare il ruolo 
della Chiesa come strumento 
per l’unità di Dio con i suoi figli 
e per vivere in uno spirito di co-
munione e fraternità.

Mons. Tamburrino si è soffer-
mato in modo particolare sulla 
corresponsabilità che deve es-
sere presente tra i membri del-
la diocesi: “Quando sono arri-
vato ho trovato già regole scrit-
te, sacerdoti, collaboratori e so-
prattutto molto ‘folklore’; il mio 
compito all’inizio è stato quello 
di fare da Pastore ad una Chie-
sa già esistente, di rigenerare la 

fede e di dare ascolto a tutte le 
voci della comunità”. La corre-
sponsabilità è vista come un do-
no di Dio e non come una stra-
tegia per avere maggiore for-
za ed efficienza: “Una condu-
zione manageriale -  aggiunge 
Mons. Tamburrino -  può esse-
re produttiva, ma la Chiesa non 
è un’azienda, essa è comunio-
ne; nella Chiesa è più importan-
te accogliere e servire che cer-
care a tutti i costi di persegui-
re il profitto; la corresponsabi-
lità non ha il compito di tenere 
legate persone mediante auto-
matismi, ma essa è il mezzo per 
vivere la vita secondo i dettami 
del Vangelo: la corresponsabi-
lità nasce dalla fede in Dio”.

La corresponsabilità 

alla base della 

Chiesa sinodale

L’Arcivescovo ha poi passa-
to al vaglio le tipologie di cor-
responsabilità che devono es-
sere presenti affinché si costi-
tuisca una Chiesa “sinodale”, 
una comunità che cammini in-
sieme verso un unico traguar-
do. Una prima corresponsabilità 
deve coinvolgere tutti i creden-
ti nella missione di fede a loro 
affidata e nella promulgazione 
del Vangelo; poi importante è la 
corresponsabilità con i presbite-
ri: “È attraverso i sacerdoti – di-

ce Mons. Tamburrino – che ho 
la possibilità di conoscere i fe-
deli, purtroppo, ancora non so-
no riuscito ad intessere rapporti 
con tutti i presbiteri della dioce-
si a causa di urgenze assillanti e 
di partecipazioni ad infiniti con-
vegni dove il Vescovo è poco più 
che un soprammobile”. Inoltre è 
fondamentale l’esistenza di una 
corresponsabilità del popolo: “i 
laici sono la riscoperta del popo-
lo di Dio, il Consiglio Pastorale 
non deve essere un ‘parlamen-
tino’, ma deve rappresentare il 
luogo dove ogni membro acqui-
sta senso di appartenenza alla 
diocesi”. Anche nell’amministra-
zione delle risorse, deve vigere 
una forma di responsabilità co-
mune: “Ho ereditato un bilancio 
‘in rosso’, frutto di amministra-
zioni parrocchiali allegre e poco 
responsabili, ma per fortuna ora 
vedo una solidarietà ed uno spi-
rito di collaborazione negli am-
ministratori diocesani e nei par-
roci”. Infine, deve essere presen-
te anche una intesa reciproca 
con il territorio e con le ammini-
strazioni locali: “la Chiesa – ag-
giunge Mons. Tamburrino – non 
può distaccarsi dallo Stato, vi-
sto che i fedeli sono cittadini ed 
utenti delle Pubbliche Ammini-
strazioni ed ha il compito di col-
laborare con le amministrazioni 
locali per il bene della gente”.

Conclusione del discorso

Nel concludere il suo discor-
so, mons. Tamburrino, ammo-
nisce i presenti a non segui-
re i “profeti” del nostro tempo 
e a non cadere nel fanatismo: 
“Non bisogna ricercare dietro 
ogni voce un evento straordi-
nario, ma il volto di Dio va cer-
cato nella liturgia, nella Parola, 
nel prossimo. La Chiesa nasce e 
vive dai cristiani che compren-
dono la necessità di avere ami-
ci, di condividere gioie e soffe-
renze con i fratelli e ogni cristia-
no è un discepolo che deve ave-
re compagnia: questa è sinoda-
lità”. L’agape fraterna deve es-
sere uno stile di vita per vivere 
in modo pieno la sinodalità: “la 
nostra vita deve coincidere con 
la vita della Chiesa”.  

P r i m o  P i a n o
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Struttura 
e funzionamento
L’organizzazione centrale del-

l’Ordine del Santo Sepolcro è 
così strutturata: 
- il Gran Maestro, un Cardinale 
di Santa Romana Chiesa, nomi-
nato da Sua Santità
- il Patriarca Latino di Geru-
salemme, che è anche il Gran 
Priore dell’Ordine
- un Ufficio di Presidenza, di 
cui fanno parte un Governatore 
Generale e tre Vice Governato-
ri Generali (attualmente uno di 
nazionalità tedesca, uno statu-
nitense ed uno italiano)
- un Gran Magistero, avente fun-
zioni consultive: esso è compo-
sto di non più di 18 Membri no-
minati dal Gran Maestro tenen-
do conto di una equa distribu-
zione geografica. 

L’organizzazione territoria-
le si configura in Luogotenen-
ze (una o più per ogni Stato), 
ciascuna guidata a sua volta da 
un Luogotenente laico, da un 
Gran Priore e da un Consiglio. 
Al quesito di come siano divisi i 
poteri in seno all’Ordine, ai ter-
mini della sua Costituzione, si 
può rispondere con buona ap-
prossimazione richiamandosi 
alla Costituzione Americana: 
il Gran Maestro è come il Pre-

sidente degli Stati Uniti, titola-
re di tutto il potere esecutivo; il 
Governatore e i Vice Governa-
tori formano il suo Gabinetto. 
Il Governatore Generale è il Se-
gretario di Stato, quello ameri-
cano, ben inteso.

Quanto ai concetti di “che-
cks and balances”, propri del-
la Costituzione Americana, es-
si si realizzano attraverso una 
interpretazione estensiva del-
le funzioni del Gran Magistero: 
questo organismo difatti, con 
gli anni ed in piena unità di spi-
riti ed il Gran Maestro e con il 
Patriarca di Gerusalemme, ha 
finito con l’assumere funzio-
ni quasi legislative ed il com-
pito di tracciare le linee diret-
tive dell’azione dell’Ordine. 
Anche significativi - nel senso 
dei “checks and balances” - so-
no la larga autonomia che, nel 
rispetto dei principi fondamen-
tali, viene lasciata alle Luogo-
tenenze ed il continuo dialogo 
che si vuole mantenere aperto 
tra il Gran Magistero e le Luo-
gotenenze stesse. Altro orga-
no che riunisce attorno al Gran 
Maestro, i Membri del Gran Ma-
gistero e tutti i Luogotenenti, è 
la Consulta: il Parlamento  si 
svolge per più giorni ogni quat-
tro anni e, grazie anche al lavo-

ro di Commissioni, rende pos-
sibile un riesame approfondi-
to delle finalità, strategie e pro-
cedure operative dell’Ordine. 
Venendo ora a parlare del fun-
zionamento dell’Ordine, si fa 
evidente riferimento alle sue fi-
nalità caritative e assistenziali 
in Terra Santa. 

La parte spirituale, invece, 
facendo salve le direttive e le 
raccomandazioni emananti dal 
Gran Maestro, viene assicura-
ta dalle singole Luogotenenze e 
dalle loro divisioni. 

È importante spendere al-
cune parole sui destinatari dei 
nostri aiuti: gli arabi cristiani 
in Terra Santa non vivono che 
della nostra assistenza. I no-
stri fratelli di Palestina, mol-
ti di essi, certamente, discen-
denti delle prime comunità cri-
stiane fondate dagli apostoli, si 
trovano oggi in condizioni par-
ticolarmente difficili: stretti fra 
gli Israeliani che li amano per-
ché Arabi, ed i Musulmani che 
non si sentono ad essi solida-
li in quanto cristiani,  tendono 
ad emigrare. La diaspora pale-
stinese non è un fatto nuovo, 
ma è specialmente grave per i 
Cristiani, poiché essi sono po-
chi. La loro partenza totale dal-
la Palestina farebbe della Terra 

Santa come disse Paolo VI, un 
“musco vuoto”.

