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E d i t o r i a l e
La Direzione Sanitaria dell’ospedale “Vito Fa-

zi” di Lecce nei giorni scorsi ha riferito, con “le-
gittimo orgoglio”, che cinque donne salentine 
hanno utilizzato la Ru-486, manifestando solo 
alcuni “doloretti”, divenendo così il primo pre-
sidio sanitario dell’Italia meridionale ad aver 
somministrato la pillola abortiva.

Lo chiamano “aborto dolce”, senza cioè i trau-
mi di un intervento chirurgico, ma non perde la 
sua connotazione di morte. Perché sempre di 
aborto si tratta, in quanto provoca il distacco 
dell’embrione già impiantato (e formato) nel-
l’utero materno e la sua successiva espulsione. 

È lecito, inoltre, nutrire alcuni dubbi.
La Ru-486 procura alla donna un penoso e in-

cancellabile senso di paura e di vuoto durante e 
dopo l’interminabile attesa dell’espulsione del-
l’embrione. Quanto “dolce” può essere quest’in-
terminabile attesa? È stato chiesto a queste cin-
que donne? Che cosa hanno riferito? Rimarranno 
nel loro corpo e nel loro vissuto i segni di questa 
scelta, così difficile e innaturale per una donna?

E ancora: che valore scientifico hanno i risul-
tati di una somministrazione condotta solo su 
cinque donne? Che cosa succederà alle prossi-
me cinque?

La sperimentazione, ben più ampia, condot-
ta da anni negli Stati Uniti – come si può legge-
re nella prestigiosa rivista scientifica New En-

gland Journal of Medicine del 2005 e nelle re-

centi comunicazioni istituzionali della Food and 

Drug Administration – dimostra che la morta-
lità delle donne sottoposte ad aborto farmaco-
logico è dieci volte più elevata rispetto a quella 
delle donne sottoposte all’aborto chirurgico.

Ci chiediamo se non sia meglio, invece di in-
seguire questi tristi primati, informare in manie-
ra approfondita le donne, dal punto di vista sa-
nitario e psicologico, di quanto sia pericoloso 
l’aborto (farmacologico o chirurgico) e quanto 
grande sia il danno che queste tecniche produ-
cono alla loro persona e alla maternità, che è 
naturalmente scritta in ogni donna.

Emilia Tegon e Giovanni Monaco

Triste 
PRIMATO
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26 aprile 1986
Dopo 20 anni il disastro nu-

cleare di Chernobyl è ancora at-
tuale (lo ha ricordato Giacinto 
Barone, presidente dell’Asso-
ciazione San Michele Arcange-
lo pro Bambini di Chernobyl).

Il disastro di Chernobyl av-
venne il 26 Aprile 1986 con 
l’esplosione del reattore nu-
mero 4 della centrale nucleare 
di Chernobyl, in Ucraina (allo-
ra parte dell’Unione Sovietica), 

vicino al confine con la Bielo-
russia. In seguito alle esplosio-
ni, dalla centrale si sollevarono 
delle nubi di materiali radioat-
tivi che raggiunsero l’Europa 
orientale e la Scandinavia, ol-
tre alla parte occidentale del-
l’URSS. Vaste aree vicine alla 
centrale furono pesantemente 
contaminate rendendo neces-
saria l’evacuazione e il reinse-
diamento in altre zone di circa 
200.000 persone. Le repubbli-

che, adesso separate, di Ucrai-
na, Bielorussia e Russia sono 
ancora oggi gravate dagli ingen-
ti costi di decontaminazione ed 
è alta l’incidenza dei tumori e 
delle malformazioni sugli abi-
tanti della zona colpita.

Per cercare di aiutare queste 
popolazioni è nata l’Associazio-
ne San Michele Arcangelo - pro 
Bambini di Chernobyl. L’impe-
gno è quello di allontanare dalle 
zone ancora contaminate - per 

due periodi l’anno - cinquanta 
bambini; i minori vengono ac-
colti da famiglie di Foggia e di 
alcuni centri della provincia.

L’attività dell’Associazione è 
iniziata dieci anni orsono e i ra-
gazzi, molti già giovani, ritorna-
no nelle stesse famiglie dove 
trascorrono due mesi durante 
l’estate e un mese nel periodo 
natalizio.

