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E d i t o r i a l e
Come si può parlare in modo credibile di felici-

tà, se la vita non assume concretamente i tratti del-
la vittoria sulla morte? Non basta il desiderio di non 
morire, che è insito nel cuore dell’uomo. Ci vuole un 
fatto, un evento che sia la risposta di Dio al deside-
rio umano di vivere sempre e fondatamente felici.

La risurrezione di Gesù è la risposta di Dio a que-
sto desiderio. La risurrezione del Cristo da morte è 
la novità più assoluta che Dio abbia compiuto nel 
mondo dopo la creazione. La risurrezione di Gesù è 
l’opera di Dio, per eccellenza: un prodigio che è me-
raviglia ai nostri occhi!

Il sepolcro è vuoto, perché il Morto lo ha diserta-
to, una pietra enorme ribaltata, una roccia spezzata 
dalla potenza di Dio, un corredo funerario con il telo 
e le bende, che tenevano legato il cadavere, svuotati 
e afflosciati su se stessi, senza il corpo del Signore; 
un sudario accantonato perché non deve più velare 
il volto del Cristo.

Gesù non ha più bisogno degli indumenti della se-
poltura e non riprende neppure gli abiti di quando 
era vivo in messo ai suoi. La sua tunica, ai piedi del-
la croce, era stata tirata a sorte dai soldati e passa-
ta in proprietà di un milite romano. Gesù è ormai 
il  Signore,  rivestito di gloria, di maestà divina e di 
splendore: egli è tutto Luce, perché “Dio è luce e in 
lui non vi sono tenebre” (1 Gv 1, 5). 

Nel Cristo risorto tutto è nuovo: il suo aspetto, il suo 
sguardo, il suo parlare, il suo stare in mezzo agli ami-
ci. Il suo volto è trasfigurato. Egli è “irradiazione della 

gloria del Padre e impronta della sua sostanza; egli so-
stiene tutto con la potenza della sua parola. Dopo aver 
compiuto la purificazione dei peccati, si è assiso alla 
destra della maestà nell’alto dei cieli” (Eb 1, 2-3).

Il Cristo risorto è la novità assoluta che il Padre 
ha preparato per rifare il mondo, per dare un Ca-
po a tutta l’umanità e a tutte le cose. In lui il Padre 
ha riposto la sorgente della nostra speranza, il teso-
ro della gloria e la straordinaria ricchezza della sua 
potenza verso noi credenti, secondo l’efficacia della 
sua forza, che egli manifestò in Cristo, quando lo ha 
risuscitato dai morti e lo ha fatto sedere alla sua de-
stra nei cieli (Ef 2, 18-20).

Il Crocifisso risorto è la risposta del Padre al de-
siderio umano di durare per sempre. La risurrezio-
ne di Gesù è la caparra della nostra personale risur-
rezione. La Pasqua di Cristo ci strappa dall’angoscia 
della morte che ci teneva schiavi. 

Gesù Cristo, offertosi liberamente alla morte di 
croce perché noi avessimo la vita, è risorto e vive per 
sempre. La Pasqua – morte a causa dei peccati e risur-
rezione vittoriosa sull’ultima nemica della vita umana 
– dice tutto il cristianesimo. Non cela nulla dell’uma-
no: la fragilità, il peccato, il male. Ma documenta la 
vittoria del Padre su tutte queste negatività.

Nella Pasqua di Cristo nasce l’uomo nuovo: Egli, il 
“primogenito della creazione” (Col 1, 15) diventa an-
che il “primogenito dei morti” (Ap 1, 5). Nel disegno 
del Padre, la Pasqua è il luogo della novità non solo 
per Cristo, ma anche per noi.

La Pasqua è il luogo nativo del popolo nuovo che 
è la Chiesa: nel grembo del fonte battesimale rina-
scono i nuovi figli, chiamati da tutte le genti e tutto 
il mondo può  vedere e riconoscere che “ciò che era 
distrutto si ricostruisce, ciò che era invecchiato si 
rinnova e tutto ritorna alla sua integrità, per mezzo 
del Cristo, che è principio di tutte le cose” (Orazione 
dopo la settima lettura della Veglia pasquale). 

“Abbiamo visto il Signore” (Gv 20, 25), attestano 
gli apostoli pieni di stupore e di gioia. Da allora è 
cominciato il cammino della novità verso i quattro 
punti cardinali del mondo. Con la buona notizia del-
la risurrezione, lo Spirito Santo aggrega al Cristo ri-
sorto un popolo di credenti nel Nome di lui: un po-
polo nuovo che deve rinnovare il mondo.

La Pasqua, allora, è la festa cosmica, la festa di 
tutta l’umanità, la festa che può ridare giovinezza e 
gioia alla nostra Chiesa di Foggia, mentre celebra 
150 anni di vita diocesana.

Il tornante di storia che stiamo attraversando non 
ci consente una gioia a buon mercato, perché l’uma-
nità è divorata da innumerevoli focolai di da guerre, 
da miserie morali, da rancori mai sopiti e da pover-
tà disperate. Ma è proprio questa notte del nostro 
mondo che ha bisogno della luce del Cristo Risorto 
e della speranza del suo Vangelo. Se Cristo è vivo, al-
lora c’è speranza! Buona Pasqua!

† Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo 

    Pasqua 
STUPORE  DELLA NOVITÀ

Risurrezione di Cristo
Russia, fine del sec. XVIII
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Gentile redazione,
sono una parrocchiana di San 

Francesco Saverio e recente-
mente mi è stato chiesta, da al-
cuni responsabili della Caritas 
parrocchiale, la disponibilità per 
la preparazione di una quantità 
necessaria a sei persone di un 
primo e un secondo piatto in vi-
sta di una cena proindigenti che 
si terrà in parrocchia il prossi-
mo 2 Aprile. Volentieri ho dato 
la mia disponibilità poiché amo 
cucinare e sono felice di fare co-
sì un’opera di carità verso chi è 
meno fortunato di me non po-
tendosi provvedere un pasto 
caldo quotidiano.

Ciò premesso, il motivo che 
mi ha spinto a mettere per iscrit-
to questa riflessione risiede nel 
fatto che i suddetti operatori 
Caritas nel farmi la richiesta si 
sono preoccupati di informarmi 
che il primo piatto non doveva 
contenere carne trita e il secon-
do doveva essere di pollo con 
patate per non insospettire o al-
lontanare i possibili fruitori di re-
ligione islamica. Tutto questo io 
non lo trovo giusto, soprattutto 
quando mi fanno notare che ciò 
è una necessaria forma di rispet-
to verso quanti professano un 
credo diverso dal mio. Io riten-
go che il vero rispetto si deve al-
l’uomo in quanto tale, perciò da-
vanti ad un uomo affamato non 
mi pongo il problema di pensa-
re che cosa può o non può man-
giare ma semplicemente gli pro-
curo del cibo né tanto meno cre-
do che l’affamato stia lì a pensa-
re cosa può o non può mangia-
re per calmare i morsi della fa-
me. Probabilmente questo mio 
dire porterà alcuni lettori a pen-
sare che chi scrive è una “fonda-
mentalista” cattolica (se ciò fos-
se vero sarebbe per me motivo 
di vanto!) poco aperta ai bisogni 
dell’altro e lontana anni luce dai 
discorsi sull’ecumenismo, ma 
allora io vi chiedo: perché mai 
i nostri poveri e i nostri barboni 
italianissimi e forse credenti cri-
stiani debbono essere costretti 
per una forma di millantato ri-
spetto ormai diffusa in quasi tut-
te le mense Caritas a non poter 
mai gustare una bella bistecca di 
maiale? È con questi mezzi che 
ci proponiamo di evangelizzare? 
Se davvero la voce dei cattolici 

deve essere quella di chi “grida 
nel deserto: preparate la via del 
Signore”, profetizzare da Isaia e 
ripetute da Giovanni il Battista 
(vedi Vangelo di Gv 1, 23), io di-
co che in questo modo stiamo 
preparando la via sbagliata!

Gentile lettrice,

direi che la risposta alla sua 

lettera merita una attenzio-

ne particolare. Non sempre ri-

spondiamo ai lettori perché ci 

vengono inviate spesso lettere 

aperte con testimonianze per 

mettere in comunione con la 

diocesi situazioni o pensieri 

particolari; in questo caso, pe-

rò, è d’obbligo chiarire che chi 

organizza le mense per i poveri 

lo fa con il massimo dello scru-

polo e dell’impegno cercando di 

mediare tra situazioni diver-

se ed a volte difficili da gestire 

di cui lei probabilmente ha col-

to un solo aspetto. Per quanto 

riguarda qualsiasi discorso di 

integrazione razziale, questo 

non può prescindere dal rispet-

to dell’altro nella sua integrità 

morale e religiosa. Tornando al 

problema delle portate da servi-

re, è ovvio che si cerca di evi-

tare pietanze che i musulmani, 

ad esempio, dovrebbero scarta-

re e che, probabilmente essendo 

in numero proporzionalmen-

te maggiore rispetto alle altre 

professioni religiose, sarebbero 

costretti a rifiutare con gran-

de disagio anche per gli stessi 

“cuochi-volontari” che avreb-

bero lavorato a vuoto. Conver-

go con lei nel pensare che que-

sta scelta, in un certo senso, di-

scrimina chi in realtà potrebbe 

mangiare, per credo o per cul-

tura, ogni cosa; in questo caso 

forse andrebbe cucinato un pic-

colo quantitativo di portate an-

che a base di carne di maiale o 

di vitello. Mi sento, però, di af-

fermare che di fronte ad un po-

vero “affamato” non dobbiamo 

pensare che egli debba sbranare 

ogni cosa contravvenendo agli 

insegnamenti della propria re-

ligione, ma che vada compresa 

la sua richiesta anche perché 

non è rivolta a portate succu-

lente o a ghiotti spuntini a ba-

se di caviale e salmone ma a del 

modestissimo pollo al forno con 

le patate che, se vogliamo è an-

che uno dei piatti più economi-

ci, da cucinare, soprattutto di 

questi tempi!

Non siamo noi a dover indi-

care o giudicare qual è il cam-

mino migliore da seguire per 

l’unità dei popoli e dei credo, 

ma sicuramente la tolleran-

za  e la comprensione degli al-

tri sono un primo passo verso 

quell’idea di ecumenismo e di 

integrazione che ci viene indi-

cata non solo dalla Parola di 

Dio ma anche dai momenti di 

accoglienza e di incontro che 

proprio frequentando le men-

se diocesane si possono vivere e 

condividere. Come si legge nel-

la I lettera di san Paolo ai Co-

rinzi al titolo VIII: “Non sarà 
certo un alimento ad avvicinarci 
a Dio; né, se non ne mangiamo, 
veniamo a mancare di qualche 
cosa, né mangiandone ne abbia-
mo un vantaggio. 9Badate però 
che questa vostra libertà non di-
venga occasione di caduta per i 
deboli”.

La redazione

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
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I                                    
La pietra del sepolcro è rotolata.     

Le donne accerta l’angelo che è vivo   
il crocifisso. Alla morte per sempre 
ogni potere morendo ha sottratto.

Il lieto annuncio il desiderio ha acceso                
ardente d’incontrarlo. La sua assenza                 

affama di visione. Ogni parola  
di lui risuona inedita nel cuore.  

Il nostro tempo  ha assunto, risorgendo:             
è gravida l’attesa di presenza. 

Nella memoria i giorni si fan brevi
dischius i sono al suo ritorno certo.   

                        
II

Vuoto è il sepolcro. Qui la storia ha il nuovo
cominciamento: È sorto il giorno ottavo.

Inaugura la Grazia l’eccedenza
dell’inimmaginabile salvezza.

La dignità perduta nell’assenso
all’allettante mortifero inganno

qui è ridonata. E ciò che fu all’inizio
oggi è l’immeritata figliolanza.

Agl’invitati al convito pasquale
offre il Risorto il pane sostanziale

che nutre e accresce il bisogno di vita
in Dio condividibile con tutti.

III
Inviate del Risorto son le donne

ai testimoni per l’annuncio scelti.
Calcano l’orme e sono contagiati
del desiderio di udirlo e vederlo.

Ma non la tomba è il luogo dell’incontro.
Gli unguenti ed i profumi qui lasciati

ricordano l’urgenza di riempire
il mondo dell’inedita notizia. 

La sfida accetta della fede inerme
di donne che d’accredito pretese

umane non richiedono: il consenso
che salva è all’Evento indeducibile.  

don Donato Coco

Un piatto per tutti
Una lettrice si interroga sul cibo servito 
alla mensa della Caritas parrocchiale

NON SI TRATTA DI CASI DI “DISCRIMINAZIONE” MA DI SCELTE 
PER ANDARE INCONTRO AI NOSTRI FRATELLI MUSULMANI

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Per il predicatore del Papa, 
“nel momento in cui da più par-
ti si fa pressione per rimuove-
re il crocifisso dalle aule e dai 
luoghi pubblici, noi cristiani lo 
dobbiamo più che mai fissare 
alle pareti del nostro cuore”.

Sono le parole con cui padre 
Raniero Cantalamessa O.F.M. 
Cap. ha terminato venerdì 7 
aprile l’ultima meditazione di 
questa Quaresima a Benedetto 
XVI e ai suoi collaboratori della 
Curia romana, una riflessione il 
cui nucleo è stato rappresenta-
to dal “cuore” umano e dalla 
sua conversione. Con un tono 
fortemente contemplativo, il 
religioso ha invitato i presenti 
a camminare verso il Calva-
rio e ad entrare nella “Passio-
ne dell’anima del Salvatore” 
– “ben più profonda e doloro-
sa della passione del corpo” 
– svelando, uno ad uno, tutti gli 
elementi che sono confluiti in 
essa. Si è quindi meditato dal-
la “solitudine” che ha sofferto 
– che “raggiunge il culmine 
sulla croce, quando Gesú, nella 
sua umanità, si sente abban-
donato perfino dal Padre” – al-
l’“umiliazione e il disprezzo” 
che circondarono Cristo. “Ma 
la passione dell’anima del Sal-
vatore ha una causa ancora più 
profonda” – ha avvertito –: “nel 
Getsemani egli prega che sia 
allontanato da lui il calice. L’im-

magine del calice evoca quasi 
sempre, nella Bibbia, l’idea del-
l’ira di Dio contro il peccato”.
Visto che Gesù si fa carico di 
tutta l’iniquità del mondo, di 
modo che, come scrive San 
Paolo, è l’uomo “fatto pecca-
to”, “è contro di lui che ‘si rive-
la’ l’ira di Dio”, ha spiegato. Per 
questo, “l’infinita attrazione 
che c’è dall’eternità tra Padre e 
Figlio è attraversata ora da una 
repulsione altrettanto infinita 
tra la santità di Dio e la malizia 
del peccato e questo è ‘bere il 
calice’”, ha ricordato il predi-
catore del Papa nella cappella 
Redemptoris Mater del Palaz-
zo Apostolico.

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 Italiana
Mons. Betori confermato 
segretario generale CEI 

Piazza San Pietro è diventata 
la scorsa Domenica delle Palme 
lo scenario in cui un gruppo di 
ragazzi tedeschi ha consegnato 
ai coetanei australiani la Croce 
che diventerà la protagonista 
della Giornata Mondiale della 
Gioventù 2008 a Sydney. Un sor-
ridente Benedetto XVI ha spiega-
to ai numerosi giovani di Roma e 
dintorni che hanno partecipato 
alla celebrazione eucaristica che 
essendo portatori nel mondo 
della Croce di Cristo diventano 

“messaggeri del suo amore e del-
la sua pace”. Insieme ai giovani 
dell’Australia e della Germania 
sono giunti a Roma i Cardinali 
Joachim Meisner, Arcivescovo 
di Colonia (nella foto a destra), 
e George Pell, Arcivescovo di 
Sydney (nella foto a sinistra). 
Il Governo australiano, che ha 
accolto con entusiasmo la pre-
parazione di questa Giornata, 
era presente con il parlamentare 
Malcolm Turnbull, in rappresen-
tanza del Primo Ministro, e con 
Morris Iemma, Capo del Gover-
no dello Stato del Nuovo Galles 
del Sud. In totale, sono arrivati a 
Roma settanta giovani dell’Arci-
diocesi di Sydney. La Croce che 
i ragazzi si sono passati è stata 
affidata da Giovanni Paolo II ai 
giovani nel 1984 affinché, come 
ha ricordato il Papa dopo la 
Messa, sia un “segno dell’amore 
di Cristo per l’umanità”. Come 
ha spiegato il Pontefice, questa 
Croce, che viene accompagna-
ta da un’icona della Vergine, 
anch’essa consegnata da Papa 
Karol Wojtyla, viaggerà ora per 

il continente africano “per ma-
nifestare la vicinanza di Cristo e 
della sua Madre alle popolazioni 
di quel Continente, provate da 
tante sofferenze”. A febbraio 
pellegrinerà in Oceania, “per 
attraversare quindi le diocesi 
d’Australia e giungere infine a 
Sydney”, ha aggiunto. La Giorna-
ta si celebrerà dal 15 al 20 luglio 
e gli organizzatori prevedono la 
partecipazione di mezzo milione 
di giovani.

