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E d i t o r i a l e
Non si è placato, neanche dopo le ele-
zioni, l’arroventato clima politico. Anzi, 
la vittoria di misura del centro sinistra 
ha aperto nuove situazioni sicuramen-
te di confronto, ma anche di scontro. 
Ne abbiamo avuto le prime avvisaglie, 
allorquando il centro destra ha chiesto 
un supplemento di verifica dei risultati 
elettorali, ormai confermati dalla Corte 
di Cassazione. I botta e risposta quoti-
diani tra i due leader delle coalizioni 
sembra non avere fine. I toni accesi e 
dialettici della campagna elettorale non 
sembrano, almeno per il momento, ce-
dere lo spazio ad un dialogo sereno e 
pacifico che consenta alle parti in causa 
di preoccuparsi del futuro del Paese. 
Sono, infatti, molti i punti su cui il nuo-
vo governo dovrà cominciare a lavora-
re. Primo tra tutti il bilancio economico 
dello Stato. C’è, inoltre, la scadenza del 
mandato del Presidente della Repubbli-
ca Ciampi che invita tutte le forze poli-
tiche in campo a trovare punti di con-

tatto, ma che ha ormai dichiarato la sua 
volontà di diventare senatore a vita.
Il nostro Paese non ha bisogno di politici 
che continuano a farsi la guerra. Ora c’è 
bisogno di un governo che guidi il Paese 
e ne ricerchi il bene e gli interessi. Ab-
biamo bisogno di una dimostrazione di 
responsabilità da parte di quanti hanno 
ricevuto la fiducia da parte degli elettori. 
Sia per chi è stato chiamato a governare 
l’Italia, sia per chi dovrà fare opposizio-
ne. La quasi parità registrata dallo spo-
glio elettorale, invita i due schieramenti 
ad essere attenti e responsabili.
Tutti devono ricercare il bene comune, 
nella contrapposizione, nella dialettica, 
anche vivace, ma allo stesso tempo nel 
rispetto delle proprie idee e col deside-
rio di prendere a cuore le sorti dell’Ita-
lia, alla luce dei valori della cristianità 
che da sempre hanno contraddistinto il 
nostro Paese. Non è più tempo di litiga-
re. È ora di governare!

Il direttore

È ora di governare
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Gentile direttore,
i dubbi che ho li vorrei confi-

dare a lei e magari offrirli ai sa-
pienti e affezionati lettori per 
una disamina e forse anche un 
consiglio.

Tante volte negli anni scor-
si mi sono impegnato in raccol-
te-fondi per vari scopi benefi-
ci: la gioia che provavo era tan-
ta e mi dava il coraggio e la de-
terminatezza di chiedere, con 

grande sfacciataggine e cer-
tezza anche qualcosa in più, il-
lustrando sapientemente le ra-
gioni di tutto ciò.

Negli scorsi anni, quando mi 
preoccupavo dei bimbi pove-
ri di Manila, ad esempio, qual-
cuno più avaro (forse per non 
offrirmi quell’eloquente contri-
buto) mi assicurava che qui a 
Foggia e nelle nostre città mar-
toriate da problemi di disoc-

cupazione, povertà e solitudi-
ne c’era pure tanta gente che 
soffre e che avremmo dovuto 
maggiormente aiutare.

Così, un po’ per scelta, un 
po’ per caso, mi sono immer-
so, specie nelle ultime occasio-
ni, con l’aiuto degli stessi ami-
ci più intimi e più altruisti, a 
cercare di risollevare piccole e 
specifiche situazioni che ci ri-
guardano più da vicino.

In fin dei conti, ho creduto 
a quelle persone che la pover-
tà la riconoscevano soprattut-
to all’interno delle nostre cit-
tà non credendo a quella lonta-
na e forse più grande e proble-
matica.

Forse, pensavo di aver rag-
giunto anch’io una maturità nel 
campo della carità e, abbindo-
lato, cercavo di ottenere mag-
giori consensi all’interno del-
le scelte e degli obiettivi che di 
volta in volta si presentavano.

Ora credo di dover fare un 

pochino “retro-marcia” e - so-
no più che certo - m’impegne-
rò nuovamente e maggiormen-
te per dare manforte a chi è ve-
ramente sfruttato, malnutrito e 
povero con la “P” maiuscola!    

Certo se il mondo fosse più 
giusto e ci fosse meno gara, 
nell’accaparrare quanto più de-
naro possibile forse non esiste-
rebbe più alcun tipo di povertà.

Credere che si può arrivare 
un giorno a tutto ciò deve es-
sere, senz’altro, qualcosa su cui 
si deve poter scommettere!.... 
E noi che ci reputiamo veri cri-
stiani dovremmo essere pro-
prio in prima fila.

            Giuseppe Lacertosa

Il dott. Giuseppe Lacertosa con-
tribuisce ad aiutare le missioni del-
le suore “Discepole di Gesù eucari-
stico”, intrattenendo rapporti epi-
stolari con suor Noemi Tempesta.

Per informazioni visionare il sito 
www.discepolegesueucaristico.it

Il tema della fraternità sacer-
dotale attualmente viene spes-
so dibattuto. Tutti riconoscono 
che le esperienze comunitarie, 
soprattutto tra presbiteri, co-
stituiscono una significativa te-
stimonianza di vita. Purtroppo 
in genere queste riflessioni re-
stano circoscritte nell’ambito 
delle buone intenzioni impos-
sibili da realizzare. Il ministe-
ro sacerdotale viene esercitato 
nella situazione concreta, dove 
tante volte si vuole annunciare 
il Vangelo ma si finisce per con-
formarsi alla mentalità dell’am-
biente circostante. Si prendo-
no tante iniziative, si svolgono 
molte attività, ma si dimentica 
che prima di fare i preti biso-
gna essere preti. Per questo è 
necessario avere dei momenti 
nei quali si lasciano le cose da 
fare per ricordare ogni volta il 
vero motivo per cui si fanno.

Da quattro anni anche nel-
la nostra Diocesi si svolgono 
gli incontri della Unione Apo-
stolica del Clero, una propo-
sta lontana da sensazionalismi, 
volta ad offrire la possibilità di 
incontrarsi nella preghiera e 
nella condivisione a tutti colo-
ro che hanno ricevuto il gran-
de dono di partecipare al Mi-

nistero Sacerdotale di Cristo. 
Non si tratta di estraniarsi dal-
la realtà una volta al mese per 
vivere una mezza giornata in 
una dimensione parallela alla 
quotidianità. L’Unione Aposto-
lica del Clero è una occasio-
ne per guardare la vita di ogni 
giorno, con i suoi problemi e le 
sue opportunità con l’occhio di 
chi sa confrontarsi anche con i 
problemi  e le opportunità de-
gli altri. Non si può solo parla-
re di fraternità sacerdotale, bi-
sogna viverla e per questo non 
è sufficiente qualche cena con 
un gruppetto di amici. La fra-
ternità trova il suo fondamento 
nel comune riferimento  a Cri-
sto da cui prende forma ogni 
servizio svolto per il bene del-
la Chiesa. 

Durante questi anni il nu-
mero degli aderenti all’Unio-
ne Apostolica del Clero è au-
mentato, e si è anche abbas-
sata l’età di coloro che vi ade-
riscono. Gli incontri si svolgo-
no stabilmente presso il Cen-
tro Eucaristico di San Dome-
nico; il programma prevede co-
munque un tempo prolungato 
di  adorazione Eucaristica che 
inizia alle 9,30 con la recita del-
l’ora terza e una breve riflessio-

ne sul tema dell’incontro. Do-
po la preghiera personale al-
le 10,30 chi vuole può comu-
nicare spontaneamente la pro-
pria riflessione; alle ore 11,00 
si recita insieme il santo rosa-
rio. Alle 11,30 terminata l’ado-
razione segue in una sala, atti-
gua all’aula liturgica, la condi-
visione: uno dei confratelli in-
troduce l’argomento del giorno 
e a conclusione segue il dialo-
go tra i presenti.

È questa la proposta del-
la Unione Apostolica del Cle-
ro. Chi partecipa agli incon-
tri trova sicuramente un soste-
gno per la propria spiritualità; 
la possibilità di condividere le 
proprie esperienze con i con-
fratelli costituisce una possibi-
lità concreta per vivere la pro-
pria appartenenza al presbi-
terio ed è un seme di speran-
za per tutta la diocesi. Abbia-
mo così voluto offrire sempli-
cemente la nostra testimonian-
za, con l’augurio che la comu-
nione tra i sacerdoti e i fedeli 
della diocesi di Foggia-Bovino 
possa crescere per una testi-
monianza sempre più credibile 
dell’amore che Dio ha per noi.

Don Pasquale Infante
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La fraternità sacerdotale 
A San Domenico continua l’esperienza dell’Unione Apostolica del Clero 

UN MOMENTO IMPORTANTE PER RIUNIRSI ATTORNO AL DONO DEL MINISTERO SACERDOTALE

I poveri con la “P” maiuscola di Manila

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Il criterio di base che ha gui-
dato le meditazioni e preghiere 
per la “Via Crucis” di quest’an-
no è che “nella Passione di Cri-
sto confluisce la storia di tut-
ta l’umanità”, ha spiegato l’arci-
vescovo Angelo Comastri. Così 
ha sintetizzato il Vicario del Pa-
pa per lo Stato della Città del Va-
ticano in una intervista mandata 
in onda da “Radio Vaticana” ve-
nerdì scorso, nel giorno in cui 
Benedetto XVI presiede da Pon-
tefice per la prima volta la tradi-
zionale celebrazione della “Via 
Crucis” al Colosseo. 

Confidandosi ai microfoni 
dell’emittente pontificia, monsi-
gnor Angelo Comastri ha detto 
di aver accettato questo incarico 
con “grande emozione” e anche 
con “una grande paura”. “Mi sen-
tivo sproporzionato a questo im-
pegno che il Papa ha voluto af-
fidarmi – ha detto –, però nello 
stesso tempo mi sono sempre 
ispirato al criterio della Madon-
na: bisogna abbandonarsi”. 

Parlando del motivo ispiratore 
che emerge dalle sue riflessioni, 
monsignor Comastri ha afferma-
to che guardando alla Passione 
di Cristo è possibile capire che 

essa rappresenta la storia degli 
uomini. “Una storia – ha spiega-
to – nella quale i buoni vengono 
umiliati, i miti vengono aggredi-
ti, gli onesti vengono calpesta-
ti, i puri di cuore vengono bef-
fardamente derisi, e allora viene 
la domanda, ed è una domanda 
che attraversa tutta la Via Cru-
cis: ‘Ma chi è il vincitore?’”. 

“Se Dio stesso porta la Cro-
ce ed è condannato, chi è il vin-
citore? Chi dirà l’ultima parola? 
Ebbene, ripercorrendo la strada 
della Croce di Gesù, noi abbia-
mo una certezza: l’ultima parola 
la dice Dio”, ha poi risposto. 

“Il cammino della Croce ci 
aiuta a capire il dramma della 
storia, ma a noi come credenti ci 
assicura che l’ultimo giorno non 
è il Venerdì Santo: l’ultimo gior-
no è la Pasqua”, ha aggiunto. 

“E la Pasqua è la vittoria del 
bene sul male, dell’amore sul-
l’odio, e quindi è la vittoria dei 
buoni perché è la vittoria del 
buono per eccellenza, del buo-
no infinito che è Dio”, ha sotto-
lineato. L’Arcivescovo ha quindi 
analizzato alcuni passaggi del te-
sto della “Via Crucis”. “Innanzi-
tutto, in alcune stazioni, soprat-

tutto nelle stazioni che ricorda-
no le cadute di Gesù, io mi so-
no chiesto: ‘Ma che cos’è che og-
gi pesa nella Passione di Cristo? 
L’oggi che noi stiamo vivendo, in 
che modo è stato presente nella 
Passione di Gesù e ha pesato sul-
le spalle di Cristo, il Cireneo del-
la Croce di tutta l’umanità?’”, si è 
domandato. “E nella prima cadu-
ta – ha spiegato –, io ho pensato 
che la prima sofferenza che Ge-
sù ha provato è proprio quella di 
aver avvertito che nel mondo sta 
scomparendo il senso del pec-
cato”. “Il peccato è il vero vele-
no della storia, è la vera infezio-
ne dell’umanità – ha commenta-
to –. Il peccato è ciò che fa ma-
le all’uomo, perché non dobbia-
mo mai dimenticare che il male 
è male perché fa male”. 

“Ebbene, Gesù deve aver sof-
ferto immensamente nel vedere 
la stoltezza, la stupidità umana 
che beve il veleno senza accor-
gersene”, ha continuato. 

“E la sua sofferenza grida al 
mondo, grida agli uomini: ‘Sta-
te attenti! Guardate che cosa fa 
il peccato! Io, entrando nella vo-
stra storia piena di peccato, mi 
sono trovato aggredito, mi sono 

trovato percosso, mi sono tro-
vato crocifisso e ho accettato 
la sofferenza per dirvi quanto il 
peccato vi faccia male’”. 

“Allora ecco, la seconda paro-
la: se aprissimo gli occhi e rico-
noscessimo che il peccato ci fa 
male […]. Dio è pronto al perdo-
no - ha continuato - perché nella 
Croce di Cristo da una parte gri-
da il peccato, dall’altra parte gri-
da l’amore di Dio che dice: ‘Io ti 
amo ancora; io sono qui per per-
donarti. Se mi apri il cuore, io 
entro dentro e lo sano’”. 

Il presule ha quindi analizzato 
la figura di Maria.

Nella quarta stazione che ri-
trae l’incontro di Gesù con la 
Madre, ha spiegato monsignor 
Comastri, “io mi sono affidato 
ad una preghiera che mi è nata 
proprio dal cuore, nella quale ho 
detto: ‘Signore Gesù, abbiamo 
tutti bisogno della Madre’. Ab-

biamo bisogno di un amore che 
sia vero e fedele, abbiamo biso-
gno di un amore che non vacil-
li mai, abbiamo bisogno di un 
amore che sia rifugio sicuro per 
il tempo della paura, del dolore e 
della prova che arriva per tutti”, 
ha aggiunto. 

“E in ogni ‘Via Crucis’ è pre-
sente questa Madre, perché Ge-
sù dalla Croce ha detto a Ma-
ria: ‘Donna io ti affido Giovan-
ni: ecco il tuo figlio’, cioè, ti affi-
do ogni uomo nel percorso della 
sua croce. E Maria, con il cuore 
che aveva e con il cuore che ha, 
non può non prendere sul serio 
queste parole di Gesù”. 

“Per questo, noi abbiamo la 
certezza che in ogni ‘Via Crucis’ 
è presente Maria. È presente la 
Madre, con la tenerezza mater-
na che ci traduce il cuore infini-
tamente buono di Dio”, ha infine 
concluso.

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

Il 19 aprile 2005, al quarto 
scrutinio, il Conclave eleggeva 
alla Cattedra di Pietro il cardi-
nale Joseph Ratzinger, 78 anni, 
che assumeva il nome di Bene-
detto XVI. Il giorno prima, nel-
la omelia della messa pro eli-

gendo pontifice  aveva detto che 
“la piccola barca del pensiero di 
molti cristiani” è nel mare agita-
to di “una dittatura del relativi-
smo che non riconosce nulla co-
me definitivo e che lascia come 
ultima misura solo il proprio io 
e le sue voglie”. 

 Attraverso questo mare bur-
rascoso, Giovanni Paolo II ave-
va condotto la Chiesa dal se-
condo al terzo millennio con la 
bussola del Concilio Vaticano II. 
Benedetto XVI ha subito mani-
festato la volontà di continuare 
questa navigazione.

Papa Ratzinger sta dicendo 
che il suo non è un pontifica-
to fotocopia e che la sua prima 
scelta è dedicarsi alla “coltiva-
zione” della Chiesa. Non a caso, 
affacciatosi alla Loggia delle Be-
nedizioni il 19 aprile, si era defi-
nito “un semplice e umile lavo-
ratore nella vigna del Signore”. 
Non sono dunque mancati nel 
primo anno segnali che consen-
tono di prevedere alcune prio-
rità. È evidente, per esempio, 

quanto stia a cuore a Benedetto 
XVI la formazione dei cristiani a 
una fede adulta: “Adulta - spie-
ga egli stesso - è una fede pro-
fondamente radicata nell’amici-
zia con Cristo. È questa amicizia 
che ci apre a tutto ciò che è buo-
no e ci dona il criterio per di-
scernere tra vero e falso, tra in-
ganno e verità”.

 Parole entrate anche nel cuo-
re dei giovani che in questo Pa-
pa stanno sperimentando, a par-
tire dalla Gmg di Colonia, una 
continuità essenziale con Gio-
vanni Paolo II, pur in una diver-
sità di comunicazione. Appare 
altrettanto chiaro che il Papa ha 
molto a cuore la questione del-
la collegialità e della riforma 
del modo di esercitare il prima-
to petrino. Contemporaneamen-
te conferma la volontà di assu-
mere “come impegno primario 
quello di lavorare alla ricostru-
zione della piena e visibile unità 
di tutti i seguaci di Cristo” e, in 
questa prospettiva, considera il 
dialogo interreligioso importan-
te e urgente quanto quello ecu-
menico. In cima ai suoi pensie-
ri c’è sempre il confronto tra la 
fede e la ragione che, nell’appel-
lo ad “allargare gli orizzonti del-
la razionalità”, richiama il tema 
della coscienza a lui da sempre 

molto amato e studiato. Anche 
la scelta del nome sta rivelando-
si un programma. È stata inter-
pretata come un segnale impor-
tante. Nomen omen: il nome è 
un auspicio. Benedetto XV, gui-
dò la Chiesa in un periodo stori-
co travagliato a causa del primo 
conflitto mondiale. E Benedet-
to di Norcia è il primo patrono 
d’Europa, una realtà, questa, che 
è da sempre nel cuore di Papa 
Ratzinger con la sua volontà di 
stimolare i cattolici a stare con 
amore dentro la storia. Non a 
caso nell’enciclica “Deus caritas 
est” rilancia il significato dell’im-
pegno politico quale forma esi-
gente di carità.