L’impegno dei Soci della San 
Michele Arcangelo e di tante 
altre Associazioni che operano 
in Italia e nel mondo è notevo-
le perché non si limita alla sem-
plice accoglienza, ma la conti-
nuità nel tempo, l’aiuto diretto 
e i contatti costanti nei periodi 
di permanenza in Ucraina assi-
curano ai minori una speranza 
per un futuro migliore. 

Tantissimi dei bambini vivo-
no in istituti o case famiglie, 
molti di loro sono orfani e tan-
ti altri sono stati abbandonati, 
pertanto questi progetti di ac-
coglienza aiutano i minori a ri-
trovare una famiglia anche se 
per brevi periodi l’anno. È im-
portante per loro sapere che al 
di fuori dell’istituto c’è qualcu-
no che li ricorda, c’è qualcuno 
che gli telefona, c’è qualcuno 
che li ama.

Molti si chiedono come è 
possibile accogliere questi ra-
gazzi e poi lasciarli partire? È 
vero che il momento della par-

tenza è doloroso ma è pur ve-
ro che presto ritorneranno e 
nei periodi di permanenza in 
Ucraina è possibile sentirsi te-
lefonicamente. I Soci che ac-
colgono questi angeli ucraini 
accettano di avere un figlio che 
studia all’estero e che non vede 
l’ora di tornare in Italia; questi 
ragazzi fanno parte delle fami-
glie italiane, si sono perfetta-
mente integrati, parlano benis-
simo la lingua e molti di loro 
anche il foggiano.

Per informazioni sull’attivi-
tà dell’Associazione è possibi-
le consultare il sito: 
http://web.quipo.it/sma
Tel. 347 38 25 28 6. 
Nella foto: i ragazzi ospiti delle 
famiglie nel Natale 2005 all’ae-
roporto di Pescara.

Giacinto Barone
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Felici insieme ai nostri bambini

Una badante polacca racconta la sua esperienza a Foggia

UNA ASSOCIAZIONE FOGGIANA OSPITA GLI ORFANI RUSSI

Voglio ringraziare Voce di 
Popolo e don Donato Coco che 
ha parlato delle badanti polac-
che che risiedono a Foggia e 
svolgono il loro servizio di as-
sistenza agli anziani e agli am-
malati. Voglio pubblicamente 
ringraziare don Donato e la zia 
che accudisco, perché mi han-
no accolto in casa sin dal pri-
mo giorno come una di fami-
glia. Non trovo parole per di-
re grazie a don Donato per quel 
che ha detto di me e delle mie 
amiche. C’è rispetto per la mia 
dignità di donna nella sua casa. 
Certo lavoro, a volte ritorno a 
casa stanca, ma sono contenta, 
serena, certa di essere stima-
ta e benvoluta. Non temo per il 
domani, che possa, da un mo-
mento all’altro, essere messa 

alla porta e trovarmi senza la-
voro. Grazie a don Donato e al-
la zia perché non fanno manca-
re mai il loro grazie, anche per 
le più piccole attenzioni che ri-
servo loro. Anch’io dico loro: 
Dzjekuje! Grazie!

Vorrei ringraziare, inoltre 
tutti i foggiani che accolgono 
i polacchi, ne rispettano le tra-
dizioni, la cultura, il loro senti-
mento religioso, le loro devo-
zioni. Grazie all’Arcivescovo, 
al parroco di san Giovanni Bat-
tista e alla sua comunità per-
ché offrono la possibilità che 
dei sacerdoti polacchi di Mon-
te Sant’Angelo celebrino la S. 
Messa per noi, nella nostra lin-
gua. Sono molto grata a don 
Donato che la mattina del sa-
bato santo ha accettato di be-

nedire i nostri cestini pasquali. 
Senza di essi, la nostra Pasqua 
non ci sembra completa. I cibi 
che essi contengono e sono be-
nedetti li consideriamo doni di 
Dio che incrementano i nostri 
rapporti di amicizia  e lo spirito 
di fraternità e di famiglia. Sono 
cibi fondamentali: il pane, il sa-
le, uova sode, simbolo della vi-
ta, e pezzi di carne.

Noi polacchi in Italia siamo 
molto contenti per l’affetto e 
la devozione per il papa Wojty-
la da parte degli italiani. Ci tro-
viamo bene a pregare con voi 
lontani dalle nostre case, dalle 
nostre famiglie, voi ci aiutate a 
sentirci tutti una sola famiglia, 
figli di Dio. Dzjekujemy.