Per quanto riguarda il trasfe-
rimento delle risorse economi-
che raccolte dalle Luogotenen-
ze e inoltrate in Terra Santa, es-
se vengono utilizzate priorita-
riamente, per sostenere il bi-
lancio ordinario del Patriarca-
to. Si tratta di una Diocesi “sui 
generis”, non solo per l’ampiez-
za (attraverso 68 parrocchie la 
sua giurisdizione copre la cit-
tà di Gerusalemme, Israele pro-
priamente detto, i Territori oc-
cupati e la Giordania), ma an-
che perché gestisce, oltre al-
le tradizionali attività dioce-
sane, anche ben 40 asili nido, 
40 scuole elementari, 26 scuo-
le medie e 7 licei, con un perso-
nale di 862 docenti e di 107 reli-
giose e con un’affluenza di qua-
si 18.000 alunni.

Ma gli interventi dell’Ordine 
non si fermano al bilancio or-
dinario del Patriarcato: esso fi-
nanzia anche iniziative destina-
te a finalità sociali del Patriar-
cato, sovvenziona alcune fra le 
tante Istituzioni religiose esi-
stenti in Terra Santa, assicura 
borse di studio all’Università di 
Bethlehem e aiuta, sempre con 
borse di studio, scuole profes-
sionali.

Un momento privilegiato del-
la vita di un Cavaliere del San-
to Sepolcro è il Pellegrinaggio 
in Terra Santa. Esso comporta 
non soltanto la venerazione dei 
Luoghi santificati duemila anni 
fa, dalla presenza del nostro Re-
dentore, ma anche la visita del 
Seminario e di una o più par-
rocchie e l’incontro con le co-
munità cristiane e con i loro pa-
stori ed i loro insegnanti. Da es-
si, e dalla loro viva voce, i nostri 
Confratelli possono rendersi 
conto delle dimensioni dei loro 
problemi, delle loro preoccupa-
zioni, delle loro necessità anche 
materiali, ma soprattutto del 
gran bisogno di pace, di lavoro, 
di libertà nel loro proprio pae-
se. In cambio i nostri Confra-

telli danno testimonianza della 
loro solidarietà, dell’impegno 
preso dall’Ordine a loro favo-
re e li fanno sentire, forse, me-
no soli e più forti per far fron-
te alle difficoltà di tutti i giorni. 
Non poche volte questi incon-
tri danno lo spunto ad inizia-
tive particolari prese da alcu-
ne Luogotenenze per venire in-
contro a necessità urgenti pro-
spettate da questa o da quella 
parrocchia, da questa o da quel-
la scuola.

In alcuni casi singoli o grup-
pi o Luogotenenze si assume la 
responsabilità di progetti di più 
ampie dimensioni in aree parti-
colarmente bisognose e ad alto 
rischio sociale.

È da notare che tutte queste 
risorse finanziarie - e questo è 
un punto che si desidera parti-
colarmente sottolineare - pro-
vengono, o meglio sono il frut-
to della generosità dei singo-
li Cavalieri, Dame ed Ecclesia-
stici Membri del Santo Sepol-
cro. Dunque il titolo di Ordine 
“mendicante” ci differenzia co-
sì da altri Ordini Cavallereschi, 
che pure perseguendo beneme-
rite attività caritative, dispon-
gono di una forte consistenza 
patrimoniale. 

A cura della delegazione di 

Foggia-Bovino dell’OESSG

F o g g i a  e  D i n t o r n i

Concludiamo questo percorso a puntate sulla conoscenza 
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro

Un importante aiuto ai 
cristiani di Terra Santa

TANTE LE INIZIATIVE PROMOSSE PER RACCOGLIERE FONDI DA DESTINARE
ALLA MINORANZA CRISTIANA IN PALESTINA

I Luogotenenti di tutto il mondo in pellegrinaggio a Lourdes.

Il Sua Eminenza Cardinal Carlo Furno, 
Gran Maestro dell’Ordine



14 Voce di Popolo

La villetta comunale di S. 
Marco in Lamis è stata intitola-
ta a Giovanni Paolo II ad un an-
no dalla scomparsa. L’iniziati-
va voluta fortemente dall’Azio-
ne Cattolica della parrocchia 
di S. Antonio Abate e S. Maria 
delle Grazie ha visto la collabo-
razione del comune della cit-
tà garganica. La villetta comu-
nale è il luogo preferito dove si 
riuniscono i ragazzi e i giovani 
che con la nuova denominazio-
ne hanno un protettore specia-
le nella figura dell’amato papa. 
La cerimonia per l’intitolazione 
si è svolta Domenica 2 Aprile al-
la presenza delle autorità civili 
e militari. 

La celebrazione eucaristica 
è stata presieduta dal vicario 
di zona mons. Ricciotti Sauri-
no, che ha rilevato come sia sta-
ta grande la figura del papa che 
al momento della sua dipartita; 
ogni uomo ha sentito la man-
canza di un amico e di un fami-
liare. Un papa straordinario an-
che nella sofferenza che non l’ha 
tenuta nascosta agli occhi del 
mondo. Alla celebrazione euca-
ristica sono intervenuti autori-
tà civili e militari della città. Do-
po la S. Messa è stata scoperta 
una lapide a ricordo dell’evento 
con scritte, le prime parole che 
ha rivolto al mondo intero nella 

S. Messa d’inizio ministero pa-
pale: “Non abbiate paura! Spa-
lancate le porte a Cristo”, i ra-
gazzi dell’ACR hanno offerto un 
vaso di fiori a forma dello stem-
ma papale. Il commissario pre-
fettizio dott. Sergio Mazzia, che 
si è reso subito disponibile per 
quest’iniziativa, ha voluto essere 
presente nei vari momenti della 
settimana, ma ha anche ricor-
dato che la figura del Papa de-
ve spronare soprattutto i giova-
ni ad amare la città in cui vivo-
no. Il ricordo di Wojtyla è inizia-
to lunedì 27 Marzo con l’apertu-
ra della mostra fotografica cura-
ta dagli educatori ACR. 

La mostra ripercorre, con le 
immagini, i momenti salienti dei 
26 anni di pontificato ed è stata 
integrata con le parole del Santo 
Padre rivissute attraverso le sue 
citazioni e i suoi messaggi. 

Nelle serate aperte al pubbli-
co è stata visitata da centinaia 
di sammarchesi che si sono sof-
fermati sulle parole a loro care 
o sulle foto che più mettevano 
in risalto l’aspetto di Giovanni 
Paolo II. Nella serata di marte-
dì 28 Marzo si è svolta una ve-
glia di preghiera nella chiesa 
di S. Antonio Abate, con l’aiu-
to delle diapositive e con i can-
ti si sono vissuti momenti emo-
zionanti perché ognuno ha un ri-

cordo della sua vita di fede lega-
ta al papa. 

I ragazzi sono stati protagoni-
sti nel pomeriggio del 29 Marzo 
con la proiezione del Film “Ka-
rol, un papa venuto da lonta-
no” in cui si è visto l’infanzia e 
la giovinezza di Wojtyla segna-
ta dalla guerra e dalla scompar-
sa delle persone a lui care. Inol-
tre i ragazzi hanno visto da vici-
no come il giovane Wojtyla fos-
se amante della natura, dello 
sport, del teatro e dell’arte. Mo-
mento culmine di tutta la setti-
mana è stata la tavola rotonda 
svolta giovedì 30 marzo in cui è 
intervenuto il Vescovo di Alta-
mura- Gravina- Acquaviva delle 
Fonti, mons. Mario Paciello. In 
una sala gremita per l’occasio-
ne, il presidente parrocchiale di 
Azione Cattolica, Angelo Ciava-
rella ha portato i saluti dell’as-
sociazione e ha detto che il pa-
pa nonostante l’età è stato un 
papa per i giovani. 