Indica così, anche nella di-
mensione europea, come si de-
vono comportare i battezzati 
perché, nel rispetto della laici-
tà, del pluralismo e delle rego-
le democratiche, sia presente 
ed efficace il pensiero sociale 
della Chiesa. Come comportar-
si quando si è in minoranza e 
come conciliare la testimonian-
za di fede con la collaborazio-
ne con tutti gli uomini di buo-
na volontà. Questioni, queste, 
che sono al primo posto nella ri-
flessione e nell’impegno per un 
Europa sempre più grande, più 
unita, più aperta al mondo.

[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa 
Universale
Il primo anno 
di pontificato 
di Benedetto XVI 

Chiesa Universale
Nella Passione di Cristo confluisce 
la storia di tutta l’umanità
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Domenica 2 aprile è stata ria-
perta al culto la chiesa della 
Vergine Addolorata in S. Mar-
co in Lamis. I restauri, durati al-
cuni mesi, hanno riportato alla 
luce gli antichi affreschi che ne 
adornavano le pareti in passa-
to. La concelebrazione eucari-
stica è stata officiata dall’arci-
vescovo di Foggia-Bovino s.e. 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino, che durante l’omelia, in-
centrata sul passo evangelico 
del chicco di grano che moren-
do produce frutti, ha ricorda-
to come il restauro delle mura 
debba essere il simbolo di una 
rinascita forte dell’intera comu-
nità parrocchiale che, stimola-
ta da una Chiesa accogliente 

possa farsi, in comunione reci-
proca, modello di vita cristiano 
e annuncio evangelico. La co-
munità parrocchiale ha vissu-
to una giornata indimenticabi-
le, perché ha potuto salutare il 
ritorno del parroco, don Anto-
nio Ianno, sulla via della solu-
zione ai suoi problemi di salute 
che negli ultimi tempi ne ave-
vano limitato l’attività pastora-
le. La comunità ha anche accol-
to con gioia la nomina di don 
Michele Radatti a vicario par-
rocchiale. Al termine della ce-
lebrazione eucaristica, il prio-
re della confraternita dei Sette 
Dolori, Pietro Iannantuono, ha 
voluto ringraziare l’arcivesco-
vo per la premura e la vicinan-
za alla comunità parrocchiale. 
Inoltre, ha ringraziato l’artista 
dei restauri, Fernando Napoli-
tano e tutti i fedeli che hanno 
contribuito alla realizzazione 
del restauro. Tante sono le ini-
ziative che sono state program-
mate per la riapertura dell’au-
la liturgica: un concerto a cura 
del coro parrocchiale diretto 
dal maestro Michelangelo Mar-
tino, la mostra sulla devozione 
popolare della Vergine Addo-
lorata, un seminario di studio 
che si terrà il 21 e il 22 aprile, 

e una solenne celebrazione eu-
caristica di ringraziamento che 
sarà officiata dal Vescovo di Lu-
cera- Troia.

Intervista a 
don Michele Radatti
Don Michele Radatti, sacer-

dote da alcuni mesi, sta com-
pletando gli studi a Roma dove 
sarà licenziato a giugno in Teo-
logia Morale. Nei fine settimana 
presente in diocesi, ha coadiu-
vato il rettore del seminario mi-
nore don Pierino Giacobbe.

Cosa porti con te dal-

l’esperienza del seminario?

“Ho mosso i primi passi nel 
seminario minore, dove ho po-
tuto avere l’aiuto di don Pieri-
no Giacobbe, che mi ha seguito 
passo dopo passo. Nel semina-
rio ho potuto capire le varie for-
me per stare con dei ragazzi e 
ho capito, ancora di più, l’im-
portanza della preghiera e della 
testimonianza autentica. Porto 
con me la sensibilità vocazio-
nale, che spero di far partire 
subito in parrocchia, maturata 
con la collaborazione al centro 
diocesano per le vocazioni.”

La tua è stata una voca-

zione tardiva. Cosa ti sarà 

d’aiuto della tua esperienza 

di laico?

“La lunga esperienza di laico 
mi aiuta a capire di più la gen-
te che ha bisogno di una gui-
da: quella del sacerdote, di una 
persona che aiuta a cammina-
re nell’esperienza di fede. Oggi 
c’è bisogno ancora di più di una 
persona che sia attenta a tutti 
e sia disponibile all’ascolto. Le 
persone non vogliono sentirsi 
importanti, ma vogliono sentir-
si considerate.”

La tua precedente espe-

rienza lavorativa era a con-

tatto con i sofferenti, oggi il 

tuo primo incarico è in una 

parrocchia dove il parroco è 

sofferente. C’è un disegno di 

Dio?

“Penso che sarò chiamato a 
capire e ad essere vicino mag-
giormente al parroco don An-
tonio; inoltre mi porrò subito 
al servizio degli ammalati del-
la parrocchia e della loro soffe-
renza. Infine, la mia esperienza 
lavorativa, con le sue conoscen-
ze tecniche, si fonde con quel-
la spirituale e di prete, facendo 
avere, agli ammalati, un posto 
di riguardo nel mio cuore.”

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

Una comunità in festa

Agenda dell’Arcivescovo
21 - 29 aprile 2006

23/04 Alle ore 11,30 amministra le Cresime nella chiesa 
parrocchiale della Regina della Pace. Alle ore 17,00 
amministra le Cresime nella chiesa di S.Giuseppe di 
Borgo Cervaro. Alle ore 20,00 presso la SS. Annun-
ziata di S. Marco in Lamis ad un concerto musicale 
per il 150° della Diocesi.

25/04 Alle ore 18,00 Celebrazione Eucaristica e proces-
sione per la festa di S. Marco Evangelista, presso la 
Collegiata di S. Marco in Lamis.

26/04 Alle 11,30 Celebrazione Eucaristica e rito di Inco-
ronazione della statua della B.M.V. Maria, Madre di 
Dio, presso il santuario dell’Incoronata di Foggia. 
Alle ore 18,00 S. Messa nella chiesa parrocchiale dei 
SS. Guglielmo e Pellegrino.

27/04 Alle ore 19,00 visita ed inaugurazione nuova sede (in 
Via Candelaro) dell’associazione S.F.I.D.A. ( Sinda-
cato Famiglie Italiana Diverse Abilità).

29/04 Alle ore 4,00 pellegrinaggio cittadino e Celebrazione 
Eucaristica al Santuario dell’Incoronata di Foggia. 

30/04 A Milano presso il Duomo per la Beatificazione di 
mons. Luigi Biraghi, fondatore dell’Istituto Suore 
Marcelline, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale 
Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano, alla pre-
senza del Delegato dal Sommo Pontefice, Sua Emi-
nenza il Cardinale José Saraiva Martins. 

MONS. TAMBURRINO HA BENEDETTO LA CHIESA RESTAURATA

Don Michele Radatti nominato vicario parrocchiale dell’Addolorata
[ Antonio Daniele ]

Mercoledì 19 aprile  
Liturgia animata 
dalla comunità di S. Bernardino

Giovedì 20 aprile

Comunità dell’Addolorata

Venerdì 21 aprile          
Comunità S. Giuseppe

Sabato 22 aprile           
Comunità della B.M.V. di 
Lourdes

Domenica 23 aprile       
Comunità della SS. Annunziata
Ore 20.00

Concerto del coro 
“cantemus domino” 

Lunedì 24 aprile

Comunità S. Antonio Abate 
e S. Maria delle Grazie

Martedì 25 aprile  
Solennità di S. Marco 
evangelista

S. Messe: 8.30 - 10.00 - 11.30

ore 18.00

Concelebrazione eucaristica 
presieduta da S.E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino

ore 19.30

Processione per le strade 
cittadine

Festa di San Marco evangelista,
patrono della città 

di S. Marco in Lamis
Programma religioso
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I Cavalieri dell’ordine del San-
to Sepolcro di Gerusalemme 
hanno invitato mons. Tambur-
rino a parlare del tema del digiu-
no. Nell’aula liturgica della chie-
sa dell’Annunciazione del Signo-
re, si è tenuta questa catechesi, a 
pochi giorni dalla Pasqua, in cui 
l’Arcivescovo ha esplicato i con-

cetti di tradizione liturgica e di 
pratica ascetica legati al digiuno. 
Precisando che non esistono più 
indicazioni rigide e anche quan-
do la chiesa consiglia di osserva-
re il digiuno non si parla mai di 
astinenza completa dal cibo ma 
di limitazioni facilmente attuabi-
li. “Ho visto con i miei occhi co-

me la chiesa cattolica ha rinun-
ciato al digiuno – ha aggiunto 
Mons. Tamburrino – ed abbia-
mo assistito ad una operazione 
chirurgica di sottrazione”. Og-
gi la liturgia romana occidenta-
le ha cambiato i dettami che re-
golavano la pratica del digiuno 
e, anche dalla colletta e dagli in-
ni si è espunto ciò che si riferiva 
al digiuno stesso. A dar fede agli 
insegnamenti sono rimaste solo 
le Sacre scritture che ormai so-
no “letture che non corrispondo-
no ad un ufficio concreto”. Nel-
l’Antico Testamento ci sono le 
affermazioni dei profeti a sotto-
lineare il valore spirituale o me-
glio l’impegno spirituale, del di-
giuno, attualmente nella pras-
si della chiesa cattolica ci sono 
solo due giorni dedicati a questa 
pratica: il mercoledì delle Ceneri 
e il venerdì Santo.

Il digiuno è una pratica segui-

ta da tutte le religioni e dopo un 
breve excursus sulla storia del-
l’astensione dai cibi per l’ebrai-
smo, mons. Tamburrino ha pre-
cisato che “nelle culture arcai-
che, il digiuno è legato ai riti pro-
piziatori e di purificazione: si uc-
cide l’uomo ‘vecchio’ e si ritrova 
il proprio stato iniziale”. 

Nell’Antico testamento l’aste-
nersi dai cibi è una espressione 
di pentimento e di conversione. 
Si è sviluppato attorno a questa 
pratica ascetica tutta una prati-
ca rigida. Il digiuno è legato al ri-
conoscimento della Signoria di 
Dio. L’uomo si astiene da alcuni 
cibi per affermare che riconosce 
che tutto ciò che gli viene conse-
gnato è un dono offerto da Dio. 
“Nella religione ebraica – preci-
sa mons. Tamburrino –, si rin-
grazia per ogni singolo alimen-
to servito a tavola, e, nella prati-
ca ebraica, c’è una preghiera per 

ogni singolo “dono”. “Ogni do-
no di Dio merita un singolo pre-
mio”. Le Sacre scritture ci con-
segnano i racconti dei digiuni di 
Mosè, Elia e anche di Gesù, per 
prepararsi all’incontro con Dio, 
purificati, “Il digiuno esprime di-
pendenza ed abbandono e libera 
gli animi dagli intralci terrestri”.

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

Il riconoscimento della Signoria di Dio
Alla chiesa dell’Annunciazione del Signore una catechesi sul digiuno

[ Francesca Di Gioia ]

MONS. TAMBURRINO HA INCONTRATO I CAVALIERI DELL’ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO

Presso i locali della chiesa di San Tommaso Apostolo
la prima mostra dei presepi pasquali

Il termine presepio è da 
sempre associato alle feste 
natalizie e ai paesaggi raffi-
guranti la scena della natività 
di Gesù. L’Associazione Pre-
sepistica Foggiana ha allesti-
to un’esposizione di prese-
pi pasquali, più precisamen-
te di diorami, che ha porta-
to a conoscenza della cittadi-
nanza un aspetto inedito del 
presepe, la rappresentazione 
mediante le tecniche prese-
pistiche della Passione di Ge-
sù. Mercoledì 12 aprile pres-
so i locali parrocchiali del-
la Chiesa di S. Tommaso, al-
la presenza dell’Arcivesco-
vo S.E. mons. Francesco Pio 
Tamburrino, è stata inaugu-

rata la prima mostra di prese-
pi pasquali. Nella settimana di 
esposizione della mostra, mol-
ti sono stati i visitatori che han-
no potuto apprezzare il sapien-
te lavoro compiuto dalla neona-
ta associazione in collaborazio-
ne con l’Associazione Presepi-
stica di San Severo.

Intervista a 
Mario Pavone
Com’è nata l’Associazione 

Presepistica Foggiana, di cui 

lei, oltre ad essere socio fon-

datore è anche presidente?

“L’Associazione è nata da so-
li due mesi grazie all’impegno 
e alla dedizione al presepio dei 
soci Maria Perna, Antonino Or-
so e Pasquale Tomaiuolo. No-
nostante la recente formazione, 
abbiamo già avviato un corso 
per coloro che desiderino cono-
scere i metodi di allestimento di 
un presepe. L’associazione, che 
non persegue alcun fine di lu-
cro, ha come scopo quello di di-
vulgare i principi della fede cri-
stiana attraverso l’‘arte povera’ 
del presepe e di mantenere così 
una millenaria tradizione”.

Come mai l’allestimento 

della mostra di ‘presepi pa-

squali’? 

“Alla base dell’esposizione c’è 
una domanda che tutti gli aman-
ti del presepe si pongono: ‘per-
ché non realizzare qualcosa che 
va al di là della nascita di Ge-
sù? Qualcosa che raffiguri la sua 
Passione, morte e risurrezione?’ 
L’idea trae spunto dai presepi 
pasquali, che più precisamente 
prendono il nome di diorami pa-
squali; questa tradizione di origi-
ne tedesca è nata come una ca-
techesi per immagini, come un 
mezzo per insegnare la fede cri-
stiana a chi non poteva entrare 
in contatto con il testo biblico: 
era una ‘Bibbia dei poveri’. Per 
questi motivi legati alla cono-
scenza e alla divulgazione reli-
giosa, l’Associazione Presepisti 
Foggiani ha voluto proporre al-
la cittadinanza alcune immagi-
ni che ci riconducono alle radi-
ci della nostra fede.”

Con quali tecniche sono sta-

ti realizzati i Diorami Pasqua-

li? Come ha risposto il pubbli-

co alla vostra proposta di crea-

re un connubio tra arte del pre-

sepe e la festività pasquale?

“Le diverse scene sono rea-
lizzate attraverso una partico-
lare tecnica presepistica, quel-
la catalana che è caratterizza-
ta dall’uso del polistirolo e del 
gesso. Dei personaggi utilizza-
ti nei diorami pasquali, alcu-
ni sono stati creati apposita-
mente, mentre altri sono per-
sonaggi acquisiti dalla tradizio-
ne dei presepi natalizi e modi-
ficati per l’occasione. Il diora-
ma (dal greco dia, attraverso, 
e horama, vista, veduta) a dif-
ferenza del presepe è visibile 

da un unico punto di vista ed è 
realizzato in una cassa per me-
glio rendere l’effetto della pro-
spettiva, creando così l’illusio-
ne di trovarsi di fronte ad un 
panorama reale ed alle sue va-
riazioni di luce. I visitatori so-
no rimasti molto affascinati e 
colpiti da questa tipologia me-
no nota del presepio e per tale 
motivo la nostra associazione 
ha scelto di riproporre e arric-
chire la mostra di quest’anno  e 
siamo già a lavoro per l’esposi-
zione del 2007”.



6 Voce di Popolo

Dal 1999 è attivo presso la se-
de della Caritas diocesana in via 
Campanile l’Ambulatorio medi-
co, un centro di assistenza me-
dica di base che offre servizio 
gratuito agli immigrati privi di 
permesso di soggiorno su terri-
torio italiano che, quindi, in nes-
sun altro modo potrebbero ave-
re cure e medicine per proble-
mi di salute. 

L’ambulatorio Caritas, frutto di 
una convenzione tra l’Asl FG/3 e 
la Fondazione Fasano-Potenza, 
nasce dalla constatazione di un 
reale bisogno della popolazione 
di immigrati non regolari che vi-
vono in città e che, non avendo 
documenti, non sanno a chi ri-
volgersi per ricevere una prima 
assistenza medica.

Dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 19 la piccola sala dell’am-
bulatorio si apre per accoglie-
re e dare sostegno a molti stra-
nieri in cerca di una guida e di 
un aiuto. Cinque medici volon-
tari si danno il cambio per assi-
curare presenza e professionali-
tà tutti i giorni. Il centro medico 
è ogni sera affollato da pazien-
ti stranieri che chiedono assi-
stenza e ascolto: è curioso il fat-
to che molti di loro evidenziano 
più che un reale disturbo di sa-
lute, una concreta esigenza di 
ascolto e di vicinanza. “Molti di 
loro – spiega la dottoressa Ma-

rina Spina, medico volontario 
dell’ambulatorio – prima anco-
ra di presentare il proprio ma-
lessere, vengono da noi con la 
voglia di raccontarsi e di essere 
ascoltati. Il primo approccio è 
sempre un momento di ascolto 
e di conoscenza per poi arriva-
re all’esposizione del problema 
medico e di lì a tutto il resto”. 
Questo primo contatto tra per-
sone, più che medico-paziente, 
fa si che in molti casi si crei un 
rapporto confidenziale tra per-
sone: spesso, infatti, i pazien-
ti preferiscono rivolgersi sem-
pre allo stesso specialista con il 
quale hanno un legame più inti-
mo e amichevole. “Specialmen-
te le donne – racconta la Spina 
– tendono a rivolgersi ai medici 
donne sentendosi più a proprio 
agio a parlare di problemi inti-
mi, anche legati alla sfera del-
la sessualità”. Sono circa 10-15 
i pazienti che ogni sera si rivol-
gono al centro medico, la mag-
gior parte sono donne, circa il 

60-65%, ma ci sono anche mol-
ti bambini e sono tutti stranieri 
e qui l’89% proviene dall’Europa 
dell’Est, l’8,2% dai Paesi africa-
ni e un restante 2,3% da altre zo-
ne lontane come Cina, Iraq e Af-
ghanistan. Sono tutti abbastan-
za giovani, con un’età media di 
36 anni. I dati raccolti negli ul-
timi anni dai medici volontari 
grazie ad alcune schede clini-
che predisposte e funzionali ad 
un monitoraggio del fenomeno 
e del servizio, evidenziano co-
me le problematiche di tipo ge-
nito-urinario sono quelle mag-
giormente presenti (20,2%) e 
qui rientrano anche le gravidan-
ze e gli aspetti legati all’ambi-
to ginecologico. Il 15% degli ac-
cessi è legato a problematiche 
di tipo osteo-articolare e, anco-
ra le patologie gastrointestinali 
(10,4%), come ulcere e gastriti 
spesso legate a scarse condizio-
ni igienico sanitarie di alloggio 
e di lavoro. Seguono i disturbi 
del cavo orale (8,3%), problemi 

cardio-vascolari (5,8%) e distur-
bi urinari e dermatologici (4%). 
Infine, c’è un 10,6% che si rivol-
ge all’Ambulatorio Caritas per 
una visita di controllo*.

L’ambulatorio è provvisto 
di strumenti e dotazioni di ba-
se per una prima assistenza: ri-
mozione punti, medicazioni, te-
rapie intramuscolo. La sommi-
nistrazione è diretta e gratuita, 
grazie alla convenzione firma-
ta con l’Asl FG/3 che fornisce 
il personale medico dell’ambu-
latorio di farmaci generici, op-
pure se i farmaci sono mutua-
bili, il paziente in possesso del-
l’STP (Straniero Temporanea-
mente Presente) e della ricetta 
medica, può rivolgersi a qual-
siasi farmacia.

L’ambulatorio Caritas rappre-
senta certamente un importante 
punto di riferimento per gli im-
migrati che trovano qui nel con-
tempo una risposta ad un pro-
blema di salute, ma anche un 
luogo di accoglienza e di ascol-

to. I medici volontari cercano 
infatti, di identificare e curare 
le patologie partendo dalla sto-
ria del soggetto, dalla sua prove-
nienza con la relativa cultura e 
dalle sue condizioni di vita nel 
nostro Paese che molto spesso 
sono causa di malattie. Questo 
non è sempre cosa facile, anche 
a causa delle difficoltà linguisti-
che: manca, infatti attualmente 
un mediatore culturale che pos-
sa agevolare la comunicazione 
tra medico e paziente. L’ambu-
latorio è anche importante co-
me luogo di primo approccio tra 
gli immigrati e le istituzioni lo-
cali: grazie ad esso, infatti, molti 
di loro hanno il primo contatto 
con le strutture sanitarie (ospe-
dale, ambulatorio specialistico, 
consultorio familiare, servizi so-
ciali) che diventano così luoghi 
più fruibili e accessibili.

Si spera che nei prossimi an-
ni strutture come questa possa-
no essere sempre più presenti e 
attive sul nostro territorio, dove 

grande è la presenza di immi-
grati privi di permesso di sog-
giorno.

* I dati sul fenomeno, raccol-

ti in questi anni dai medi-

ci volontari dell’ambulatorio, 

sono contenuti nella relazio-

ne “Caritas e Sanità” a cura 

della dott.ssa Chiara Forna-

baio all’interno nell’opuscolo 

informativo “Caritas e Immi-

grazione” redatto e distribuito 

dalla Caritas di Foggia.

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

I servizi della Caritas agli immigrati: l’ambulatorio medico

Le cure con il cuore
RAPPRESENTA UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI STRANIERI

[ Antonella Caggese - Caritas ]

A “Baobab” una lezione di Emanuele Stratakis sulle icone
Interessante incontro quello 

tenuto il  5 aprile scorso pres-
so il centro di intercultura “Bao-
bab”. Inaugurato da meno di un 
mese il centro si sta già propo-
nendo come fonte di conoscen-
za e di divulgazione per quanti si 
avvicinano alle culture “altre”. 
Dopo un primo incontro su….. è 
stata la volta di Emanuele Stra-
takis, responsabile della comu-
nità ortodossa di Foggia, che 
ha relazionato ai presenti sul te-
ma “Le icone nel mondo orto-
dosso”, “L’icona – ha precisato 
Stratakis – è l’espressione tipica 

dell’arte della chiesa ortodossa”, 
l’origine di questa tecnica è anti-
chissima e la tradizione racconta 
che sia stato l’apostolo Luca l’au-
tore di diverse icone raffiguranti 
la Vergine, come l’‘Odigitria’, cioè 
colei che indica la via, l’‘Elusa’, la 
Misericordia. 

Il termine più appropriato, usa-
to nell’iconografia, per descrive-
re la rappresentazione di una ico-
na è la narrazione; questo termine 
infatti, distingue la realizzazione 
delle immagini sacre da qualun-
que altra creazione artistica e si-
gnifica che non si utilizza questa 
tecnica per una raffigurazione fi-
ne a se stessa, ma della rappre-
sentazione di “avvenimenti tra-
scendentali, al di sopra del tempo 
e al di fuori del mondo terreno”.

Le differenze con un dipin-
to sono quindi molteplici: l’ico-
na ancora oggi è bidimensionale, 
l’immagine è piatta, le linee pro-
spettiche sono rovesciate, così 
da attrarre lo sguardo dell’osser-
vatore all’interno del quadro stes-
so. Per quanto riguarda l’esecu-
zione, si inizia il dipinto dai colo-
ri più scuri e si termina con quelli 
più chiari, e la luce non è ricerca-
ta attraverso una fonte artificiale 

ma è emanata dall’icona stessa.
Le icone hanno sempre una 

forte valenza simbolica, le forme 
circolari, ad esempio, indicano il 
divino, che non ha né un inizio, 
né una fine. Anche l’uso dei colo-
ri non è casuale: l’oro, di cui sono 
ricche le icone, rappresenta la lu-
ce divina, il rosso vivo delle iscri-
zioni e dei bordi è il segno dell’al-
leanza, mentre quello degli abiti 
indica la regalità. Ancor oggi i co-
lori utilizzati dall’iconografo sono 
ottenuti da pigmenti puri in polve-
re, mescolati con tuorlo d’uovo e 
aceto bianco o vino. Le icone pos-
sono rappresentare Cristo, la Teo-
toco (Genitrice di dio), i santi e gli 
angeli, le grandi feste dell’anno li-
turgico, avvenimenti della Bibbia 
o della storia della Chiesa.

Tutte le chiese ortodosse han-
no l’iconostasi, un pannello di 
icone che separa il santuario dal-
la navata. Guardando l’iconosta-
si si può capire a quale santo o 
evento religioso sia dedicata la 
chiesa, mentre nella parte de-
stra si trovano sempre le icone 
di Cristo e di san Giovanni Batti-
sta, mentre in quella di sinistra le 
icone del terotoco e del Santo pa-
trono o dell’evento sacro al qua-

le la chiesa è dedicata. Oltre al-
l’iconostasi, in molte chiese or-
todosse troviamo le icone sulle 
pareti, sui soffitti e lungo gli ar-
chi. Nell’abside vi è una grande 
icona della Teotoco con in brac-
cio Gesù bambino, per ricorda-
re ai fedeli l’importanza del mi-
stero dell’incarnazione del Fi-
glio di Dio. Nella cupola si trova 
l’icona dell’Onnipotente, il Panto-
cratore, Cristo trionfante che re-
gna come Signore del cielo e del-
la terra, mentre negli archi sotto 
la cupola trovano posto le raffi-
gurazioni dei quattro evangelisti. 
Dopo questa eloquente descrizio-
ne degli ambienti delle chiese or-
todosse e delle decorazioni in es-
se presenti, Stratakis ha concluso 
dicendo “Ciò che rende miracolo-
so una icona è la fede delle perso-
ne che pregano davanti ad essa. 
Tutto il pensiero del mondo or-
todosso relativo alla venerazione 
delle icone è racchiuso nella fra-
se di san Giovanni Damasceno: 
‘Non adoro la materia ma quello 
che raffigura’”.

L’icona nelle foto è opera della 

signora Angela Davari Stelluto.
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Durante la settimana santa a 
S. Marco in Lamis rivivono riti 
e tradizioni che si perdono nel 
tempo. La più conosciuta mani-
festazione è sicuramente quel-
la legata al venerdì santo e vale 
a dire la processione della ma-
donna Addolorata con le frac-
chie. Da alcuni anni, però, han-
no preso vita altre rappresen-
tazioni tra cui la Via Crucis vi-
vente, del gruppo teatrale di Mi-
chele Tenace. La Via Crucis vi-
vente, curata nei minimi parti-
colari con i vestiti provenienti 
da Cinecittà, e altri comprati e 
fatti a cura dell’amministrazio-
ne comunale, ha coinvolto 45 

figuranti che in diversi scorci 
del paese hanno rappresentato 
le ultime ore della vita di Gesù. 
Le diverse scene sono state fat-
te nella chiesa di S. Giuseppe e 
di S. Bernardino (ultima cena), 
per poi spostarsi nella villetta 
comunale “Giovanni Paolo II”, 
dove è stata rappresentata, tra 
gli alberi e la natura rigogliosa, 
l’agonia di Gesù e il tradimento 
di Giuda. Particolarmente sug-
gestiva è stata la scena con il 
processo di Pilato, che si è svol-
to davanti al sagrato della Chie-
sa Addolorata, dove tra centu-
rioni romani si è rivissuto il fa-
moso gesto della lavanda del-

le mani da parte di Pilato. Con 
la consegna della croce si è av-
viata la salita verso il “calvario” 
con le caratteristiche cadute 
che si sono svolte nel centralis-
simo Corso Matteotti. La morte 
e la crocifissione di Gesù sono 
state rappresentate, come ogni 
anno, nel giardino di P.za Pa-
dre Pio pieno di gente e turisti 
provenienti da varie parti d’Ita-
lia. Alla fine della manifestazio-
ne non è mancato un pensiero 
di catechesi da parte del vicario 
di zona, mons. Ricciotti Sauri-
no, che ha ringraziato i giovani 
per aver figurato con l’arte del 
teatro la vita di Gesù e ha invi-
tato i presenti a farsi carico dei 
tanti “crocifissi” che ci sono nel-
le nostre strade e tra le nostre 
case. La settimana santa è stata 
vissuta dalle comunità parroc-
chiali sammarchesi con diver-
se iniziative che ne hanno ca-
ratterizzato l’impronta religio-
sa e di fede. In modo particola-
re alcuni gruppi, come l’ACR e 
gli scout, si sono recati a vivere 
la Via Crucis sul monte Celano, 
dove dal 1925 è fissata un’enor-
me croce che domina tutta la 
vallata del lungo Iana. Ma è nel-
la processione dell’Addolorata 

del Venerdì Santo che a S. Mar-
co in Lamis si recano migliaia di 
turisti e fedeli a vedere le spet-
tacolari fracchie. Quest’anno 
c’era un particolare che alcu-
ni giovani del posto hanno vo-
luto realizzare per far vedere le 
fracchie prima del 1950. Infat-
ti, come ci spiega Antonio Pir-
ro, prima della seconda guerra 
mondiale le fracchie non ave-
vano ancora assunto la forma 
e la struttura attuale. Le uniche 
fracchie di una certa grandezza, 
trainate su ruote, erano quelle 
costruite dai tre più importanti 
produttori di carbone del paese. 
Le altre di dimensioni più picco-
le erano portate da tre o quattro 
persone, trasportate senza l’uso 
delle ruote, arrivavano a pesare 
al massimo un paio di quintali. 
Erano portate a mano con l’aiu-
to di un lungo palo orizzontale 
nella parte della bocca e di una 
sbarra più piccola infissa nella 
coda. Alcuni realizzavano delle 
fracchie piccole che potevano 
essere portate a mano, ma nella 
memoria degli anziani è impres-
sa ancora la fracchia di un cit-
tadino sammarchese chiamato 
“fenestra chiusa” che ogni an-
no realizzava la fracchia per de-

vozione della Vergine Addolora-
ta. I giovani Antonio Pirro, Mat-
teo Tancredi, Antonio Pio Totta 
e Pasquale Villani, hanno volu-
to lanciare un messaggio di ri-
torno al passato, quando le frac-
chie si facevano per devozione 
e di dimensioni piccole sen-
za sacrificare centinaia d’alberi 
del bosco. Infatti, questi giova-
ni hanno realizzato una fracchia 
di piccole dimensioni secon-
do le caratteristiche costruttive 
dei primi anni del secolo scor-
so affinché la processione delle 
fracchie non sia solo una mani-
festazione folcloristica, ma una 
espressione di devozione e di 
cristianità.

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
[ Antonio Daniele ]

La luce delle fracchie illumina la notte
LA SETTIMANA SANTA A SAN MARCO IN LAMIS

“Altari della Reposizione” allestiti in alcune parrocchie
Spirito Santo

BMV Immacolata

Maria Ss. del Carmine

San Pio X

Annunciazione del Signore

BMV Madre della Chiesa

San Domenico



8 Voce di Popolo

Cristo è risorto, mi ha sa-
lutato e porto gli auguri nella 
sua lingua paterna. Come tutti 
i giorni, anche la mattina di Pa-
squa, alle ore 8, puntuale, Ceci-
lia, originaria d Biala Podlaska, 
una città nei pressi di Lublino, 
ha aperto la porta di casa con la 
chiave che le ho dato appena ha 
preso servizio come nostra ba-
dante, mi è venuta incontro nel 
corridoio dove l’attendevo, mi 
ha abbracciato e agli auguri ha 
aggiunto ancora in polacco, con 
un largo sorriso: Dziekuje: Gra-
zie! Siamo in due, mia zia, di no-
vantaquattro anni, ed io, ormai 
sulla soglia dei settanta, ad es-
sere da lei accuditi. E lo fa, devo 
dire, con grande amorevolezza, 
tutta femminile, non solo per lo 
stipendio, ma perché si è davve-
ro affezionata a noi. Noi la con-
sideriamo una di famiglia. E lei 
si sente una di casa. Non ha mai 
approfittato della nostra fidu-
cia. L’abbiamo sempre rispet-
tata nella sua dignità di donna 
e di signora. Ha tre lauree, ha 
insegnato in una scuola della 
sua città per vari anni, e, in at-
tesa della magra pensione che 
le passerà lo Stato, con due fi-
gli sposati, è da qualche anno a 
Foggia come badante.

Cecilia non dorme con noi. 
La sera si ritira presso un mo-
nolocale che condivide con due 
sue amiche. A Pasqua abbiamo 
invitato a pranzo anche l’ami-
ca, Anna, che sarebbe rima-
sta sola a casa, non prestando 
servizio di assistenza se non ad 
ore e alla giornata. Ha accetta-
to ben volentieri l’invito e non 
trovava parole per ringraziarci. 
Ma siamo stati noi a considera-
re la sua presenza come un do-
no. La sua gentilezza, la sua gra-
zia, ha allietato la nostra mensa. 
Ho benedetto la tavola, ho au-
gurato alla zia e alle due ospiti 
la gioia del Signore Risorto. E 
insieme al rendimento di grazie 

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

II Domenica di Pasqua
Anno B 23.04.2006

At 4,32-36; 
Salmo 117; 
1 Gv 5,1-6; 
Gv 20,19-31

“…erano chiuse le porte…”

Un sepolcro aperto e spalanca-
to fa da contrasto ad un cenaco-
lo chiuso e sigillato per paura dei 
Giudei. Gesù finalmente libero da 
tutto e da tutti… i discepoli pri-
gionieri di se stessi! Un vero capo, 
tuttavia, non permette che i suoi 
amici rimangano in cattività! 

La paura chiude, separa, divide 
le persone, impedisce loro di sta-
re insieme e, soprattutto, di aprir-
si agli altri… ecco cosa è accadu-
to ai seguaci del Maestro dopo la 
sua tragica scomparsa!

Ma Lui, che aveva promesso di 
non lasciarli soli, va a cercarli nel 
loro nascondiglio, nell’isolamento, 
nello scoraggiamento, nella delu-
sione della vita… va a tirarli fuo-
ri dal sepolcro nel quale si so-
no cacciati. Va a scassinare quel 
luogo che aveva consacrato come 
punto di irradiazione dell’amore e 
che i discepoli hanno, invece, ri-
dotto a prigione. Nessuna serra-
tura ferma il Risorto! Non Lo ha 
bloccato il grande masso rotolato 
sull’imboccatura della Sua tomba, 
non lo frena neppure uno sbarra-
mento protettivo innalzato dagli 
‘amici’, perché l’amore non co-
nosce ostacoli di sorta e la luce 
squarcia inevitabilmente le tene-
bre affinché tutto assuma nuova-
mente il colore della vita.

I discepoli sono morti di pau-
ra davanti alla carcerazione e al-
la morte del Signore e non pos-
sono rimanere in questo stato di 
atrofia. Essi sono i primi germogli 
del chicco caduto e, come Lui, de-
vono riprendere vita. 

La morte è un passaggio ob-
bligato per tutti come lo è stato 
per il Maestro, ma il Dio della vi-
ta non accetta che chi ama il Fi-
glio Suo, anche quando non ha il 
coraggio di correrGli incontro, ri-
manga troppo tempo nel nascon-
diglio. Gesù non salva dalla mor-
te, ma viene a salvare nella mor-
te in cui spesso codardamente ci 
rifugiamo.