[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Italiana
Dobbiamo fissare il crocifisso 
“alle pareti del nostro cuore”

Incontrando i giovani il 6 
aprile scorso, Benedetto XVI 
ha raccontato la sua vocazio-
ne, cresciuta con l’amore per 
la liturgia e la teologia. Il Papa 
con i ragazzi è sceso alla tomba 
di Giovanni Paolo II. È stata la 
“brutalità” del nazismo, di que-
sta “cultura antiumana” ad aiu-
tare il giovane Joseph Ratzin-
ger a scoprire la sua vocazio-
ne al sacerdozio. “Mi ha con-

fermato che il Vangelo ci mo-
stra la strada giusta, che dob-
biamo aiutare perché vinca la 
sua  strada”, ha raccontato lo 
stesso Benedetto XVI, rispon-
dendo ad una delle doman-
de che gli hanno posto cinque 
dei ragazzi della diocesi di Ro-
ma, che hanno preso parte ad 
un incontro di preparazione al-
la prossima Giornata della Gio-
ventù. Una vocazione cresciuta 
con la “bellezza della liturgia” e 
con “l’amore del conoscere”, 
cioè con la teologia. “Sono cre-
sciuto – ha raccontato il Papa, 
rispondendo alla domanda sul-
la sua vocazione - in un mondo 
molto diverso da quello attuale, 
ma alla fine le cose coincidono. 
Allora, da una parte era ancora 
normale andare in chiesa e ac-
cettare la Rivelazione, dall’al-
tra c’era il regime nazista che 
ci diceva che nella nuova Ger-
mania non avremmo avuto più 
bisogno di sacerdoti. Ma pro-
prio il confronto con la bruta-
lità di questo sistema, di questa 
cultura antiumana mi ha con-

fermato che il Vangelo ci mo-
stra la strada giusta, che dob-
biamo aiutare perché vinca la 
sua  strada. La vocazione è cre-
sciuta quasi naturalmente con 
me, senza grandi avvenimenti 
di conversione. Aiutato dai ge-
nitori e dal parroco ho scoper-
to la bellezza della liturgia, con 
la quale si apre in certo senso il 
cielo. In secondo luogo mi ha 
aiutato la bellezza del conosce-
re, del capire in quanto possibi-
le la Sacra Scrittura, entrare in 
questo dialogo con Dio che è la 
teologia. Naturalmente le diffi-
coltà non potevano mancare, 
mi sono domandato se sarei 
stato capace di vivere tutta la 
vita il celibato ed ero coscien-
te che non basta amare la teo-
logia per essere un buon sacer-
dote, ma bisogna essere dispo-
nibile sempre per i malati, i po-
veri, i giovani. Di essere sem-
plice con i semplici. Mi sono 
chiesto se sarò capace di vive-
re tutto questo. Mi ha aiutato 
la compagnia degli amici e di 
buoni sacerdoti”.

Il Papa, accogliendo la pro-
posta presentata dalla Presi-
denza della Conferenza Episco-
pale Italiana ai sensi dell’art. 30 
§ 1 dello Statuto, ha confermato 
Segretario Generale della me-
desima Conferenza, per il pros-
simo quinquennio, S.E. Mons. 
Giuseppe Betori, Vescovo tito-
lare di Falerone. 

Nato a Foligno il 25 febbraio 
1947 è stato ordinato presbitero 
il 26 settembre 1970; eletto alla 
Chiesa titolare di Falerone e no-
minato Segretario Generale del-
la Conferenza Episcopale Italia-
na il 5 aprile 2001. È stato ordi-
nato Vescovo il 6 maggio 2001.

Chiesa Universale
Ragazzi tedeschi passano la croce dei 
giovani ai coetanei australiani

Vaticano
Papa: il nazismo, questa cultura di morte, 
mi ha fatto scoprire la mia vocazione
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Introduzione
L’Eucarestia che stiamo ce-

lebrando porta l’eco vibran-
te del desiderio di Cristo Gesù, 
espresso agli apostoli alla vigi-
lia della sua passione: “Ho desi-
derato ardentemente di mangia-
re questa Pasqua con voi, prima 
della mia passione”(Lc 22, 15). 
Noi celebriamo ora il sacramen-
to del sacrificio di Cristo che ha 
il suo vertice nel sacrificio del 
Calvario: è il mistero del “cor-
po dato” e del “sangue versato”; 
mistero consegnato alla Chiesa 
come gesto di amore infinito e 
fonte perenne di ogni salvezza 
per l’umanità.

Questa, come ogni Eucare-
stia celebrata, ci pone in comu-
nione con la prerogativa sacer-
dotale di Cristo, che lo costitui-
sce mediatore eterno tra la Divi-
nità e la Creazione, e con la sua 
regalità, che lo rende guida, ca-
po e Signore dell’universo. In 
questo sacro Convito Gesù ha 
compendiato la sua Pasqua di 
passione, morte e risurrezione 
per la vita del mondo. A questa 
tavola eucaristica inizia la Chie-
sa e dal martirio di Cristo pren-
de inizio il fiume di grazia che 
redime e salva tutti gli uomini.

Ogni luogo in cui si celebra 
l’Eucarestia diventa il cenaco-
lo, dove Gesù, gli apostoli, e 
la Chiesa celebrano la Pasqua, 
che irrompe nella storia come 
evento originario di ogni salvez-
za. Oggi, questa chiesa parroc-
chiale di Panni diventa la “sala 
superiore” del Convito, ma an-
che il luogo in cui il Cristo stes-
so, mediante la grazia del mini-
stero sacerdotale, rende possi-
bile alla Chiesa di obbedire al 
suo comando: “Fate questo in 
memoria di me”. Solo mediante 
l’imposizione delle mani e l’in-
vocazione dello Spirito vengo-
no costituiti i presbiteri, segnati 
da uno speciale carattere che li 
configura a Cristo sacerdote, in 
modo da poter agire “in perso-
na” di Cristo Capo.

Qui, cioè nel cenacolo eucari-
stico, inizia la catena ininterrot-
ta della successione apostolica 
che trasmette, senza soluzione 
di continuità, il sacerdozio che 
Cristo ha conferito agli aposto-
li e gli apostoli ai loro succes-
sori  fino a noi. E a questa cate-

na, oggi, per il dono dello Spiri-
to, aggiungiamo un anello nella 
persona del nostro fratello Ber-

nardo, della comunità M. Ss. 
Stella della Evangelizzazione.

Così, il torrente di grazia po-
trà continuare a riversarsi dal-
le fonti del Salvatore sui deserti 
assetati degli uomini e la Chie-
sa potrà continuare ad essere 
sacramento universale di sal-
vezza.

Appare chiaro, allora, che 
l’ordinazione sacerdotale che 
ci apprestiamo a conferire, non 
costituisce un fatto isolato. Ma 
è un anello di una lunga catena. 
Fra poco Padre Bernardo, ordi-
nato sacerdote, sarà chiamato 
a prendere posto accanto al ve-
scovo ordinante e agli altri pre-
sbiteri nella più vasta e articola-
ta comunione sacerdotale.

Per capire la grazia di questo 
evento che stiamo vivendo, bi-
sogna che entriamo nel cenaco-
lo, che riascoltiamo le parole di 
Cristo e che accogliamo le sue 
consegne.

1. Il sacerdote, 
amico di Cristo
Il brano evangelico (Gv 15,9-

17) che la messa rituale dell’or-
dinazione presbiterale ci ha fat-
to ascoltare, ci introduce nel 
mistero del Sacerdozio cristia-
no. Gesù proclama se stesso co-
me la vera vite, il Padre è il Vi-
gnaiolo, i discepoli sono i tral-
ci. Agli apostoli, che costitui-
sce dispensatori della Parola di 
salvezza e di sacramenti, Gesù 
chiede di entrare nel circolo vi-
tale dell’amore trinitario e di re-
starvi, “Rimanete nel mio amo-
re” (Gv 15,9).

Gesù dimora nel Padre  e ri-
mane nel suo amore. Agli apo-
stoli chiede di abitare in lui, di 
fare del maestro la propria di-
mora, la porta di accesso alla 
gloria e alla volontà del Padre. 
Il sacerdozio cristiano, che sca-
turisce da Cristo e dai suoi apo-
stoli è, primariamente, una for-
ma di comunione con Cristo ca-
po a pastore della Chiesa; un 
mistero di comunione intima e 
permanente tra Gesù e i suoi. 
Non una nostra conquista, ot-
tenuta con le forze umane, ma 
un dono gratuito della Sua gra-
zia:” Non voi avete scelto me, 
ma io ho scelto voi e vi ho co-
stituiti perché andiate e portia-
te frutto e il vostro frutto riman-
ga” (Gv 15,16). Allora, come ha 
osservato l’esegeta Rudolph 
Bultmann,” la fedeltà richiesta, 

non è primariamente un “esse-

re per”, ma un “essere da”; non 
un mantenere, ma un lasciar-
si mantenere, come suggerisce 
il rapporto tra il tralcio e la vite.

La nostra risposta consiste 
nel mantenere il nuovo rappor-
to che Gesù ha stabilito con noi 
e sancito dal gesto sacramenta-
le della sacra ordinazione. Con 
essa Egli ci consacra a sé, cioè 
si appropria di noi, ci imprime il 
sigillo indelebile di appartenen-
za a Lui e ci stringe a sé con vin-
coli di amore speciale. “Non vi 
chiamo più servi, perché il ser-
vo non sa quello che fa il pa-
drone, ma vi ho chiamati ami-
ci, perché tutto ciò che ho udi-
to dal Padre, l’ho fatto conosce-
re a voi” (Gv 15,15).

Il ministro di Cristo è chia-
mato alla dignità di suo amico 
e confidente, non per consuma-
re l’amore nel chiuso del pro-
prio cuore, ma “perché andia-
te e portiate frutto”. Il sacerdo-
te è un diffusore, fra gli uomi-
ni, dell’amore di Gesù; è un ir-
radiatore della linfa vitale del-
l’agape divina attraverso la ca-
rità di pastore. Nella reciproci-
tà dell’amore con Cristo il pre-
sbitero conosce il “mistero del 
regno”, cioè la passione di Gesù 
per i peccatori, i poveri e i dise-
redati. Nella conservazione Dio 
affida al ministro ciò che ha af-
fidato a Gesù, suo figlio: gli af-
fida gli uomini, perché diventi-
no suoi figli; gli affida i peccato-
ri perché siano scortati nel cam-
mino di ritorno e di conversio-
ne; gli consegna i deboli e gli af-
famati, perché siano saziati dal 
cibo che dà forza e vita; gli met-
te attorno dei rudes, perché sia-
no eruditi nella sapienza che 
viene dall’alto e che dimora nel-
la sua Parola; gli fa incontrare 
sul ciglio della strada uomini in-
cappati nei briganti che li hanno 
derubati e lasciati tramortiti di 
botte e di ferite, perché li con-
duca nella locanda della Chiesa 
e nella comunità cristiana dove 
recuperare la salute.

Per questo, ha scritto Giovan-
ni Paolo II, il presbitero è costi-
tuito nella Chiesa e per la Chie-
sa; come una ripresentazio-
ne sacramentale di Gesù Cri-
sto, per proclamare autorevol-
mente la Parola, ripeterne i ge-
sti di perdono e di offerta di sal-
vezza, esercitarne l’amorevo-
le sollecitudine per gli uomini 

e i pecattori, in modo partico-
lare (Pastores dabo vobis, 15). 
In maniera generale, le Premes-

se al Rito dell’Ordinazione dei 
presbiteri, descrivono in que-
sti termini il dono e le respon-
sabilità ecclesiali dei presbite-
ri: “Partecipi della missione di 
Cristo, unico mediatore (cfr. 1 
Tim 2, 9), secondo il grado pro-
prio del loro ministero, essi an-
nunciano a tutti la divina parola 
ma principalmente esercitano il 
loro ministero nella celebrazio-
ne dell’Eucarestia. Con grande 
impegno si dedicano al loro al-
to ministero nella riconciliazio-
ne dei penitenti e nel sollievo 
dei malati e portano a Dio Pa-
dre le necessità e le preghiere 

dei fedeli (cfr. Eb 5, 1-4). Svol-
gendo per la loro parte d’auto-
rità l’ufficio di Cristo pastore e 
capo; raccolgono la famiglia di 
Dio come una fraternità convo-
cata nel vincolo dell’unità, e per 
mezzo di Cristo nello Spirito la 
conducono a Dio Padre. In mez-
zo al loro gregge lo adorano in 
Spirito e verità (Cfr. Gv 4, 24). 
Infine si dedicano alla predica-
zione e all’insegnamento (Cfr. 
1 Tim 5, 17), credendo ciò che 
hanno letto e meditato nella leg-
ge del Signore, insegnando ciò 
che hanno appreso nella fede, 
vivendo ciò che hanno insegna-
to (Premesse n. 114).

† Francesco Pio Tamburrino

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

Il sacerdozio del religioso

Agenda dell’Arcivescovo
15 - 23 aprile 2006

15/04 Alle ore 8,30 nella chiesa di S. Domenico celebra le Lodi e 
l’Ufficio delle letture con i canonici della Cattedrale. Alle 
ore 23,00 nella chiesa di Gesù e Maria presiede la solenne 
Veglia Pasquale, durante la quale amministrerà i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana ad alcuni catecumeni.

16/04 Alle ore 11,00 nella chiesa di S. Domenico presiede la S. Messa 
Pontificale Pasqua di Risurrezione, impartendo la Benedizio-
ne Papale e l’Indulgenza Plenaria. Alle ore 18,00 nella Chiesa 
concattedrale di Bovino celebra la S. Messa con i canonici.

20/04 Alle ore 17,00 presso la Curia Consiglio per gli Affari Econo-
mici Diocesano.

21/04 Alle ore 18,00 alla Mostra documentaria Meic (Movimento 
ecclesiale di impegno culturale) presso la Fondazione Banca 
del Monte di Foggia. Presso il salone del Tribunale di Palazzo 
Dogana, presentazione di “Dal diario di un maestro - Antonio 
Lepore”.

22/04 Alle ore 11,00 al Villaggio don Bosco per il convegno su “Mi-
nori e famiglie”. Alle ore 19,00 amministra le Cresime nella 
chiesa parrocchiale della Regina della Pace.

23/04 Alle ore 11,30 amministra le Cresime chiesa parrocchiale 
della Regina della Pace. Alle ore 17,00 amministra le Cresime 
nella chiesa di S. Giuseppe di Borgo Cervaro.

PUBBLICHIAMO UNA PARTE DELL’OMELIA DI MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

A Panni, ordinazione di Padre Bernardo de Los Angeles



5N.14 del 14 aprile 2006

Spiritualità, riflessione e desi-
derio di stare insieme, questo è 
stato lo spirito con cui si è vis-
suta nella Diocesi di Foggia- Bo-
vino la XXI Giornata Mondia-
le della Gioventù. Dopo il gran-
de evento di Colonia dell’ago-
sto 2005, quest’anno l’incon-
tro è stato vissuto a livello loca-
le, in vista della prossima tappa 
internazionale di Sydney, a lu-
glio del 2008. “Un’edizione sen-
za trasferte, senza viaggi, senza 
zainetto, cappello e gadget va-
ri: questa volta noi giovani sia-
mo rimasti a casa per fare festa,  
pregare, riflettere e  cantare” co-
sì ci dice entusiasta Anna Maria, 
una delle animatrici dell’equipe 
della Pastorale Giovanile Dioce-
sana, che ha organizzato le ma-
nifestazioni nella nostra dioce-
si. Quest’anno, in tutte le dioce-
si d’Italia, si è riflettutto sul te-
ma scelto da papa Benedetto 
XVI per questa giornata: “Lam-
pada per i miei passi è la tua pa-
rola, luce sul mio cammino”. 

I festeggiamenti diocesani: 
introduzione e sintesi
La settimana si è aperta do-

menica 2 aprile nella Parroc-
chia di San Giuseppe Artigiano 
con una veglia di preghiera per 
la commemorazione di Giovan-
ni Paolo II, il “Papa dei giova-
ni”, nel I anniversario dalla sua 
morte. La veglia è stato un mo-
do per ricordare Giovanni Pao-
lo II, soprattutto accogliendone 
la testimonianza  di tutta una vi-
ta vissuta secondo la logica del-
la croce, nella certezza che so-
lo il chicco di grano che scende 
nella terra e muore può porta-
re frutto abbondante di vita. La 
memoria di Giovanni Paolo II si 
fa per i giovani proposta esigen-
te ed affascinante a seguire Cri-
sto, «costruire la vita su di lui, 
accogliendone con gioia la pa-
rola e mettendone in pratica gli 
insegnamenti».

Lunedì 3 aprile è seguita la te-
stimonianza di don Oreste Ben-
zi, fondatore della Comunità 
Giovanni XXIII, nell’aula Ma-
gna della Facoltà di Giurispru-
denza. Martedì 4 aprile presso 
la Parrocchia San Pio X alle ore 
20,30 c’è stata la proiezione del 
film “Alla luce del sole” di Ro-
berto Faenza e successivo di-
battito tra i presenti. Un film su-
gli ultimi due anni di vita di pa-
dre Pino Puglisi (interpretato 
magistralmente dall’attore Lu-
ca Zingaretti), coraggioso par-
roco palermitano assassinato 
dalla mafia il 15 settembre del 
1993. Mercoledì 5 aprile presso 
l’Istituto “Concettina Figliolia” 
di Foggia, l’Arcivescovo mons. 
Francesco Pio Tamburrino ha 
incontrato i giovani della dioce-
si ed ha tenuto una Lectio Di-

vina quaresimale riprendendo 
la lettura del vangelo della do-
menica. A metà settimana, il 6 
aprile, invece, tutti i ragazzi so-
no stati coinvolti in una grande 
festa organizzata nel pala-tenda 
della Parrocchia dell’Annuncia-
zione del Signore per una sera-
ta all’insegna della musica con 
la partecipazione di alcuni tra 
i più importanti complessi mu-
sicali presenti sulla scena lo-
cale e nazionale: i “Radio Lon-
dra”, i “Les Copains” e gli “Ur-
ban Blues Band”. A presentare 
la manifestazione è stato il co-
mico foggiano Stefano Bucci 
che dopo aver risposto con en-
tusiasmo all’invito degli orga-
nizzatori ha intrattenuto i pre-
senti con uno show brillante e 
coinvolgente. Venerdì si è vissu-
to uno dei momenti più inten-
si e significativi dell’intera set-
timana: la Via Crucis cittadina. 
Partendo da Parco dei volontari 
della pace si è snodato un lungo 
corteo animato da un centinaio 
di giovani provenienti da tut-
te le parrocchie  di Foggia, che, 
dopo aver attraversato le strade 
del centro, ha raggiunto piazza 
Cardinal Pericle Felici. 

Alla fine della settimana, ed 
a chiusura delle manifestazio-
ni, l’evento, giudicato da tutti, 
l’esperienza più bella e signifi-
cativa: “Una luce nella notte”.

Una quarantina di giova-
ni provenienti da associazio-
ni, gruppi e movimenti han-
no “aperto”, dalle 22 alle 2 del 
mattino della domenica, la chie-

sa dell’Annunziata in piazza De 
Sanctis, grazie al prezioso con-
tributo del parroco don Antonio 
Sacco e di altri sacerdoti che si 
sono resi disponibili per le con-
fessioni e per l’adorazione eu-
caristica. In “piazzetta”, invece, 
un gruppo di evangelizzatori di 
strada invitavano i giovani ad 
entrare in chiesa. 