Cecilia

Il 26 aprile, XX anniversario del disastro di Chernobyl

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Si è svolto a San Giovanni 
Rotondo dal 29 aprile al primo 
maggio la seconda edizione di 
MTG 2006, il meeting nazionale 
dei giovani, chiamati a riflette-
re sulla chiamata universale al-
la santità. Il tema è stato “sugge-
rito” dall’invito rivolto dal Servo 
di Dio, Papa Giovanni Paolo II, 
ai giovani che parteciparono al-
la prima edizione del meeting, 
svoltasi nel 2002, durante il di-
scorso che ha accompagnato 
la recita della preghiera “Regi-
na Cœli” di domenica 19 mag-
gio. In quella circostanza il San-
to Padre salutò «i giovani riuni-
ti a San Giovanni Rotondo per 
prepararsi alla canonizzazione 
di Padre Pio» e li esortò: «Cam-
minate con coraggio, cari giova-
ni, sulla via della santità». La se-
rie di appuntamenti, organizzati 
dal Servizio di Animazione Vo-
cazionale dei Frati Minori Cap-
puccini della Provincia religio-
sa “Sant’Angelo e Padre Pio”, 
è iniziato il 29 aprile con la Li-
turgia di accoglienza, presiedu-
ta dal M. R. Ministro Provincia-
le fr. Aldo Broccato. La giorna-
ta più intensa è stata la dome-
nica 30 aprile, con la preghie-
ra del mattino, presieduta da 
fr. Nazario Vasciarelli, guardia-
no del Convento di San Giovan-
ni Rotondo e rettore delle chie-
se “Santa Maria delle Grazie” e 
“San Pio da Pietrelcina”, segui-
ta da una catechesi di suor Ele-
na Bosetti, docente di Sacra 
Scrittura all’Università Grego-
riana, membro del Coordina-
mento nazionale di Apostolato 
Biblico della CEI e conduttrice 
del programma di Rai Uno “A 
Sua immagine”, quindi una Ta-
vola rotonda moderata dal dott. 
Luigi Accattoli, vaticanista de 
“Il Corriere della Sera”, a cui 
hanno partecipato il dott. Mar-

cello Bello, fratello di Don To-
nino Bello (nella foto), vescovo 
di Molfetta e presidente di Pax 
Christi, morto nel 1993 in con-
cetto di santità; Sua Ecc. Mons. 
Livio Maritano, vescovo emeri-
to di Acqui e promotore della 
causa di beatificazione di Chia-
ra Badano; Maria Grazia Magri-
ni, vice postulatrice del proces-
so; Ruggiero Badano e Maria Te-
resa Caviglia, genitori di Chiara 
Badano; fr. Luciano Lotti, teolo-
go e direttore della rivista “Stu-
di su Padre Pio”, con una testi-
monianza, in collegamento vi-
deo da Cracovia, del card. Sta-
nislaw Dziwisz, arcivescovo di 
Cracovia, testimone privilegiato 
della santità di Papa Giovanni 
Paolo II, di cui è stato segretario 
dal 1966 fino alla morte. La San-
ta Messa è stata presieduta alle 
16,30 da Sua Ecc. Mons. Dome-
nico Umberto D’Ambrosio, arci-
vescovo di Manfredonia - Vieste 
- San Giovanni Rotondo e Dele-
gato della Santa Sede per il San-
tuario e le Opere di San Pio da 
Pio da Pietrelcina. La serata si 
è conclusa con un “Talk show” 
(festa confronto) condotto dal 
dott. Francesco Giorgino gior-
nalista del Tg1 con ospiti illustri 
dal mondo della Chiesa, della 
cultura, della scienza, della poli-
tica, dello sport e dello spettaco-
lo, che ha avutoinizio alle 20,30. 
Tra gli altri sono saliti sul palco: 
l’on. Carlo Giovanardi, ministro 
per i Rapporti con il Parlamento; 
Marcello Lippi, allenatore della 
Nazionale di calcio; la poetessa 
Alda Merini; don Filippo Di Gia-
como, antropologo, canonista e 
giornalista del Gr Rai; Lino Ban-
fi; l’astronauta Franco Malerba; 
Mietta; Ron e Gigi Finizio. Lune-
dì 1° maggio, dopo la Preghiera 
del mattino presieduta da fr. Pa-
squale Cianci, assistente regio-
nale Gi.Fra. e vice responsabile 
del Servizio Provinciale Pasto-
rale Giovanile-Vocazionale dei 
frati cappuccini della Provincia 
religiosa di Sant’Angelo e Pa-
dre Pio, è stato messo in scena 
il musical “Chiara di Dio”, scrit-
to e diretto da Carlo Tedeschi. 
Il Meeting si è concluso con la 
Liturgia dell’arrivederci, presie-
duta da fr. Francesco Dileo, re-
sponsabile del Servizio Provin-
ciale Pastorale Giovanile-Voca-
zionale dei frati cappuccini del-
la Provincia religiosa di Sant’An-
gelo e Padre Pio.