Come si esce dallo sconforto, 
dalla tristezza, dalla delusione? 

Non solo con la visione del Si-
gnore Risorto presente di nuovo 
tra i suoi amici, ma soprattutto ac-
cogliendo la Sua Pace e il Suo Spi-
rito. La Sua Pace è la pienezza del-
la benedizione messianica, è quel-
la pace che il mondo non conosce 
perché è la pace dell’amore che 
vince l’odio, quella che solo Lui ha 
sperimentato perdonando i croci-
fissori, quella che ha manifesta-
to non rispondendo alla violenza, 
quella che ha svelato amando co-
me ama Dio. Quella pace, testimo-
niata con la sua vita, ora la dona 
ai suoi discepoli perché la porti-
no nella storia. Mostra loro le mani 
e il costato. Le mani, che qualche 
giorno prima avevano lavato i pie-
di, ora portano il segno di chi le ha 
per sempre inchiodate al servizio 
e alla protezione dei fratelli. Quel-
le sono le Sue mani, ma anche le 
mani del Padre che le usa solo per 
benedire e mai più per disfare. Il 
segno del potere e dell’operosi-
tà ingorda ed egoista é ormai bu-
cato per diventare servizio, carità, 
e abbandono fiducioso al disegno 
di Dio. Qualcuno chiederà di met-
tere il dito nel foro dei chiodi qua-
si a sfidare nuovamente il Maestro 
per vedere fino a che punto quella 
sofferenza sarà capace di perdo-
nare chi rinnova il dolore. Ed Egli 
accetterà anche questa sfida, con-
formemente a quanto aveva affer-
mato un giorno… di perdonare fi-
no a settanta volte sette.

Anche il costato squarciato è 
il sintomo di un amore sconfina-
to dal quale nasce una nuova Ma-
dre dell’umanità, come la prima 
Eva era nata dal costato di Ada-
mo. Una generazione nuova ca-
ratterizzata dall’accoglienza del-
l’Amore di Cristo, dall’accoglienza 
cioè del dono dello Spirito, grazie 
al quale ogni seguace si cimente-
rà ad amare come Dio ama.

Lo Spirito di Dio ama perdonan-
do, cioè ridonando vita a chi l’ha 
perduta… il perdono è un amo-
re che va oltre ogni confine e ogni 
limite, un amore che solo Dio sa 
vivere e che, da quel giorno, sarà 
l’anima di ogni discepolo di Gesù.

Lo scassinatore è ormai al-
l’opera… non sarà meglio farGli 
trovare la porta aperta? 

La Parola della Domenica

Lo scassinatore
[ Don Ricciotti Saurino ]

Chrystus 
zmartwychwstal!
al Signore ci siamo scambiati il 
vicendevole grazie.          

Cecilia è una grande devota 
della Madonna di Czestochowa, 
e considera due fari luminosi di 
santità Suor Faustina Kowalska 
e Papa Giovanni Paolo II. Parlo 
spesso con lei della Divina Mi-
sericordia, di cui santa Faustina 
è stata la grande propagatrice, 
l’apostola instancabile, avendo 
il Signore affidatole il compito 
di promotrice di tale devozione, 
assicurando particolari benefi-
ci e grazie a tutti coloro che la 
praticassero. Considera Giovan-
ni Paolo II un vero padre della 
patria, un difensore del suo po-
polo: è certa che avrebbe affron-
tato la morte pur di contribui-
re alla vera rinascita spirituale, 
economica e sociale della nazio-
ne polacca. La commuove la sua 
devozione filiale a Maria e costi-
tuisce per lei un modello di fede 
autentica, di coraggio indomito, 
di amore entusiasta e contagian-
te di Dio e dell’uomo. 

A suo modo Cecilia che si ri-
tiene fortunata di stare con noi, 
fa di tutto per venire in aiuto al-
le nuove arrivate in Italia dal-
la Polonia. Molte si rivolgono 
a lei, prima ancora di giunge-
re a Foggia, raccomandandosi 
al suo buon cuore. Ed ogni vol-
ta che riesce a procurare lavoro 
alle sue amiche - le chiama tutte 
così quelle che si rivolgono a lei 
- viene subito a riferirmelo con-
tenta, sicura di far contento an-
che me, partecipandomi la buo-
na notizia. Una buona notizia, 
è propria questa l’espressione 
che usa. Può sembrare che in 
tutto ciò che sto dicendo di lei 
ci sia dell’esagerazione. Non è 
così, è proprio tutto vero.

Mi aveva chiesto di benedi-
re i cestini pasquali di alcune 
sue amiche la mattina del saba-
to santo. Nei cestini rivestiti di 
trine e di merletti vengono alle-
stite le colazioni della vigilia di 
Pasqua. Alimenti comuni, com-
posizioni di uova sode, frutta, 
qualche rustico e panini. Cibi 
comuni che acquistano il signifi-
cato di primizia, un dono del Ri-
sorto e che vogliono sottolinea-
re che il Risorto fa nuove tutte 
le cose, inaugura un nuovo gior-
no di salvezza, apportatore di 
fraternità e di gioia. I cestini, di-
fatti, si mettono sulla tavola e 
ciascuno dei convitati prende il 
suo boccone con gioia e gratitu-
dine. Ho accettato volentieri di 
presiedere il rito di benedizione 
organizzato dalle amiche di Ce-
cilia. Ho recitato con loro il Pa-
ter Noster, io in italiano e loro in 

polacco. Le ho invitate a intona-
re un canto pasquale, che hanno 
eseguito, naturalmente in polac-
co, commosse e molto attonite. 
Ci siamo salutati con un sentito 
abbraccio fraterno con triplice 
bacio come usano i popoli slavi. 

Anche i miei amici, le persone 
che mi telefonano o mi incon-
trano, alcune quotidianamente, 
per strada, in ufficio, in chiesa e 
altrove, mi chiedono spesso di 
Cecilia e mi pregano di porger-
le i saluti. Quando sto in casa ed 
è possibile, le passo il telefono, 
così può di persona risponde-
re a coloro che mi chiedono di 
lei. Avvicinando la cornetta al-
l’orecchio mi dice, sorridendo: 
Dziekuje: Grazie!  

Esprimendo il mio grazie da 
queste colonne alla signora Ce-
cilia, vorrei estenderlo a tutte le 
badanti, in particolare a quel-
le della Polonia, che si dedica-
no con grande dedizione agli 
anziani e ai malati della nostra 
città, costretti in casa, a letto 
o sulla sedia a rotelle, conside-
randoli e trattandoli come per-
sone di tutto rispetto, e non sol-
tanto come fonte di guadagno. 
È vero, gli anziani, i malati a vol-
te sono esigenti oltre ogni limi-
te, con le loro richieste e prete-
se talvolta impossibili, rendono 
difficile l’assistenza alle loro 
persone, specie quando si trat-
ta di un servizio di ventiquattro 
ore su ventiquattro. E, tuttavia, 
basta una carezza, un sorriso 
a renderteli amici, a dirti gra-
zie, ad abbracciarti e baciar-
ti le mani. Forse corsi nei quali 
si è facilitati ad apprender l’ar-
te dell’assistenza andrebbero 
presi seriamente in considera-
zione e al più presto program-
mati. Dalla Caritas diocesana, 
dalle altre associazioni di vo-
lontariato, ma anche dall’asses-
sorato al servizio sociale. Non 
bastano lezioni di lingua italia-
na alle badanti straniere. È ne-
cessario aiutarle a specializzar-
si, a diventare, per dirla con una 
espressione di Paolo VI, esper-
te in umanità. Naturalmente ciò 
che a loro è richiesto, dovrebbe 
impegnare noi per primi nell’es-
sere modelli di cura e di premu-
ra, di affetto e di attenzione per 
i nostri familiari affidati alle lo-
ro cure. Che non avvenga che si 
trovi più umanità in loro che in 
noi. E, comunque, la loro pre-
senza nelle nostre case e nella 
nostra città va accettata come 
una felice opportunità, una sa-
lutare sfida, una santa provoca-
zione a gareggiare  in generosi-
tà [XXVIII].     
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La biografia di Gianna Beret-
ta Molla è un vero e proprio in-
no alla vita.

Nell’esistenza ordinaria, nei 
pensieri e nelle azioni di tutti i 
giorni, Gianna è santa.

È stata una ragazza semplice 
e determinata, impegnata at-
tivamente nella vita della par-
rocchia e nelle attività sociali 
dell’Azione Cattolica. Poi me-
dico, fidanzata, moglie e madre 
esemplare.

Possiamo contemplarla se-
duta alla scrivania, immersa 
nello studio di un testo univer-
sitario, oppure mentre cura i 
suoi malati, spesso poveri, cui 
dà i soldi per le medicine ne-
cessarie.

La vediamo esprimere con 
gli sci ai piedi la sua grande 
gioia di vivere. La osserviamo 
intenta nelle faccende dome-
stiche, mentre accudisce amo-
revolmente i suoi figli o rivolge 
uno sguardo affettuoso al ma-
rito.

Dalle testimonianze raccol-
te sappiamo che la sua gior-
nata era difficile e piena di im-
pegni, ma il sorriso non veniva 
mai meno.

Ogni giorno recitava il ro-
sario e partecipava alla santa 
messa con il marito: dall’incon-
tro eucaristico con Cristo trae-
va la forza per affrontare e ri-
solvere i problemi e le contra-
rietà, che pure esistono nella 
vita familiare e professionale.

La sua breve esistenza ter-
rena termina con il dono più 
grande: per dare alla luce il suo 
quarto figlio sceglie senza esi-
tazione di perdere la propria 
vita, con “meditata immolazio-
ne”, come ricordò Papa Paolo 

VI nell’Angelus domenicale del 
23 settembre 1973.  

Con la sua vita e le sue scel-
te, Gianna Beretta Molla, una 
donna del nostro tempo, è un 
esempio quanto mai attuale 
per gli uomini e le donne di og-
gi, impegnati a raggiungere il 
successo professionale ed eco-
nomico, incollati al televisore 
ad apprendere opinioni e com-
portamenti devianti, desidero-
si di provare nuove e forti emo-
zioni contrarie alla fedeltà ma-
trimoniale, pronti a sopprime-
re una vita che nasce. E pro-
prio il rispetto che Gianna ave-
va per la vita nascente è una te-
stimonianza eloquente per ri-
conoscere il diritto alla vita di 
ogni creatura, che ogni giorno 
viene negato a tanti bambini.

Gianna Beretta Molla fu bea-
tificata da Giovanni Paolo II il 
24 aprile 1994, nell’Anno Inter-
nazionale della Famiglia, con 
queste parole: “Gianna Beret-
ta Molla seppe fare il sacrifi-
cio della propria vita, affinché 

l’essere che portava in seno – 
e che oggi è uno di noi! – po-
tesse vivere. In quanto dotto-
ressa, era conscia di quanto la 
attendeva, ma non ha mai esi-
tato davanti al sacrificio, con-
fermando così l’eroicità del-
le sue virtù. Desideriamo ren-
dere omaggio a tutte le madri 
coraggiose, che si consacrano 
senza riserve alla loro famiglia, 
e sono pronte poi a non rispar-
miare gli sforzi, a fare tutti i sa-
crifici, per trasmettere quel che 
hanno di meglio”. 

E lo stesso Papa Wojtyla 
l’ha canonizzata il 16 maggio 
2004, affermando: “Sull’esem-
pio di Cristo, che ‘avendo ama-
to i suoi… li amò sino alla fine’, 
questa santa madre di famiglia 
si mantenne eroicamente fede-
le all’impegno assunto il gior-
no del matrimonio. Il sacrificio 
estremo che suggellò la sua vi-
ta testimonia come solo chi ha 
il coraggio di donarsi totalmen-
te a Dio e ai fratelli realizzi se 
stesso”. 

Santi per i  nostri giorni

Un inno alla vita
IL 28 APRILE RICORRE LA MEMORIA 
DI SANTA GIANNA BERETTA MOLLA, 

MADRE E MOGLIE ESEMPLARE

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Parte una nuova rubri-
ca di Voce di Popolo. Con 
cadenza quindicinale pro-
porremo all’attenzione dei 
lettori la vita e le opere di 
uomini e donne dei nostri 
tempi, che hanno vissuto 
con serietà il Vangelo, ob-
bedendo al comandamen-
to dell’amore e sono sta-
ti riconosciuti santi o bea-
ti, oppure stanno per esse-
re riconosciuti tali perché 
il processo è ancora in cor-

so. Conoscerli può aiutarci 
a capire che tutti i battez-
zati sono chiamati alla san-
tità (Lumen gentium, 40): 
santi possiamo e dobbia-
mo essere tutti, nel nostro 
stato e nelle nostre attivi-
tà, nella nostra quotidiana 
scelta tra il bene ed il ma-
le, che dipende solo dalla 
nostra volontà. I santi sono 
di esempio e possono so-
stenerci nella crescita del-
la vita spirituale se, oltre ad 

invocarli ed a “chiedere la 
grazia”, cominceremo ad 
imitarli nei loro comporta-
menti concreti.

Sono santi per i nostri 

giorni perché, considerata 
la vicinanza temporale tra 
loro e noi, hanno vissuto 
quotidianamente situazioni 
di vita simili alle nostre; es-
si possono aiutare, giorno 
dopo giorno, ad orientare 
al bene la vita di ognuno.

 g.m. 

Gianna Beretta nasce a Ma-
genta (MI) il 4 ottobre 1922, de-
cima di 13 figli.

Sin da bambina vive piena-
mente la fede e l’educazione cri-
stiana, che riceve dai genitori: 
considera la vita come un dono 
meraviglioso di Dio, ha fiducia in 
Lui e sperimenta l’efficacia della 
preghiera.

Dal giorno della prima comu-
nione, all’età di cinque anni e 
mezzo, l’Eucaristia diviene soste-
gno e luce della sua fanciullezza, 
adolescenza e giovinezza.

Non mancano difficoltà e sof-
ferenze: salute cagionevole, tra-
sferimenti della famiglia, malat-
tia e morte dei genitori; Gianna le 
vive senza traumi, crescendo nel-
la fede e nella sensibilità umana.

Gli studi 
e la professione
Negli anni del liceo e dell’uni-

versità è una giovane dolce e for-
te, si dedica con impegno agli 
studi, contemporaneamente si 
dedica all’apostolato tra le giova-
ni di Azione Cattolica e alla cari-
tà verso gli anziani e i bisognosi. 
Nel 1949 si laurea in Medicina e 
Chirurgia all’Università di Pavia; 
un anno dopo apre un ambulato-
rio medico a Mesero (MI), predi-
ligendo, tra i suoi assistiti, mam-
me, bambini, anziani e poveri; 
nel 1952 si specializza in Pedia-
tria nell’Università di Milano.

Percepisce e pratica la sua 
opera di medico come una “mis-
sione” e accresce il suo impegno 
generoso nell’Azione Cattolica. 
S’interroga, pregando e facendo 
pregare, sulla sua vocazione che 
considera anch’essa un dono di 
Dio. Compresa la vocazione al 
matrimonio, l’accoglie con entu-
siasmo e s’impegna a donarsi to-
talmente “per formare una fami-
glia veramente cristiana”.

Il matrimonio 
e la famiglia
Incontra l’ing. Pietro Molla, 

con lui vive il periodo del fidan-
zamento nella gioia e nell’amore. 

Si sposano il 24 settembre 1955. 
È una moglie felice, e nel novem-
bre 1956 diventa mamma di Pier-
luigi; nel dicembre 1957, di Ma-
riolina; nel luglio 1959, di Laura. 
Sa armonizzare, con semplicità 
ed equilibrio, i doveri di madre, 
di moglie, di medico, e la gran 
gioia di vivere.

Nell’agosto del 1961 aspetta 
una nuova creatura; ma verso il 
termine del secondo mese di gra-
vidanza le viene diagnosticato un 
fibroma all’utero. Prima del deli-
cato e necessario intervento chi-
rurgico, consapevole, da medico, 
del rischio che avrebbe compor-
tato il continuare la gravidanza, 
tra la sua vita e quella che porta 
in grembo sceglie la seconda. Si 
affida alla preghiera e alla Prov-
videnza. L’operazione riesce e la 
vita di entrambe è salva; trascor-
re i sette mesi che la separano 
dal parto tra grandi dolori, ma 
continua con impegno e sereni-
tà a svolgere i compiti di madre 
e di medico. Preoccupata, teme 
che la creatura che porta in seno 
possa nascere sofferente e chie-
de a Dio che ciò non avvenga.

Il sacrificio
Alcuni giorni prima del parto, 

confidando sempre nella Provvi-
denza, è pronta a donare la sua 
vita per salvare quella della sua 
creatura: “Se dovete decidere fra 
me e il bimbo, nessuna esitazio-
ne: scegliete - e lo esigo - il bim-
bo. Salvate lui”. Il 20 aprile 1962, 
Venerdì Santo, Gianna viene ri-
coverata. Il giorno dopo, Sabato 
Santo, con parto cesareo dà al-
la luce Gianna Emanuela. Subi-
to dopo le condizioni della mam-
ma si aggravano. Il mattino del 
28 aprile, nonostante tutte le cu-
re per salvarla, tra indicibili dolo-
ri, ripetendo più volte la preghie-
ra “Gesù ti amo, Gesù ti amo”, 
Gianna muore a soli 39 anni, alla 
presenza del marito, il quale ac-
cetta la scelta di sacrificio della 
moglie.

È stata canonizzata il 16 mag-
gio 2004.