Nel suo intervento mons. Ric-
ciotti Saurino ha portato i salu-
ti di S.E. mons. Tamburrino di-
spiaciuto per non essere pre-
sente perché in pellegrinaggio 
in Terra Santa. Cariche d’affetto 
e di ricordo sono state le paro-
le rivolte a mons. Paciello per gli 
anni in cui è stato amico di semi-
nario a Benevento e vice rettore 

nel seminario di Foggia. Mons. 
Paciello si è detto entusiasta 
per l’iniziativa voluta dall’Azio-
ne Cattolica e ha iniziato il suo 
intervento con le parole scritte 
di pugno da Wojtyla nel testa-
mento spirituale: “ Totalmente 
nelle mani di Dio, continuamen-
te a disposizione”. Papa Giovan-
ni Paolo II, ha continuato l’alto 
prelato, è stato “ l’apostolo del-
le genti del 2000, con 104 viag-
gi fuori d’Italia ha percorso 31 
volte il giro del mondo. È entra-
to in tutte le sedi istituzionali e 
nei luoghi impensabili. È andato 
ovunque e non si è fermato da-
vanti a nulla. Ha scongelato i dit-
tatori; ha abbracciato i lebbrosi, 
i potenti e gli umili. Ha varcato 
confini e soglie che nessun Pa-
pa ha pensato di fare. L’amore 
a Cristo e all’uomo gli ha fatto 
superare qualsiasi ostacolo. In 
26 anni di pontificato le chia-
vi del Regno si sono consuma-
te nelle mani di Giovanni Paolo 
II. Non ha esitato a mettersi al-
la prua della nave della Chiesa 
da fare da guida nelle tempeste 
del mondo. Ha usato parole dol-
ci e dure come ad Agrigento nel-
la valle dei templi nei confronti 
dei mafiosi. Non ha esitato, an-
che con il malumore di qualcu-
no della curia romana, a chie-
dere perdono per le colpe com-

messe dai cristiani nel corso dei 
secoli. Il papa polacco ha indica-
to nella comunione nella Chiesa 
la via preferenziale del suo mini-
stero, perché costruire la comu-
nione significa costruire percor-
si di santità. Nel suo cuore c’era 
posto per tutti; un cuore model-
lato da una mano materna che 
ha avuto la passione per i giova-
ni e i poveri. Wojtyla ha allarga-
to i pioli della tenda della Chie-
sa con la sua santità e testimo-
nianza: primo papa nella sinago-
ga, nella moschea e nella ricer-
ca del dialogo intereligioso”. In-
fine ai membri dell’Azione Cat-
tolica mons. Paciello ha detto di 
sentirsi responsabile e chiama-
ta in prima persona a prendersi 
cura dei giovani e della loro for-
mazione. 

La tavola rotonda è stata 
chiusa dall’intervento del dott. 
Antonio Bevilacqua che ha ri-
percorso gli incontri significa-
tivi con l’Azione Cattolica nel 
lungo ministero papale. Parti-
colarmente toccanti sono state 
le immagini dell’ultimo incon-
tro nazionale con il Pontefice a 
Loreto. I ragazzi, cari a Giovan-
ni Paolo II, hanno voluto saluta-
re il pontefice con un lancio di 
palloncini in cui sono state affi-
date parole di pace e di comu-
nione.

F o g g i a  e  D i n t o r n i

Una intera settimana dedicata a Giovanni Paolo II

“Totalmente nelle mani di Dio”
MONS. MARIO PACIELLO HA TRATTEGGIATO LA FIGURA DELL’AMATO PONTEFICE

[ Antonio Daniele ]

Un vibrante appello ha rivolto il 
presidente parrocchiale di Azione 
Cattolica, dott. Antonio Bevilac-
qua, alle autorità presenti alla ceri-
monia d’intitolazione della villetta 
comunale a Giovanni Paolo II. Di 
seguito riportiamo un passaggio 
del discorso:

“Grazie al dott. Mazzia, perché 
ha creduto in questa iniziativa, ci 
ha sostenuto e non ha mai fatto 
mancare il suo appoggio…ora a 
lei, dott. Mazzia, a lei che rappre-
senta la nostra comunità civile; ri-
volgiamo un appello: è il grido ac-
corato di un parte della città: ab-
biamo tentato di risvegliare questa 
nostra città intorpidita, abbiamo 
cercato di dare l’input…ora chie-
diamo che i nostri amministratori 
ci stiano vicini.

In un tempo in cui questa no-
stra città ha bisogno di uno scos-
sone, per ritrovare la via della spe-
ranza e della legalità, l’esempio di 

un uomo che si è speso per il mon-
do può fare tanto…se manca, tut-
tavia, il desiderio di mettersi in gio-
co, la nostra disponibilità e il co-
raggio di chi ci guida, il fare me-
moria è inutile retorica.

Qui e ora, mentre facciamo me-
moria di Giovanni Paolo II, chie-
diamo ai nostri amministratori, 
presenti e futuri, un segno di spe-
ranza per questa nostra città.

Chiediamo pace e legalità, mi 
rivolgo a chi ci governerà fra po-
co più di due mesi, chiediamo per 
questa comunità, che a tratti sem-
bra camminare verso il passato, 
una strada protesa verso il futuro.

Chiediamo la promozione e il ri-
spetto della dignità dell’uomo, per 
cui Giovanni Paolo II si è speso in-
stancabilmente.

Al termine di questo momen-
to, caro Papa, consapevole che ci 
stai guardando dall’alto, vorrei ri-
cordarti con quel tuo “Non abbiate 

Il discorso di Antonio Bevilacqua 
per l’intitolazione della villetta comunale

paura”; voglio portare nel cuore 
l’immagine di quel Vangelo che, 
il giorno del commiato, il vento, 
prima leggero poi impetuoso, sfo-
gliava…

Ricorderemo sempre quel li-
bro che si chiude.

Non è finita… il vento, lo Spiri-
to ci ha ricordato che si è conclu-
sa una tappa…è tempo che le pa-
role che hai urlato a quattro ango-
li de mondo diventino vita, nella 
fedeltà a Cristo e alla Chiesa”.
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Il fatto
Sembrerebbe di origine do-

losa l’incendio scoppiato il po-
meriggio dello scorso 27 mar-
zo, all’interno della Chiesa 
della Madonna del Rosario, in 
via Guglielmi a Foggia. Le fiam-
me hanno interessato uno sga-
buzzino alle spalle dell’altare: 
sono andati distrutti tutti gli 
strumenti musicali riposti al-
l’interno, amplificatori e mixer, 
dei tappeti ed alcuni paramen-
ti sacri. Seriamente danneggia-
to dalle fiamme l’impianto cen-
trale di diffusione nella Chiesa. 
Sul posto sono giunti i vigili del 
fuoco del comando provinciale, 
nonché gli agenti della sezione 
volanti della polizia e gli uomini 
della scientifica della questura. 
Della Chiesa di via Guglielmi è 
parroco uno dei sacerdoti più in 
vista della diocesi di Foggia-Bo-
vino, padre Valter Maria Arri-

goni. Un “monaco diocesano”, 
biblista, fondatore di una comu-

nità monastica, grande oratore 
e personaggio affascinante so-
prattutto per i giovani. Per ren-
dersene conto basta andare al-
la Messa di domenica sera alle 
ore 20.00. In passato padre Ar-

rigoni aveva ricevuto minac-
ce di morte e presentato rego-
lare denuncia alla polizia ed ai 
carabinieri. L’incendio ha avu-
to origine tra le 14.00 e le 14.30. 
La Chiesa resta sempre aperta, 
l’unica a Foggia dove a qualsia-
si ora ci si può recare per prega-
re. Ad accorgersi dell’incendio 
una laica impegnata di origini 
colombiane che ha allertato i 
pompieri. 