L’incontro 
con don Oreste Benzi 
Si è tenuto martedì 3 Apri-

le 2006, nell’Aula Magna della 
Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università di Foggia, il secon-
do appuntamento degli incon-
tri che la Pastorale Giovanile 
dell’ Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino, con presidente don Danie-
le d’Ecclesia, ha organizzato in 
occasione della ricorrenza del-
la “ XXI Giornata Mondiale del-
la Gioventù”. Ospite della ma-
nifestazione è stato don Oreste 
Benzi, presidente della “Fon-
dazione Papa Giovanni XXIII”, 
che dal 1968 opera nel mondo 
dell’emarginazione, accoglien-
do giovani con vari problemi, 
come droga, prostituzione, ecc., 
con i quali anche il resto della  
società deve continuamente fa-
re i conti.  La Fondazione, che 
può contare su circa 200 case-
famiglia, svolge anche altre im-
portanti attività di impegno nel 
sociale.

Alla manifestazione, a cui 
hanno assistito un centinaio di 
partecipanti, era presente an-
che l’Arcivescovo di Foggia-
Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, il quale ha pre-
so per primo la parola salutan-
do calorosamente don Oreste 
e, ringraziandolo per la sua “vi-

sita”, ha ricordato l’importanza 
della sua attività a sostegno dei 
bisognosi ed ha sottolineato co-
me il suo messaggio e la sua te-
stimonianza  possano essere di 
grande aiuto e incoraggiamento 
per tutti i giovani d’oggi.

Poi la parola è passata a don 
Oreste, che ha esordito par-
lando del significato del sen-
so di giustizia che sta ad indi-
care il riconoscimento del “di-
ritto dell’altro ad essere un es-
sere umano, che ha i miei stes-
si diritti di uomo e che, come ta-
le, va rispettato”. Don Oreste ha 
poi proseguito dicendo che “og-
gi il mondo è a rischio, perché 
sembra che si sia perso questo 
rispetto reciproco, e le guerre 
tra popoli, che ci sono state e 
continuano ad esserci, ne sono 
una triste testimonianza”. Per 
conoscere e riconoscergli que-
sto diritto è necessario “vivere 
a contatto con il prossimo, aiu-
tarlo nelle sue difficoltà: dargli 
una mano significa vivere la sua 
condizione, fare qualcosa che 
lui non può fare. È questo l’uni-
co modo di fare misericordia e 
di conoscere ciò che l’altro è ve-
ramente, del resto Gesù è sce-
so in Terra ed è diventato uo-
mo per riconoscergli la sua di-
gnità”.

Infine don Oreste ha affron-
tato il tema del perdono: “Per-
donare non deve essere inte-
so semplicemente come un ge-
sto fatto per cancellare l’offe-
sa subita dal prossimo, come 
ad esempio può essere una pac-
ca sulla spalla, ma un atto con 
il quale si deve far capire all’al-
tro dove e perché ha sbaglia-
to, in modo tale da ottenere il 
suo pentimento e il suo impe-

gno concreto a non ripetere ciò 
che ha commesso”. Quindi rico-
noscere al prossimo il diritto ad 
esistere come individuo ed es-
sere rispettato come tale, e la 
creazione del senso della comu-
nità tra gli uomini, possibile so-
lo attraverso la solidarietà tra di 
essi, sembrano essere il sunto 
del discorso che don Oreste ha 
tenuto in questo incontro. “Ri-
cordate che nel cammino verso 
Dio non siete soli, ed è per que-
sto che dovete aiutarvi vicende-
volmente per raggiungere la sal-
vezza, solo in questa maniera si 
potranno creare le basi per un 
mondo migliore”. 

La testimonianza 
di don Daniele d’Ecclesia
Come ci comunica il respon-

sabile per la Pastorale Giovani-
le Diocesana, don Daniele d’Ec-
clesia, quest’anno la settimana 
della gioventù ha goduto di un 
particolare successo, “ogni dio-
cesi organizza un programma 
in cui non deve mai mancare la 
veglia e la giornata di festa con 
tutti i ragazzi, ma quest’anno 
abbiamo strafatto organizzan-
do una varietà di eventi per ac-
contentare ma soprattutto per 
avvicinare quanti più giovani 
possibili”. Ma il vero successo 
è stato il momento di evangeliz-
zazione di strada con la manife-
stazione “Una luce nella notte” 
che, dice don Daniele, “voluta-
mente avevamo lanciato come 
notizia sibillina per poi rendere 
nota solo nella serata di sabato, 
l’intenzione di vivere una not-
te in piazza con i giovani e tra 
i giovani”. Idea vincente e riu-
scita dato l’entusiasmo dei par-
tecipanti, anche i numeri dan-
no ragione ai commenti del re-
sponsabile: circa 40 i ragazzi 
impegnati nell’evangelizzazio-
ne e circa 300 quelli che sono 
entrati all’Annunziata per con-
fessarsi, per l’adorazione euca-
ristica e lasciare bigliettini con 
le loro testimonianze, tante e 
toccanti.

Anche mons. Tamburrino non 
è voluto mancare ed ha accolto 
in piazza De Sanctis i ragazzi del 
sabato sera per invitarli ad una 
serata ed un incontro speciale, 
come ha scritto qualcuno sul bi-
glietto: “In piazzetta sono aper-
ti tanti locali, ma oggi ce n’è uno 
veramente speciale”.

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

Alla luce del Cristo crocifisso
Festeggiata anche nella nostra diocesi la XXI GMG 2006

[ Francesca Di Gioia e Nicola Saracino ]

I GIOVANI DELLA DIOCESI DI FOGGIA-BOVINO HANNO VISSUTO UN IMPORTANTE MOMENTO TRA 
TESTIMONIANZE, RIFLESSIONI, PREGHIERE E L’ESPERIENZA DELL’EVANGELIZZAZIONE DI STRADA



6 Voce di Popolo

La Caritas Italiana è da sem-
pre presente nel continente 
africano con la rete internazio-
nale, a favore delle popolazio-
ni e del loro sviluppo, così co-
me ha sempre fatto e continua 
a fare nelle realtà che vivono in 
condizioni difficili e di forte bi-
sogno. Ma qui con un’attenzio-
ne particolare.

È ben noto che nel continen-
te africano la situazione è pe-
rennemente legata ad uno sta-
to di estrema emergenza che ri-
trova le sue radici in un passa-
to molto lontano e che negli an-
ni, nei decenni, nei secoli, non 
ha fatto altro che peggiorare ul-
teriormente, anche quando si 
pensava che non fosse possibile 
cadere ancora più in basso. Ca-
restie, guerre interne, catastrofi 
naturali, hanno dato il colpo fi-
nale ad un grande paese che ora 
fatica, e tanto, se non a cammi-
nare da solo, a rimettersi in pie-
di. Il tutto nell’indifferenza com-
pleta delle grandi potenze mon-
diali, che hanno sempre manca-
to nella volontà di pensare e di 
attuare vere politiche di svilup-
po e di cooperazione, oltre che 
un costante e adeguato sistema 
degli aiuti umanitari.

Anche nel 2006, e in partico-
lare in questo periodo di Quare-
sima, la Caritas Italiana intende 
dare grande attenzione ai paesi 
africani continuando ad attua-
re, in collegamento con la rete 
internazionale e con le realtà lo-
cali, iniziative su larga scala, in 
risposta ad esigenze e a necessi-
tà sempre più forti ed urgenti.

I progetti che nel 2006 par-
tiranno in diversi paesi africa-
ni, oltre ad intervenire in real-
tà atavicamente disagiate, sa-
ranno indirizzati verso le aree 

africane colpite da emergenze, 
come i conflitti armati o le ca-
tastrofi naturali. Sono 8 gli in-
terventi previsti con altrettan-
ti stanziamenti di risorse eco-
nomiche. Come quello del Ke-

nia. Qui sarà realizzato un pro-
getto di circa 1 milione di euro, 
per far fronte ad una grave ca-
restia, seguita ad una fortissima 
siccità,  che ha coinvolto circa 
3,5 milioni di persone e tra que-
sti; moltissimi bambini (secon-
do l’Unicef qui il 30% dei bam-

bini soffre di malnutrizione). La 
Chiesa Cattolica, in collabora-
zione con la Caritas Kenia, nel 
suo progetto della durata di sei 
mesi, intende distribuire cibo a 
più di 40 mila persone nelle dio-
cesi più colpite, a circa 14 mi-
la tra bambini, donne incinte e 
anziani dare supplementi nutri-
zionali e contribuire al migliora-
mento della sicurezza alimenta-
re attraverso la distribuzione a 
più di 18 mila agricoltori di se-
mi resistenti alla siccità. Come 
si vede, non solo un modo per 
gestire l’emergenza nel momen-
to in cui si verifica, ma l’inse-
gnamento di un vero e proprio 
metodo per imparare ad con-
vivere con i disagi frequenti in 
certi territori. Un altro paese 
che vive in uno stato di grande 
difficoltà è il Darfur, a noi noto 
attraverso i media che, seppur 
in maniera piuttosto margina-
le, ci riportano la situazione pe-
nosa di una terra vittima di un 
lungo e violento conflitto inter-
no che ha già causato la morte 
di migliaia di civili. Una diretta 

conseguenza dei conflitti sono 
le fughe delle persone per sfug-
gire alla guerra: così, ad oggi, in 
Darfur, si contano 2,8 milioni 
di sfollati che vivono in campi 
dalle precarie condizioni, senza 
speranza di poter tornare nei lo-
ro villaggi a causa del conflitto 
ancora in corso, cui si aggiun-
gono 1,3 milioni di persone che, 
seppur non sfollate, stanno co-
munque subendo le conseguen-
ze della guerra e hanno bisogno 
di aiuti umanitari per la soprav-
vivenza. La Caritas locale, e di 
conseguenza tutte le Caritas 
delle rete internazionale, com-
presa quella italiana, hanno de-
ciso di consolidare, per il 2006, 
gli interventi già avviati negli 
anni precedenti proprio in vir-
tù dell’emergenza causata dai 
conflitti, e di concentrare, quin-
di, gli interventi in particolare 
su due settori: la sanità e la nu-
trizione, senza però distoglie-
re l’attenzione dagli altri. Nella 
sanità si cercherà di mantenere 
attive 22 cliniche gestite dalla 
Caritas e di sostenere le attività 

di clinica mobile nelle zone re-
mote. Rispetto alla nutrizione si 
prevede di contribuire all’inter-
vento di supplemento alimenta-
re a favore di persone malnutri-
te: 10.000 bambini sotto i 5 an-
ni e 4.000 tra madri incinte e du-
rante l’allattamento. In entram-
bi i settori ci saranno attività di 
formazione e di educazione ali-
mentare a sanitari. Questo pro-
getto, in collaborazione, con la 
Caritas Locale e con la rete del-
le Chiese protestante e ortodos-
sa, ha un budget di 12,5 milioni 
di euro. Altri interventi ancora 
sono previsti per il 2006 nei pae-
si più colpiti da carestie, siccità, 
eventi naturali e conflitti armati: 
Sud Sudan, anche questo mes-
so in ginocchio dalla guerra (1,3 
milioni di euro, 6 mesi); Rwan-

da: emergenza siccità (434.000 
euro, 3 mesi); Repubblica De-

mocratica del Congo (786.000 
euro, 3 mesi); Uganda, reinse-
rimento dei bambini soldato 
(340.000 euro, 12 mesi); Niger

(1.945,000 euro, 12 mesi); So-

malia (50.000 euro).

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

Dopo la Quaresima un’occasione per riflettere sul Terzo Mondo 

Africa: Via Crucis di un continente
I PROGETTI E GLI INTERVENTI DELLA CARITAS ITALIANA PREVISTI PER L’ANNO 2006 

NEL CONTINENTE AFRICANO

[ Antonella Caggese - Caritas ]

L’intervento di padre Simeon in ricordo di Tommaso
In occasione dell’incontro 

ecumenico di preghiera svolto-
si lunedì 3 aprile presso la chie-
sa di S. Domenico, la comunità 
ortodossa ha proposto l’Inno 
Akhatistos (letteralmente: sen-
za sedersi), un’antica litania bi-
zantina dedicata alla Madonna, 
con elogi poetici alla Madre di 
Dio, in modo analogo al Rosa-
rio latino. Alla fine dell’incon-
tro l’archimandrita ortodosso 
padre Simeon Katsinas ha ri-
cordato ai presenti il dramma 
della famiglia del piccolo Tom-
maso, barbaramente ucciso a 
Parma dai suoi sequestratori. 

Il ricordo di Katsinas
“Stasera adoriamo, onoria-

mo e lodiamo la tutta santa, im-
macolata, benedetta, gloriosa, 
Signora nostra, Madre di Dio 
e sempre Vergine Maria, con-
temporaneamente rivolgiamo 
affettuosamente il nostro pen-
siero a un’altra madre piena di 
dolore, che in questo momento 
vive il suo dramma e sta salen-

do il suo Golgota: la mamma di 
Tommaso, la mamma di que-
sto angelo, cui mani crimina-
li hanno tolto la vita. E poiché 
il dolore non ha confini, né re-
ligiosi, né dogmatici, né nazio-
nali, siamo cordialmente vicini 
al loro dolore e le mandiamo le 
nostre sentite condoglianze e 
aggiungiamo il nostro dolore e 
la nostra preghiera per la loro e 
bagnamo con le nostre lacrime 
questo albero che cresce in Pa-
radiso. Sarà sempre presente 
nel nostro pensiero e nelle no-
stre preghiere. Noi siamo sicu-
ri che, con la presenza del pic-
colo Tommaso, la società si è 
arricchita di un nuovo eroe, la 
Chiesa di un nuovo martire e il 
Paradiso di un nuovo angelo!”

Poi padre Simeon ha invita-
to i presenti a raccogliersi in 
preghiera in ricordo del picco-
lo Tommaso e ha concluso af-
fermando: “Ci auguriamo che 
sia l’ultima vittima di questi 
crimini atroci, di questa socie-
tà degradata.”
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Il nuovo complesso parroc-
chiale di S. Giuseppe si è arric-
chito di una nuova opera del-
l’artista Filippo Pirro. Per la 
nuova chiesa di S. Giuseppe 
non era ancora stata pensata 
e realizzata la Via Crucis; l’ope-
ra modellata e patinata in ter-
racotta è stata benedetta dal-
l’arcivescovo di Foggia-Bovi-
no mons. Francesco Pio Tam-
burrino. 

Il parroco don Bruno Pasco-
ne, che vede realizzato un’al-

tra opera per la comunità par-
rocchiale, ha voluto ringrazia-
re i fedeli, le famiglie e i singo-
li che hanno offerto le quattor-
dici stazioni. Rivolgendosi, poi, 
all’artista Filippo Pirro, lo ha 
ringraziato per aver dato for-
ma, colore, espressività, senti-
mento ed emozioni ad una delle 
più antiche tradizioni della pie-
tà popolare. È sempre don Bru-
no a spiegare come “la Via Cru-
cis sia una sintesi di varie devo-
zioni sorte fin dall’alto medioe-

vo. Nel pio esercizio della Via 
Crucis confluiscono pure varie 
espressioni caratteristiche del-
la spiritualità cristiana: la con-
cezione della vita come cammi-
no o pellegrinaggio; come pas-
saggio, attraverso il mistero del-
la croce, dall’esilio terreno al-
la patria celeste; il desiderio di 
conformarsi profondamente al-
la Passione di Cristo; le esigenze 
della sequela Christi, per cui il 
discepolo deve camminare die-
tro il Maestro, portando quoti-
dianamente la propria croce”. 
Nell’ammirare la magnifica Via 
Crucis si nota subito che manca 
la quindicesima stazione, quel-
la della resurrezione. Don Bru-
no ha motivato questa scelta ri-
tenendo che ognuno è chiamato 
a testimoniare con la propria vi-
ta quello che S. Paolo Apostolo 
dice nella lettera ai Romani: “Se 
siamo morti con Cristo, credia-
mo che anche vivremo con lui, 
sapendo che Cristo risuscitato 
dai morti non muore più; la mor-
te non ha più il potere su di lui. 
Per quanto riguarda la sua mor-
te, egli morì al peccato una volta 
per tutte; ora invece per il fatto 
che egli vive, vive per Dio. Così 

anche voi consideratevi morti al 
peccato, ma viventi per Dio, in 
Cristo Gesù”(Rm 6,8-11). 

La Via Crucis è stata bene-
detta durante la celebrazione 
eucaristica del Martedì San-
to. Mons. Tamburrino, duran-
te l’omelia, ha sottolineato che 
“Gesù ha scelto, liberamente, 
di compiere la volontà del Pa-
dre. La Via Crucis riflette i do-
lori dell’umanità e Gesù ha spe-
rimentato tutto, anche il tradi-
mento. Durante la settimana 
Santa assistiamo a due tradi-
menti, quello di Giuda e di Pie-
tro, con due conclusioni diver-
se. Giuda persiste con il tradi-
mento e finisce la sua vita con 
un suicidio. Pietro, invece, si 
pente subito dopo il canto del 
gallo e sarà l’uomo che guide-
rà la Chiesa”. L’arcivescovo ha 
continuato dicendo che “anche 
i nostri peccati sono dei tradi-
menti all’amore infinito di Dio. 
Con il peccato rinneghiamo la 
bontà di Dio”. In questa circo-
stanza, il parroco don Bruno 
Pascone, al termine della cele-
brazione, ha voluto consegna-
re alla comunità il volume del-
la Via Crucis.

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

Inaugurata nella Chiesa di S. Giuseppe la Via Crucis di Filippo Pirro
[ Antonio Daniele ]

Destinatari del sacrificio di Cristo
L’OPERA DELL’ARTISTA SANMARCHESE È STATA BENEDETTA DA MONS. TAMBURRINO

È uno degli artisti più raffi-
nati che la nostra Capitanata, 
e il nostro Gargano, possa 
esprimere in questo periodo. 
Nativo e residente a San Mar-
co in Lamis, Filippo Pirro si è 
formato artisticamente e cul-
turalmente a Torino. La sua 
vocazione artistica si è affi-
nata nelle diverse espressioni 
della grafica, della pittura, del-
la scultura, della letteratura e 
della musica. Coniugato con 
la sig.ra De Leo, ha trasmes-
so ai suoi figli la sublime ar-
te realizzando con il figlio An-
tonio un suggestivo percorso 

L’artista Filippo Pirro
poetico-artistico nella natura: 
“Il sentiero dell’anima”. Il Gar-
gano, con i suoi figli, la sua na-
tura e la religiosità, sono alla 
base della sua ispirazione ar-
tistica. Il sentiero dell’anima, 
si trova vicino alla magnifica 
e incantevole dolina Pozzati-
na, sulla strada che porta da 
S. Marco in Lamis verso S. Ni-
candro Garganico; è visitabile 
per chiunque faccia richiesta, 
in modo particolare per grup-
pi di scolaresche. 