Biografia di Gianna Beretta Molla 
(1922-1962)
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Una settimana santa vissuta 
intensamente dal popolo di fe-
deli della Diocesi di Foggia- Bo-
vino. Un ritorno alla fede e alla 
devozione popolare riscontra-
bile anche nelle altre sacre ce-
lebrazioni il cui culmine è sta-
ta la processione del Venerdì 
Santo. Quest’anno i fedeli han-
no occupato ogni ordine di po-
sto lungo i cordoni delle vie cit-
tadine e schiere di bambini at-
tendevano trepidanti il passag-
gio di Mons. Tamburrino per ri-
cevere una benedizione e un ba-
cio paterno. 

Anche la messa in Coena Do-

mini e la veglia Pasquale hanno 
raccolto attorno a Mons. Tam-
burrino un numero inaspettato 
di fedeli. Sicuramente ha contri-
buito la fortuita circostanza del-
la chiusura della Cattedrale che 
ha “imposto” una peregrinatio 

tra le parrocchie della diocesi 
per sostituire il tempio cittadi-
no. Ciò ha stimolato le comuni-
tà parrocchiali che hanno rispo-
sto con intensità a questa occa-
sione forse irripetibile, e mons. 
Tamburrino che ha ringrazia-
to i parroci per la collaborazio-
ne, ha mostrato entusiasmo nel 
guardare ed incontrare diverse 
realtà diocesane: dalle chiese 
del centro cittadino, come San 
Domenico a quelle della perife-
ria come San Pio X, a quelle del 
sub-appennino come la Concat-
tedrale di Bovino. 

Il Giovedì Santo
La messa crismale  
Nella mattinata del Giove-

dì Santo si è svolta presso il 
Santuario della Madonna del-
l’Incoronata la Messa Crisma-
le celebrata dall’Arcivescovo 
S.E.Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, assistito, come segno 
di unità, dal suo presbiterio. La 
Messa del Crisma svolge, come 
tema, il ministero del sacerdozio 
di Cristo e allude alle varie vir-
tù dell’olio, che è usato nei mo-
menti forti della vita del cristia-
no, quando riceve il Battesimo, 
la Cresima, l’Unzione degli infer-
mi e l’Ordine Sacro, e che è sim-
bolo dello Spirito Santo la cui 
azione penetra e rende balsami-
ca la vita di tutti. Dopo un breve 
saluto del Vescovo, è stato il Vi-
cario Generale, don Filippo Tar-
dio, a tracciare il quadro della vi-

ta diocesana, facendo un reso-
conto delle attività svolte in co-
munione dai confratelli, e ricor-
dando i nuovi presbiteri e diaco-
ni e i confratelli che sono saliti al 
cielo. Inoltre don Filippo ha det-
to all’assemblea dei presenti: “Ci 
troviamo con le nostre gioie, con 
i nostri entusiasmi e con le no-
stre stanchezze, con i ‘desidera-
ta’ presenti nel cuore  ed i sen-
si di frustrazione che albergano, 
a volte, anche in noi, con i pro-
getti portati a compimento con 
tanta dedizione pastorale o quel-
li realizzati a metà e che, forse, 
rimarranno sempre tali. Ci tro-
viamo oberati di lavoro perché 
tanti di noi sono “divorati dal-
lo zelo per la casa del Signore” 
(Sal. 69,10) o, può darsi, in dub-
bio circa il senso del nostro ope-
rato o in crisi di identità”. Poi 
S.E. Mons.Tamburrino nell’ome-
lia ha sottolineato come la Mes-
sa del Crisma sia un “segno della 
comunione dei presbiteri, dei fe-
deli con il Vescovo” e, al termine 
della Liturgia della Parola, i pre-
sbiteri hanno rinnovato, alla pre-
senza del vescovo e del popolo, 
le promesse sacerdotali. È poi 
seguita la benedizione degli Olii 
(L’olio crismale, l’Olio dei Cate-
cumeni ed l’Olio degli Infermi). 
Dopo i riti di comunione, i pre-
sbiteri hanno ricevuto dalle ma-
ni dell’Arcivescovo le ampolline 
con gli olii benedetti.

La messa in Coena Domini

Mons. Francesco Pio Tam-
burrino ha celebrato la messa in 
“coena domini” nella parrocchia 
di san Pio X. La chiusura della 
Cattedrale è stata anche una for-
tuita occasione per “regalare” ad 
alcune parrocchie di periferia al-
cuni momenti liturgici da condi-
videre con il pastore diocesano. 
Ad introdurre la celebrazione il 
parroco don Antonio Menichella 
che ha ringraziato a nome della 
comunità parrocchiale, l’Arcive-
scovo per la presenza nella chie-
sa del rione Pio X, una comuni-
tà viva che “è felice di partecipa-
re  alla Santa Messa, condividen-
do la gioia dell’incontro nella ce-
lebrazione in cui si ricorda l’isti-
tuzione dell’Eucarestia”. Poi do-
po la lavanda dei piedi ai dodici 
“apostoli”, al termine della litrur-
gia, l’Arcivescovo ha deposto la 
pisside nell’altare di reposizio-

ne e lo ha incensato e benedet-
to. Solo all’indomani, dopo la ve-
glia notturna, le ostie consacra-
te verranno riportate alla mensa 
durante la celebrazione dell’ado-
razione della Croce.

Il Venerdì Santo
L’adorazione della croce

Nella giornata del Vener-
dì santo, mons. Francesco Pio 
Tamburrino ha celebrato la li-
turgia dell’adorazione della 
Croce nella chiesa di San Do-
menico. Una comunità raccol-
ta in meditazione ed in preghie-
ra ha ricordato i tragici momen-
ti della Passione di cristo rivis-
suti attraverso il toccante rac-
conto dei versi del Vangelo se-
condo Giovanni. Nell’omelia 
l’Arcivescovo ha incitato i fede-
li a farsi partecipi e protagonisti 
“della sofferenza di Cristo e di 
entrare in comunione con Ge-
sù Cristo Crocifisso”. Gesù con 
l’esperienza della sua passione 
e della sua morte è voluto en-
trare in comunione con la soffe-
renza dell’uomo, sperimentan-
done il dolore. 

Poi mons. Tamburrino ha ri-
cordato ai presenti che “chi te-
me la morte è schiavo del mon-
do civile e terreno”, bisogna in-
vece meditare sulla morte di 
Gesù e sull’angoscia provata da 
Egli nel Getsemani: “Si ha pau-
ra della morte quale grande po-
tenza del male”. Solo in Cristo 
morto e immolato per noi pos-
siamo trovare il conforto e la 
pace, e attraverso la realtà della 
Sua morte scegliamo di fare co-
me San Paolo, suo primo Apo-
stolo, “della croce di Cristo il 
nostro emblema”.

La solenne processione

Alla fine della Santa Messa si è 
snodato, dalla cripta della Catte-
drale, il lungo corteo processio-
nale per le strade cittadine. Por-
tati a spalla dai Confratelli  del 
Santissimo sacramento le sta-
tue in cartapesta dei “Misteri” e 
il Sarcofago del Cisto Morto. Do-
po la partenza da Piazza Pericle 
Felici, si è imboccata via Arpi, 
dove all’altezza dell’arco dell’Ad-
dolorata la statua della Vergine 
sorretta dai membri della con-
fraternita omonima, si è unita al 
corteo. Tante le confraternite e i 
gruppi che hanno seguito il lun-
go serpentone che ha attraver-
sato le vie del centro, affollatis-
sime in ogni punto del percorso, 
ha raggiunto Piazza XX Settem-
bre per il consueto rito dell’in-
contro di Gesù e Maria. Al termi-
ne del corte, Mons. Tamburrino 
si è soffermato sul valore del tra-
dimento “sempre in agguato nel-
la nostra vita, nonostante le buo-
ne intenzioni e le generose pro-
messe di amore e di felicità” per 
poi tratteggiare la figura di Giu-
da e del suo atto: “il tradimen-
to più carico di conseguenze ir-
reversibili […] l’evangelista Gio-
vanni rivela tutta la gravità dei 
gesti che, man mano, facevano 
precipitare la sua anima da abis-
so in abisso. L’evangelista Gio-
vanni è il più attento alla trage-
dia di Giuda: Cristo, che pure lo 
ha amato e lo ha scelto, diven-
ta suo nemico!“. Poi l’attenzio-
ne si è focalizzata sulla figura di 
Maria, Madre addolorata ai pie-
di della Croce “ad accogliere le 
conseguenze di amore del Figlio 
e partecipare al morire del Sal-
vatore del mondo”. “Oggi in que-
sta solenne azione liturgica – ha 
concluso l’Arcivescovo – Gesù 

ci consegna a sua Madre come 
suoi veri figli e a noi consegna 
Maria come nostra Madre”.

La veglia pasquale
La parrocchia di Gesù e Ma-

ria è stata per la sede scelta da 
mons. Tamburrino per la Veglia 
Pasquale. Una chiesa gremita di 
fedeli ha accolto dall’Arcivesco-
vo in un vero e proprio clima di 
festa. La celebrazione è iniziata 
con il rito del lucernario, la be-
nedizione del Sacro Fuoco, av-
venuto sul sagrato della chiesa, 
che fa da prologo all’accensione 
del Cero Pasquale e all’ingresso 
dei sacerdoti, preceduti dall’Ar-
civescovo che ha acceso le can-
dele dei fedeli in un’aula liturgi-
ca avvolta nel buio. Poi c’è sta-
ta la lettura dei sette passi trat-
ti dal vecchio testamento inter-
vallati dall’esortazione dell’oran-
te e dai salmi, accompagnati dal-
l’esecuzione di canti pasquali, 
un momento che ha visto la sen-
tita partecipazione di tutti i fe-
deli. Nell’omelia il Vescovo ha 
rivolto il suo messaggio ai pre-
senti, spiegando il vero significa-
to della Veglia Pasquale: “Questa 
Liturgia solenne ci ha condotti 
dalla prima pagina della Bibbia 
fino al Sepolcro di Gesù. Essa ci 
ha fatto scoprire le varie ango-
lazioni del Mistero di Cristo. La 
Luce del Risorto si è manifesta-
ta nella Luce del Cero, che sta 
a significare che Egli è la stel-
la del mattino che non conosce 
le tenebre.”Durante la veglia so-
no stati battezzati sette bambi-
ni e alcuni catecumeni che, co-
me ha detto Mons. Tamburrino: 
“In questa Santa notte, saranno 
rigenerati dopo aver compiu-
to un itinerario che li condurrà 
alla purificazione, ma tutti noi 
ci dobbiamo rituffare nelle ac-
que battesimali, abbandonando 
l’Uomo Vecchio ed accogliendo 
l’Uomo Nuovo”. Ed ha concluso 
l’intensa omelia acclamando ai 
presenti: “La vera notizia di que-
sta notte, cari fratelli, è che Ge-
sù non è più tra i morti, ma è qui 
per salvarci, attirandoci a Lui. 
Gesù vuol fare Pasqua con tutti 
noi, passerà anche attraverso le 
porte chiuse, l’importante è che 
ci accorgiamo della sua presen-
za e sappiamo uscire dal pecca-
to per accogliere il suo messag-
gio di pace”.

F o c u s

La festa della 
risurrezione

DALLA BENEDIZIONE DELLE PALME AL LUNEDÌ DELL’ANGELO, 
GRANDE PARTECIPAZIONE DEI FEDELI FOGGIANI 

ALLE CELEBRAZIONI DELLA PASQUA
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I simboli di Pasqua
 PICCOLA GUIDA PER COMPRENDERE ALCUNI SEGNI LITURGICI 

[ Don Pino Ruppi ]

La cinquantina che va dalla 
Risurrezione di Cristo alla Pen-
tecoste è il tempo del Signore 
Risorto e dello Spirito Santo. I 
catecumeni che divengono nel-
la notte di Pasqua fedeli a pie-
no titolo con il Battesimo, non 
ricevono più l’istruzione cate-
chistica ma la mistagogia, cate-
chesi mistagogica, in quanto so-
no ormai iniziati al mistero di 
Gesù Cristo, morto e risorto.

I nostri adulti che hanno ri-
scoperto nella notte di Pasqua il 
valore del loro battesimo, s’im-
pegnano a vivere una vita nuo-
va in Cristo. La conversione è 
dono di Dio, l’uomo è chiamato 
a rispondere e collaborare ogni 
giorno, perché è un “rinnova-

to” che sempre si rinnova. L’uo-
mo, credente adulto nella fede, 
deve sì avere entusiasmo e slan-
cio religioso, ma questi devono 
emergere dal mistero di Gesù 
Cristo, il Risorto di cui egli è te-
stimone, dall’approfondimento 
della Parola, dai sacramenti, dal-
la liturgia che diventa vita, dal-
la ferialità del mistero di Cristo 
nella nostra storia quotidiana.
Ora, la stessa liturgia essendo 
culmine e fonte (SC 10), ha biso-
gno sia di una preparazione cate-

chetica che di una prosecuzione 
mistagogica. Volendo presenta-
re la realtà del tempo pasquale, 
tempo fortemente battesimale, 
secondo una prospettiva cate-
chetico-mistagogica, è opportu-
no partire dai segni per risalire 
alla realtà da essi significata. 

1. Il fuoco
Nella notte di Pasqua, nella 

solenne Veglia, la celebrazione 
si arricchisce in modo evidente 
del simbolismo del fuoco. Il bra-
ciere, che arde fuori della chiesa 
e da cui si accende il cero, attrae 
l’attenzione dei fedeli in questo 
primo momento che prepara la 
celebrazione pasquale. Il trionfo 
della luce sulle tenebre, del ca-
lore sul freddo, della vita sulla 
morte (mistero poi solennemen-
te proclamato da letture e azioni 
sacramentali della più solenne 
tra le notti) è già sinteticamen-
te espresso in questo concreto 
linguaggio del fuoco nuovo, in-
torno al quale si riunisce la co-
munità. Seguirà la processione 
con il grido gioioso: “La luce di 
Cristo”, e la luce si comunicherà 
progressivamente ad ogni parte-
cipante. La preghiera del Messa-
le Romano che accompagna la 
benedizione del fuoco, ci appare 

piuttosto espressiva: “O Padre, 

che per mezzo del tuo Figlio ci 

hai comunicato la fiamma vi-

va della tua gloria, benedici 

questo fuoco nuovo, fa’ che le fe-

ste pasquali accendano in noi 

il desiderio del cielo, e ci guidi-

no, rinnovati nello spirito, al-

la festa dello splendore eterno”.
Il fuoco è presente, nella litur-
gia, anche in altre occasioni o 
realtà: nelle lampade e nei ceri 
accesi durante la celebrazione o 
davanti al tabernacolo. Qui, ol-
tre al simbolismo della luce, vi 
ritroviamo la misteriosa realtà 
del fuoco: la fiamma che si con-
suma lentamente mentre illumi-
na, abbellisce e riscalda, dando 
senso poetico e familiare alla 
celebrazione. Altra solenne oc-
casione, sebbene meno cono-
sciuta, è il rito della dedicazione 
della chiesa. Si accende il fuoco 
in un braciere che è posto sul-
l’altare e vi si brucia l’incenso. 
Su quella mensa sta per rinno-
varsi il memoriale del sacrificio 
di Cristo. Nell’Antico Testamen-
to era il fuoco a consumare i sa-
crifici; ora s’invoca in qualche 
modo la forza santificatrice di 
Dio sul nostro sacrificio. Il fuo-
co, com’è detto chiaramente dal 
canto del “Veni Creator”, è lo 
Spirito Santo, invocato in ogni 
Eucaristia sui doni del pane e 
del vino per operare la loro mi-
steriosa trasformazione nel Cor-
po e nel Sangue di Cristo. Il fuo-
co è il simbolo del sacrificio di 
Cristo e del potere santificante 
di Dio, che prende possesso del-
l’altare e di ciò che su di esso sa-
rà celebrato.

2. Il cero pasquale 
acceso e la luce

Nell’anno liturgico, se esiste 
una celebrazione il cui inizio è 
un vero gioco simbolico di lu-
ce, questa è la Veglia pasqua-
le. Il popolo, riunito nell’oscuri-
tà, così come abbiamo già com-
mentato, vede la nascita del fuo-
co nuovo da cui si accende il ce-
ro pasquale, simbolo di Cristo.

Il cero pasquale, infatti, è il se-
gno del Cristo risorto, luce vera 
del modo che illumina ogni uo-
mo; è la luce della vita che im-
pedisce di camminare nelle te-
nebre. 

È il segno della vita nuova in 
Cristo che, strappandoci dal-
le tenebre, ci ha trasferito con 
i santi nel regno della luce; Cri-
sto brillò su di noi che erava-
mo tenebre, ma ora siamo luce 

nel Signore (Ef 5,14). è il segno 
che ci permette di vivere come 
figli della luce (Ef 5,8), di riget-
tare le opere delle tenebre (Rm 
13,12), di restare in comunione 
con Dio (1 Gv 1,5), di conser-
vare l’amore con i fratelli (1 Gv 
2,8-11). è anche segno di fedeltà 
a Dio e vigilanza nella preghiera 
e nell’attesa.

Dietro questo cero acceso 
cammina processionalmente la 
comunità cantando per tre vol-
te un grido di giubilo. Ogni vol-
ta si accendono le candele: i cri-
stiani restano contagiati dal-
la luce di Cristo, che incarna il 
simbolismo, e questa si espan-
de sempre di più. Infine il canto-
re del preconio pasquale (possi-
bilmente un diacono) intona le 
lodi della beata notte, illumina-
ta dalla luce di Cristo. Non so-
no necessarie molte spiegazio-
ni del simbolismo della luce 
in questa Veglia. La sua inten-
zione è evidente, tanto da con-
tagiare e avvolgere i credenti, 
comunicando loro con la sua 
forza espressiva l’entusiasmo 
del mistero celebrato: “Que-

sta notte fonte di luce. Sconfig-

ge il male, lava le colpe, resti-

tuisce la gioia agli afflitti…”.
Durante i cinquanta giorni di 
Pasqua, in tutte le celebrazio-
ni e accendiamo il cero pasqua-
le come in altri momenti diamo 
grande importanza al simboli-
smo della luce.