Chi e perché?
Padre Valter Arrigoni si è 

distinto, più volte, per le predi-
che attuali e coraggiose, “tengo 

molto all’attualizzazione del-

la Parola, alla fedeltà dell’An-

nuncio”, ci dice, e quindi ad un 
coraggio profetico del Cristia-
nesimo. “Ma non c’è rivendi-

cazione”, ha aggiunto. “L’altro 

giorno, una persona mi dice-

va: ‘Te l’hanno fatto apposta a 

quell’ora come per dirti che ti 

teniamo in mano e possiamo 

farlo in qualsiasi momento. È 

stato sicuramente una perso-

na che prima di tutto sa dove 

si trova lo sgabuzzino. È una 

porta a scorrimento chiusa ma 

soprattutto è dietro una piccola 

parete, difficile arrivarci”. Pa-

dre Valter, a circa due settima-
ne di distanza non riesce ancora 
a capire il perché di questo in-
sano gesto: “Foggia è una cit-

tà che ha tanti cancri, diffusi. 

Qui c’è molto che non funzio-

na: c’è una situazione compro-

messa di giustizia, di politica, 

di scuola, di pubblico impie-

go, di disoccupazione, di gio-

ventù, di droga, di alcool, di 

vizio del gioco. Qualcuno insi-

ste sull’usura. Su questo gran-

de male non sono intervenuto 

più di tanto; ovvero, mi è ca-

pitato ultimamente di incon-

trarmi spesso con persone vit-

time dell’usura e abbiamo per 

questo anche dedicato le nostre 

prediche quaresimali, con don 

Fausto Parisi, che è venuto 

a parlare dell’etica dell’econo-

mia ed ha fatto una conferen-

za dove è stato durissimo con-

tro l’usura”. 

La vicinanza della Chiesa
“L’Arcivescovo, il Vicario Ge-

nerale della Diocesi, don Fi-

lippo Tardio, e molti religio-

si, mi sono stati vicini. Un po’ 

meno qualche confratello, ma 

sono molto gli impegni. Mons. 

Tamburrino è stato veramen-

te paterno. Don Filippo è ar-

rivato subito lunedì e mi chia-

ma tutti i giorni, chiedendomi 

come stia”. 

Il dopo incendio
Alla domanda se anche dopo 

aver sistemato la Chiesa conti-
nuerà ad essere aperta ad ogni 
ora del giorno padre Valter

glissa: “Su questo decideremo 

con il Consiglio Pastorale. Sin-

ceramente la mia idea è di con-

tinuare a tenerla aperta perché 

‘l’incendio non ferma Gesù… e 

neanche noi’. Questa bella fra-

se l’hanno coniata gli scout. Se 

chiudessimo la chiesa, ferme-

remmo Gesù. Ma Gesù è po-

tente. L’anno scorso ero a let-

to, con un infarto e quasi in 

coma. Quest’anno hanno bru-

ciato la Chiesa, ma né l’incen-

dio né noi possiamo fermare 

il nostro Signore e Salvatore”. 
La Chiesa è stata subito riaperta 
e già da domenica scorsa è sta-

ta celebrata la Messa. In piedi 
e con un piccolo altare al cen-
tro della navata centrale. Citan-
do Ignazio Silone il monaco 
diocesano riesce anche a scher-
zarci su: “Un cristiano senza 

Chiesa è come un socialista 

senza partito. Ora la stiamo 

pulendo per poter celebrare le 

funzioni della Settimana San-

ta. Dopo Pasqua la chiuderemo 

per alcuni giorni e inizieran-

no i lavori di ristrutturazione 

del soffitto, imbiancatura, e ri-

pristino dell’impianto di am-

plificazione. Sarà un lavoro 

grosso, non ho la più palli-

da idea dei costi. In un primo 

momento si parlava di 40mi-

la euro. Prima dell’estate però 

la riapriremo con una solenne 

celebrazione”.

Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Damiano Bordasco ]

“Non ci ferma il fuoco”
LA COMUNITÀ VA AVANTI. “CONTINUEREMO IL NOSTRO LAVORO PASTORALE. NON TEMIAMO NULLA”

Incendio doloso nella chiesa Madonna del Rosario a Foggia. Oscure le motivazioni

Il positivo nella                        
           e nella

Chiesa
città

ABBONAMENTI
Ordinario: Euro 45,00   -   Sostenitore: Euro 100,00   -   Benemerito: Euro 200,00

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

  In vendita nelle seguenti edicole
  1. Viale XXIV Maggio Tre edicole
  2. Piazza Cavour
  3. Corso Roma  
      Palazzo degli studi - bar Catalano
  4. Paoline
  5. Corso Cairoli
  6. Piazza Aldo Moro
  7. Viale Ofanto - Incrocio e Ss. Salvatore
  8. Via Napoli - Angolo
  9. San Ciro - Via Silvio Pellico
10. Viale Luigi Pinto
11. Via Rovelli
12. Viale Mazzini
13. Via Oberdan
14. Corso Vittorio Emanuele
15. Viale della Repubblica 
      parcheggio Maddalena



16 Voce di Popolo

Una conferenza dei sindaci 
del Subappennino per definire 
le politiche di intervento per il 
riassetto idrogeologico. È que-
sta la proposta che è stata lan-
ciata mercoledì scorso, al ter-
mine della Giunta provincia-
le straordinaria che si è svolta 
a Rocchetta Sant’Antonio. Ol-
tre che dai primi cittadini del 
Subappennino, l’organismo sa-
rà composto dai rappresentan-
ti della Comunità Montane dei 
Monti Dauni Meridionali e Set-
tentrionali, della Protezione Ci-
vile e della Regione Puglia. 

La conferenza avrà il compi-
to di rimodulare le progettualità 
per la lotta al dissesto idrogeo-
logico da inserire nei Program-
mi operativi regionali 2007-
2013, definire le priorità di in-
tervento per la legge quadro 
regionale per lo sviluppo delle 
aree interne, monitorare lo sta-
to di avanzamento dei progetti 
e dei finanziamenti in materia 
già presentati dai comuni e da 
tutti gli enti locali del territorio, 

avviare un processo di integra-
zione tra gli obiettivi strategici 
del piano territoriale di coor-
dinamento provinciale, i pia-
ni strategici, l’accordo di pro-
gramma quadro, il piano di rim-
boschimento, il piano triennale 
dei Lavori Pubblici della Pro-
vincia di Foggia e il progetto 
integrato territoriale 10 “Mon-
ti Dauni”.

La nascita della conferen-
za sarà formalizzata nel giro di 
una settimana. La Provincia di 
Foggia svolgerà un ruolo di sin-
tesi e di coordinamento.

Soddisfatto dell’esito dell’in-
contro il presidente della Pro-
vincia di Foggia, Carmine Stal-
lone: “Il riassetto idrogeologico 
delle aree interne e lo sviluppo 
del Subappennino rappresenta-
no una priorità assoluta. Attra-
verso questo organismo che ci 
accingiamo a varare intendia-
mo intervenire concretamen-
te e avviare una serie di azioni 
strategiche per la tutela del ter-
ritorio”.

Vo c i  d i  P a l a z z o

Subappennino, nasce la conferenza 
per il riassetto idrogeologico del territorio

[ Enzo D’Errico ]

Per la pubblicità su
Voce di Popolo

telefonare a tel. 348.88.05.745

Incontro barese 
su dissesto
La riunione della Giunta pro-

vinciale a Rocchetta S.Antonio è 
stata preceduta da una riunione, 
a Bari, tra il presidente della Re-
gione Nichi Vendola, , il capo del 
Dipartimento della Protezione 
Civile, Guido Bertolaso,  il presi-
dente della Provincia di Foggia, 
Carmine Stallone, l’assessore pro-
vinciale ai Lavori Pubblici, Anto-
nello Summa e il rappresentante 
dell’associazione Piccoli Comuni, 
Virgilio Caivano, per fare il punto 
della situazione sul drammatico 
dissesto idrogeologico dei Monti 
Dauni.  Il vertice si è chiuso con 
la decisione di istituire un tavolo 
tecnico per individuare le emer-
genze, e la conferma del finanzia-
mento per i lavori sulla statale di 
Rocchetta Sant’Antonio. 