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 Segretario della Congrega-
zione del Culto Divino monsi-
gnor Malcom Ranjith, ha rilascia-
to nei giorni scorsi importanti di-
chiarazioni durante la presenta-
zione a Roma del libro di padre 
Uwe Michael Lang Rivolti al Si-

gnore. L’orientamento nella pre-

ghiera liturgica. A fare da rela-
tore alle presentazioni il teologo 
barese don Nicola Bux. Nel suo 
intervento l’arcivescovo Ranji-

th ha ricordato che “purtroppo 
per ragioni varie, qualche volta 
anche con buone intenzioni, si 
notano sacerdoti e anche vesco-
vi che introducono ogni sorta di 
sperimentazione o cambiamen-
to ad hoc nella liturgia, facendo 
diminuire il senso del sacro”. “La 
liturgia non è ciò che l’uomo de-
termina, ma ciò che il Signore fa 
nascere in lui: un atteggiamento 
di adorazione verso il suo Crea-

tore e Signore, liberandolo dalle 
sue schiavitù. Se questa perde la 
sua dimensione mistica e cele-
ste, che cosa aiuterà l’uomo a li-
berarsi dal fango dell’egoismo e 
della schiavitù?”. Il libro di Lang 
auspica anche un ritorno della 
direzione della preghiera liturgi-
ca all’Oriente, verso Cristo, anti-
cipando un possibile intervento 
vaticano sull’orientamento del-
l’altare durante la Messa.

[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Il ritorno al sacro nella liturgia

Chiesa Italiana
MTG2006: giovani a confronto 
con la santità  di Padre Pio e
Giovanni Paolo II

“Verità e amore al centro della 
cultura” è il tema del Messaggio 
della Presidenza CEI del 26 apri-
le in occasione dell’82a Giorna-
ta per l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. “Verità e amore, 
nel loro intreccio profondo, so-
no fondamento e sostegno di 
un autentico impegno e servizio 
nel campo della cultura - scrive 
la Presidenza CEI nel Messag-
gio -. La ricerca della verità, in-
fatti, non può ridursi a un fred-
do e asettico esercizio intellet-
tuale, ma è un’avventura entu-
siasmante che coinvolge – uni-
ficandole – la ragione e il cuo-
re, la capacità di discernimen-
to e la volontà, il desiderio del-
la scoperta e l’amore verso tutto 
ciò che realizza pienamente l’uo-
mo e la società. Per questo san-
t’Agostino, parlando della forza 

di attrazione esercitata dalla ve-
rità, afferma: «Dammi un cuo-
re che ama, e capirà ciò che di-
co. Dammi un cuore anelante, 
un cuore affamato, che si senta 
pellegrino e assetato in questo 
deserto, un cuore che sospiri la 
fonte della patria eterna, ed egli 
capirà ciò che dico» (In Evange-

lium Joannis, 26, 4)”. L’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore 

trova nel servizio alla verità e al-
l’amore il motivo ispiratore del-
la sua missione educativa, arti-
colata come ricerca di una sin-
tesi vitale tra la verità e l’amore, 
promozione del dialogo tra fede 
e ragione, assunzione critica dei 
progressi della scienza che talo-
ra si pongono in aperta opposi-
zione alle verità rivelate da Dio 
sull’uomo e sul mondo. 