3. L’acqua
L’acqua è davvero una real-

tà polivalente: disseta, puli-
sce e purifica, ci rinfresca nei 
giorni di calura; è fonte di vi-
ta per i campi e dà origine al-
la forza idraulica. Nella litur-
gia della solenne notte e in al-
tri riti liturgico sacramenta-
li essa assume significato co-
me acqua che purifica; segno 
di Cristo, acqua viva che spe-
gne ogni sete e simbolo di vi-
ta e di morte. Tralasciando tutti 
gli altri riti, nella Veglia pasqua-
le, la notte battesimale per ec-
cellenza, l’acqua, come linguag-
gio simbolico, raggiunge l’api-
ce di solennità e di significato.
Anche quando non ci sono bat-
tesimi, in quella notte in tutte le 
comunità cristiane si comme-
mora il Battesimo, sacramento 
per mezzo del quale siamo radi-
calmente assunti e incorporati 
alla Pasqua di Cristo, passaggio 
dalla morte alla vita. Le altre 
domeniche sono come il pro-

lungamento e la rinnovazione 
settimanale della domenica per 
eccellenza, la festa di Pasqua.

Il simbolo dell’acqua lo terre-
mo presente innanzitutto per il 
sacramento del Battesimo (im-
mersione o infusione). Poi si ri-
vive tale ricordo battesimale at-
traverso: l’aspersione all’inizio 
della Messa domenicale (so-
prattutto nella cinquantina pa-
squale), il gesto di prendere l’ac-
qua benedetta entrando in chie-
sa, le varie benedizioni in cui si 
asperge con l’acqua benedetta, 
il rito della dedicazione della 
chiesa dove si asperge il popo-
lo e le pareti del tempio.

L’aspersione dell’acqua è pro-
posta più volte come gesto fa-
coltativo anche nell’unzione de-
gli infermi ed, infine, anche nel-
la celebrazione delle esequie.

L’acqua, per noi cristiani, è un 
simbolo d’affetto con il quale 
Dio ha voluto purificarci, appa-
gare la nostra sete e farci rina-
scere nel mistero della pasqua 
di Cristo.

4. Dai segni alla liturgia
 della vita

Abbiamo scelto solo alcuni 
dei segni della Pasqua. Dai se-
gni che esprimono il linguaggio 
del mistero, bisognerà passa-
re ai segni della vita. I cristiani, 
infatti, devono annunciare Cri-

sto, qui e ora, con la loro vita e 
non con tante parole. Solo così 
la fede diventa creativa, perso-
nalizzata, illuminante.

La maturità del cristiano si 
manifesta con l’attenzione alla 
storia e alla cultura, nelle qua-
li è chiamato a far rivivere Cri-
sto mediante la sua imitazione 
(il “per me il vivere è Cristo” di 
San Paolo) in maniera origina-
le ed unica, mediante una spi-
ritualità feriale e metodica (il 
quotidiano). Allora i sacramen-
ti e la Parola diventano fonti di 
passione, di gioia e di slancio 
missionario.

I cristiani diventano i ‘segni’

che il Signore tramanda nella 
storia mediante i suoi discepo-
li testimoni. I testimoni di ogni 
tempo si riconoscono dai frutti 
dello Spirito: carità, gioia, pace, 
pazienza, benignità, bontà, fe-
deltà, dolcezza, temperanza.

Come Gesù con i discepoli di 
Emmaus, anche noi siamo chia-
mati ad annunciare il Kerigma

contro l’antievangelo dei disce-
poli disperati, purificandoli con 
il fuoco del sacrificio di Cristo, 
illuminandoli con la luce della 
sua Risurrezione, immergendo-
li in Cristo, acqua che zampilla 
per la vita eterna, e sostenen-
doli nella fede del Signore Ri-
sorto che rimane con noi fino 
alla fine dei tempi.
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Si è rinnovata anche quest’an-
no la tradizionale Via crucis a S. 
Giovanni Rotondo, organizzata 
e animata dall’Azione Cattolica 
diocesana. In una giornata riem-
pita di sole, sull’aspro monte Ca-
stellano, centinaia di fedeli pro-
venienti da Bovino, Deliceto, S. 
Marco in Lamis e da numerose 
parrocchie di Foggia, hanno per-
corso le quattordici stazioni aiu-
tati dalla riflessione del Vicario 
Generale e assistente generale 
dell’Ac, Don Filippo Tardio. 

Le meditazioni delle stazioni 
sono state prese dalla via crucis 
che, l’allora cardinale Joseph 
Ratzinger, ha scritto per l’ultimo 
venerdì santo dell’amato e com-
pianto Giovanni Paolo II. Nelle 
meditazioni il cardinale Ratzin-
ger, approfondisce il significato 
dei diversi momenti della pas-
sione mettendoli in relazione 
con i problemi d’oggi. La croce 
avanza e sale verso il monte, ri-
vestito di luce e colori della pri-
mavera. Mani giovani e anziane, 
la tengono stretta e occhi pieni 
di speranza o segnati dalla stan-

chezza guardano lontano, oltre 
l’alto monte, per raggiungere e 
abbracciare con la mente i tan-
ti “crocifissi” della storia, dove 
oggi i cristiani continuano a te-
stimoniare con la vita la fede in 
Cristo morto e risorto. Durante 
la riflessione Don Filippo Tar-
dio ha detto che “Dio si è fatto 
vicino in Cristo, c’invita ad an-
dare dietro di Lui. Oserei affer-
mare che oggi, sotto la croce, 
ognuno deve dire grazie per la 
morte di Gesù perché è il gior-

no dell’amore per noi. Siamo 
cari a Dio che non ci vuol ve-
dere sofferenti. La croce ci di-
ce tutto l’amore di Dio per l’uo-
mo, con la croce siamo salvati 
e purificati”. Il vicario generale 
ha poi continuato che “la chiesa 
nasce dal petto squarciato dal-
la lancia e cammina verso l’uni-
tà e la comunione. La separazio-
ne è semplice, invece il mondo 
ha bisogno dell’amore; il vener-
dì santo è il giorno della manife-
stazione della Chiesa una e uni-
ta”. Poi prendendo spunto dal-
la voglia di molti di portare la 
croce durante la via crucis ha 
affermato che “siamo trasfigu-
rati dalla croce, quando incon-
triamo Gesù nella vita concreta 
e in essa che si manifesta il ve-
ro calvario”. 

Al termine della via crucis 
ha preso la parola il presiden-
te diocesano dell’Azione Catto-
lica, avv. Gianni Vitrani, che ha 
ringraziato i presenti per essere 
intervenuti e nel suo interven-
to ha detto che “il mistero del-
la croce ci proietta nel futuro di 
un sepolcro che sarà spalanca-
to dall’immensità della Risurre-
zione. Le pietre dei nostri pec-
cati saranno rotolate via dalla 
luce della Risurrezione di Cri-
sto, quella stessa luce che ci fa-
rà vedere con gli occhi di Cri-
sto e ci farà donare al fratello, 
ben più che le cose esternamen-
te necessarie, ci farà donare le 
cose di cui egli ha bisogno”. Su-
bito dopo l’intervento del pre-
sidente, hanno preso la parola 
i responsabili diocesani d’ogni 
settore per augurare una Santa 
Pasqua a tutti i presenti.  

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

L’Azione cattolica diocesana si ritrova a San Giovanni 
Rotondo per la tradizionale Via Crucis

I nostri passi in quelli di Cristo
L’ASSISTENTE DIOCESANO, DON FILIPPO TARDIO, HA GUIDATO IL GRUPPO DI FEDELI

[ Antonio Daniele ]

Conosciuto da tutti come 

Gianni Vitrani, è presidente 

diocesano dell’Azione Cattoli-

ca Italiana da più di un anno. 

Nella vita svolge la professione 

di avvocato e prima di essere 

presidente diocesano è stato re-

sponsabile dell’ACR, dedicando-

le passione ed entusiasmo. Ab-

biamo rivolto alcune domande 

sull’AC diocesana.

Cosa chiede agli aderenti 

dell’Ac di Foggia-Bovino?

“Abbiamo bisogno di aderenti 

che percorrono con decisione e 

intima convinzione la via della 

santità per poter essere dono ve-

ro, genuino e sincero alla Chie-

sa e al mondo di oggi. Quindi 

le proposte, i cammini e le scel-

te adattati e modellati a pro-

prio uso e consumo, non  hanno 

più alcuna ragione di esistere 

in quella che, S.E. mons. Tam-

burrino, ha chiamato la nuova 

primavera dello spirito nel 150° 

della nostra Chiesa diocesana”. 

Nel suo intervento, al ter-

mine della Via Crucis, ha 

detto di lasciarsi riconcilia-

re nel sacramento della peni-

tenza, cosa deve fare l’Azio-

ne Cattolica?

“È quanto mai necessaria al-

la nostra associazione una svol-

ta di conversione. Non ad un 

ideale, non ad un astratto e for-

male penitenzialismo di circo-

stanza e di facciata, ma di con-

versione che è radicale cambia-

mento di rotta. Esigente e pro-

fondo bisogno di stabilire rela-

zioni vere e autentiche; di rista-

bilire, riallacciare e consolidare 

rapporti fraterni come il Signo-

re ci insegna: “ Questo io vi co-

mando, che vi amiate gli uni gli 

altri come io vi ha amati”.

In un giorno particolare 

come il Venerdì Santo, il mi-

stero della croce, ci richiama 

a vivere, a lottare, a sperare 

nella comunione…

“È un forte richiamo. In un 

mondo lacerato da ogni tipo di 

divisione, di estrema contrap-

posizione, di continuo scon-

tro fra opposti, così come han-

no dimostrato le ultime vicende 

elettorali nel nostro paese, sia-

mo chiamati a sperare contro 

ogni speranza di comunione. 

Dobbiamo essere operatori di 

unità e di pace nelle nostre co-

munità parrocchiali; aiuto, so-

stegno e conforto dei nostri pa-

stori e con loro costruire corre-

sponsabilmente occasioni di 

comunione, relazioni di comu-

nione, scelte di comunione, ri-

nunciando ad un po’ di se stes-

si per la comunione con tutti. 

In tal modo la comunione eu-

caristica domenicale assume-

rà il suo vero e pieno significa-

to di popolo di Dio convocato e 

riunito attorno allo stesso Pane, 

nel quale viene riassunto, subli-

mato e compiuto il nostro esse-

re cristiani”.

Una delle scelte qualifican-

ti dell’associazione è la for-

mazione. Oggi l’Ac come ri-

sponde a questa chiamata?

“Non basta più uno stanco, a 

volte, vuoto riunirsi nelle anti-

che modalità di adunanza, nu-

merose, ma poco significative 

nella dimensione dei rapporti 

umani e della crescita comune 

nel cammino di fede. Oggi la di-

mensione della formazione de-

ve assumere contorni di una 

vera ricerca di strade nuove di 

conformazione a Cristo; i con-

torni di una ricerca aperta ad 

una nuova cultura cristiana e 

associativa slegata da schemi 

desueti che non parlano più al 

cuore dell’uomo di oggi. Neces-

sita una formazione delle co-

scienze, e l’AC di questo ha fat-

to una scelta fondamentale, che 

sappia dire la sua ad un mondo 

e a una cultura che sempre più 

relativizzano ogni convinzio-

ne, ogni valore. I tentacoli della 

scristianizzazione arrivano fi-

no alle radici della società, ma 

oserei dire fino alle radici della 

nostra associazione; allora im-

pedire a questa cultura anticri-

stiana di invadere le nostre as-

sociazioni e i nostri gruppi di-

venta una scelta coraggiosa e 

impegnativa”. 

Intervista a Giovanni Vitrani, 
Presidente dell’Azione 
Cattolica Diocesana
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In un cupo pomeriggio di 
quaresima, Deliceto vive. Da-
vanti ai propri occhi, la rappre-
sentazione della “passione di 
Cristo”. La realizzazione della 
via crucis “vivente” muove, or-
mai da diversi anni, l’interesse 
e la sentita partecipazione di 
gran parte della comunità.

Venerdi 4 aprile, la folla di 
spettatori è commossa e assi-
ste, immersa in un silenzio di 
rispetto, alle scene “vive” rap-
presentate per le strade del 
paese. 

L’idea di portare a compi-
mento la realizzazione di sce-
ne riguardanti il così profondo 

e  significativo momento di vi-
ta cristiana, è stata preceduta  
da una preparazione spirituale 
e religiosa dei partecipanti, tale 
da non renderla una semplice 
manifestazione.

La processione percorre  le 
vie principali del paese, fino a 
raggiungere il  punto più alto, 
la zona del castello, dove ven-
gono erette le croci.  

Dalla prima scena - la con-
danna a morte di Gesù al co-
spetto di Pilato - ognuna del-
le 14 stazioni è scandita da se-
quenze magistralmente esegui-
te dai giovani del gruppo deli-
cetano Skaria, nonché da quan-

ti partecipanti i quali, di anno in 
anno, hanno creduto e apprez-
zato la realizzazione. Il pianto 
di Maria e la sofferenza di Ge-
sù schernito e deriso, vengono 
resi in modo così profondo da 
coinvolgere emotivamente lo 
spettatore.

Appuntamento atteso e parti-
colarmente sentito nell’ animo 
di una popolazione profonda-
mente religiosa che ha fatto del-
la “via crucis vivente” una pro-
pria tradizione che si accompa-
gna alle innumerevoli iniziative 
preparate per la Quaresima e la 
Santa Pasqua.

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

Via Crucis vivente
RAPPRESENTATA A DELICETO PER LE VIE DEL PAESE “LA PASSIONE DI CRISTO”

Via Crucis con adora-
zione della Croce nell’Ab-
bazia benedettina di No-
ci degli adulti del Movi-

mento di di Comunione e 
Liberazione della Puglia 
- Venerdì Santo 14 Apri-
le 2006 

[ Teresa Bizzarro ]

Foto di Angelo Torre - Manfredonia



15N.15 del 21 aprile 2006

Illustrata, nella sede 

della VI Circoscrizione, la 

proposta di riqualificazio-

ne dell’antico Borgo fog-

giano 

Aree a verde pubblico in via 
Capezzuto e nei pressi della 
Chiesa delle Croci; creazione 
di un parcheggio e potenzia-
mento della reti fognaria, idri-
ca, del gas, compresa l’illumi-
nazione delle strade. Sono al-
cune delle iniziative presenti 
nella proposta di riqualifica-
zione di Borgo Croci illustra-
ta, la scorsa settimana, nella 
sede della VI Circoscrizione 
“Croci”. L’Amministrazione 
comunale, infatti, presenterà 
al Ministero delle infrastruttu-
re le proposte nell’ambito del 
programma in ambito urba-
no “Contratto di quartiere II”. 
Presenti all’incontro, tra gli al-
tri, l’assessore all’urbanisti-
ca, Ciro Mundi, il presidente 
della circoscrizione, Saverio 

Cassitti e numerosi assesso-

ri, nonché consiglieri comu-
nali e circoscrizionali. Mun-

di, introducendo le finalità del 
progetto, ha specificato che si 
tratta di una rielaborazione 
della proposta già sottopo-
sta all’attenzione del Ministe-
ro: “Il tempo per la formula-

zione di una nuovo progetto 

è ristretto”, ha aggiunto l’as-
sessore all’urbanistica. “mo-

tivo per cui abbiamo pensa-

to di riprendere il preceden-

te programma, aggiornarlo, 

coinvolgendo anche il mon-

do dell’associazionismo per-

chè la riqualificazione passa 

anche attraverso un’offerta 

di opportunità sociale. Aspi-

riamo ad un finanziamento 

di otto milioni di euro. In ca-

so di approvazione il piano 

esecutivo sarà ampiamen-

te discusso nel dettaglio con 

i residenti della zona”. Tra 
le altre proposte anche la ri-
strutturazione e l’adeguamen-
to alle norme di sicurezza del-

la scuola elementare “Aristi-
de Gabelli”, con l’installazio-
ne di un impianto fotovoltai-
co che rappresenta l’aspetto 
sperimentale della proposta. 
Previsti, tra gli altri, anche in-
terventi nelle scuole materne 
Acquaviva, Don Bosco e San 
Filippo Neri. Anche l’Istitu-
to Autonomo Case Popolari e 
l’Assoedile si sono resi dispo-
nibili alla creazione di intese 
per l’attuazione di un piano di 
recupero della zona. Precisa-
mente, l’Iacp partecipa al pro-
getto proponendo la realizza-
zione di 28 alloggi da finanzia-
re con il piano case regiona-
li. Nel corso della riunione so-
no state ascoltate le numero-
se esigenze dei residenti del-
la zona e l’assessore Mundi

ha assicurato il massimo im-
pegno dell’Amministrazione 
Ciliberti, nella ricerca di fon-
di per fronteggiare le proble-
matiche urbanistiche e rivita-
lizzare Borgo Croci.

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

Intervenire nel più breve 
tempo possibile per risolvere 
i problemi presenti nella zona 
industriale di Borgo Incornata 
e promuovere l’attivazione de-
gli interventi necessari al rilan-
cio dell’agglomerato produtti-
vo Asi. 