Durante l’incontro è stato deci-
so di istituire al più presto un co-
mitato tecnico, una vera e propria 
task force,  con l’obiettivo di moni-
torare i problemi della messa in si-
curezza del territorio della Capita-
nata vittima del dissesto idrogeo-
logico. Inoltre è stato anche deci-
so di coordinare i progetti e i lavo-
ri che potrebbe prendere il via già 
entro la prossima estate.

Da Bertolaso è giunta la notizia 
che è stato approvato il finanzia-
mento di 3 milioni e 250mila euro 
per i lavori sulla statale ex 98, la 
strada che collega Rocchetta San-
t’Antonio allo Scalo del piccolo 
paese e quasi del tutto impratica-
bile a causa delle frane e delle ero-
sioni dell’asfalto, che ha distrut-
to ampi tratti della fogna bianca e 
scoperchiato anche l’elettrodotto. 

Il commento
dell’associazione 
dei piccoli comuni
Il dissesto idrogeologico nei 

piccoli Comuni meridionali, il 
tema dell’iniziativa, ha svilup-
pato una riflessione di notevole 
livello, grazie alla partecipazione 
di Sindaci, Consiglieri Provin-
ciali e Regionali. La discussione 
ha messo in risalto innanzitutto 
la necessità di una legislazione 
chiara in merito ai sistemi di 
coltivazione e di gestione del 
territorio. La maggioranza degli 

interventi ha evidenziato il disbo-
scamento selvaggio realizzato in 
questi anni, l’assenza di rispetto 
da parte degli agricoltori dei limi-
ti di coltivazione sul ciglio delle 
strade e soprattutto una totale 
assenza di rispetto degli equilibri 
ambientali. La Giunta Provinciale 
di Foggia, guidata dal Presidente 
Carmine Stallone, riunita in for-
ma straordinaria ha preso atto 
dell’intera discussione e delibera-
to il pieno sostegno all’azione dei 
piccoli Comuni ed ha formulato 
la richiesta ufficiale alla Regione 
Puglia per lo stato di calamità na-
turale. Una richiesta che l’Asses-
sore Regionale Elena Gentile ha 
definito “giusta e doverosa”. “An-
cora una volta - ha commentato 
il Portavoce del Coordinamento 
Virgilio Caivano - dai piccoli Co-
muni del Sud partono iniziative 
importanti. Con la Protezione 
Civile nazionale splendidamente 
guidata da Guido Bertolaso e la 
Regione Puglia del Presidente 
Nichi Vendola, vogliamo avviare 
una iniziativa pilota nazionale sul 
metodo di recupero intelligente 
dei dissesti, e nello stesso tempo 
riuscire a fare sistema con tutte le 
istituzioni meridionali, per favori-
re politiche europee in grado di 
far emergere misure economiche 
straordinarie per risolvere defi-
nitivamente il disagio sociale del 
dissesto idrogeologico”.
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Genet il maledetto
Nasce il 1910; di padre scono-

sciuto, perde anche la madre a 
soli sette mesi. Affidato ad una 
famiglia adottiva, incappa an-
cora ragazzo in un piccolo furto 
al quale segue però una reazio-
ne sociale sproporzionata. Fi-
nisce in riformatorio e non riu-
scirà mai ad integrarsi nella so-
cietà. “L’infanzia nel riformato-
rio di Mettray, scava continua-
mente rughe nella giovinezza, 
in un nuovo penitenziario”, co-
me scrive il critico Alberto Ca-
patti. Reati e condanne saranno 
una catena perversa da cui non 
riuscirà a liberarsi, scenden-
do di gradino in gradino verso 
l’abiezione, ma intanto scrive in 
carcere romanzi a sfondo auto-
biografico, che filtrano all’ester-
no e nel 1942 pubblica una rac-
colta in versi, Le condamné à 

mort, che lo rivela anche poeta. 
Nel 1948, a seguito di una peti-
zione presentata da 40 scrittori, 
tra cui Sartre e Cocteau, gli vie-
ne concessa la grazia.

Scrive con successo per il 
teatro e nel 1952 Sartre gli dedi-
ca un saggio fondamentale: San 

Genet: commediante e marti-

re. Muore di cancro a Parigi.

Le serve
Esattamente a venti anni dal-

la morte (15 aprile 1986) viene 
presentata a Foggia con un cast 

d’eccezione, la storia di due 
sorelle cameriere, Solange e 
Claire, che amano e odiano la 
loro Signora. Quando lei è fuo-
ri casa, inscenano un rito in cui, 
alternativamente, una indossa 

gli abiti di Madame e l’altra fa 
la sua serva, subendo umiliazio-
ni. Alla fine viene consumato il 
sacrificio rituale con l’uccisione 
virtuale della padrona. 

L’odio spinge Claire a denun-
ciare con una lettera anonima 
l’uomo della Signora, che viene 
arrestato, ma quando appren-
dono della sua imminente scar-
cerazione,  temono che il tradi-
mento venga scoperto e tenta-
no di avvelenare la padrona, ma 
senza successo. Subentra un 
odio reciproco e Claire nel ruo-
lo della Signora si uccide beven-
do il veleno. Solange se ne assu-
me la colpa e offre le mani alle 
manette: “sola, ebbra di gloria, 
tenta di innalzarsi con la pompa 
degli atteggiamenti e delle paro-
le, fino al magnifico destino che 
l’aspetta” (Sartre). 

Chiavi di lettura
C’è  la tematica dell’ansia di 

una rivendicazione sociale, con 
la serva che avverte su di sé il 
peso del suo fallimento e guar-
da invece al successo che arri-
de alla padrona, libera di vestir-
si elegantemente, di sognare e 
di divertirsi. Vorrebbero elimi-
narla per davvero, dopo averlo 
fatto numerose volte nella fin-
zione, ma non ci riescono per-
ché il fallimento è insito nella 
loro stessa condizione che san-
cisce la loro ineluttabile esclu-
sione dalla società.

 C’è anche la componente psi-
cologica, perché pur odiando, le 
serve si immedesimano nella Si-
gnora, che viene quasi idolatra-
ta. Da questa duplicità di senti-

menti, tra ammirazione incon-
dizionata e perversione assolu-
ta, scaturisce un rancore di fon-
do che non riescono però a ra-
zionalizzare per costruire luci-
damente un piano di rivolta. Il 
fallimento del loro progetto di-
venta un boomerang che morti-
fica ulteriormente il loro senso 
di frustrazione e di impotenza. 
La soluzione è il naufragio com-
pleto, con Claire suicida e So-
lange in prigione. In questa ne-
gatività totale è lo stesso Genet 
che fallisce insieme alle sue ser-
ve, additato, condannato, ese-
crato. Non c’è posto per lui nel-
la società.

Ma se questo vale per il Ge-
net uomo, per l’artista occor-
re indagare con un’altra  chia-
ve di lettura. È proprio in car-
cere che impara a conoscersi 
e, paradossalmente, è proprio 
da quella condizione che pren-
de forma il suo desiderio di co-
municare con gli altri.  Lo fa con 
i versi di Le condamné à mort, 

in una lingua “smagliante e pu-
ra, eloquente, armoniosa, pos-
sente, romantica persino nella 
sua lussureggiante abbondan-
za” (E. Balmas).

Racconta nei romanzi la sua 
vita balorda, avventurosa e 
violenta, scrivendo sulla car-
ta grossa utilizzata dai detenu-
ti per confezionare i pacchi. Af-
fida a questa letteratura intra 

muros le sue ansie e speranze 
di riscatto e di dialogo, trovan-
dovi quasi una ragione di vita, 
tanto che quando gli scoprono 
in cella un romanzo e lo distrug-
gono, lo riscrive prontamente: 
lo aveva interiorizzato.