Chiesa Italiana
Giornata dell’università cattolica

Chiesa Italiana
Prime beatificazioni a Milano
È un evento storico di portata 

eccezionale nella secolare sto-
ria del Duomo di Milano e del-
la Chiesa Ambrosiana. Sono le 
prime beatificazioni: il 30 aprile 
Mons. Biraghi e don Luigi Mon-
za sono stati proclamati Beati da 
S.E. il Card. Dionigi Tettamanzi 

davanti ad una piazza straripan-
te di fedeli.

L’evento è stato trasmesso da 
TeleNova sulle frequenze ter-
restri e satelittari: ma l’even-
to storico riguarda anche la tra-
smissione in diretta dell’evento 
a mezzo internet con il sistema 
interVision. È stata infatti la pri-
ma beatificazione ad essere tra-
smessa in diretta video su inter-
net grazie alla collaborazione tra 
Diocesi di Milano, Profeta.it e 
OasiDavid: le riprese sono sta-
te curate da TeleNova. I risulta-
ti sono stati notevoli e positivi: la 
trasmissione via internet ha reso 
possibile la visione dell’evento 
in diretta in tutto il globo ed ol-
tre 2000 persone hanno seguito 
l’evento dal Canada (in partico-
lare le Suore Marcelline del Que-
bec in Canada), dal Messico, dal 
Cile, dal Brasile, dall’Argenti-

na che nonostante il fuso orario 
hanno voluto assistere all’even-
to storico che altrimenti non 
avrebbero potuto seguire. In Eu-
ropa è stato seguito da spetta-
tori di Francia, Spagna, Germa-
nia, Polonia, Inghilterra. Nel cor-
so dell’omelia il Card. Tettaman-
zi ha ringraziato Dio per il dono 
concesso dei due nuovi beati al-
la Chiesa Ambrosiana all’om-
bra della quale sono cresciuti.
E l’Arcivescovo ha continuato 
sottolineando come la celebra-
zione di oggi  “si riveste anche di 
una gioia e di un compiacimento 
particolari, perché il rito di bea-
tificazione viene celebrato, per 
la prima volta nella storia bimil-
lenaria della Chiesa ambrosiana, 
nel nostro Duomo di Milano. An-
che in questo vogliamo vedere la 
bontà del Signore per noi model-
li e intercessori”. 
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1. L’episodio biblico
La scena biblica che ci guida 

nella riflessione sulla Madre di 
Dio si svolge a Cana di Galilea. 
Si celebra una festa di nozze. So-
no invitati Maria, Gesù con i di-
scepoli. Viene a mancare il vino: 
non è una cosa strana, visto che 
la festa dura 8 giorni e sono invi-
tati  tutti gli abitanti del villaggio. 
Maria, con intuito femminile, si 
accorge del disagio: forse era 
passata in dispensa, in cucina.

Si rivolge con fiducia e spe-
ranza al Figlio Gesù: ella per an-
ni aveva meditato il mistero del 
suo figlio, e sapeva che la po-
tenza di salvezza di Gesù era 
tutta da svelare agli uomini. Ma  
quando? Come?

La risposta di Gesù è scon-
certante, quasi scandalosa: “che 
c’è fra noi due? Con che diritto 
mi rivolgi questa richiesta?”.

Per Gesù è finito il primo pe-
riodo della sua vita nascosta a 
Nazareth, in cui la madre di Ge-
sù agisce come tale a tutti gli ef-
fetti. Adesso è iniziata la secon-

da fase della sua vita: la vita 

pubblica, in cui si deve manife-

stare agli uomini, come il Mes-
sia, l’inviato del Padre, la paro-
la definitiva, il Dio della miseri-
cordia e del perdono. In questo 
periodo Gesù vuole lasciarsi gu-
stare interamente dalla volontà 
del Padre celeste, senza interfe-
renze neppure di Maria. “Non è 
ancora venuta la mia ora”. L’ora 
di Gesù è il momento supremo 
in cui egli avrebbe compiuto in 
modo esaustivo la sua missio-
ne redentrice. È l’ora della pas-

sione. Maria non deve interveni-
re finché non sarà l’ora solenne 
del Calvario. Lì si rivelerà piena-
mente la gloria del Figlio di Dio, 
immolato per la salvezza del 
mondo. Maria sa che per suo fi-
glio Gesù è iniziata la sua rivela-
zione al mondo quale salvatore, 
amico degli uomini. E per ciò ha 
fiducia piena che anche in que-
sta circostanza lo farà. Per que-
sto dispone gli inservienti a fare 

tutto quello che Gesù dirà.
E in questa disposizione di 

obbedienza e di dipendenza to-
tale dalle parole e dai gesti di 
Gesù avviene il primo dei segni, 
o miracoli.