Si è svolta a Palazzo di Città, 
lo scorso 14 aprile, la conferen-
za di servizio promossa dal sin-
daco di Foggia, Orazio Cili-

berti, in collaborazione con il 
delegato al traffico Luigi Buo-

narota. Presenti i responsabi-
li del Consorzio Asi, le orga-
nizzazioni datoriali e le azien-
de erogatrici di servizi. Nume-
rose le difficoltà che quotidia-
namente vivono le imprese 
presenti nell’area industriale 
a pochi chilometri da Foggia: 
dall’assenza delle infrastrut-
ture primarie, necessarie al fi-
siologico funzionamento del-
l’area, fino alle pessime con-
dizioni della viabilità, passan-
do per la scarsa illuminazio-
ne. Fattori che avrebbero im-
pedito di fare del comprenso-
rio Asi uno strumento di vola-
no dell’economia locale: “Con-
siderato che il rilancio della 
zona industriale del capoluo-

go – ha sottolineato Ciliberti – 
costituisce la via da percorre-
re per aumentare la capacità di 
attrazione del territorio e rida-
re slancio all’economia, si au-
spica che l’attuale Amministra-
zione regionale definisca rapi-
damente la questione norma-
tiva relativa alla gestione delle 
aree industriali, oggi commis-
sariate”. A detta del primo cit-
tadino, urgono interventi im-
mediati e decisi, nel prioritario 
intento di garantire alle azien-
de e a chi vi lavora condizioni 
di sicurezza e di efficienza pro-
duttiva. In primis, la questione 
della pubblica illuminazione e 
della viabilità. 

Grazie all’impegno dell’Am-
ministrazione comunale che ha 
deciso di accollarsi le spese, gli 
oltre 400 lampioni, dislocati lun-
go la zona industriale e mai en-
trati in funzione, saranno attiva-
ti entro un mese.

È, infine, in dirittura di arrivo 
in giunta il progetto esecutivo 
relativo alla risistemazione del 
manto stradale e della segnale-
tica, per il cui finanziamento sa-
rà acceso un mutuo di 2 milio-
ni di euro con la Cassa deposi-
ti e prestiti.

In Comune una conferenza di servizi per discutere delle iniziative in 
cantiere per ridare vita all’agglomerato produttivo di Borgo Incoronata 

Zona Asi: al via il rilancio 
CILIBERTI: “IL RILANCIO DELLA ZONA INDUSTRIALE DEL CAPOLUOGO COSTITUISCE 

LA VIA DA PERCORRERE PER AUMENTARE LA CAPACITÀ DI ATTRAZIONE DEL TERRITORIO”

Borgo Croci si rifà il look 

Il positivo nella                        
           e nella

Chiesa
città

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

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

  In vendita nelle seguenti edicole
  1. Viale XXIV Maggio Tre edicole
  2. Piazza Cavour
  3. Corso Roma  
      Palazzo degli studi - bar Catalano
  4. Paoline
  5. Corso Cairoli
  6. Piazza Aldo Moro
  7. Viale Ofanto - Incrocio e Ss. Salvatore
  8. Via Napoli - Angolo
  9. San Ciro - Via Silvio Pellico
10. Viale Luigi Pinto
11. Via Rovelli
12. Viale Mazzini
13. Via Oberdan
14. Corso Vittorio Emanuele
15. Viale della Repubblica 
      parcheggio Maddalena
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“Costituire un tavolo tecni-
co come strumento operativo 
per arrivare alla discussione e 
all’approvazione definitiva del 
Pear”. È questa la proposta che 
l’assessore provinciale all’am-
biente, Pasquale Pellegrino, ha 
lanciato mercoledì scorso du-
rante il confronto sulla bozza 
del Piano energetico ambienta-
le regionale varata dalla Giunta 
pugliese.

All’incontro erano presenti 
l’assessore regionale all’ecolo-
gia, Michele Losappio, il presi-
dente della Provincia di Foggia, 
Carmine Stallone, e i sindaci di 
Capitanata.

“Grazie alla Regione Puglia 
abbiamo a disposizione un nuo-
vo e importante strumento di 

pianificazione e programmazio-
ne degli interventi sul territorio 
che ci consentirà di collocare 
in un contesto più organico le 
azioni provinciali e locali in ma-
teria di politiche energetiche”, 
ha affermato Stallone. “Grazie 
al Pear potremo realizzare un 
contesto armonico all’interno 
del quale inserire i processi di
sviluppo e le progettualità va-
rate da Palazzo Dogana: dai pia-
ni agricolo e ambientale al pia-
no territoriale di coordinamen-
to provinciale”, ha proseguito 
il Presidente. L’assessore Pelle-
grino si è soffermato sugli spa-
zi operativi delineati nel Pear 
a favore degli enti intermedi. 
“Siamo arrivati a questo con-
fronto avendo a disposizione il 
monitoraggio svolto dall’Agen-
zia per l’energia e l’ambiente di 
Capitanata sui consumi di ener-
gia elettrica, il fabbisogno, la di-
sponibilità di impianti di produ-
zione di energia. Questi elemen-
ti sulle caratteristiche, le neces-
sità e le potenzialità del siste-
ma Capitanata diventeranno gli 
assi portanti degli interventi ai 
quali la Provincia di Foggia darà 
vita nell’ambito del Pear”. 

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

Presentata la bozza del 
Piano energetico regionale

[ Enzo D’Errico ]

Per la pubblicità su
Voce di Popolo
telefonare a 
tel. 348.88.05.745

Il coordinamento del cen-

trosinistra pugliese: “Non è 

stato un voto sul Governo 

Vendola”

Il coordinamento del centro-
sinistra pugliese ha espresso in 
un comunicato “una valutazione 
positiva del risultato elettorale”. 
“Il centrosinistra, infatti – si leg-
ge nel comunicato - rispetto al 
2001, ha recuperato 6 punti per-
centuali, eleggendo ben 32 par-
lamentari. Il voto politico non è 
stato, in alcuna parte d’Italia, un 
voto pro o contro i governi re-
gionali. Quello è stato espresso 
l’anno scorso e i risultati sono 
già noti a tutti. Il voto pro o con-
tro il governo Vendola - continua 
la nota - i pugliesi lo esprimeran-
no tra 4 anni e siamo sicuri che il 
nuovo impulso che il presidente 
e la maggioranza stanno dando a 
tutta la società pugliese premie-
rà il centrosinistra. La primavera 
pugliese - prosegue - quella che 
non si è fermata, avrà comunque 
bisogno, con la ripresa, di ulte-
riore slancio per crescere e con-
solidarsi. Nel riavviare le attività, 
il coordinamento del centrosini-
stra è d’accordo allora che tra il 
Governo regionale, i presiden-
ti dei gruppi e i segretari politici 
dell’Unione si rafforzi il coordi-
namento, perché l’azione di go-
verno, che sempre più si sta ca-
ratterizzando come innovatri-

ce e riformatrice, trovi il pieno 
consenso dell’attività consiliare 
e trovi nei partiti e nella socie-
tà civile il necessario confronto 
e l’opportuna collaborazione al-
le scelte politiche che il gover-
no regionale dovrà assumere nei 
prossimi mesi”. “Ad accompa-
gnare e sostenere tale percorso - 
prosegue il comunicato - il coor-
dinamento decide di organizzare 
una serie di incontri tematici sul-
le più importanti questioni: sani-
tà, politiche sociali, ambiente, 
territorio, risorse energetiche, 
agricoltura, riforma consorzi bo-
nifica, politiche infrastrutturali e 
difesa suolo, casa”. In vista delle 
elezioni amministrative del 27 e 
28 maggio, che vedrà impegnati 
numerosi Comuni (12 in provin-
cia di Foggia), il coordinamen-
to del centrosinistra “impegna 
i rispettivi gruppi dirigenti pro-
vinciali e comunali a adoperar-
si per la realizzazione di accor-
di programmatici e politici locali 
che favoriscano il rafforzamen-
to e l’allargamento unitario della 
coalizione, anche attraverso l’au-
spicata valorizzazione, nella for-
mazione delle liste e nella scelta 
dei candidati sindaci, dei rappre-
sentanti della società civile”.

Fitto: “Grazie Puglia”

Puglia, grazie. Primi per fidu-
cia, più forti nell’impegno.

Questo lo slogan che campeg-
giava sul manifesto di ringrazia-
mento dinanzi al quale il coor-
dinatore regionale di Forza Ita-
lia, Raffaele Fitto e i parlamen-
tari pugliesi eletti il 9 e 10 apri-
le, hanno tenuto a Bari una con-
ferenza stampa per commenta-
re l’esito del voto pugliese. Fitto 
ha esordito ringraziando i citta-
dini che hanno consentito l’ele-
zione di 19 fra deputati e sena-
tori azzurri in Puglia. Fitto ha 
poi ringraziato anche tutti i diri-
genti del partito che ad ogni li-
vello, insieme con tutti i candi-
dati, anche quelli in posizione 
non da elezione, hanno creato 
“lo spirito di squadra che è sta-
to la vera svolta di queste elezio-
ni”. Poi ha detto: “Alle grandi ca-
pacità con cui il presidente Ber-
lusconi ha condotto questa cam-
pagna elettorale confermandosi 
leader della Cdl e degli italiani, 
noi abbiamo aggiunto la capil-
lare organizzazione del partito. 
Una organizzazione che deve di-
ventare una stabile certezza per 
i prossimi anni. Dopo Pasqua – 
ha aggiunto – terremo una nuo-
va Assemblea organizzativa re-
gionale, perché da lì siamo par-
titi ad agosto scorso e da lì dob-
biamo ripartire per organizzare 
il voto delle amministrative di 
maggio”.

Elezioni politiche
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Sarà inaugurata sabato 29 
aprile, nella Sala Mazza del Mu-
seo Civico alle ore 18,00, la mo-
stra di arte contemporanea 
Tra(c)arte. Rassegna interna-

zionale di opere in carta, a cura 
di Loredana Rea e Stefania Se-
veri, ideazione e progetto di Vito 
Capone, organizzazione e realiz-
zazione di Francesco Picca. Su-
bito dopo la visita alle opere ci 
si sposterà nella seconda sede 
dell’esposizione, la Fondazione 
Banca del Monte “Domenico Si-
niscalco Ceci” di via Arpi.

Le opere d’arte in carta di ses-
santadue artisti italiani, giappo-
nesi, iraniani, tedeschi, austria-
ci, spagnoli, danesi, canadesi, 
bulgari, svizzeri e sudamerica-
ni, saranno esposte nelle due 
sedi dal 29 aprile al 10 giugno.

La mostra Tra(c)arte inten-
de collocarsi in ideale continui-
tà con la esposizione Tramar-

te, Fiber Art e oltre, organizza-
ta nel maggio-giugno 2005 nel-
le tre sedi del Museo Civico, Pa-
lazzetto dell’Arte e Fondazione 
Banca del Monte, che ha visto 
la partecipazione di quaranta-
due tra i maggiori esponenti na-
zionali del movimento artistico 
della Fiber art.

Per Tramarte, il primo di una 
serie di appuntamenti annuali 
con l’arte contemporanea di alto 

livello capaci di inserire la città 
di Foggia nel novero delle picco-
le capitali dell’arte, l’idea di par-
tenza era stata quella della tes-
silità per riallacciare attraverso 
l’arte i fili con una tradizione an-
tica della terra di Capitanata. 

Per il progetto attuale il lega-
me con Foggia e la sua provin-
cia è rappresentato dalla pre-
senza importante della cartiera.

Carta come strumento
espressivo della creatività
La carta è il leit-motiv che 

conduce il fruitore nella vivace 
molteplicità dei linguaggi con 
cui vengono condotte interes-
santi e suggestive ricerche ar-
tistiche. 

I curatori ci dicono che que-
sta esperienza è nata con il desi-
derio di analizzare il ruolo della 
carta come stimolo e strumen-
to espressivo della creatività ar-
tistica, nella dichiarata volontà 
di intenderla non come suppor-
to, quanto piuttosto come strut-
tura portante dell’opera: ma-
teria delicata eppure resisten-
te allo scorrere del tempo, tan-
to da custodire i segni impressi 
sulla sua superficie come tracce 
indelebili, ma soprattutto mate-
ria duttile, attraverso cui l’arti-
sta modula le possibilità espres-
sive del suo linguaggio.

I sessantadue artisti sono sta-
ti scelti per la loro attitudine a 
costruire l’opera con la carta, 
non semplicemente sulla carta, 
per la loro propensione ad esal-
tare l’intrinseca natura di questa 
materia antica, nobile ed umile 
allo stesso tempo, per la loro 
capacità di rendere tangibile la 
loro sperimentazione creativa 
con la ponderata incisione del-
la sua preziosa fragilità, con la 
misurata manipolazione della 
sua porosa consistenza, con la 
calibrata combinazione di su-
perfici diverse per colore, con-
sistenza, spessore, qualità.

C’è chi la fabbrica 
e chi la recupera
Per ognuno però la carta è 

l’anima dell’opera; alcuni la fab-
bricano da sé divenendo artigia-
ni, per esaltare l’assoluta unici-
tà del prodotto fatto di sorpren-
denti porosità e sapienti cor-
rugamenti, di inaspettate slab-
brature e impossibili adden-
samenti, altri utilizzano quella 
già pronta, recuperandola ma-
gari dalla quotidianità consu-
mistica, per modificarla, conta-
minarla, renderla irriconoscibi-
le, altri ancora se la fanno pre-
parare seguendo precise indica-
zioni, unendo materia e forma, 
mentre infine alcuni vanno al-
la ricerca dell’esemplare raro, 
prezioso, perché appartenente 
a partite antiche o provenienti 
da tradizioni artigianali lontane, 
per portare alla luce l’intrinseca 
poesia del materiale prescelto. 

Per tutti la volontà di scoprire 
ed esaltare le capacità espressi-
ve, le possibilità evocative e la 
forza poetica insite nelle esili 
trame di una materia generata 
da un lungo processo, portato a 
termine da mani abili ed esper-
te seguendo le regole di un sa-
pere che si perde in un tempo 
remoto, è lo stimolo ad una ri-
cerca che si concretizza in mo-
di e termini differenti. Assunti 
concettuali e studiati interven-
ti manuali trasformano la car-
ta, quotidiana e spesso scon-
tata compagna dello svolgersi 
della vita, in straordinaria mate-
ria d’arte: è diafana velatura con 
delicato intreccio di trame e or-
diti che lascia intravedere l’infi-
nità di uno spazio incommensu-

rabile; crea suggestivi spessori, 
in cui la luce indugia per svela-
re e rivelare tutto ciò che si tro-
va in profondità; si slabbra a rit-
mare trasparenze e opacità va-
riamente stratificate, a nascon-
dere o mostrare l’intensità che 
ogni colore racchiude in sé.

Il legame col passato 
e le trasformazioni 
del futuro
La carta è superficie mobile, 

elastica, permeabile, che sepa-
ra lo spazio finito della realtà fe-
nomenica da quello infinito che 
sta al di là di esso. È schermo 
sensibile su cui i segni, le for-
me, le immagini e i frammenti 
di essi possono addensarsi, pul-
sando di incontenibile energia, 
e poi diradarsi, fino a giungere 
alla rarefazione, per tornare ad 
aggregarsi ancora in un proces-
so senza fine, di cui l’artista è 
l’unico artefice. 

Nell’era della globalizzazio-
ne, che ha annullato il divario 
tra centro e periferia e, inevi-
tabilmente, anche l’intervallo 
spazio-temporale, modifican-
do spesso in maniera profon-
da le modalità operative legate 

alla ricerca artistica, la carta, 
per secoli indispensabile stru-
mento di lavoro nella pratica 
dell’arte, diventa occasione di 
confrontarsi con la complessi-
tà del presente, in cui la veloci-
tà dell’informazione e la sofisti-
cata precisione della comuni-
cazione hanno completamente 
modificato il modo di rappor-
tarsi con la realtà. La carta di-
venta opportunità di recupera-
re il legame con il passato, con 
la sua sapiente manualità, fatta 
di gesti e processi che resisto-
no sempre uguali all’inevitabi-
le scorrere del tempo, e infine 
diventa possibilità di proiettar-
si nel futuro a rinnovare la vi-
talità di una materia continua-
mente minacciata dalle nuo-
ve tecnologie eppure sempre 
pronta a trasformarsi per ri-
manere se stessa. 

Per visite guidate e incon-
tri con alcuni autori per grup-
pi di studenti (e non) contatta-
re il dott. Francesco Picca, Mu-
seo Civico di Foggia, Piazza V. 
Nigri, 1. Orario di apertura del-
la mostra: martedì-domenica, 
ore 9-13; martedì, giovedì-saba-
to ore 16-19; lunedì chiuso.

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

Foggia, capitale dell’arte 
Si inaugura Tra(c)arte, rassegna internazionale di opere in carta 

DAL 29 APRILE AL 10 GIUGNO, 62 ARTISTI DI VARIA PROVENIENZA E DUE SEDI: 
MUSEO CIVICO E LA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE “DOMENICO SINISCALCO CECI”

[ Giustina Ruggiero ]

Sarà inaugurata venerdì 21 apri-
le alle ore 18,00 nella Sala Rosa 
del Vento, alla presenza di mons. 
Francesco Pio Tamburrino, del 
presidente della Provincia Car-
mine Stallone e del sindaco Ora-
zio Ciliberti, la mostra “Intellettua-
li cattolici e società italiana, Movi-
mento Laureati di AAzione CAtto-
lica e MEIC dal 1933 al 2005”. In-
terverrano il presidente nazionale 
MEIC Renato Balduzzi, mons. Do-
nato Coco, assistente MEIC (Movi-
mento Ecclesiale di Impegno Cul-
turale) di Foggia, il presidente A,C. 
di Foggia Giovanni Battista Vitra-
ni. Per la Fondazione che ospita la 
mostra interverrà mons. Leonardo 
Cendamo. 