Ma ancora meglio opera con 
il mezzo teatrale.

Ecco la sua idea: “Senza sape-
re di preciso cosa sia il teatro, 
so quel che gli nego di essere: la 
descrizione di gesti quotidiani 
visti dall’esterno: io vado a tea-
tro per vedermi, sul palcosceni-
co (…) quale non saprei – o non 
oserei – vedermi o immaginar-
mi, e tuttavia quale so d’essere. 
La funzione dei commedianti è 
perciò quella d’accollarsi gesti e 
panni tali da permettere loro di 
mostrarmi a me stesso, e di mo-
strarmi nudo, nella solitudine e 
nell’allegrezza”.

Il teatro assume così quasi le 
caratteristiche di un rito religio-
so, in cui si realizza una catarsi, 
una liberazione interiore, per-

ché attraverso la maschera di 
scena racconta la verità, confe-
rendole quella consistenza for-
male ma esterna, pubblica, che 
diversamente rimarrebbe in-
trappolata nell’intimo di un ane-
lito. Ecco spiegata la puntiglio-
sità maniacale con cui segue le 
prove e impone  agli attori le 
sue scelte. 

È una macchina teatrale al-
lucinante, in cui continuamen-
te la realtà si fonde nella men-
zogna e gli attori recitano una 
scena nella scena, senza rego-
larità. Ognuna delle due sorel-
le interpreta tre parti; quella or-
dinaria della serva nei rapporti 
con la signora, e poi, alternati-
vamente, le altre due quando la 
Signora è fuori casa. È il teatro 
nel teatro.

Scrive l’autore: “Sacri o no 
queste serve sono dei mostri, 
come noi stessi quando sognia-
mo d’essere questa o quell’altra 
cosa”. Ma dov’è il bene e dove il 
male? Quanta alterigia e super-
ficialità in chi pretende di saper-
lo! Nella finzione serale le sorel-
le credono di diventare Signora 
utilizzando il suo abbigliamen-
to e umiliando l’altra, la serva, 
ma in realtà finiscono col per-
dersi nei meandri dell’essere e 
dell’apparire; intrappolate nel 
gioco tragico e rituale, si con-
fondono nell’alternanza allu-
cinata dei ruoli, tra l’emulazio-
ne e la perversione. Nel tentati-
vo di liberarsi dalla pulsione ri-
tuale che le induce alla messin-
scena serale, decidono di avve-
lenare la padrona, ma si rileva-
no incapaci di farlo, perché in 
fondo si sono mimetizzate nel-
la Signora; finiscono allora per 
disprezzare se stesse o odiarsi a 
vicenda. Claire muore per dav-
vero immolando nel suicidio la 
finzione della Signora; la sorella 
si illude che sia morta la Signo-
ra e se ne assume “eroicamen-
te” la responsabilità.

Gli opposti si conciliano, l’il-
lusione assoluta è anche asso-
luta verità.

Il teatro di Genet
I suoi drammi sono stati ac-

colti con reazioni opposte. Ac-
cade così quando ci si confron-
ta con un testo che rompe gli 
schemi tradizionali.

Ci si occupa spesso con alte 
dissertazioni su cosa possa es-
sere teatro, poi arriva un Genet 

iconoclasta che ci scuote con 
una virulenta denuncia sociale, 
nel clima del Teatro dell’assur-
do, riuscendo a coniugare nuo-
vi contenuti con nuove modali-
tà espressive.

Dal primo impatto emotivo 
di ordine morale, si passa alla 
riscoperta del mezzo teatrale 
per indagare in profondità sul-
l’essenza della nostra natura e 
sulla nostra collocazione nel-
la società. Con questa ritrova-
ta vitalità il teatro diventa occa-
sione per imparare a conoscer-
ci meglio e per meglio operare 
in rapporto con gli altri. Schie-
randosi contro ogni tipo di op-
pressione, Genet sposa la causa 
politica dei derelitti e contesta 
con linguaggio aggressivo la so-
cietà in cui vive, riconoscendo-
le tuttavia validità nel momento 
in cui permette di emendarsi at-
traverso il teatro.

In questa funzione Genet è 
particolarmente abile, perché 
riesce a coinvolgere pienamen-
te lo spettatore nel suo gioco di 
specchi, nei quali si riflette la 
nostra ansia di vita, la nostra ri-
cerca di senso.

C u l t u r a  & S p e t t a c o l o

“Le serve” di Jean Genet
Franca Valeri, Annamaria Guarnieri e Patrizia Zappa Mulas all’Ariston

IL TEATRO COME MEZZO DI RISCATTO SOCIALE E RICERCA DI IDENTITÀ

[ Vito Procaccini ]

Teatro Ariston
10 e 11 aprile

Le serve
di Jean Genet

Interpreti:

Franca Valeri

Annamaria Guarnieri

Patrizia Zappa Mulas

Regia:

Giuseppe Marini
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Grande partecipazione di 
pubblico al Cine Teatro Palla-
dino di San Giovanni Rotondo 
alla finale del 1 aprile del JPII

(John Paul Two) Jamming Fe-

stival in diretta satellite su Te-

leradio Padre Pio, trasmessa 
anche in esterno attraverso un 
maxischermo. 

Anima del concorso è stato 
fra’ Nicola Monopoli (“ha re-
so possibile un sogno”), che 
ci ha creduto con testardaggi-

ne circondato dagli entusiasti 
ragazzi della Gifra, (Gioventù 
Francescana) di San Giovan-
ni Rotondo. Hanno organizza-
to la manifestazione Lino Gor-
goglione della Gifra, Stefano 
Campanella (direttore Telera-
dio Padre Pio), Angelo Guala-
no (musicista e cantautore) e 
Toni Augello (musicista e can-
tautore).

Alla serata d’onore, tra gli al-
tri, Mons. Domenico D’Ambro-

sio, vescovo della diocesi di 
Manfredonia-Vieste-San Gio-
vanni Rotondo, fra’ Aldo Broc-
cato, responsabile della provin-
cia monastica dei cappuccini di 
Sant’Angelo e San Pio, fra’ Na-
zario Vasciarelli, guardiano del 
convento di Santa Maria delle 
Grazie, il sindaco di san Gio-
vanni Salvatore Mangiacotti, 
che ha promesso di incoraggia-
re e sostenere questa iniziativa 
perché diventi un appuntamen-
to per i giovani cantautori.

Gli ospiti illustri
Molti gli ospiti di riguardo, 

che hanno portato la loro espe-
rienza e testimonianza. Il musi-
cista Marcello Marrocchi (au-
tore di centinaia di canzoni rese 
famose da grandi cantanti), che 
a un certo punto della sua vita 
ha voluto testimoniare Cristo, 
ci ha raccontato di questa scel-
ta, che ha spiazzato tanti ami-
ci del mondo dello spettacolo, 
e ha cantato Un uomo venu-

to da lontano, brano che ha 
accompagnato il primo video 
clip con papa Giovanni Paolo 
II, apprezzato in tutto il mondo, 
trasmesso anche in sala. Il re-
sponsabile programmi giovani-
li di Radio Vaticana Séan Patri-

ck Lovett, docente di linguaggi 

multimediali, ex corrispondente 
della CNN, autore di un libro su 
Madre Teresa, e molto altro an-
cora, con un fare estremamen-
te simpatico e accattivante, ci ha 
fatti partecipi dei suoi ricordi sul 
Papa a cui è stato vicino per tut-
ti i 26 anni di pontificato. Ha rac-
contato della grande energia di-
rompente dei primi anni, del suo 
senso di umorismo, del suo es-
sere giovane fra i giovani, uomo 
di preghiera anche in mezzo al-
la folla, del suo bicchiere di lat-
te di capra a colazione, delle sue 
battute (“Gli chiesi un giorno: 
come si sente Santità? Rispose: 
non tanto bene… dal collo in giù 
si intende! Voleva dire che la te-
sta funzionava benissimo. Un’al-
tra volta a un cardinale che por-
tava l’odiato bastone come lui: 
Eminenza, siamo tutt’e due ba-
stonati!”).