Numerose le opere artisti-
che di carattere religioso che 
ha realizzato in tutta Italia; 
in modo particolare nella cit-
tà nativa ci sono i monumen-
ti a Padre Pio, con i suoi padri 
spirituali sammarchesi, Padre 
Benedetto e Padre Agostino; 
il monumento, con la piazza, 
a S. Francesco, e il caratteri-
stico monumento all’emigran-
te che è ubicato nella centra-

lissima Piazza Europa. Nella 
chiesa di S. Antonio Abate, di 
S. Giuseppe, della SS. Annun-
ziata e del convento di S. Mat-
teo ci sono diverse opere che 
ne attestano la sua originale 
vena poetica-artistica. Ha rea-
lizzato per la città di Ariano Ir-
pino le porte della cattedrale, 
coniugando i simboli della cit-
tà con scene di solidarietà e di 
carità del popolo cristiano. 

Ha pubblicato le raccol-
te di poesie “La casa del bo-
sco” (premio città di Salerno);  
“Quel segreto sui monti” (pre-
mio città di Avellino e il Pro-
meteo d’argento città di Vi-
terbo); “Ombre tra le Doline” 
(premio città di Cortona, pre-
mio Barrese della città di En-
na); “Natale” (in dialetto, pre-
mio Regioni d’Italia). La cu-
ria vescovile è arricchita delle 
opere di Filippo Pirro, con i ri-
tratti dei vescovi diocesani.  



8 Voce di Popolo

“Nel primo giorno degli Azzi-
mi i discepoli si avvicinarono a 
Gesù per dirgli: ‘Dove vuoi che 
prepariamo per mangiare la Pa-
squa?’: Ed egli: ‘Andate nella cit-
tà da un tale e ditegli: Il Maestro 
dice: il mio tempo è vicino: vor-
rei celebrare la Pasqua insieme 
ai miei discepoli presso di te’. I 
discepoli fecero come aveva or-
dinato loro Gesù e prepararono 
la Pasqua”(Mt 26,17-20). Marco 
precisa che alla domanda dei 
discepoli, Gesù manda due di 
loro ai quali, entrando in città, si 
farà incontro “un uomo che tra-
sporta un’anfora d’acqua”. “Se-
guitelo e, dovunque entri, dite 
al padrone di casa: ‘Il Maestro 
manda a dire: Dov’è la mia sala 
in cui possa mangiare la Pasqua 
insieme ai miei discepoli?” (cfr 
Mc 14,12-14; Lc 22,7-12). 

Mi piace pensare che quel ‘ta-
le’ presso cui il Maestro vuole 
celebrare la Pasqua coi suoi è 
ciascuno di noi. e che il padro-
ne di casa presso cui i discepo-
li di Gesù sono accompagna-
ti è, ancora, ciascuno di noi av-
vicinato dalla chiesa che   chie-
de di  mettere a disposizione an-
zitutto la stanza del nostro cuo-
re perché il Maestro possa pres-
so di noi consumare la Pasqua 
con i suoi. Il Signore vuole che 
il nostro cuore sia “una gran-
de stanza... arredata e pronta” 
(Mc 14,16). Dobbiamo allarga-
re gli spazi della nostra interio-
re ospitalità, del nostro cuore, 
perché è ‘presso di noi’ che il Si-
gnore vuole mangiare la sua Pa-

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

Pasqua di Resurrezione
Anno B 14.04.2006

At 10,34-37-43;
Salmo 117; 
Col 3,1-4;
Gv 20,1-9

“…la pietra era stata ribal-
tata dal sepolcro…”

“Quando sarò elevato in al-
to attirerò tutti a me”, e tutti sia-
mo rimasti così, inchiodati a con-
templare la morte di un uomo 
giusto. 

Alcuni come artefici, altri come 
spettatori insaziabili di sangue e 
di violenza, pochi veramente ad-
dolorati. Credevamo che questo 
momento dovesse essere l’epi-
logo che avrebbe cambiato defi-
nitivamente il nostro cuore… ci 
aspettavamo un colpo di scena 
improvviso… ma l’amarezza e 
la delusione, invece, hanno pre-
so corpo nell’animo di tutti. 

È la fine ingloriosa di un giusto, 
come lo è stata e lo sarà di tan-
ti altri… Ora lo spettacolo è fini-
to… ormai di Lui non rimane che 
il ricordo… possiamo ritornare a 
casa… è finita la nostra parte…

Il Dio di Gesù ha perso la sfi-
da con l’umanità! Rimane solo 
il compito di cancellare le trac-
ce nascondendo il misfatto sotto 
terra perché la terra accolga ciò 
che le appartiene. Dimentichia-
mo che Dio, invece, reclama ciò 
che è Suo: l’immagine impres-
sa nelle Sue creature. Il silen-
zio cade tutt’intorno. Un silenzio 
di tomba! Solo quelli che hanno 
perduto l’amore della loro vita, in-
creduli, continuano a pronunziare 
il nome nella speranza di poterne 
sentire ancora la voce. Le lunghe 
ore del sabato ebraico non pas-
sano mai per chi è ansioso di tor-
nare a riabbracciare ancora una 
volta il corpo del Maestro e irro-
rarlo con le sue ultime lacrime 
dense di affetto. Finalmente al-
beggia, e Maria di Magdala, la 
conquistata dall’amore, è la pri-
ma a cercare l’amato. La purezza 
dell’Amore ha gli occhi giusti per 
vedere il Signore e il cuore pron-
to a sentirlo vivo… anche se solo 
nel ricordo...

Lo cerca dove l’hanno depo-
sto, in un sepolcro. È questo il 

luogo del convegno universale di 
tutti gli uomini, è l’unica certez-
za dell’inamovibilità che solo la 
morte può donare.

È sorpresa nel trovarlo vuoto, 
e corre ad avvertire Pietro e Gio-
vanni che in quel sepolcro vuoto 
c’è il chicco di grano morto che 
dà frutti di vita.

Per l’uomo il sepolcro è, e ri-
mane, il luogo della morte, del-
la fine, della sconfitta, ma il Dio 
di Gesù, che ama le sconfitte, è 
pronto a ricominciare dalla mor-
te ad innestare una nuova vitali-
tà. Dio comincia sempre dalla di-
struzione provocata dall’uomo, 
e parte sempre da dove l’uomo 
crede di aver vinto con la sua vio-
lenza… perché l’amore Suo ria-
bilita, l’amore fa vivere, l’amore 
rialza, l’amore vive per sempre. Il 
luogo della commemorazione, il 
luogo del pianto, il luogo della di-
sgregazione diventa per Maria, e 
poi per tutti, il luogo dell’incontro 
con il Signore della vita. È lì che 
ci aspetta il Maestro! Fantasia di 
chi non accetta la morte? Illusio-
ne di chi non si rassegna? Spe-
ranza di chi vuol farLo rivivere a 
tutti i costi nella propria memo-
ria? Oppure certezza che apre gli 
occhi alla verità preannunciata e, 
forse, sottovalutata?

Quel sepolcro vuoto apre il 
cuore e la mente ai mille riferi-
menti del passato… Quel sepol-
cro vuoto è la certezza di una vita 
da risorto… Quel sepolcro vuo-
to è l’inizio di una vitalità nuova 
che comincia a vibrare nella car-
ne dei discepoli e che darà loro 
il coraggio di affrontare la morte 
per essere accomunati al Mae-
stro… Quel sepolcro vuoto di-
venta il segno che farà compren-
dere la croce e ci farà sentire at-
tirati da quell’Uomo elevato las-
sù… Quel sepolcro vuoto è il te-
stimone silenzioso di un Dio che 
non si arrende e che sorprende 
l’uomo che ha perso ogni speran-
za… Quel sepolcro è la certezza 
che nessuna distruzione spaven-
ta Dio e che neanche i nostri  se-
polcri sono per Lui la nostra sta-
bile dimora… Quel sepolcro vuo-
to è una bocca spalancata che 
annuncia la sconfitta della mor-
te e che sbalordisce ancor oggi 
chiunque ne senta parlare!

La Parola della Domenica

Bocca spalancata
[ Don Ricciotti Saurino ]

Pasqua 
in città

squa con tutti coloro che vuo-
le fare suoi amici e discepoli (e 
sappiamo che nessuno egli vuo-
le escludere), e trovare in noi 
stessi pieno consenso alla sua 
amicizia con tutti sino a farce-
ne complici. I cuori ‘dilatati’ ori-
ginano più larghi luoghi di ac-
coglienza, nelle case, nella città. 
L’augurio è che a Pasqua nella 
nostra città il Signore possa ce-
lebrare la sua Pasqua con tutti, 
che la trovi ‘arredata e pronta’ 
e che noi, suoi discepoli, contri-
buiamo in modo determinante 
a renderla accogliente per  tut-
ti,  residenti ed ospiti, ed anche 
ultimi arrivati. Si sentano come 
a casa loro: in essa respirino il 
clima di famiglia, della famiglia 
dei figli di Dio e degli amici del 
Signore.         

“Gesù, per santificare il po-
polo mediante il proprio san-
gue, ha sofferto fuori della por-
ta. Usciamo verso di lui fuo-
ri degli accampamenti, portan-
do il suo obbrobrio. Non abbia-
mo infatti una città permanen-
te, ma tendiamo alla città che 
deve venire. Dunque offriamo a 
Dio per mezzo di lui un sacrifi-
cio di lode continuamente, cioè 
un frutto delle labbra che loda-
no il suo Nome” (Ebrei 13,12-
15). La Lettera agli Ebrei affer-
ma che le vittime sacrificali del-
l’Antica Alleanza sono ‘figura’ 
di Gesù’, che si è offerto sulla 
croce quale prezzo di riscatto 
dal peccato e dalla morte non 
solo per un popolo ma per tut-
ti gli uomini. Anche Gesù, co-
me le carni degli animali sacri-
ficali, condannato alla morte di 
croce, viene portato fuori dell’ 
‘accampamento’, lontano dal-
l’abitato, fuori le mura della cit-
tà. L’autore della Lettera invita 
i cristiani a seguire idealmente 
Gesù fuori della città per ‘porta-
re anche loro’ il suo obbrobrio, 
riconoscendo il valore salvifi-
co della sua morte. Prendere le 
distanze dall’‘accampamento’, 
dalla città, da parte dei cristia-
ni può significare denunciarne 
i poteri perversi che la domina-
no e rendono impossibile la vita 
a tutti coloro che si battono per 
l’affermazione del diritto e della 
giustizia per ognuno che l’abita 
e che vorrebbe edificarla come 
dimora della fraternità e della 
pace. Si tratta di prendere le di-
stanze con molta determinazio-
ne dalla politica d’una città che 
si regge sui compromessi, sul-
le collusioni, sui patti che assi-
curano il mantenimento dei pri-
vilegi dei pochi soffocando i bi-
sogni anche più elementari del-
la comunità, scoraggiandone le 
aspirazioni più nobili degli one-
sti e le speranze di perseguirle.

 A Pasqua il Crocifisso  chiede 
ai discepoli di stare con lui, di 
essere minoranza, magari scon-
fitta e messa al bando. Il Croci-

fisso ci chiede la resistenza ad 
oltranza, nella certezza che il 
seguirlo nella strada della fedel-
tà è già una conquista. La soli-
darietà al Cristo appeso al legno 
allarga il cuore a tutti coloro nei 
quali Cristo si è voluto identifi-
care sino ad eleggerli sua icona. 
I santi, che hanno il privilegio di 
contemplare le fattezze di Cri-
sto nel volto dei poveri e degli 
sfrattati dalla vita, ci assicurano 
che egli è con tutti coloro che 
non lo ritengono perdente, ma 
portatore di un futuro per l’uo-
mo, di una ‘città che deve veni-
re’, nella quale la giustizia, la pa-
ce, la comunione con Dio, che 
è sorgente di comunione degli 
uomini tra di loro, la felicità di 
appartenergli e di saperci tutti 
sua eredità, non conoscerà più 
la precarietà ma la stabilità per 
sempre.

“ Ed ecco il velo del tempio si 
squarciò in due da cima a fon-
do, la terra tremò e le rocce si 
spaccarono; e le tombe si apri-
rono e molti corpi dei santi che 
vi giacevano risuscitarono. In-
fatti dopo la resurrezione di lui 
uscirono dalle tombe, entraro-
no nella città santa e apparve-
ro a molti” (Mt 27,51-54). Il te-
sto è alquanto oscuro. Non si 
riesce a capire bene se si trat-
ti di corpi che ritornano in vita 
al momento della morte di Ge-
sù o alla sua resurrezione. Mol-
ti autori preferiscono lasciare 
la questione insoluta. Tutti, co-
munque son d’accordo nel sot-
tolineare che la morte/resurre-
zione del Signore inaugura un 
nuovo tempo, quello escatolo-
gico, della salvezza definitiva. 
Nella morte Gesù è già il do-
natore della vita nuova. La fi-
ne del mondo in cui il dominio 
del peccato e della morte è in-
discusso è già segnata. Il gior-
no di Pasqua è il giorno in cui 
il Vivente non è più tra i morti. 
E’ necessario lasciarsi svegliare 
dal suo ‘altissimo grido’ di vitto-
ria   e invadere dal suo Spirito 
che ‘è Signore e dà la vita’. Non 
possiamo più giacere nei sepol-
cri d’una vita accartocciata su 
se stessa, in preda alla mortale 
solitudine, che rinuncia alle re-
lazioni vitali, al dono di sé, alla 
gioia apportatrice di speranza e 
di futuro. A noi, cristiani di cit-
tà, è chiesto di ‘apparire’ a ‘mol-
ti’, di essere, con la nostra vita 
inchiodata alla croce vittorio-
sa di Cristo, la sua presenza di 
Risorto nelle nostre  case, nel-
le nostre strade, nei luoghi che 
attendono un annuncio pasqua-
le, portato da persone libere da 
ogni paura, da  una comunità di 
uomini nuovi, capaci di relazio-
ni autenticamente umane, ric-
che di quell’umanità che, appar-
sa in Cristo, assicuri che Egli è 
il Vivente, il Dio amico dell’uo-
mo [XXVII].
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Domenica 9 Aprile 2006 c’è 
stata la consueta benedizione 
delle palme. 

L’Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino, mons. Francesco Pio Tam-

burrino, ha svolto il rito di bene-
dizione nel suggestivo scenario 
della cripta della Cattedrale di 
Foggia. Prima della benedizio-
ne del Vescovo, alcuni bambini 
provenienti dalle diverse scuo-
le elementari della città, hanno 
intonato alcuni canti pasquali 
sventolando ramoscelli di uli-
vo. È seguito l’atto di benedi-
zione vero e proprio da parte 
dell’Arcivescovo, che ha bene-
detto i fedeli, i quali tendevano 
in alto i ramoscelli di ulivo. Il ri-
to ha preceduto lo svolgimen-
to di una processione che si è 
svolta immediatamente dopo 
l’evento. Essa ha un alto signi-
ficato simbolico per tutti i  cri-
stiani in quanto rappresenta 

l’accoglienza festosa che la fol-
la dei credenti riservò a Gesù il 
giorno del suo ingresso a Geru-
salemme e simboleggia inoltre 
l’atteggiamento dell’uomo che 
sceglie di seguire le orme di 
Cristo. La processione, che ha 
coinvolto sacerdoti e fedeli pre-
senti, è partita dalla cripta della 
cattedrale fino ad arrivare alla 
vicina chiesa di San Domenico, 
dove Mons. Tamburrino ha ce-
lebrato la Santa Messa. Inizial-
mente c’è stata la lettura a quat-
tro voci di un passo tratto dal 
Vangelo dell’apostolo Marco ri-
guardante la Passione di Cristo, 
eseguito da quattro voci.

In una chiesa gremita e in un 
clima davvero speciale, l’Arci-

vescovo ha parlato del signifi-
cato della celebrazione delle 
Palme e dell’intera settimana 
santa: “Ricordiamoci che Ge-
sù non è un personaggio debo-
le e sfortunato, ma è il Figlio di 
Dio, che ha accettato di vivere 
la condizione dell’uomo e di es-
sere a contatto con i peccato-
ri.  Egli è il Salvatore dell’uma-
nità intera, perché ci ha libera-
ti dall’orgoglio, dalle paure e ci 
ha resi certi del perdono divino, 
ci ha dato la capacità di amare 
e perdonare. Il significato del-
la Passione di Gesù deve inse-
gnare che seguirlo significa fa-
re delle scelte.”

“La Settimana Santa è un 
cammino - ha poi prosegui-
to l’Arcivescovo - un avanzare 
verso la conoscenza di Dio, che 

si è compromesso con i pecca-
tori. In questi giorni vedremo 
come la Sua principale prero-
gativa è l’amore. Cristo ci for-
nisce le risposte ai grandi inter-
rogativi della vita che ci porta-
no a domandarci il perchè del-
la sofferenza degli innocenti e il 
perché dell’esistenza della mor-
te. Ebbene, Gesù con la sua ve-
nuta tra gli uomini e la sua sof-
ferenza sulla Croce non ha da-
to risposte teoriche a questi in-
terrogativi ma ha fornito rispo-
ste concrete”.

Un messaggio che ricorda a 
noi tutti il significato del tempo 
che stiamo vivendo, affinché il 
gesto di Cristo crocifisso serva 
a noi uomini per capire il per-
dono e il sacrificio per il pros-
simo. 

Parrocchie e vita associativa

Risposte concrete 
al messaggio di Cristo

Nella Domenica delle Palme mons. Tamburrino ha benedetto 
centinaia di ramoscelli d’ulivo nella Cripta della Cattedrale

DOPO IL RITO DELLE PALME UN CORTEO HA RAGGIUNTO LA CHIESA DI SAN DOMENICO
PER LA SANTA MESSA

[ Nicola Saracino ]

La “particolare sollecitudi-
ne” con cui la Chiesa tutta è 
chiamata a chinarsi sui soffe-
renti, richiesta con accenti ac-
corati dal Santo Padre Bene-
detto XVI, sollecita le Comu-
nità Ecclesiali ad una verifica 
dell’ “impegno pastorale per 
la salute”.