La mostra storico-documenta-
ria che sta compiendo un viaggio 
in diverse città italiane e resterà a 
disposizione dei foggiani dal 21 al 
26 aprile nel palazzo di via Arpi, ri-
percorre la storia del Movimento 

Laureati di A.C., costituitosi a Ca-
gliari nel 1932 e divenuto nel 1980 
Movimento Ecclesiale di Impegno 
Culturale. Il percorso della mostra 
è anche il percorso di una storia 
animata da idee e da persone nel 
contesto delle vicende politiche 
e sociali italiane. Nei pannelli te-
matici si incontrano figure e con-
tributi che ancora si propongono 
come esempio di sintesi fra van-
gelo e cultura, tra fede e vita. At-
tualmente il MEIC consta di oltre 
100 gruppi che operano a livello 
locale con coordinamento a livello 
diocesano, regionale e nazionale.

Il suo statuto afferma che : “il 
MEIC condivide lo spirito, la tra-

dizione, le finalità e lo stile di pre-

senza ecclesiale dell’Azione Cat-

tolica Italiana, operando in mo-

do speciale per il mondo della cul-

tura e delle professioni”. Il MEIC è 
presente a Foggia dal 1946 in cor-
so Vittorio Emanuele, 108.

Mostra storico-documentaria del 
MEIC: intellettuali cattolici e società 

italiana dal 1933 al 2005
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Sabato pomeriggio, la Sala 
Rosa offre un bel colpo d’oc-
chio per la presenza di un folto 
pubblico, interessato e parteci-
pe. Accade sempre così quan-
do a relazionare è l’infaticabi-
le prof. De Matteis, presentato 
dall’avv. Miranda, presidente di 
“Agora’”, l’associazione che si 
segnala meritoriamente come 
importante riferimento cultura-
le della città.    

Questa sera l’occasione è 
particolarmente ghiotta perché 
si tratterà di Ibsen e Pirandello, 
due autori che hanno lasciato 
un’impronta indelebile nel tea-
tro europeo moderno e che so-
no scomparsi, rispettivamente, 
cento e settanta anni fa. 

Ibsen
L’autore norvegese ci po-

ne domande per le quali cer-
chiamo ancora oggi risposte 
convincenti. Illuminante ci pa-
re la sintesi di Benedetto Cro-
ce: “L’Ibsen vero è l’Ibsen che 
è in grado di rappresentare tut-
t’insieme, fusi, la brama dello 
straordinario, il peccato che la 
corrode, e la rinunzia, la deso-
lazione e la morte che l’attende; 
e rappresentarli in forma sua 
propria”.  

L’ansia dell’individualismo 
domina i suoi personaggi, in lot-
ta contro la maggioranza silen-

ziosa e compatta dei benpen-
santi, ma in questo impegno si 
lasciano a volte coinvolgere in 
un peccato di orgoglio. I suoi 
“eroi” non sono tuttavia giudici 
altezzosi che impartiscono dal-
l’alto direttive, ma soggetti che 
vivono nella società e che con 
passione operano “dal di den-
tro” per cercare di modificar-
la.  È questo il tentativo di Ibsen 
che – come sottolinea il prof. 
De Matteis – cerca una soluzio-
ne che concili le esigenze indivi-
duali con quelle collettive. Egli 
cerca di scuotere lo spirito de-
bole dei suoi contemporanei, 
annebbiato dall’osservanza del-
le convenzioni, della rispettabi-
lità e della morale tradizionale. 
È una contestazione che Geor-
ge Bernard Shaw battezzerà co-
me ibsenismo, atteggiamen-
to animato da passione sincera 
che vorrebbe ristabilire il valo-
re dell’amore vero e della liber-
tà individuale, ma per varie ra-
gioni gli esiti non sono confor-
tanti.

Una di queste ragioni è la ri-
gida formazione religiosa. In lui 
- osserva ancora il relatore – è 
forte il senso del peccato, tan-
to da diventare quasi un’os-
sessione che lo induce a “tor-
mentare i suoi personaggi fi-
no a che non abbiano rivelato, 
confessandosi, il male che abi-

ta le loro coscienze”.  A questo 
fine si astrae, come in solitudi-
ne, per poter meglio osservare 
a distanza gli eventi e giudicar-
li. L’illustrazione che proponia-
mo ci sembra che documenti 
eloquentemente il suo atteggia-
mento accigliato, con gli occhi 
indagatori appena celati dietro 
gli occhiali e le labbra serrate, 
premonitrici del giudizio seve-
ro di un moralista inflessibile. 
C’è anche chi lo accusa quasi 
di cinismo, perché sembra che, 
con la costruzione della vicen-
da, attiri i suoi personaggi in 
una trappola per poterli coglie-
re in fallo. C’è del vero in questa 
impressione e ciò spieghereb-
be anche perché Ibsen non ri-
sulti simpatico: gli manchereb-
be uno spirito di tolleranza, di 
umana comprensione. Per dirla 
sinteticamente con Slataper, in 
lui c’è “la secchezza luterana e 
non comprensione cattolica”.

Un’altra ragione è la sensa-
zione della ineluttabilità del de-
stino. Crediamo di poter dispor-
re liberamente della nostra vita, 
ma in realtà siamo quasi ostag-
gi di un passato che continua a 
proiettare la sua influenza sul-
l’oggi e sul domani.

In queste condizioni matu-
ra in Ibsen quel senso di sfidu-
cia e sconfitta ideale che si ac-
centuerà soprattutto negli ulti-
mi anni, che trascorrerà immo-
bilizzato da un colpo apopletti-
co, fino al momento della sua 
fine, il 23 maggio, un giorno di 
primavera.  

Pirandello
Ma veniamo a Pirandello, per 

il quale il prof. De Matteis così 
sintetizza i temi: “la solitudine 
esistenziale e incomunicabilità 
derivanti dal relativismo gno-
seologico; l’oppressione e la la-
cerazione dell’individuo, pro-
vocata dalle convenzioni, dai 
valori costituiti, dalle forme; il 
reciproco integrarsi del grotte-
sco e della pietà nella rappre-
sentazione di quell’enorme “pu-
pazzata” che è la vita”.

Nonostante la fama, la glo-
ria e persino il premio Nobel 
del 1934, Pirandello è un uo-
mo solo ed è questa sua condi-
zione che egli pone a suggello 
della sua vita, quando dispone 
per il suo funerale: “Nessuno 
m’accompagni … Il carro, il ca-

vallo, il cocchiere e basta. Bru-
ciatemi”. Siamo al limite del ni-
chilismo, accusa dalla quale si 
era già difeso: “Io non ho cerca-
to mai di distruggere altro che 
le illusioni; è distruggere il cer-
car di aprire gli occhi agli uomi-
ni su ciò che essi possono affer-
rare della realtà?”.

Oscurati i riflettori della 
scienza e offuscato l’ottimismo 
della ragione, l’uomo si ritro-
va smarrito alla ricerca di una 
nuova realtà, di un nuovo tes-
suto connettivo e si avvede co-
sì di quanto assurda sia la vita 
(“involontario soggiorno sulla 
terra”), di quanta ipocrisia sia-
no segnati i suoi percorsi, di co-
me sia condizionata dalla irra-
zionalità e dalla casualità.

“È un labirinto dove per tan-
te vie diverse, intricate, l’anima 
nostra si aggira, senza più tro-
vare modi di uscirne. E vedo in 
questo un’erma che ha una fac-
cia che ride e piange dall’altra”.

Da questa congerie di situa-
zioni deriva l’incredibile misce-
la di farsa e tragedia, l’umori-
smo, inteso come sentimento 
del contrario, nel quale l’auto-
re si cimenta attingendo anche 
dall’amara vicenda personale 
(la moglie malata mentale, tor-
mentata dalla gelosia).

Quante sono, allora, le real-
tà? Quante le apparenze? La 
ricerca è difficile e vani sono i 
tentativi “razionali” per venirne 
a capo. Si tenta di ragionare per 
vincere la solitudine, per supe-
rare la barriera dell’incomuni-
cabilità, ma ognuno resta pri-
gioniero di se stesso e di quello 
che gli altri credono che sia.

La maschera che indossiamo 
è inutile, ma quando ce ne av-
vediamo, scopriamo anche che 

senza di essa non c’è vita; ecco 
perché siamo condannati a por-
tarla; ne abbiamo bisogno per 
illuderci di vivere. 

Applausi
La serata scorre rapidamen-

te, anche grazie al contributo 
importante degli attori France-
sco Ricciardi e Rina Santoro e 
l’ideazione e coordinamento 
del prof. Stefano Capone, del-
l’Università di Siena. L’esposi-
zione del prof. De Matteis vie-
ne infatti arricchita dalla pre-
sentazione di alcuni brani trat-
ti da Casa di bambola, Gli spet-

tri, Così è (se vi pare). La scel-
ta oculata dei testi diventa la 
semplificazione antologica del-
la relazione e consente al pub-
blico in sala di cogliere felice-
mente i nessi e i significati. Si 
pensi, ad esempio, alla valenza 
emblematica dell’ultimo titolo, 
che oppone la supponenza di 
una “verità” certa (Così è) al-
l’aleatorietà del se vi pare; soli-
tudine, incomunicabilità e pie-
tà racchiuse in un titolo e nella 
battuta finale: “Per me io sono 
colei che mi si crede!”.  

Recitare “a freddo” brani tea-
trali in un ambiente che non è 
certamente teatrale è impresa 
improba, ma gli attori sono riu-
sciti a isolarsi e a dare il meglio 
di sé, specialmente nel dialogo 
drammatico degli Spettri, tra 
Elena Alving e suo figlio Osval-
do. Difficile entrare nella par-
te con tanta intensità quando 
si tratta di un frammento, ma 
gli applausi che sono seguiti a 
conclusione della recitazione 
e di tutta la serata hanno con-
fermato la validità dell’imposta-
zione. Un raggio di sole in que-
sta incerta primavera.

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

Ibsen e Pirandello
Conferenza del professor De Matteis al Palazzetto dell’Arte

I DUE ANNIVERSARI DALLA MORTE COME OCCASIONE PER UNA RIFLESSIONE SUL LORO PENSIERO

[ Vito Procaccini ]
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È una specie di South Park

che prende di mira il Vatica-
no. Il cartone si chiama Pope-
town, letteralmente città del 
Papa, e dovrebbe cominciare la 
trasmissione su Mtv in Germa-
nia dal 3 maggio. Usiamo il con-
dizionale visto che le polemi-
che da parte dei cattolici tede-
schi sono già iniziate prima del-
la messa in onda. L’irriverente 
cartoon prodotto dalla Bbc ha 
come protagonista un Papa di 
8 anni impazzito e un cardina-
le criminale.

La serie del tutto surreale è 
già andata in onda in Gran Bre-
tagna dove è stata fortemente 
criticata al punto che la messa 
in onda è stata interrotta. Ora la 
tv tedesca ci riprova, ma le ten-
sioni sono già forti. I cattolici te-
deschi minacciano un’azione le-
gale se il cartone dovesse anda-
re in onda. 

La presentazione del carto-
ne stuzzica la curiosità: “Ban-

dita dalla tv, condannata dal-

la Chiesa e portata diabolica-

mente a voi senza alcuna cen-

sura. Questa è Popetown. Vede-

re per credere!”.
La rete, che trasmetterà il 

controverso cartone animato, 
viene captata anche in Svizzera 
e in Austria. 

La protesta dei 
cattolici tedeschi
Un cartone animato al limite 

del vilipendio è già diventato un 
caso nazionale. Il punto è che la 
storia, ambientata nei sacri pa-
lazzi, ruota intorno ad un cardi-
nale criminale e un papa di ot-
to anni, completamente paz-
zo, che usa mitragliatrici e ven-
de bimbi orfani come schiavi. Il 
cartoon verrà trasmesso a par-
tire dal 3 maggio, salvo sorpre-
se dell’ultimo momento, perché 
è bastato l’annuncio della mes-
sa in onda per scatenare la pro-
testa del mondo cattolico. Uno 
sdegno creato anche dalla cam-
pagna elettorale su giornali e ri-
viste che mostra Cristo con la 
corona di spine e le piaghe san-
guinanti, seduto su una poltro-
na a guardare la televisione

In un comunicato la conferen-
za episcopale tedesca condan-
na ‘con la massima severità ta-

le pubblicita’ e annuncia l’inten-
zione di ricorrere al consiglio di 
sorveglianza per la pubblicità. 
“Nel modo con cui è rappresen-
tato il Cristo crocifisso in questa 
pubblicità, testimonianze fon-
damentali della fede cristiana 
vengono derise”, si legge in una 
nota dei vescovi che si aspetta-
no un atto di responsabilità da 
MTV, affinché non sia causa di 
una “provocazione per i cristia-
ni di Germania a pochi giorni dal 
Venerdì Santo e della Pasqua’’. 
“Ci appelliamo a tutti i cristiani 
di Germania ad associarsi con 
noi nella nostra richiesta che la 
serie Popetown non venga tra-
smessa’’, ha detto da parte sua 
a Bonn Hans Joachim Meyer, 
presidente del comitato centra-
le dei cattolici tedeschi (ZdK). 
Per Meyer la serie di MTV costi-
tuisce una provocazione e un at-
tacco diretto alla fede cristiana. 
Da MTV per ora non arrivano 
commenti. Un portavoce del-
l’emittente musicale ha sola-
mente confermato che lo ZdK 
minaccia di avviare azioni legali 
se il cartoon non verrà messo da 
parte. Popetown continua così a 
far discutere, come successo già 

in Inghilterra, quando la BBC fu 
costretta a sospendere la serie a 
causa delle proteste. Uno stato 
di cose che si sarebbe ripetuto 
anche in Italia, dove il cartone 
sarebbe dovuto andare in onda 
nel 2005 su “Canal Jimmy”. Il ca-
so, tuttavia, durò poco: il diret-
tore della TV satellitare, Giusto 
Toni, decise di ritirare il proget-
to. “È una scelta di responsabili-
tà: siamo una rete libera”, si giu-
stificò, ma di Popetown si perse 
ogni traccia. 

Popetown
Debutta in Germania su MTV il cartoon anti-Vaticano

DOPO LA CENSURA DELLA BBC, IL FORMAT È STATO VENDUTO IN DIVERSE NAZIONI EUROPEE

LIETIEVENTI

AUGURI DI BUON 
ONOMASTICO
a don Giorgio Mazzoccato
Nato il 10 marzo 1937
Ordinato il 19 dicembre 1970 
San Giorgio 
domenica 23 aprile

“Scrivo a Ruini per espor-

re i mie dubbi e interrogativi 

attorno ad alcuni argomenti 

che investono direttamente 

le mie scelte di vita.
Melissa Panariello, in arte 

Melissa P., autrice del discus-

so best seller “Cento colpi 

di spazzola”, ha 20 anni e og-
gi sente il bisogno di riflette-

re apertamente su certi ar-
gomenti morali e sociali che la 
riguardano da vicino. Per que-
sto motivo ha deciso di scrive-

re una lettera aperta al Cardi-

nale Camillo Ruini che l’edi-
tore Fazi ha fatto uscire in li-

breria prima di Pasqua. La let-
tera di 120 pagine si intitola “In 

nome dell’amore” e “raccoglie 
tutti i mie dubbi e interrogati-
vi attorno ad alcuni argomenti 
che investono direttamente le 
mie scelte di vita e sulle quali la 
Chiesa sta intervenendo in mo-
do pesante. Scelte di vita e idee 
mie, ma che sono di tanti altri 
miei coetanei”. 

Tempo fa, Melissa aveva 
esposto nel suo blog alcune idee 
su certi interventi del Cardi-

nale ricevendo una valanga di 

commenti da parte dei visita-
tori. Da queste risposte è nata 
l’idea di sistematicizzare e arti-
colare il tutto in un libro.  

Coppie, sessualità, omoses-
sualità e aborto: sono questi i 
quattro grandi temi su cui 
la scrittrice ha studiato a fon-
do, leggendo anche i documen-
ti della Cei, le prese di posizio-

ne di Ruini e di Papa Ratzinger 
e che adesso vengono affronta-
ti nella corposa lettera. 

Qualcuno - ovviamente - ha 
obiettato che forse Ruini non 

riterrà opportuno intavola-

re un discorso con la “scanda-
losa” autrice; la replica è che le 
persone non vanno sclerotizzate 
su un’immagine definitiva, in pa-
role povere è sempre necessario 
e auspicabile avere delle idee 

da esporre su altre questioni: 
“In ogni modo il libro si chiude 
con un epilogo in cui esprimo la 
mia disillusione sulla situazione 
visto che, per quanta sincerità 
si possa mettere in campo, dal-
l’altra parte l’impressione è che 
esista sempre un muro. Insom-
ma mi piacerebbe una rispo-

sta ma non me la aspetto. Sono 
abbastanza realista. Per me l’im-
portante è di non essere rimasta 
passiva davanti a quel che sento 
e leggo, di aver fatto sentire la 
mia voce in nome di tutti quelli 
che la pensano come me”.

Melissa P. scrive al cardinal Ruini

L’ordine Equestre del 
Santo Sepolcro di Gerusa-
lemme organizza, con l’as-
sociazione Culturale Enar-
chè, uno spettacolo di be-
neficenza Pro Terra Santa 
al Teatro del Fuoco, “I cun-
de Sbagliate”, commedia in 
vernacolo foggiano in due 
tempi di Michele Norillo.

Per informazioni:

347.8381608 

338.8466762

Teatro del Fuoco
“I cunde Sbagliate” 

7 maggio 2006 

 ore 17,00 e 20,30