Hanno portato la loro testi-
monianza lo speaker di Radio-
due Savino Zaba di Cerigno-
la, i giovani cantanti di Foggia 
del Suono e la Maschera che 
si sono esibiti in alcuni brani di 
Jesus Christ Superstar. Han-
no riscaldato la platea femmini-
le gli Zero Assoluto, duo in vet-
ta alle classifiche di vendita che 
gratuitamente hanno ricoperto 
il ruolo di special guest di que-
sto festival che ha visto i giovani 
e la loro musica protagonisti.

Angelo Gualano, musicista 
e cantautore di San Marco in 
Lamis, che da circa quindici an-
ni si occupa di musica cristiana 
contemporanea non solo come 
autore ma anche come arran-
giatore e programmatore, ha 
cantato con i giovani della Gi-
fra “I sogni partono dal cuore”. 

Padre Pio e papa Wojtyla: 

sofferenza e preghiera 

Stefano Campanella, diret-
tore di Teleradio Padre Pio,

ha ricordato il gemellaggio che 
S.Giovanni ha protocollato il 28 
marzo con Wadowice, città na-
tale di Wojtyla alla presenza del-
l’amico fraterno del papa Jerzy 
Kluger (del quale è stato trasme-
so un messaggio di augurio e in-
coraggiamento durante la serata 

finale del festival) e del vescovo 
slovacco Pavel Hnilica. 

Campanella ha parlato del 
suo libro, tradotto anche in po-
lacco “Il Papa e il frate” in cui 
sono sottolineati gli accosta-
menti tra Giovanni Paolo II e 
Padre Pio: la sofferenza degli 
ultimi anni che non hanno im-
pedito il totale servizio a Dio, la 
sfida alla sofferenza e al dolore, 
il totale abbandono nella pre-
ghiera. “Alle volte chi lo lascia-
va la sera in preghiera lo trova-
va la mattina dopo ancora in 
preghiera”. 

Campanella ha ricordato le vi-
site di Wojtyla, corredate con fo-
to d’epoca su maxischermo, fin 
dal 1948 a San Giovanni, dove 
venne nel 1974 a celebrare il 28° 
di ordinazione sacerdotale; ci ha 
rivelato che ha conservato sul 
proprio comodino una reliquia 
di Padre Pio, contenente alcu-
ne stille di sangue su stoffe pro-
venienti dalle stigmate, fino agli 
ultimi giorni, quando la reliquia 
è stata appoggiata sul comò per 
la presenza di medicinali.

JPII Jammin’ Festival di-
venterà un appuntamento, cre-
scerà perché tanto e conta-
gioso è stato l’entusiasmo; e 
perché gli adulti hanno creduto 
nei linguaggi dei giovani. 

Accanto alla giuria d’onore, 
tra cui il “nostro” don Ricciot-
ti Saurino, che ben figurava co-
me autore e critico teatrale, a 
giudicare le canzoni è stata una 
giuria tecnica: il direttore del 
Conservatorio di Bari, Marco 
Renzi, l’organista di Santa Ma-
ria delle Grazie e Chiesa di San 
Pio a San Giovanni, Lino Impa-
gliatelli, Marcello Marrocchi e 
Savino Zaba.

C u l t u r a  & S p e t t a c o l o

Un Festival per e con 
i giovani in nome di JP II

Bilancio positivo per Gifra e Teleradio Padre Pio 
al I concorso di musica religiosa a S.Giovanni Rotondo

SERATA RICCA DI MUSICA, EMOZIONI E TESTIMONIANZE A UN ANNO DALLA SCOMPARSA DEL PAPA

[ Giustina Ruggiero ]

La 1ª edizione del JPII (John 

Paul two) Jammin’ Festival, si è 
conclusa con la vittoria de I Fio-

ridombra, gruppo musicale for-
mato da giovani provenienti da 
Manfredonia, San Marco in Lamis 
e Foggia con la canzone inedita Il 
tuo respiro su di me, che si sono 
divisi il premio di 1000 euro.

I Fioridombra i vincitori 
del 1° JPII Jammin’ Festival

Autore della musica e chitar-
ra acustica del gruppo il siponti-
no Matteo De Padova, diplomato 
in contrabbasso, diplomato all’IS-
SR, insegnante di religione in una 
scuola elementare a Vieste, che ha 
curato anche gli arrangiamenti; le 
parole sono dello stesso Matteo e 
Veronica Granatiero, 17 anni, in-
tensa voce solista. 

Un quartetto di donne agli ar-
chi: Flavia Pagano al 1° violino, 
Maria Villani al 2° violino, Marta 
dell’Anno alla viola, Michela Ce-
lozzi al violoncello; seconda voce 
Mariangela Spagnuolo; basso Vin-
cenzo Granatiero; batteria Rober-

to Russo, chitarra elettrica Dario 
Mione.

“Abbiamo considerato un aspet-
to particolare della vita di papa 
Wojtyla, cioè quello della vocazio-
ne – ci ha detto Matteo de Pado-
va - rapportandolo alla vocazione 
giovanile, fatta di ricerca e dubbi 
sul futuro”. 

Un altro gruppo foggiano, la Co-
rale di Sant’Alfonso, è arrivato 5° 
con Totus Tuus.

Il Premio speciale dei Confra-
telli di S.Giovanni Rotondo è an-
dato alla ballata Notti a vegliar 

con te del giovane foggiano Ema-
nuele Pacca.
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“L’amore appassionato di 
Dio… è talmente grande da ri-
volgere Dio contro se stesso, il 
suo amore contro la sua giusti-
zia…Dio ama tanto l’uomo che,  
facendosi uomo Egli stesso, lo 
segue fin nella morte e in questo 
modo riconcilia giustizia e amo-
re”. Con questo passo tratto dal-
l’Enciclica Deus caritas est di 
Papa  Benedetto XVI la Sezione 
di Foggia dell’Unione Giuristi 

Cattolici Italiani si è associata 
ai familiari nell’annuncio della 
nascita al Cielo del dott. Fran-

cesco Montanino, Presidente 
onorario e socio fondatore del-
l’Unione di Foggia.

Il nostro amato e stimato Pre-
sidente Onorario, imponente te-
stimone dell’Unione, all’interno 
e all’esterno della stessa, giove-
dì 30 marzo scorso è tornato alla 
casa del Padre. Il dott. Montani-
no, insigne magistrato di grande 

equilibrio ed intuizione giuridi-
ca, ha ricoperto con diligenza e 
professionalità la carica di Pre-
sidente del Tribunale di Foggia, 
è stato marito e padre esempla-
re, amico sincero e persona lea-
le. Tanti sono i ricordi che ci le-
gano ad un Uomo di così gran-
de spessore, una persona tanto 
”importante” quanto altrettanto 
“semplice”. Un uomo di rara pa-
catezza, donava a tutti un sorri-
so ed una parola di conforto e 
senza mai sentirsi su un piedi-
stallo per il prestigioso ruolo so-
ciale che ricopriva trattava tutti 
con semplicità ed umiltà.

I miei personali ricordi del 
dott. Montanino risalgono all’in-
fanzia, quando “zio Ciccio”, così 
lo chiamavano i suoi nipoti, miei 
cari amici, arrivava in bicicletta 
per fargli visita. Sapevo che era 
magistrato, ma non creava mai 
tra me e Lui quella distanza che 

il ruolo poteva pretendere. Do-
po anni sono diventata avvoca-
to e lo ho incontrato in Tribu-
nale. Ricordo di averlo cercato 
per una questione professiona-
le, ebbi subito udienza con Lui. 
La Sua porta era sempre aperta, 
fu molto disponibile e benché 
fossi un giovane avvocato, che 
muoveva i primi passi in Tribu-
nale, mi trattò con professiona-
lità, umanità ed umiltà. Alla fine 
del nostro colloquio professio-
nale mi disse di aver riconosciu-
to in me quella bambina che ora 
era avvocato e mi raccomandò 
di far bene il mio lavoro perché: 
“è difficile”.