Queste mie poche note in-
tendono stimolare e contribui-
re ad una riflessione più ap-
profondita, nella nostra Chie-
sa locale, su un progetto di 
“pastorale della salute”, atten-
ta ai segni dei tempi in cui sia-
mo chiamati ad annunciare il 
Vangelo di Colui che solo è la 
fonte della salvezza.

La “pastorale della salute” 
rappresenta un tassello parti-
colare nel complesso mosaico 
della pastorale ecclesiale che 
abbraccia le parrocchie, i gio-
vani, l’insegnamento, la stam-
pa, il lavoro, la promozione 
della vita, la cultura, la fami-
glia, le missioni e così via. Ma 

dove nasce la “pastorale del-
la salute”? Nasce all’ombra 
del dolore e degli interroga-
tivi suscitati dall’impatto con 
la sofferenza ed ha un appor-
to specifico da offrire alla pa-
storale ecclesiale per render-
la più attenta, umana ed effi-
cace per le istanze  dell’ uomo 
moderno.

Gli orientamenti della con-
sulta regionale pugliese del 
’98 indicano, anche, sette iti-
nerari di crescita per una rin-
novata presenza alla Chiesa 
nel mondo della sanità, nati 
da una lettura sia dei fermen-
ti presenti nella società sia de-
gli stili prevalenti di “fare pa-
storale”.

Per ora, delle sette vie, ci 
sono solo i titoli, mentre l’ ap-
profondimento avverrà ne-
gli incontri del “martedì del-
l’ascolto”, presso la parroc-
chia di San Filippo Neri – via 
Spera, 95 – Tel. 0881/714130 
secondo il calendario indica-

to. Dal 28 marzo si sono svol-
ti tre incontri (“Da una pasto-
rale dei malati a una pastorale 
della salute”; “Da una pasto-
rale sacramentale a una pa-
storale di evangelizzazione”; 
“Da una pastorale della com-
passione a una pastorale del-
la giustizia”). 

I prossimi incontri sono:
18 aprile: “Da una pastorale 
della morte a una pastorale 
della vita”;
25 aprile: “Da una pastora-
le autonoma e isolata a una 
coordinata e armonizzata”;
02 maggio: “Da una pastora-
le ospedaliera a una pastorale 
della comunità cristiana”;
09 maggio: “Da una pastorale 
di improvvisazione a una pa-
storale di progetti”.

Tutti gli incontri si terranno 
alle ore 19,30.

Don Tonino Intiso

I “martedì dell’ascolto” 
della pastorale della salute
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lio Vaticano II, Costituzione 

Pastorale ‘Gaudium et Spes’

sulla Chiesa nel mondo con-

temporaneo, n. 22), “È vera-
mente risorto” (Lc 24,34).

È proprio Lui, il Signore 

e Maestro, al cui nome, ope-
ra ed insegnamento, patrimo-
nio dell’umanità, innumerevo-
li schiere di uomini e di donne 
di tutti i tempi e di tutti i luo-
ghi hanno legato la loro vita fi-
no allo spargimento del san-
gue, al martirio. 

Il Risorto
Siamo giunti anche que-

st’anno alla Domenica di Pa-
squa.

La liturgia ci accoglie con lo 
slancio e il giubilo che non co-
nosce stanchezza:
“Esulti il coro degli angeli

gioisca la terra

inondata di splendore:

la luce del re eterno

ha vinto le tenebre

del mondo”.
Così nell’Exultet la Chiesa 

canta al mondo la sua fede e 
la sua gioia pasquale.

La Pasqua è l’evento deci-
sivo della fede cristiana. San 
Paolo ci insegna: “Se Cristo 
non è risuscitato, allora vana 
è la nostra fede. Noi, poi, risul-
tiamo falsi testimoni di Dio, 
perché contro Dio abbiamo 
testimoniato che egli ha risu-
scitato Cristo, mentre non lo 
ha risuscitato, se è vero che i 
morti non risorgono. 

1. Se infatti i morti non ri-
sorgono, neanche Cristo è ri-
sorto; ma se Cristo non è ri-
sorto, è vana la vostra fede e 
voi siete ancora nei vostri pec-
cati… Ora, invece, Cristo è ri-
suscitato dai morti, primizia di 
coloro che sono morti” (I Cor 
15,14-20).

L’apostolo Pietro, nel suo 
discorso presso il centurio-
ne Cornelio, dà l’annunzio cri-
stiano: in Gesù, il risorto, la 
salvezza è offerta a tutti gli uo-
mini (At 10,34-37 - 43).

Nella liturgia pasquale la 
Chiesa in questa bellissima se-
quenza professa la sua certez-
za di fede nel Risorto:
“Alla vittima pasquale, 

s’innalzi oggi il sacrificio di 

lode.

L’agnello ha redento il suo 

gregge,

l’Innocente ha riconciliato

noi peccatori col Padre.

Morte e Vita si sono affrontate

in un prodigioso duello.

Il Signore della vita era mor-

to;

ma ora, vivo, trionfa.

Raccontaci, Maria:

che hai visto sulla via?

La tomba del Cristo vivente,

la gloria del Cristo risorto,

e gli angeli suoi testimoni,

il sudario e le sue vesti.

Cristo, mia speranza, è 

risorto;

e vi precede in Galilea.

Sì, ne siamo certi:

Cristo è davvero risorto.

Tu, Re vittorioso, 

portaci la tua salvezza”.
Alla luce della Risurrezio-

ne di Cristo possiamo scopri-
re in pienezza il disegno di Dio 
sull’uomo e sulla storia. Tut-
to, dalla creazione alla fine dei 
tempi, converge e trova il suo 
centro vitale in Cristo Risorto, 
il Vivente, il Presente, l’uomo 
nuovo e perfetto, il Verbo di 
Dio, vero Dio e vero Uomo, la 
Via da percorrere, la Verità da 
credere, la Vita da incarnare.

La molteplicità di queste 
professioni di fede, frutto del-
la riflessione teologica della 
Chiesa delle origini, mostra 
l’inesauribile ricchezza di Co-
lui che nessuna misura uma-
na potrà contenere. La storia 
di Gesù non si conclude il ve-
nerdi santo sul Calvario ma 
continua con la sua Risurre-
zione nel tempo e nella storia 
secondo la sua promessa che 
non può venir meno: “Ecco, 
io sono con voi tutti i giorni 
fino alla fine del mondo” (Mt 
28,20). Gesù è ancora in mez-
zo a noi, e con noi continua a 
battere le strade del mondo. 
Con noi sarà per sempre. La 
sua presenza sulla terra, vela-
ta ai nostri occhi, ma non alla 
nostra fede e al nostro amore, 
non è meno viva e reale che 
in cielo.

2. Con il Risorto si cammi-

na, si cresce, si crede, si spe-
ra, si ama, si va oltre.

Con il Risorto si può com-

prendere come è piccolo ciò 
che è terreno, come è grande 

ciò che è divino, come è sicu-
ro ciò che è eterno.

Con il Risorto si va ol-

tre l’orizzonte terreno, in cui 
l’Eterno entra nel tempo, il 
Cielo si congiunge alla terra, il 
Creatore incontra la creatura.

Con il Risorto si va oltre 

il venerdi santo, dalla tom-
ba vuota nasce la vita, la nuo-
va vita, germoglia la fede, si 
accende la speranza, fiorisce 
l’amore, si alimenta la beati-
tudine.

Il vivente
Cristo vive nell’Eucarestia,

che sotto le specie del pane e 
del vino consacrato è presen-
te misteriosamente il suo Cor-
po e il suo Sangue, divino nu-
trimento per le nostre anime, e 
nel sacrificio dell’Altare rinno-
va e rende perenne nel mondo 
il sacrificio della Croce.

Vive nella Chiesa, Popolo di 
Dio, Corpo mistico di Cristo, 
Sacramento universale di sal-
vezza quale comunità di chia-
mati dal Padre, di fratelli riuni-
ti per la fede attorno a Cristo, 
che nasce e cresce nell’ascol-
to della Parola di Dio e nei Sa-
cramenti, animata dallo Spiri-
to Santo, con unità di missio-
ne e diversità di ministeri e di 
carismi.

Vive nel Papa, Vicario di Ge-
sù Cristo, successore del Prin-
cipe degli Apostoli, San Pietro, 
Sommo Pontefice della Chiesa 
universale, che da duemila an-
ni lo rappresenta sulla terra, in 
una serie ininterrotta di Pon-
tefici, costituendo la più alta 
e gloriosa dinastia della storia. 
La nostra fedeltà al Papa deve 
essere  incondizionata, sicchè 
con convinzione noi professia-
mo: “Qualunque cosa si dica, 
qualunque cosa avvenga, noi 
siamo con il Papa”.

Nella storia dell’umanità 
tra gli avvenimenti c’è n’è uno 
che ha dell’incredibile per la 
sua singolarità ed universali-
tà, accaduto in Gerusalemme: 
“Gesù di Nazareth, morto sul-
la croce, è veramente risorto” 
(Gv. 20,8).

È proprio Lui, il Signore e 

Maestro, il Risorto che appare 
ai discepoli, increduli e dub-
biosi, con il “segno dei chio-
di e il costato trafitto” (Gv. 
19,17).

È proprio Lui, il Signore e 

Maestro, il Risorto che i disce-
poli hanno incontrato, cono-
sciuto, ascoltato, seguito, rin-
negato, tradito, amato che è 
veramente risorto come ave-
va promesso (At 10,37).

È proprio Lui, il Signo-

re e Maestro, il Risorto di cui 
gli Apostoli affermano: “E noi 
siamo testimoni di tutte le co-
se da Lui compiute nella re-
gione della Giudea e in Geru-
salemme. Essi lo uccisero ap-
pendendolo alla croce, ma Dio 
lo ha risuscitato al terzo gior-
no e volle che apparisse, non a 
tutto il popolo, ma a testimoni 
prescelti da Dio, a noi che ab-
biamo mangiato e bevuto con 
lui dopo la sua resurrezione 
dai morti” (At 10,34-37).

È proprio Lui, il Signore e 

Maestro, che “ha lavorato con 
mani d’uomo, ha pensato con 
intelligenza d’uomo, ha agito 
con volontà d’uomo, ha ama-
to con cuore d’uomo” (Conci-

F o c u s

Riflessione teologica sulla 
Pasqua di don M. Falcone 

Con il Risorto 
si va oltre
DALLA TOMBA VUOTA DI CRISTO NASCE 

LA VITA, LA NUOVA VITA, GERMOGLIA 
LA FEDE, SI ACCENDE LA SPERANZA, 

FIORISCE L’AMORE
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Vive nei Vescovi e nei Sa-

cerdoti, depositari della sua 
Parola, strumenti della sua 
Grazia, ministri del suo Sa-
cerdozio eterno. Vive nei Di-

scepoli che credono in Lui. La 
loro testimonianza è garan-
zia della sua presenza e della 
speranza del mondo. Vive nel-

le lacrime dei poveri, dei sof-
ferenti, dei perseguitati, che 
perpetuano la sua Passione 
nel mondo, poiché in essi Egli 
ha voluto identificarsi.

Vive all’ombra dei nostri ci-

miteri, dove la Croce è segno 
di fede e di speranza incrollabi-
le, e sulle tombe dei nostri mor-
ti, che da Lui attendono la Ri-
surrezione e la Vita eterna, cer-
tezza che non tutto muore, non 
tutto finisce, ma siamo chiama-
ti a vivere in Dio per l’eternità. 
Vive nella famiglia, comunità 
di vita e di amore, chiamata a 
perpetuare la fiaccola della vi-
ta e la trasmissione dei valori 
umani, sociali e cristiani. Vi-

ve nella società, che senza la 
sua presenza resterebbe sra-
dicata dalle sue fondamenta, 
dalle sue radici, dalla sua sto-
ria. Vive nelle istituzioni civi-

li, ispirate ai suoi ideali di ve-
rità, di libertà, di giustizia, di 
pace, di solidarietà, di rispet-
to dei diritti fondamentali della 
persona umana. Vive nel lavo-

ro umano, in cui non è spento 
l’eco della bottega di Nazareth 

e risuona ancora la voce di pre-
ghiera per ricordare che “l’uo-
mo non vive di solo pane”.

3. Vive nel genio, che nel-
la filosofia e nella teologia, 
nella poesia e nell’arte, ispi-
rato alla fede cristiana ha de-
dicato i più grandi capolavo-
ri: la Summa Theologia di San 
Tommaso, la Divina Comme-
dia di Dante, l’Ultima Cena di 
Leonardo, la Trasfigurazione 
di Raffaello, il Giudizio Uni-
versale di Michelangelo e le 
grandiosi Basiliche di San Pie-
tro, di San Giovanni in Late-
rano, di Santa Maria Maggio-
re, di San Paolo fuori le mura 
in Roma, di Santa Sofia in Co-
stantinopoli e le stupendi Cat-
tedrali dal Duomo di Milano a 
quello di Orvieto e Notre Da-
me di Parigi.

Vive, infine, nella storia,
perché in essa Egli è il gran-
de regista e protagonista. Sen-
za Cristo, principio e fine, alfa 
e oméga, la storia perde la sua 
luce, la sua unità, la sua iden-
tità, la sua memoria e diventa 
una successione disordinata 
e frammentaria di fatti confu-
si, un groviglio di piccoli epi-
sodi senza significato e valo-
ri,  un rebus indecifrabile, una 
via senza uscita, una vita sen-
za senso.

A Cristo, Signore del tempo 
e della storia, ogni onore e glo-
ria nei secoli dei secoli.

Il presente
“Andate e riferite: Cristo 

è risorto e vive in mezzo a 

noi”.

Questo annuncio risuo-
na quanto mai attuale per tut-
ti i cristiani,  chiamati alle so-
glie del Terzo Millennio ad an-
nunciare e a testimoniare sul-
le strade del mondo il Vangelo 
della Risurrezione per costrui-
re una società e una Chiesa più 
umana, più giusta, più solidale, 
più cristiana.

La Risurrezione di Cristo è 
mistero di fede, annuncio di 
pace, messaggio di speran-
za, progetto di vita. La Chiesa 
proclama il Vangelo della Ri-
surrezione da duemila anni e 
il suo messaggio è sempre an-
tico e sempre nuovo, in quan-
to portatore di valori, di ideali 
di ieri, di oggi, di sempre.

L’incontro con il Risorto 
non lascia indifferenti i Disce-
poli che “gioirono nel vedere 
il Signore” (Gv 20,20); l’incre-
dulità di Tommaso che profes-
sò la sua fede: “Signore, mio 
Dio”(Gv 19,28); la tristezza dei 
Discepoli di Emmaus, che “ri-
ferirono ciò che era accaduto 
lungo la strada e come l’ave-
vano riconosciuto nello spez-
zare il pane” (Lc 14,35), dopo 
aver riconosciuto il Risorto in-
sistettero “resta con noi per-
ché si fa sera”(At 24,29).

L’incontro con il Risorto 
non lascia indifferente nessu-
no, neppure noi. Il Risorto ci 
trasforma, ci converte, ci cam-
bia la vita e ci aiuta a cercare 
“le cose di lassù” (Col 3,4).

Cristo Risorto chiama an-
che noi per nome come ha fat-
to con la Maddalena, ci affida 
il messaggio pasquale come 
ha fatto con Pietro e Giovanni, 
ci illumina la mente e il cuore 
come ha fatto con i discepoli 
di Emmaus, ci fa toccare con 
mano la sua presenza come ha 
fatto con Tommaso.

Alleluia! Cristo risusciti 

in tutti i cuori, “spogliando-
si dell’uomo vecchio del pec-
cato per rivestirsi dell’uomo 
nuovo della grazia” (Col 3,1), 
accogliendo il dono pasquale 
della pace, della riconciliazio-
ne, del perdono.

4. Alleluia! Cristo si cele-

bri in tutte le famiglie, “to-
gliendo il vecchio lievito per 
essere pasta nuova” (Col 5,6), 
perché si viva la sacrementa-
lità, l’unità, l’indissolubilità, la 
fecondità, l’amore reciproco. 

Alleluia! Cristo si annun-

ci nella società,  caratterizza-
ta da negazione di Dio, da crisi 
di valori morali, da relativismo 
etico, vivendo da cristiani nella 
fedeltà a Cristo ed alla Chiesa.

Per una 
Paqsua cristiana
Perchè la nostra sia una ve-

ra Pasqua cristiana:
Ogni figliuol prodigo

torni alla casa del Padre.

Ogni pecorella smarrita

torni all’ovile di Cristo.

Ogni indifferente 

torni a credere.

Ogni cristiano

torni a riconciliarsi.

Ogni comunità

torni a dialogare.

In questo cammino non sia-
mo soli, ma Cristo cammi-
na in mezzo a noi, portandoci 
con la sua Pasqua di Risurre-
zione il dono della pace, dello 
Spirito del perdono dei pecca-
ti, dell’inaugurazione del tem-
po nuovo: la Domenica della 
vita nuova.

Dal sepolcro vuoto comin-
cia a germogliare la nuova 

fede dei Discepoli, si accen-
de una grande luce, una gran-
de speranza, si conferma una 
grande promessa: “È risorto 
come aveva promesso” (Gv 
20,8). Dal sepolcro vuoto par-
te una missione per le donne, 
per Maria di Magdala, Maria di 
Giacomo e Salòme: “Andate, 
dite ai suoi discepoli e a Pie-
tro che egli  vi precede in Ga-
lilea. Là lo vedrete, come vi ha 
detto” (Mc 16,7).

È il momento di abbando-
nare il sepolcro vuoto senza 
Cristo, senza vita, senza spe-
ranza, e di andare sulle vie del 
mondo ad annunciare che “il 
Signore della vita è risorto” 
(Mc 16,6).

Alleluia!

Accogliamo e portiamo il 

dono pasquale del Risorto, 

nostra pace e nostra speran-

za.

Buona Pasqua.

F o c u s

Voce di Popolo
Via Oberdan, 13 -  Foggia

Per gli abbonamenti a “Voce 

di Popolo” e per eventuali 

reclami rivolgersi alla 

segreteria amministrativa 

del settimanale. 

Chiedere della signora 

Giovanna Governato

0881.723125

347.2995151
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Emmaus allarga l’orizzonte dei suoi interventi a favore 
del pianeta minori: il villaggio “Don Bosco”

Includere gli esclusi
STRANIERI, DIVERSAMENTE ABILI, VITTIME DI MALTRATTAMENTI O ABUSI SESSUALI,

RAGAZZI CON PROBLEMI PSICHICI O COMUNQUE RAGAZZI ABBANDONATI BISOGNOSI DI AIUTO

Ho chiesto a Don Michele de 
Paolis che mi regali dieci mi-
nuti del suo tempo per una in-
tervista sul villaggio Don Bo-
sco.  Mi accoglie nella sua mo-
desta stanza ed io approfitto 
per conoscere meglio il perso-
naggio. Un po’ intimidita dalla 
sua presenza carismatica, pon-
go la prima domanda. 

Chi è don Michele de Pao-

lis?

“Un salesiano di Don Bosco, 
unico figlio maschio di una no-
bile famiglia, che in oratorio 
salesiano di Napoli sperimen-
tò la chiamata alla vita missio-
naria. Fece i suoi studi a Tori-
no, durante la guerra e, ordina-
to sacerdote, partì per l’Ameri-
ca Latina dove ha trascorso i 
vent’anni più intensi  e più bel-
li della sua vita, ricoprendo an-
che incarichi di alta responsa-
bilità”.

E com’è che è approdato 

a Foggia?

“Morì mio padre e mia ma-
dre, d’autorità, mi fece tornare 
in Italia. Nel ‘73 i salesiani deci-
sero di iniziare un’opera di fron-
tiera ed io, assieme a don Nico-
la Palmisano, mi offrii come vo-
lontario e nel settembre di quel-
l’anno venni alla parrocchia S. 
Cuore di Rione Candelabro”.

Di che cosa si è occupato 

in parrocchia?

“Oltre ai compiti della mis-
sione sacerdotale, mi occupa-
vo della scuola popolare, del di-
spensario medico, lottavo con 

gli altri affinché gli abitanti aves-
sero case, asili, per poter supe-
rare così il degrado del quartie-
re. Vivevamo in una umilissima 
baracca accogliendo chiunque 
avesse bisogno di aiuto”.

E poi è arrivato il proget-

to Emmaus. 

Si, l’inizio di Emmaus risa-
le all’8 dicembre del 1978. Ma 
l’avventura è cominciata an-
ni prima. L’ispirazione di Em-
maus racchiudeva un’idea ri-
voluzionaria lanciata dal Vati-
cano II e raramente attuata nel-
la chiesa di Dio: lavorare in to-
tale e vera parità di responsa-
bilità, tra laici e presbiteri nel-
la costruzione del Regno. Nel-
lo sforzo di rendere il cristiano 
un cittadino accogliente,  con-
sapevole dei suoi diritti e dove-
ri, alcuni giovani, ragazzi e ra-
gazze, decisero di dedicare la 
propria esistenza agli ultimi. 
Così nacque Emmaus.

Parliamo adesso del vil-

laggio Don Bosco

Lo considero l’impegno più 
importante della mia vita. È in 
fondo il mio canto del cigno, 
data la mia giovane età: ho  85 
anni ed è molto probabile che 
questa sarà la mia ultima opera. 
Il villaggio don Bosco è un tas-
sello importante, che mancava 
del progetto Emmaus: l’atten-
zione ai minori abbandonati. E, 
aspetto da non sottovalutare, ci 
avvicina molto a quelli che era-
no gli ideali di Don Bosco.”

So che vi sarà anche una 

particolare attenzione alla 

famiglia. È così? 

“Certo. La Regione Puglia, 
con il nuovo impianto di ser-
vizi sociali già deciso,  ha in-
terresse a creare ambiti co-
munitari per offrire alle fami-
glie brevi periodi di permanen-
za, con la possibilità di miglio-
rare la qualità delle proprie re-
lazioni, superando l’isolamen-
to in cui si trovano a vivere. 
Penso che alcune situazioni di 
disagio, come quelle sempre 
crescenti legate alle dinami-
che familiari, ai fenomeni del-
la violenza e dell’abuso sui mi-
nori e sulle donne, ancora og-
gi molto diffuse nei nostri ter-
ritori, rischiano di restare ir-
risolte, se non si mette mano 
con coraggio a metodologie 

innovative  e a nuovi strumen-
ti che favoriscano l’individua-
zione di nuovi modelli esisten-
ziali per una migliore qualità 
della vita. Questo vuole offri-
re il villaggio don Bosco alle 
famiglie”.

A che punto sono i lavori?

“Le case e le altre strutture 
sono terminate. Noi pensava-
mo di poter prolungare  l’itine-
rario di formazione, che portia-
mo avanti da più di 5 anni con 
un gruppo di famiglie e singoli,  
fino all’autunno 2006, senza do-
verci preoccupare per ora dei 
problemi “materiali” legati al-
l’accoglienza. Però il ministe-
ro ha recentemente obbligato 
l’impresa Trisciuoglio (che ha 
lavorato splendidamente) a ri-
spettare i termini di consegna 
dei lavori, che sono stati  con-
segnati al Comune di Lucera il  
31 dicembre 2005! Questo si-
gnifica che dovremo anticipare 
l’inizio dell’accoglienza. Puntia-
mo all’autunno di quest’anno”.  

Tutto  pronto allora?

“Macché! Manca tutto il mo-
bilio e abbiamo iniziato una 
campagna di sensibilizzazione, 
per procurarci almeno ciò che 
è strettamente necessario. Poi 
manca ancora l’intervento del-
la Regione Puglia, che dovreb-
be provvedere al completa-
mento delle opere di urbaniz-
zazione e a dotare il villaggio 

di tutta l’impiantistica sporti-
va. Ma confidiamo nella Prov-
videnza. Tanti ragazzi in diffi-
coltà richiedono con urgenza 
una chiara risposta educativa: 
i ragazzi stranieri non si posso-
no ammassare nei CPT! Poi ci 
sono ragazzi diversamente abi-
li, ragazzi vittime di maltratta-
menti o abusi sessuali, ragaz-
zi con problemi psichici o co-
munque ragazzi abbandonati! 
Anche la Chiesa deve sentire 
profondamente nel suo cuore 
la gravità di queste situazioni.

Qual è il suo più grande 

desiderio?

Nel travolgente fiume di gra-
zia che spinge l’umanità ver-
so il Punto Omega, Cristo Ri-
sorto desidero immettere qual-
che goccia del mio impegno, la-
vorando ad un  progetto di fra-
ternità e condivisione, per una 
cittadinanza partecipe e acco-
gliente. Nel villaggio don Bo-
sco, mentre si danno risposte ai 
bisogni di bambini e ragazzi, si 
offre, come ho detto,  a singoli e 
coppie una palestra per costrui-
re una migliore qualità di vita 
nelle relazioni familiari. Oggi la 
famiglia potrà rivitalizzarsi solo 
se si apre all’accoglienza. Per-
ciò il villaggio non sarà un con-
tenitore del disagio adolescen-
ziale, ma un centro dove le fa-
miglie potranno sperimentare il 
benessere della solidarietà. 

[ Emiliana Enriquez ]
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Il carisma 
dei Carmelitani
Un carisma antico di circa ot-

tocento anni, quello dei Carme-
litani offerto alla partecipazione 
dei laici. Facciamone memoria:
- “Partire dall’essenziale, cioè 
camminare partendo da Cristo 
e dal suo Vangelo, ricerca del 
volto del Dio vivente, dimensio-
ne contemplativa della vita, fra-
ternità e servizio in mezzo al po-
polo”, scriveva papa Wojtyla;
- Favorire nei laici lo svilup-
po dei doni e carismi loro pro-
pri, affinché essi possano esse-
re coinvolti nella missione del-
la Chiesa;
- prendere parte attiva al gran-
de progetto della “Nuova Evan-
gelizzazione” (impegno solenne 
preso nel Giubileo del 2000); 
- il Carisma Carmelitano, depo-
sitato nella regola carmelitana, 
nei Santi carmelitani (S. Teresa 
d’Avila, San Giovanni della Cro-
ce, S. Teresa di Lisieux, ecc.), 
nei loro scritti e nelle comuni-
tà carmelitane di fatto esisten-
ti, propone l’ideale di una per-
sonalità mariana, capace cioè 
di rivivere Maria nel mondo di 
oggi: portatrice del mistero fat-
to carne, attenta custode della 
Parola, pronta alla generazione 

del Verbo, partecipe della Pas-
sione del Figlio. 
- Una pedagogia carmelitana

“educa innanzitutto ad un sen-
so acuto e ad una difesa appas-
sionata della dignità dell’uomo 
e della sublimità della sua voca-
zione cristiana: si è preziosi, no-
nostante la fragilità”. 

I Carmelitani del  
Carmine Nuovo a Foggia
I Carmelitani, di antica os-

servanza, del Carmine “Nuovo” 
arrivarono a Foggia, dove co-
struirono la chiesa posta in una 
zona allora di estrema periferia, 
nel 1965. Un paio di anni dopo 
aprirono una scuola materna 
“parrocchiale” nella non lonta-
na via Luigi Sturzo. Agli inizi de-
gli anni ‘70 fu completato l’edi-
ficio che accoglie l’Istituto San-
ta Maria del Carmine, che ospi-
ta la scuola elementare e ma-
terna paritarie. “Qui pascolava-
no le pecore – ci dice Aldo Rosi-
ni, segretario tuttofare e memo-
ria storica dell’Istituto -, non sia-
mo lontani dal cosiddetto Pan-

tano. Questa è una zona di vo-
cazione paludosa e ce accorgia-
mo quando piove troppo”.

L’Istituto è di proprietà del-
la provincia napoletana dei PP. 

Carmelitani, è gestita dai Car-
melitani che guidano la parroc-
chia ed è stata affidata per an-
ni alle cure amorevoli delle suo-
re dell’Istituto Nostra Signora 
del Carmelo; da qualche anno è 
stato affidato al piccolo nucleo 
(sono tre) di Discepole di Santa 
Teresa del Bambino Gesù.

La Scuola Santa Maria
del Carmine: 
lo stile educativo
È un edificio immerso nel ver-

de di un ampio giardino recinta-
to, con 10 sezioni di scuola ele-
mentare e quattro di scuola ma-
terna; accoglie circa 300 alunni.  
“Lo stile educativo della nostra 

scuola – è scritto nel Pof (Pia-
no di offerta formativa) - si ispi-

ra ai principi evangelici ed in 

particolare al carisma proprio 

dei Carmelitani: cogliere la di-

mensione contemplativa del-

la vita; servire con dolcezza e 

umiltà la persona dell’educan-

do nel proporre e testimonia-

re con la vita i valori cristiani 

dai quali deriva l’autorevolezza 

dell’educatore; portare partico-

lare attenzione al “più piccolo” 

e al “più fragile”. Gli educatori 

ripensano costantemente sche-

mi e metodi educativi più effi-

caci per ciascuno. Ogni alunno 

è tenuto presente come persona 

nella sua totalità e complessità. 

Si sente quindi rispettato, sti-

molato e costantemente soste-

nuto nel suo cammino perso-

nale e di crescita, attraverso un 

rapporto educativo profondo e 

sereno con i suoi insegnanti”.

Non impersonale trasmissio-
ne di sapere ma autentico “in-
contro di persone”.

Le risorse della scuola
La scuola è dotata di una sala 

video, con attrezzature idonee 
(dal videoproiettore alla lava-
gna luminosa) e cineteca; una 
sala multimediale (dai compu-
ter ai programmi inetrattivi); 
una biblioteca; una sala teatro 
(con maxi-schermo e impian-
to di amplificazione); un’aula di 

educazione musicale e di edu-
cazione artistica; un parco gio-
chi rinnovato e conforme al-
le normative vigenti. E poi: pa-
lestra, ampio giardino, campi 
da calcetto… ci sono i servizi 
di accoglienza (dalle 7,30), del 
tempo prolungato e della men-
sa, per chi ne fa richiesta.

La direttrice dell’Istituto, Mar-
ta Colavincenzo, sottolinea che 
risorsa sono i docenti, che si im-
pegnano ad accogliere nella lo-
ro vita i valori cristiani e a testi-
moniarli; ad assicurare compe-
tenza e formazione permanen-
te; ad essere disponibili al dialo-
go con gli alunni e con i genito-
ri. Risorsa sono anche i genito-
ri che si impegnano a sostenere 
e condividere anche in famiglia 
i valori educativi proposti dal-
la scuola, e a dialogare con gli 
educatori, non delegando, ma 
partecipando attivamente alla 
vita della scuola.

Le attività e i progetti
“Ogni anno la scuola affron-

ta un grande progetto che dura 
tutto un anno e che tutti svilup-
pano secondo le proprie capaci-
tà – ci spiega la direttrice. Que-
st’anno il tema è lo sport. Stia-
mo facendo visite alle palestre 
dove si svolgono gli sport pre-
senti in città: piscina, scherma, 
calcio. Affrontiamo anche gli 
aspetti negativi dello sport, co-
me la violenza negli stadi. Que-
sto sarà anche il tema del sag-
gio finale”. Nella V A, che visitia-
mo poco, dopo stanno parlan-
do delle Olimpiadi e delle Para 
Olimpiadi, così scopriamo che 
nacquero per coinvolgere i feri-
ti di guerra nel 1948 e che diven-
nero ufficiali nel 1960… Qui c’è 
anche Mario, a Foggia da nean-
che un anno, che con l’aiuto di 
docenti e amici sta imparando 
benissimo la lingua italiana e si 
sta integrando perfettamente. 
Nella scuola materna, i bambi-
ni, pur divisi in sezioni eteroge-
nee, lavorano nei laboratori (lin-
guistico – scientifico – artistico) 
per fasce d’età in modo creati-

vo e con grande serenità e con-
centrazione. “Ogni anno – ci di-
ce una maestra – abbiamo uno 
sfondo che ci permette di com-
piere il viaggio alla scoperta 
dell’ambiente e di lavorare sui 
prerequisiti, sulla protomate-
matica e protolinguistica. Que-
st’anno viaggiamo in un castel-
lo” (e infatti una enorme parete 
contiene disegno e decorazioni 
che raffigurano un castello con 
tutti i particolari e personaggi). 
“Qui il tempo è impiegato bene. 
I bambini non vengono lascia-
ti a parcheggiare”, ci dice la di-
rettrice. Che esploda la gioia di 

Pasqua c’è scritto nell’atrio, ed 
è la frase su cui hanno lavora-
to per Pasqua (gli altri momen-
ti sono l’Avvento e il Natale) le 
varie classi, su questo percorso: 
cambiare – ascoltare – pregare 
– perdonare – gioire.

La rete delle scuole 
cattoliche di Foggia
“Per il secondo anno stiamo 

lavorando alla Giornata del-
la Solidarietà (quest’anno il 7 
maggio) – ha concluso la diret-
trice –. L’idea di accorparci si-
gnifica realizzare una rete, per-
seguire tutti insieme determi-
nati risultati educativi, significa 
dare un segno della nostra pre-
senza. Ogni scuola non si deve 
porre come un isola, dobbiamo 
essere e dare l’immagine di es-
sere un corpo unico, che crede 
in forti valori che vogliamo tra-
smettere ai nostri alunni. Abbia-
mo la responsabilità di dare un 
segno di unità”.

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

Questa settimana la scuola cattolica foggiana di cui 
ci occupiamo è l’Istituto Santa Maria del Carmine

L’impegno a valorizzare ogni 
alunno, nessuno escluso

“GESTORI”E GUIDA SPIRITUALE DELLA SCUOLA I CARMELITANI, COLLABORATRICI LE DISCEPOLE 
DI SANTA TERESA DEL BAMBIN GESÙ

[ Giustina Ruggiero ]
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Una mostra che, per la prima 
volta, mette al centro dell’atten-
zione l’applicazione di una legge, 
la Landmarks Law, per la con-
servazione del patrimonio sto-
rico della città di New York. La 
mostra fotografica inaugurata a 
Foggia, venerdì 7 aprile, fa tappa 
nel capoluogo dauno dopo esse-
re stata allestita per quasi un me-
se al Museo di Roma in Trasteve-
re.  È stato il console americano 

Bennet Y. Lowenthal, ad inaugu-
rare, presso la Sala Grigia del Pa-
lazzetto dell’Arte, l’evento che si 
è inserito nell’ambito della VIII 
edizione della Settimana della 
Cultura, alla presenza del sin-
daco di Foggia, Orazio Ciliberti, 
dell’Assessore Comunale alla 
Politiche Giovanili ed alla Città 
attrattiva, Gianni Ricci. L’espo-
sizione si compone di 80 scatti 
in bianco e nero di opere archi-

tettoniche. Un vortice di imma-
gini dove imponente primeggia 
la Statua della Libertà, simbolo 
americano per eccellenza che ha 
accolto milioni di immigrati nel 
nuovo continente. È questa “The 
landmarks of New York”, la mo-
stra fotografica dei siti protetti di 
New York. Il motivo che ha spin-
to Barbaralée Diamonstein-Spiel-
vogen a realizzare questo evento 
è il 40° anniversario della Land-
marks law. Il 19 aprile 1965, in-
fatti, fu approvata la Landmarks 
law, una legge scaturita da una 
presa di coscienza della scom-
parsa a ritmo sempre più acce-
lerato dei monumenti simbolo di 
New York. Da quel giorno, la cit-
tà di New York è all’avanguardia 
di quello che è diventato un mo-
vimento consolidato per la con-
servazione del patrimonio stori-
co a livello mondiale. L’intuizio-
ne della necessità di preservare 
il passato ha trovato concretiz-

zazione in questa legge, che ha 
svolto un ruolo cardine nel pla-
smare il volto in mutazione del-
la città. Attualmente sono 23.000 
le strutture sottoposte alla pro-
tezione della legge: parchi e sin-
goli alberi, moli e banchine, ci-
miteri e siti archeologici, interni 
di case e orologi e ancora teatri, 
fabbriche, musei e fortezze. Le 
fotografie dei monumenti espo-
ste in questa mostra non sono 
state scattate all’epoca della co-
struzione, ma al momento della 
designazione dei monumenti co-
me siti protetti. Le fotografie so-
no state selezionate fra quelle de-
gli oltre 1.100 monumenti inseri-
ti nella lista dei siti protetti dalla 
Commissione. Questi monumen-
ti ci aiutano a tracciare il grafi-
co della crescita di New York da 
piccola città mercantile a moder-
na metropoli e racchiudono in sé 
tutti i sogni e le illusioni di una 
generazione, trasmessi a benefi-

cio e arricchimento delle genera-
zioni successive. 