Il Presidente Montanino, poi, 
lo ho ritrovato all’Unione ed an-
che in quella occasione fu Lui ad 
avvicinarsi per salutarmi e dar-
mi il benvenuto tra i soci.

Tanti sono gli episodi di gran-
de umanità che ogni persona 
che lo ha conosciuto può nar-
rare e sfido a trovare qualcuno 
che ne possa parlar male. Era un 
Uomo che praticava la carità an-
che nell’esercizio della sua pro-
fessione, sapeva applicare la fe-
de al diritto e motivava sempre 
con grande equilibrio le sue sen-
tenze tanto da rendere più sem-
plice anche accettare una scon-
fitta. Si narra che quando svol-
geva le funzioni di Pretore do-
vette condannare un imputato 
e, cosciente delle sue precarie 
condizioni economiche, si fece 
carico lui stesso del pagamento 
della relativa ammenda.

Lui sapeva sempre far fronte 
alle difficoltà con la forza della 
fede e con l’aiuto della preghie-
ra. Anche nei momenti più diffi-
cili dell’Unione non si è mai sco-
raggiato, ha sempre pregato af-
finchè si risvegliassero le co-
scienze di chi si era allontanato 
e se ne destassero delle altre. 

Per tutti i giuristi ed in par-
ticolare per noi dell’Unione è 
una grave perdita. Ci manche-
rà. Ci mancheranno i suoi con-
sigli, ci mancheranno le sue te-
lefonate per coinvolgere gli ami-
ci nelle nostre attività, ci man-
cheranno i suoi dolci e profon-
di pensieri che alla fine di ogni 
incontro ne dipingevano i mo-
menti culminanti, ci mancherà il 
suo sorriso che gli illuminava il 
viso. Il suo ricordo e soprattut-
to il suo entusiasmo e i suoi in-
segnamenti dovranno farci pro-
seguire con maggiore forza sulla 
strada che anche Lui ha traccia-
to. “Don Ciccio” ci ha passato un 
testimone pesante che con orgo-
glio ci sentiamo di dover porta-
re sino alla meta che è vivere il 
vangelo nella vita di tutti i gior-
ni e soprattutto nelle professio-
ni giuridiche, nelle quali è sem-
pre più difficile coniugare fede e 
diritto. 

Il Presidente Montanino è un 
testimone di chi ha saputo vive-
re “coniugando cristiano”, non 
lasciamo che questo seme resti 
in una terra arida, ma permet-
tiamo che germogli e dia mol-
to frutto.

Don Ciccio, un cattolico esemplare

Il dott. Francesco Montanino, Presidente Onorario e socio 
fondatore dell’U.G.C.I. di Foggia, è tornato alla Casa del Padre 

[ Raffaella Della Vista - Consigliere U.G.C.I. sez. di Foggia ]

L’UNIONE GIURISTI CATTOLICI ITALIANI SEZ. DI.FOGGIA RICORDA IL DOTT. FRANCESCO MONTANINO, 
PRESIDENTE ONORARIO DELL’UNIONE, NELLA SUA NASCITA AL CIELO

LIETIEVENTI

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO
a Padre Antonio Saraceno
Nato l’8 aprile del 1946
Ordinato il 18 marzo 1973
Parroco della parrocchia 
Maria Santissima Assunta 
di Panni

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO
Don Matteo Francavilla
Nato il 13 aprile 1923
Ordinato il 6 marzo del 1949
Rettore della chiesa di 
San Giuseppe di Foggia

AUGURI DI BUON 
ONOMASTICO
Padre Valter Maria Arrigoni
Nato il  29 agosto  del 1957
Oradinato sacerdote il 7 
dicembre del 1988
Parroco della parrocchia 
della B.M.V. Madonna del 
Rosario

AUGURI
a don Michele Radatti
per la nomina  di Vicario 
parrocchiale della chiesa 
dell’Addolorata di 
San Marco in Lamis

Ci scusiamo per un errore che 
si è consumato all’interno delle 
parrocchie della Vicaria Sud, il 
parroco citato a pag. 7 del nume-
ro precedente don Osvaldo Ca-
stiglione è il parroco della chiesa 
di San Pietro Apostolo e non di 
San Paolo Apostolo come ripor-
tato dai redattori, inoltre ci scu-
siamo con don Vincenzo Identi 
che naturalmente non è stato 
ordinato nel 1960, ma è nato in 
quell’anno. 

Inoltre volevamo segnalare ai 
lettori che l’articolo sulla Pasto-
rale della resistenza era firmato 
da Damiano Bordasco.

ERRATA 
CORRIGE

È stata S.E. mons. Francesco 
Pio Tamburrino a celebrare la San-
ta Messa per le esequie di France-
sco Montanino, nella chiesa di San 
Pio X. In tanti si sono raccolti intor-
no al dolore della famiglia per ri-
cordare Ciccio, attorno alla moglie 
e ai nove amatissimi figli. 

Mons. Tamburrino ne ha tratteg-
giato la figura di instancabile pro-
fessionista a servizio della giusti-
zia, ma anche di cattolico creden-
te e praticante, l’ho ha, inoltre, ri-
cordato le tante volte raccolto in 
preghiera nelle messe solenni a cui 
partecipava con vivo fervore, o, co-
me ha raccontato qualche amico, 
nei suoi viaggi in macchina quan-

do tra le dita faceva scorrere i gra-
ni del Rosario. Anche i parrocchia-
ni del rione Pio X che lo vedevano 
tutte le mattine alla celebrazione 
della Santa Messa. Un uomo retto e 
onesto, che aveva costruito attorno 
a se legami forti ed era benvoluto e 
da tutti stimato nel lavoro e ammi-
rato per l’ideale di famiglia cristia-
na che era riuscito a costituire con 
la moglie. È stato anche consigliere 
diocesano dell’Ufficio Affari Econo-
mici per oltre 10 anni e fondatore 50 
anni fa dell’Unione Giuristi Cattoli-
ci Italiani. Nella sua infaticabile at-
tività professionale, ha detto l’Arci-
vescovo, ha riconciliato molte cop-
pie e ha “saputo riportare la pace 

in alcune unioni attraversate da cri-
si profonde”. Un uomo umile e ca-
ritatevole la cui personalità si con-
traddistingueva per due virtù: la ve-
rità e la carità. A proposito di que-
st’ultima mons. Tamburrino aggiun-
ge: “nonostante avesse una famiglia 
numerosa non si tirava mai indietro 
negli atti di carità che gli venivano 
chiesti. La vera giustizia non è tale 
se non illuminata dalla carità cristia-
na”. Alla fine della Santa Messa l’as-
sistente spirituale dell’Unione Giuri-
sti Cattolici Italiani, don Michele di 
Nunzio e il presidente del Tribuna-
le di Foggia, il Dott. Infantini; hanno 
data una loro testimonianza dell’in-
contro con l’amico “Ciccio”.

Il 4 Aprile presso la chiesa di 
Santa Maria del Carmine, si è svol-
to il precetto pasquale dell’Unione 
Giuristi Cattolici Italiani, in un cli-
ma di commozione generale per 
l’assenza del giudice Montanino. 
Sia l’Arcivescovo S.E. Mons. Tam-
burrino che don Michele di Nun-
zio si sono uniti ai presenti nel do-
lore del ricordo per l’assenza di 
Ciccio che, come ha detto don Mi-
chele, in riferimento al passo bi-
blico della domenica, è probabil-
mente quel chicco di grano che 
con la sua morte “fisica”  dà ori-
gine a nuova vita, “adesso è ora di 
raccogliere la sua eredità, i suoi 
buoni frutti”.

Le esequie a San Pio X e il precetto pasquale dei Giuristi Cattolici Italiani
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