Ci sono tre tipi di landmark: 
l’individual landmark è un be-
ne immobile, un edificio o un og-
getto inserito nella lista dei si-
ti da proteggere, l’interior lan-

dmark è uno spazio interno che 
possiede particolari caratteristi-
che storiche, artistiche o cultura-
li, ed è accessibile al pubblico. Lo 
scenic landmark, panoramico, è 
un bene paesaggistico naturale, 
o un insieme di beni, situato su 
un terreno di proprietà dell’am-
ministrazione cittadina. Gli ul-
timi 40 anni non sono stati privi 
di sfide legali, ma la Landmarks 
Law ha saputo contrastarle tutte 
al massimo livello. La difesa del 
patrimonio storico-artistico, che 
un tempo era considerato un im-
pedimento al progresso, ha di-
mostrato un adeguato riconosci-
mento e un’adeguata protezione 
del patrimonio edilizio. 

Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Francesco Sansone ]

Il marchio indelebile 
della Grande Mela

INAUGURATA DAL CONSOLE AMERICANO BENNET Y. LOWENTHAL LA MOSTRA “THE LANDMARKS OF NEWYORK”

Dopo la mostra e il convegno su Fiorello La Guardia,
un altro importante avvenimento lega Foggia a New York

Il positivo nella                        
           e nella

Chiesa
città

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

Informazione, attualità, cultura, 
dialogo tra le persone nella comunità e nel territorio

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
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I numeri danno ragione alla 

Casa delle Libertà. Centro-

sinistra in vantaggio solo in 

Capitanata 

La Puglia spicca per il ribal-
tamento della situazione politi-
ca a vantaggio del centrodestra, 
rispetto agli equilibri che si rile-
vano a livello nazionale. L’Unione 
di Romano Prodi ha raccolto, al-
la Camera, 1.209.070 voti pari al 
48,3%. La Casa delle Libertà di 
Silvio Berlusconi 1.290.449 voti 
pari al 51,5%. Il premio di maggio-
ranza, attribuito comunque sulla 
base del risultato nazionale, fa at-
tribuire 14 seggi all’Ulivo, 3 a Ri-
fondazione Comunista, 2 alla Ro-
sa nel Pugno (il nuovo soggetto 
politico nato dall’alleanza tra lo 
Sdi ed il Partito Radicale), 1 cia-
scuno a Udeur, Italia dei Valori, 
Verdi e Comunisti italiani.

Nel centrodestra, 12 seggi van-
no a Forza Italia, 6 ad Allean-
za nazionale, 3 all’Udc. Spazzate 
tutte le liste minori, da Alternati-
va Sociale della Mussolini, a No 
Euro, all’alleanza tra Nuovo Psi 
e Democrazia cristiana: tutti sot-
to il punto percentuale nel calco-
lo delle preferenze. Anche al Se-
nato i dati dello scrutinio danno 
la vittoria alla Casa delle Libertà, 
che ha totalizzato 1.155.237 voti, 
pari al 51,9%. L’Unione ha ottenu-
to 1.065.475 voti, pari al 47,9% dei 
consensi. 

Siccome, per il Senato, il pre-
mio di maggioranza era calcolato 
su base regionale, è il centrode-
stra ad ottenere la maggioranza 
dei seggi, così ripartita: 7 a For-
za Italia, 3 ad An e 2 all’Udc. Nel-
l’Unione, 4 ai Democratici di Sini-
stra, 3 alla Margherita, 1 ciascuno 
a Rifondazione comunista e al-
l’Italia dei Valori.

Gli eletti foggiani
La pattuglia dei parlamentari 

della Capitanata si riduce da 10 a 

5 rappresentanti eletti con il voto 
del 9-10 aprile 2006. Il territorio 
provinciale – con il sistema mag-
gioritario – eleggeva sei deputa-
ti e tre senatori. Cinque anni fa ai 
9 parlamentari eletti con il siste-
ma maggioritario si aggiunse un 
decimo, l’azzurro Antonio Leone, 
eletto nella quota proporzionale.  

La maggioranza di governo sa-
rà rappresenta a Montecitorio da 
un solo foggiano, il sipontino Mi-
chele Bordo, segretario regionale 
dei Democratici di Sinistra;  l’op-
posizione di centrodestra, invece, 
avrà due rappresentanti, uno per 
Forza Italia, l’altro per Alleanza 
nazionale: Antonio Leone e Anto-
nio Pepe, entrambi alla loro quar-
ta legislatura consecutiva.

Due soli i foggiani che entrano 
a Palazzo Madama: per i Ds, Co-
lomba Mongiello, e per Forza Ita-
lia, Carmelo Morra.

Altri 2 se ne aggiungeranno 
quando, in sede di proclamazio-
ne, prevista per venerdì 28 aprile, 
capilista e teste di lista opteran-
no per altre circoscrizioni eletto-
rali diverse dalla Puglia, facendo 
scivolare l’elenco dei candidati al 
quinto posto della lista della Ro-
sa nel Pugno, recuperando così 
Lello Di Gioia per un seggio alla 
Camera; al quarto posto della li-
sta dell’Udc, recuperando Ange-
lo Cera per un seggio al Senato.

Il quadro pugliese 
completo
Dei 44 deputati eletti in Pu-

glia, 23 rappresentano l’Unione 
di centrosinistra. 

Per l’Ulivo, gli eletti sono: Mas-
simo D’Alema, Giuseppe Fioro-
ni, Paolo De Castro, Michele Bor-
do, Gerolamo Grassi, Alba Sasso, 
Khaled Fouad Allam, Teresa Bel-
lanova, Ludovico Vico, Giovanni 
Carbonella, Salvatore Tomasel-
li, Giuseppe Caldarola, Massimo 
Donadi e Nicola Rossi. 

Per Rifondazione Comunista: 

Fausto Bertinotti, Pietro Folena, 
Franco Russo. Il segretario na-
zionale del Prc, Bertinotti, eletto 
in tutte le circoscrizioni, dovreb-
be optare per il Piemonte, apren-
do le porte di Montecitorio per 
Donatella Duranti. 

Per la Rosa nel Pugno: Emma 
Bonino ed Enrico Boselli. Anche 
in questo caso, per il meccani-
smo delle opzioni e delle rinun-
ce, il deputato che dovrebbe rap-
presentare la Puglia è un altro, e 
cioè il foggiano Lello Di Gioia. 
- Per l’Udeur: Rocco Pignataro. 
- Per i Verdi: Alfonso Pecoraro 
Scanio. L’opzione del capolista 
e anche della numero 2 Grazia 
Francescato dovrebbe fare largo 
al consigliere regionale Mimmo 
Lomelo.
- Per i Comunisti Italiani: Oliviero 
Diliberto. L’opzione di Diliberto 
farebbe strada al capogruppo a 
Montecitorio Pino Sgobio, candi-
dato anche in Lombardia. La sua 
opzione in quella regione farebbe 
scattare l’elezione per l’ex sinda-
co di Risceglie, Francesco Napo-
letano. 
- Per l’Italia dei Valori: Antonio Di 
Pietro. L’opzione farebbe spazio 
a Pino Pisicchio.

Sono invece 21 gli eletti alla 
Camera dei Deputati per la Casa 
delle Libertà. 
- Per Forza Italia:  Silvio Berlu-
sconi, Claudio Scaiola, Raffae-
le Fitto, Donato Bruno, Antonio 
Leone, Luigi Vitali, Angelo San-
za, Simeone Di Cagno Abbrescia, 
Giuseppe Reina, Pietro Franzo-
so, Simonetta Licastro, Gabriella 
Carlucci. Con l’opzione di Berlu-
sconi e Scajola per altre circo-
scrizioni dovrebbe essere eletti 
Luigi Lazzari e l’ex coordinato-
re regionale Salvatore Mazzarac-
chio.  
- Per Alleanza Nazionale: Gian-
franco Fini, Francesco Amoruso, 
Angela Filipponio ( vedova di Pi-
nuccio Tatarella), Ugo Lisi, Anto-

nio Pepe, Carmine Patarino. Con 
la rinuncia di Fini entrerebbe al-
la Camera Antonio Buonfiglio, di-
rettore uscente dell’AGEA. 
- Per l’UDC: Pierferdinando Ca-
sini, Lorenzo Cesa ed Erminia 
Mazzoni. Con l’opzione certa dei 
primi due, entrerebbero a Monte-
citorio i pugliesi Michele Tucci e 
Salvatore Greco.

Vediamo il quadro completo 
del Senato, dove entrano 21 elet-
ti pugliesi.

Alla Casa delle Libertà vanno 
in tutto 12 seggi.
- Per Forza Italia: Giuseppe Pi-
sanu, Antonio Azzolini, Mauro 
Cutrufo, Rosario Costa, Carme-
lo Morra, Pasquale Nessa e Vin-
cenzo Barba. Qualora Pisanu 
dovesse optare per altra circo-
scrizione gli subentrerebbe in 
Puglia l’ottavo candidato del-
la sua lista, Antonio Lorusso. 
Per An: Francesco Divella, Alfre-
do Mantovano ed Euprepio Cur-
to.
- Per l’Udc: Giuseppe Follini e 
Luca Marconi. Le opzioni dei pri-
mi due, farebbero risultare eletti  
Salvatore Ruggeri e Angelo Cera.
Nove i senatori dell’Unione.
Per i Democratici di sinistra: Ce-
sare Salvi, Nicola Latorre, Alber-
to Maritati e Colomba Mongiello. 
- Per la Margherita: Luigi Bobba, 
Giovanni Procacci e Giannicola 
Sinisi. La possibile opzione di Bob-
ba, farebbe strada a Lorenzo Ria.
- Per Rifondazione comunista: 
Maria Celeste Nardini. 
- Italia dei Valori: Giuseppe Ca-
forio.

I primi commenti 
Nel generale dato negativo pu-

gliese, la provincia di Foggia si 
è confermata a prevalenza del-
l’Unione.

“Il risultato nazionale, che ha 
visto la vittoria dell’Unione al-
la Camera e al Senato, ha tro-
vato un più marcato riscontro 

in provincia di Foggia, dove il 
centrosinistra si afferma in mo-
do chiaro”, ha detto il segretario 
provinciale dei Democratici di 
Sinistra, Sabino Colangelo. “La 
Capitanata - continua Colange-
lo - si conferma la punta avanza-
ta in Puglia dello schieramento 
del centrosinistra che, nella no-
stra provincia, si conferma mag-
gioritario. 

In modo particolare va rileva-
to il risultato positivo delle liste 
dell’Ulivo, che si attesta oltre il 
30%, e dei Democratici di Sini-
stra che si confermano una for-
za rilevante di governo, di equi-
librio e di stabilizzazione della 
coalizione, confermandosi di 
gran lunga la forza decisiva del-
l’alleanza”.     

Il presidente della Regione 
Puglia, Nichi Vendola, ha parla-
to di una vittoria elettorale del-
l’Unione: “Berlusconi ha finito il 
suo tempo dal punto di vista del-
l’esperienza di governo -ha affer-
mato - il centrosinistra ha vinto 
le elezioni. È una vittoria elet-
torale, non è una vittoria piena 
perché una vittoria politica pie-
na avrebbe avuto bisogno di al-
tri numeri”. 

“Il grande risultato ottenu-
to da Forza Italia in Puglia e in 
Italia è la prova che l’organizza-
zione del partito sul territorio e 
il contatto diretto con i cittadi-
ni sono le carte vincenti”, così il 
coordinatore regionale di Forza 
Italia, Raffaele Fitto. “Un risulta-
to - continua Fitto in una nota - 
che fino ad un anno fa sembrava 
impossibile, nel quale all’inizio 
credevamo in pochi e del quale 
devo ringraziare tutti coloro che 
hanno lavorato con noi riuscen-
do a dare nuovo impulso all’atti-
vità del nostro partito. Il merito 
di questo risultato è di tutti, dal 
presidente Berlusconi al coordi-
natore del più piccolo comune 
della Puglia”.

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

Politiche,
in Puglia l’Unione non brinda

[ Enzo D’Errico ]
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La vicenda
Argante è ricco e in buona sa-

lute, ma si crede malato e spen-
de somme ingenti in farmaci e 
consulenze mediche. Sua figlia, 
la bella Angelica, è in età da ma-
rito e Argante progetta per lei un 
matrimonio col giovane dottore 
Tommaso Diafoirus, figlio di me-
dico. Avrebbe così assistenza in 
casa e gratuita, ma Angelica si 
oppone perché ama Cleante.

Intanto Belinda, sua secon-
da moglie, si finge premurosa e 
lo asseconda nella sua malattia 
immaginaria, tanto che Argante 
medita di far testamento, desti-
nando a lei i suoi averi. Con la 
complicità di Tonietta, la gover-
nante, Cleante riesce ad entrare 
in casa come sostituto del mae-
stro di musica di Angelica. So-
praggiungono Tommaso e suo 
padre ai quali Argante vuol far 
apprezzare le doti vocali di sua 
figlia, che con Cleante improv-
visa un’operetta sulla loro stes-
sa storia d’amore. Argante si ir-
rita e scaccia Cleante; i dottori 
lo visitano e diagnosticano  una 
nuova malattia. Il fratello Be-
lardo cerca di convincere Ar-
gante della sua buona salute e 
gli fa rifiutare le ennesime cure 
e, mentre il dottore e il farma-
cista si ritirano sdegnati, archi-
tetta con la cameriera un pia-
no per svelare i sentimenti del-
la moglie e della figlia. Argante 
si finge morto e mentre Belinda 

arraffa tutto quello che può, An-
gelica piange di dolore. Il mala-
to si scopre sano e acconsente 
alle nozze con Cleante, mentre 
Belardo gli suggerisce di diven-
tare lui stesso medico.

Il malato egoista
Per trattare di quest’opera non 

si può prescindere da una nota 
biografica. Va in scena il 10 feb-
braio 1673. Molière, autore-at-
tore-capocomico, è malato, ma 
continua a recitare. Riesce a fati-
ca a terminare la quarta rappre-
sentazione e muore un’ora do-
po. Scompare così, a soli 51 an-
ni, Jean Baptiste Poquelin, una 
vita per il teatro. Il mal di petto 
e il catarro non gli avevano dato 
tregua, ma in questa commedia 
sembra prevalere il tono legge-
ro, tendente alla comicità. Scri-
veva per Luigi XVI, il Re Sole, re-
duce dalla guerra delle Fiandre 
(1672) e il progetto era stato ap-
punto concepito “per farlo ripo-
sare dalle sue nobili fatiche”.

Il suo Argante è un ipocon-
driaco che si muove soltan-
to tra letto e poltrona, succu-
be delle prescrizioni minuzio-
se di medici e farmacisti che si 
affannano al suo capezzale, in-
ventando ogni volta nuove ma-
lattie. Sanno che c’è molto da 
spolpare intorno a quell’osso e 
allora eccoli pronti con cliste-
ri, purghe e salassi; ironicamen-
te Molière battezza come dottor 

Purgone l’artefice di queste ves-
sazioni. Vengono prescritti per-
sino i passi (dodici), avanti e in-
dietro, che Argante deve fare 
ogni mattina ed egli, scrupolo-
so, si domanda “avanti dove?” e 
“indietro dove?”.

È questa una delle modali-
tà del comico che, come si ve-
de, non nasce come per Cervan-
tes dall’inseguimento di un so-
gno al limite dell’utopia, ma nel-
la concretezza degli alambicchi 
e medicamenti che ingombra-
no la casa di Argante. Qui tutto 
è funzionale alle sue esigenze di 
“malato” ed egli quasi si crogio-
la in questo stato di cose che lo 
inchioda al presente, facendo-
lo trincerare in un egoismo esa-
gerato che si proietta anche sul 
futuro. Con il testamento che si 
appresta a depositare presso il 
notaio Buonafede (altro nome 
emblematico), Argante inten-
de disporre al meglio dell’ingen-
te patrimonio accumulato negli 
anni. Forse quella ricchezza non 
ha sempre origine cristallina e le 
evacuazioni intestinali sarebbe-
ro metafora di espiazione per un 
certo senso di colpa.

Pensa al futuro anche quando 
tenta di combinare il matrimo-
nio della figlia col mediocre dot-
torino; è insignificante e vacuo, 
ma quello che gli preme è di ave-
re un medico a disposizione!

Altri spunti divertenti deri-
vano dalla vivacità e intrapren-
denza della governante (con la 
quale intreccia continui batti-
becchi) e, più in generale, dal-
l’attenzione con cui Molière de-
scrive i personaggi. Ad ognuno 
assegna un linguaggio preciso, 
uno stile specifico che, intrec-
ciato e contrapposto con quello 
degli altri personaggi, genera la 
vis comica. Accade così per la 
genuina spontaneità di Cleante, 
portatore del nuovo, rapportata 
all’atteggiamento falso di Tom-
maso, impostato su cliché stan-
tii di vuota tradizione; è così per 
l’ipocrisia e la cupidigia di Be-
linda confrontate con la bontà 
di Angelica; è così per lo stesso 
Argante, l’egoista che è al tem-
po stesso vittima di coloro che 
lo sfruttano.

La medicina impotente
E tra costoro ci sono soprat-

tutto medici e  farmacisti per i 

quali la comicità diviene sfer-
zante ironia, sarcasmo corrosi-
vo. Paludati nel loro vestito ne-
ro, sentenziano con il latino-

rum formule astruse dietro le 
quali nascondono la loro inet-
titudine e l’attaccamento steri-
le alla tradizione.

La “guerra” di Molière contro 
i medici del suo tempo attraver-
sa anche altre sue opere e, oltre 
all’incompetenza professionale, 
si alimenta anche di un severo 
giudizio morale, perché li consi-
dera avidi e venali, sentimental-
mente aridi.

La polemica non è nuova, se si 
pensa che un altro autore fran-
cese del tempo fa dire ad un pa-
ziente: “Quanto a me, penso che 
quando gli ammalati tremano 
non sia già per la febbre, come 
vuolsi far credere, ma per il ter-
rore che procura loro il medico, 
e tutto il suo terribile seguito”.

L’accanimento di Molière è 
però particolare e interessa in 
modo specifico questa opera, 
dal prologo  (La vostra scien-

za è solo una chimera…) all’ul-
tima scena in cui il fratello lo in-
vita: “Fatevi dottore voi stesso” 
e quando Argante si schernisce 
(“Potrei dunque mettermi a stu-
diare io, alla mia età?”), incalza: 
“Ma ricevendo l’abito e il ber-
retto, tutta l’uniforme da dot-
tore, imparerete ogni cosa d’un 
tratto… Basta portare vestiti da 
dottore, e ogni sciocchezza di-
venta una buona ragione, e ogni 
pasticcio un discorso profondo 
e chiarissimo”.

Non è semplice critica di co-
stume, ma vera acredine, per-
ché Molière è malato e nessuno 
riesce a dargli sollievo. È l’ulti-
ma sua opera, il congedo dalla 
vita di un poeta che grida la sua 
protesta e per farlo non rispar-
mia energie, morendo quasi sul-
la scena.

I medici dell’epoca si offese-
ro, poi lo perdonarono, ma in-
tanto Molière aveva pagato.

Il tono apparentemente scan-
zonato di questa opera e, soprat-
tutto, il lieto fine, ne determina-
rono il rapido successo, tanto 
che entrò subito nel repertorio 
della Comèdie Française, che 
sottolineò l’aspetto divertente. 
Fu nel secolo scorso che venne 
in rilievo anche il dramma di Ar-
gante, ossessionato da malanni 

che non ha e che medici ciar-
latani sfruttano indegnamente, 
blandendolo e alimentando per 
avidità personale la sua insicu-
rezza. Costoro sono esattamen-
te agli antipodi della loro profes-
sione, perché non solo non gua-
riscono alcunché, ma addirittu-
ra creano e alimentano il males-
sere.

Ecco allora che la farsa, che 
era nata per divertire, si trasfor-
ma nella tragedia personale del-
l’autore. Volendo evitare di for-
zare i toni, parleremmo di com-
media drammatica, in cui la 
paura di morire si trasforma in 
paura di vivere, che è tanto più 
grave ove si consideri che Ar-
gante-Molière ha solo 50 anni 
e non è il vecchio, brontolone 
e decrepito, che di solito viene 
rappresentato in scena.

È un uomo maturo che ha at-
traversato esperienze  negative, 
di fronte alle quali non può non 
manifestare la delusione di un 
uomo che pure aveva lottato.

Ecco le sue ultime parole: 
“Fino a quando la mia vita è sta-
ta un miscuglio di dolori e di 
gioie, mi sono creduto felice; 
ma adesso che sono tutto una 
pena senza poter contare su un 
solo momento di soddisfazione 
e di dolcezza, sento che bisogna 
abbandonare la partita”.

È passato del tempo e, per 
fortuna, i progressi registrati in 
medicina sono fantastici. Oggi 
ne misuriamo la portata in ter-
mini di qualità  e quantità del-
la vita.

Il messaggio di Molière è tut-
tavia integro, se si pensa alla 
tendenza odierna che, trascu-
rando una medicina “naturale”, 
incentiva spesso l’abuso di far-
maci (stimolato dall’industria) 
e una medicalizzazione spinta 
oltre le effettive necessità.
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Il malato immaginario
Flavio Bucci chiude con Molière la stagione di prosa all’Ariston 

TRA LA FARSA E LA COMMEDIA SI INSINUA L’OMBRA DEL DRAMMA

[ Vito Procaccini ]

Teatro Ariston
21 e 22 aprile

Il malato immaginario

con Flavio Bucci, 
Diana Detoni,
Luigi Mezzanotte, 
Roberto Della Casa

Messa in scena
di Nucci Ladogana
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Chiese e rettorie del centro antico, 
le protagoniste delle serate in musica

Si è conclusa l’VIII  edizione della Settimana della cultura

In occasione dell’VIII setti-
mana della cultura organizzata 
dal Comune di Foggia e dall’ As-
sociazione “I  Suoni del Sud”, di-
verse corali e gruppi musicali si 
sono alternati scegliendo come 

location di concerti sinfonici e 
recital melodici, alcune tra le 
più significative chiese del cen-
tro antico della città. 

Particolare successo ha rice-
vuto il concerto del Trio Celtic 

che si é esibito il 5 aprile alle 
ore 19.30 presso la rettoria di 
San Giuseppe in via Manzoni 
a Foggia, chiesa che non deve 
essere confusa con quella de-
dicata a San Giuseppe Artigia-
no, è stata edificata per volontà 
della confraternita di san Giu-
seppe, fondata dalla corpora-
zione degli artigiani del legno 
nel 1684.

Ad interpretare un vasto re-
pertorio musicale celtico (“Cel-
tica” è la parola che viene uti-
lizzata per designare la musica 
tradizionale delle regioni cel-
tiche - Irlanda, Scozia Galles, 
Bretagna, Galizia e le aree che 
si sono trovate sotto la loro in-
fluenza), antiche melodie, arie, 
canzoni e danze (reels, jigs, hor-
npipes, ecc.), sono state ripro-
poste nelle versioni tradizionali 
o in arrangiamenti curati da au-

tori contemporanei o degli stes-
si interpreti. 

Il Trio Celtic ha regalato pia-
cevoli momenti agli amanti del 
genere; ne fanno parte Rita Be-
neventi all´arpa, simbolo della 
stessa Irlanda e strumento mu-
sicale protagonista della tradi-
zione celtica, Lorenzo Ciuffreda 
al violino e Leonardo Marcan-
tonio alle percussioni. Ha ese-
guito nella cornice sacra della 
chiesa un intenso programma 
di 14 brani in cui rientravano 
sia ballate romantiche, com-
prensive nella versione origina-
le anche del testo, sia brani ap-
partenenti alla tradizione musi-
cale irlandese. ‘Gaelic Waltz’, 
il Walzer irlandese, ‘The Wed-
dind Ring, Women of Ireland, 
The trees they grow high´ e la 
piú celebre e decantata ‘Green-
sleeves´, per cui é stato chiesto 

uno dei tanti bis a fine concer-
to. Impalpabili silenzi scanditi 
dalle note del violino, accarez-
zati dalla corde dell´arpa e so-
stenuti dalle potenti percussio-
ni regalavano una sorprenden-
te sensazione di tranquillità (in 
foto Rita Beneventi, Lorenzo 
Ciuffreda e Leonardo Marcan-
tonio). Il Trio Celtic conduce da 
anni una ricerca sugli strumenti 
e sulle tecniche in uso nella tra-
dizione, cercando di riproporli 
nella loro autenticità al fine di 
ricreare le sonorità, le atmosfe-
re, le suggestioni. 

Alla fine del concerto i musi-
cisti hanno raccolto ovazioni e 
apprezzamenti anche dal retto-
re della chiesa don Theo Fran-
cavilla che ha ringraziato i nu-
merosi presenti e li ha congeda-
ti dopo un intenso momento di 
preghiera.

IL “TRIO CELTIC” STREGA GLI SPETTATORI DELLA RETTORIA DI SAN GIUSEPPE

Con il suo Into Great Si-

lence (Verso il grande silenzio), 
presentato in Orrizonti, l’autore 
Philip Groning mette lo spet-
tatore di fronte alla voglia di 
scalare una montagna splendi-
da e suggestiva, che una volta 
giunti sulla vetta rivela tutta la 
sua maestosa verità. Quasi tre 
ore di film per cogliere uno dei 
più grandi misteri terreni: la vi-
ta quotidiana in un monastero, 
seguendo lo scorrere delle sta-
gioni. 

Groning ci conferma lo sta-
to di rinnovata buona salute del 
cinema tedesco (anche se da 
noi, come spesso accade, non 

è arrivato quasi nulla di que-
sto rinnovamento) e del gene-
re documentario, sempre più 
sinonimo di esplorazione poe-
tica del mondo e di sperimen-
tazione artistica, e non più ‘sol-
tanto’ di registrazione del reale. 
Se si ha il senso della poesia e 
la voglia di sperimentare si pos-
sono raggiungere risultati no-
tevoli di suggestione ed evoca-
zione, come avevano già  dimo-
strato grandi maestri del docu-
mentario come Flaherty o Jo-

ris Ivens, e come dimostra og-
gi anche il lavoro di Groning. 
Certamente non rivoluzionario 
come quello dei suoi due illu-
stri predecessori, ma certamen-
te di rara potenza e rigore. Per 
accedervi, bisogna saper resi-
stere, nel tempo e nel silenzio, 
per meglio contemplare lo spa-
zio. Piccolo o grande che sia, la 
sua incommensurabile bellez-
za. Per sei mesi Gorin, viven-
do da solo come un monaco in 
una cella e facendo quasi tut-
to da solo per quanto riguarda 
la realizzazione del documen-
tario (sceneggiatura, fotogra-
fia, montaggio, parte del sono-
ro), ha cercato di cogliere que-
sto mistero, riuscendo a pene-

trare la vita dei monaci di uno 
dei monasteri più famosi ed au-
steri al mondo: la ‘Grande Char-
treuse’, che sulle Alpi francesi 
ospita uno degli ordini mona-
stici più antichi, quello dei cer-
tosini. Una fotografia classica, 
limpida e cristallina, che a mo-
menti si alterna a una fotogra-
fia dall’immagine sgranata, tal-
volta ai limiti dell’astrazione, 
con qualche punto di contatto 
con le sperimentazioni visive 
del maestro russo Alexander 

Sokurov, più con quelle di Ma-

dre e figlio che L’arca russa

- sebbene per Sokurov la natu-
ra è sì maestosa e splendida, ma 
anche immanente e indifferente 
al dolore umano, l’opposto cioè 
di quel che appare in questo do-
cumentario. 

Il procedimento di sgranare 
l’immagine, come se si volesse 
far cogliere l’invisibile che ci sta 
sotto gli occhi, ci sembra la me-
tafora plastica di chi riesce a ve-
dere quel che è invisibile (astrat-
to) agli altri e lo contempla: nel 
piccolo e nel grande, dall’alto 
verso il basso. Dalla brocca sul 
davanzale alla montagna inne-
vata, dalla polvere che galleg-
gia tra i raggi del sole e gli an-

tichi mobili del monastero, al 
cielo in movimento. E così via. 
La contemplazione della bellez-
za, della grandiosità , dell’armo-
nia presente in tutte le cose e in 
tutti i momenti della vita, anche 
un’eventuale cecità: un monaco 
molto anziano ringrazia Dio per 
questa esperienza, e lo fa con 
disarmante dolcezza nel mo-
nologo che quasi chiude questa 
lunga esplorazione dei sussurri 
nascosti tra le pieghe del silen-
zio, della sua contemplazione.  
Federico Fellini, spesso parlava 

della necessità  della religiosità
personale, intesa nel senso più 
lato, cioè di viaggio interiore, di 
riflessione. 

Ad un mondo sempre più 
chiassoso e antiriflessivo si pro-
pone di tornare a saper fare le 
proprie ‘contemplazioni’ e sa-
per ‘aspettare’. Proprio come il 
regista di Into Great Silence

che attendendo dal 1984 la ri-
sposta dei monaci, alla fine si è 
visto premiare per questa lun-
ga, ostinata attesa, con un: ‘sia-
mo pronti’.

“Il grande silenzio” di Philip Groning
[ Mauro Palma ]
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Francesco Antonio Fasa-
ninacque a Lucera il 6 agosto 
1681, da umili e modesti lavora-
tori, Giuseppe e Isabella Della 
Monaca. Battezzato con i nomi 
di Donato Antonio Giovanni, fu 
chiamato familiarmente Gio-
vanniello. Entrò giovinetto nel-
l’Ordine di s. Francesco, tra i 
Minori Conventuali del conven-
to di Lucera e vi rifulse per in-
nocenza di vita, spirito di peni-
tenza e povertà, ardore serafico 
e zelo apostolico, sì da sembra-
re un “s. Francesco redivivo”. 

Compiuto il noviziato a Mon-
te S. Angelo sul Gargano ed 
emessavi la professione il 23 
agosto 1696, fu mandato, nel 
1703, a completare la sua for-
mazione nel sacro convento di 

Assisi dove ebbe come diretto-
re spirituale il servo di Dio Giu-
seppe A. Marcheselli, e fu or-
dinato sacerdote l’ll settem-
bre 1705. Passato a Roma nel 
collegio di S. Bonaventura, vi 
fu creato maestro in teologia, 
per cui, in seguito, sarà da tutti 
chiamato a Lucera “Padre Mae-
stro”. Ritornato ad Assisi, vi ri-
mase dedicandosi alla predica-
zione nelle campagne fino al 
1707, quando rientrerà definiti-
vamente a Lucera. Dalla scuo-
la, dal pulpito e dal confessio-
nale esplicò un intenso e fecon-
do apostolato, percorrendo tut-
ti i paesi della Capitanata e lo-
calità limitrofe, sì da meritarsi 
l’appellativo di apostolo della 
sua terra. “Profondo in filoso-

fia e dotto in teologia”, come at-
testa il ven. Antonio Lucci, suo 
confratello e vescovo di Bovi-
no, fu dapprima lettore e reg-
gente di studi nel collegio filo-
sofico di Lucera, e poi guardia-
no del convento e maestro dei 
novizi, modello ai confratelli di 
osservanza regolare, per cui fu 
nominato nel 1721, con specia-
le Breve di Clemente XI, mini-
stro provinciale della provin-
cia religiosa conventuale di S. 
Angelo, che in quel tempo si 
estendeva dalla Capitanata al 
Molise. Scrisse alcune operet-
te predicabili, tra cui un Qua-
resimale, un Mariale, una espo-
sizione al Pater e al Magnificat, 
e vari Sermoni, alcuni in lingua 
latina. Suo principale intendi-

mento nel predicare era quel-
lo di “farsi capire da tutti”, co-
me nella sua modestia era soli-
to dire, e la sua catechesi, tipi-
camente francescana, era rivol-
ta di preferenza all’umile popo-
lo verso cui si sentiva partico-
larmente attratto. 

Inesauribile fu la sua carità 
verso i poveri e sofferenti; fra 
le varie iniziative, promosse la 
simpatica usanza di raccoglie-
re e distribuire pacchi-dono ai 
poveri in occasione del S. Nata-
le. Ma il suo zelo e la sua cari-
tà sacerdotale rifulsero in mo-
do singolarissimo nell’assisten-
za ai carcerati e ai condannati 
che accompagnava personal-
mente fino al luogo del suppli-
zio per confortarne gli estremi 
momenti, precorrendo in ciò 
l’ammirabile esempio di cari-
tà di s. Giuseppe Cafasso. Fe-
ce restaurare decorosamente 
il bel tempio di S. Francesco in 
Lucera, centro per quasi trenta-
cinque anni continui della sua 
indefessa attività sacerdotale. 
Fu devotissimo dell’Immaco-
lata Concezione, e nelle anime 
che egli dirigeva era solito in-
culcare gli atti di ossequio alla 
Madonna e la meditazione delle 
sue virtù. Anche oggi è oggetto 
di particolare venerazione nel-
la chiesa di S. Francesco la bel-
la statua dell’Immacolata, che il 
beato fece venire da Napoli, ed 
il popolo canta tuttora la can-
zone mariana da lui composta. 
Morì a Lucera il 29 novembre 
1742, il primo giorno della no-
vena dell’immacolata ed il suo 
corpo è venerato nella chiesa di 
S.Francesco. 

Fu beatificato da Pio XII il 15 
aprile 1951.

Un santo francescano
Il 13 aprile ricorre il ventennale della canonizzazione 

LA CITTÀ DI LUCERA RICORDA SAN FRANCESCO ANTONIO FASANI

LIETIEVENTI

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO
a don Matteo Francavilla

Nato il 13 Aprile 1923
Ordinato il 6 marzo 1949
Rettore della Chiesa 
di San Giuseppe

NECROLOGIO

La Comunità delle monache 
Redentoriste di Foggia annun-
ciano il sereno ritorno alla Ca-
sa del Padre della consorella 
suor Maria Luisa De Stasio

di anni 82 e 61 di vita religio-
sa. Nata a Foggia, l’8 giugno 
1924 e battezzata con il no-
me di Giuseppina, figlia di An-
tonio e di Teresa Tisi. Ha ter-
minato il suo pellegrinaggio 
terreno nella Solennità delle 
Palme, cantando il suo eter-
no Osanna a Cristo Gesù, suo 
Salvatore.

“L’anima gusta il morire 

per mano del suo Amato che 

vive sicura di possedere, per 

la sua misericordia” (Madre 
Maria Celeste Crostarosa)

Il rito delle esequie si è cele-
brato il 10 aprile scorso pres-
so la Chiesa del Monastero. 
La Comunità Redentorista, i 
fratelli Raffaele e Salvatore, 
le sorelle Maria, Antonietta e 
Laura, e familiari tutti, chiedo-
no preghiere di suffragio per 
la sua anima benedetta.

Saluto:

Mons. Francesco Pio 
Tamburrino (Arcivescovo 
Foggia-Bovino)

Introduzione:

Prof. Claudio Sottile (Assessore 
alla Politiche scolastiche ed 
educative del Comune di Foggia)

Interventi:

- Mons. Mario Paciello (Vescovo 
di Altamura-Gravina-Acquaviva 
della Fonti)
La Fede nell’Opera di Antonio 
Lepore
- Dr. Matteo Acquaviva (Ispettore 
tecnico P.I.)
La scuola nell’Opera 
di Antonio Lepore

- Prof. Armistizio Melillo 
(Docente di Glottologia presso la 
Facoltà di Lingue dell’ Università 
di Bari)
Foggia e il dialetto foggiano 
nell’opera di Antonio Lepore 

Oltre al programma descrit-
to saranno eseguite delle poesie 
dell’autore musicate dal maestro 
Franco De Feo eseguite dal Co-
ro dell’Unione Nazionale Ciechi 
e dal coro dell’Iconavetere diret-
to dal maestro Agostino Ruscillo. 
L’iniziativa è promossa dall’asso-
ciazione culturale “Antonio Le-
pore” e dall’associazione cultura-
le “Luciano Menichella”.

Dal Diario di un Maestro 
Antonio Lepore

Venerdì 21 Aprile 2006 - ore 17.30
Palazzo Dogana-Tribunale della Dogana

Piazza XX Settembre - Foggia

Teatro Oda
22 aprile

Rock Opera 
“Jesus Christ Superstar”

a cura del gruppo teatrale 
“Il Suono e La Maschera”

Il 22 aprile, presso l’O.D.A. Tea-
tro di Foggia, verrà messa in 
scena la Rock Opera “Jesus 
Christ Superstar” .

L’incasso verrà devoluto all’As-
sociazione F.I.A.D.D.A. (Fede-
razione Italiana Audiolesi). 

La vendita dei biglietti avver-
rà al botteghino del teatro alle 
ore 20.00, inizio spettacolo ore 
21.00.
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