2. Il messaggio per noi
In questo episodio il centro è 

Gesù: è lui che soccorre gli uo-
mini nel bisogno, anche con un 
intervento soprannaturale e mi-
racoloso.

Gesù si manifesta come il 
Messia, che inaugura il tempo 
nuovo: i profeti avevano predet-
to che ai tempi messianici ci sa-
rebbe stata abbondanza di vi-

no, frumento e olio. L’abbon-
danza del vino e del vino buo-
no è un segno messianico. Ge-
sù, con questo segno, introduce 
nel mondo i segni della novità

che egli è venuto a portare. Ge-
sù porta nel mondo la novità in 
tutte le direzioni: nuova legge, 
nuovo comandamento, popo-
lo nuovo, nuova alleanza, occhi 
nuovi, cuore nuovo, vita nuova. 

Maria sollecita il passaggio da 
ciò che è vecchio, sorpassato e 
decrepito, alla novità di Cristo. 
Maria, allora, è colei che inter-
cede non tanto perché si compia 
da parte di Gesù un miracolo per 
togliere l’evidente imbarazzo di 
una famiglia e di due sposini.

Maria, con la sua preghiera, 
fa irrompere nel mondo i primi 
fermenti di novità per un mondo 
logoro, decrepito e rinsecchito. 
Maria ha capito che il mondo ha 
bisogno di voltare pagina.

Non hanno più vino: non è 
solo un tratto di provvidenzia-
le attenzione per prevenire la 
mortificazione di due sposi. È 
un grido di allarme che soprag-
giunge per evitare la morte del 
mondo.

Maria ci procura il vino per 
l’Eucaristia.

Certo, i primi beneficiari del-
la intercessione di Maria so-
no gli sposi e le loro famiglie; è 
l’istituto del matrimonio.

E possiamo bene comprende-
re quante volte gli sposi arriva-
no, anche molto presto, a pro-
sciugare il vino della loro gioia 
di stare insieme. Quanti spo-
si e quante famiglie “non han-
no più vino”: cioè non si ama-
no più, non riescono a capirsi, 
a dialogare, a dipanare la ma-
tassa delle difficoltà, allora na-
sce l’astio tra coniugi, tra geni-
tori e figli; nasce il rancore, la 
secchezza delle “botta e rispo-
sta” senza carità, senza atten-
zione e bontà.

Maria continua sempre, an-
che oggi, a pregare suo figlio: 

“guarda che in quella famiglia 
non hanno più vino”.

Ma penso a tutte le altre situa-
zioni in cui gli uomini esaurisco-
no le scorte della gioia: le guer-
re e le lotte fra gruppi etnici (pu-
lizia razziale); l’egoismo dei ric-
chi, che toglie l’onesta gioia a chi 
lavora, lavora senza goderne… 
(sfruttamento!); l’arroganza di 
chi è socialmente più in alto, che 
schiaccia i deboli, i poveri.

Il vino della gioia finisce: in 
persone sfruttate, abbruttite da 
condizioni sub-umane; in una 
famiglia senza lavoro; in un gio-
vane senza ideali, insoddisfatto; 
in un uomo irretito in situazioni 
di peccato permanente (doppia 
vita, mafia, camorra).

Maria prega: gli uomini tuoi 
fratelli non hanno più vino, non 
hanno più gioia, non hanno più 

amore nel cuore. Maria prega 
per noi, per gli uomini nel biso-
gno, per le nostre famiglie, per 
l’Italia e per il mondo. Maria ci 
mette sull’avviso: se vogliamo 
accogliere i benefici dell’amo-
re di Cristo, dobbiamo dispor-
ci a fare tutto quello che egli ci 
ha detto e continua a dirci nella 
Chiesa. Non basta una candela, 
un pellegrinaggio, un rosario e 
una novena.

Fratelli e sorelle, questa è la 
condizione che Maria pone sem-
pre alle nostre preghiere e ai de-
sideri dei nostri cuori: fate tutto 
quello che Gesù vi dirà; predica-
te il vangelo, fate la sua volontà 
e allora tutti i suoi beni, tutta la 
sua salvezza sarà per voi.

† Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo

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

Ci fu uno sposalizio in Cana di Galilea

Agenda dell’Arcivescovo
5-12 maggio 2006

5/05 Alle ore 11,00 presso la Casa Sollievo della Sofferenza di 
S. Giovanni Rotondo, in occasione del 50° dell’Opera di S. 
Pio da Pietrelcina, Solenne Concelebrazione Eucaristica 
presieduta da S. Eminenza il Cardinale Angelo Sodano 
(Segretario di Stato di Sua Santità).

6/05 Alle ore 9,00 visita agli alunni della scuola del Piccolo 
Seminario presso le Suore Oblate del S. Cuore. Alle 12,00 
presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Foggia 
di Via Guglielmi, benedizione nuovo automezzo donato 
dalla Fondazione Banca del Monte al Nucleo Volontariato 
di Protezione civile sezione di Foggia. Alle ore 16,00 
presso il Santuario dell’Incoronata saluto ai catechisti 
per l’iniziazione cristiana. Alle ore 18,00 al Piazzale Italia 
per la cerimonia celebrativa del 154° Anniversario della 
fondazione della Polizia. Alle ore 19,00 Cresime nella 
chiesa parrocchiale di S. Alfonso.

7/05 Alle ore 12,00 S. Messa per la “Festa della solidarietà 2006: 
la Pace è…”, delle scuole Religiose e Cattoliche iscritte 
alla FISM. Alle ore 18,30 Cresime a S. Francesco Saverio 
in Foggia.

8/05 In mattinata a S. Angelo a Fasanella, S. Messa per la 
solennità di S. Michele. Alle ore 19,00 S. Messa a S. 
Domenico, per la solennità di S. Michele Arcangelo, 
patrono principale dell’Arcidiocesi, della Metropolia e 
della Provincia Civile.

9/05 Alle ore 11,00 S. Messa e conferenza per S. Prisco vescovo 
a Nocera inferiore.

1205 In mattinata ritiro del clero della Metropolia. 
Alle ore 19,00 Cresime all’Immacolata di Fatima di Borgo 
Segezia. 

OMELIA DI MONS. TAMBURRINO DURANTE LA CELEBRAZIONE DELLA MATTINA AL SANTUARIO 

29 aprile, solennità dell’apparizione della Madre di Dio Incoronata

Programma

11 maggio ore 20,00: 

Adorazione Eucaristica

12 maggio ore 17,30: 

Santo Rosario del malato; 
ore 18,00: Celebrazione 
Comuntaria del Sacramento 
dell’unzione degli Infermi

13 maggio ore 20,30:

Solenne Concelebrazione 

presieduta dall’Arcivescovo 

Mons. Francesco Pio 

Tamburrino con la 
partecipazione delle coppie 
sposate nell’anno precedente

14 maggio:

 “Festa Insieme” giochi per 
bambini con i gonfiabili del 
Lunabus

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

Solennità della dedicazione della chiesa 
parrocchiale B.M.V. Madre della Chiesa

13 maggio 2006
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Si è celebrata lunedì 1 Maggio 
2006 presso la Parrocchia di S. 
Giuseppe Artigiano la ricorren-
za per festeggiare San Giuseppe, 
padre putativo di Gesù e patro-
no di questa comunità foggiana. 

“San Giuseppe era un artigia-
no e questa zona è storicamen-
te abitata da artigiani”, dice Mat-
teo Simone, economo della par-
rocchia. “Questa festa ha per tut-
ti noi un alto significato religioso 
– aggiunge Simone - ma ha allo 
stesso tempo assume un impor-
tante risvolto sociale, in quanto 
è luogo d’incontro per i giova-

ni e per tutti gli altri fedeli del-
la nostra chiesa. Quest’anno, 
grazie anche alla collaborazio-
ne dei Catechisti e di alcuni ra-
gazzi che compongono il Consi-
glio Parrocchiale, in particolare 
Raffaele Delle Fave, che ha svol-
to un ruolo fondamentale ai fi-
ni dell’organizzazione della fe-
sta, oltre che alla supervisione 
attuata da Don Gennaro Paglia 
e Don Daniele d’Ecclesia, è sta-
to possibile realizzare molte atti-
vità di svago per i giovani, quali 
torneo di calcetto, giochi di ogni 
genere e persino un concerto, e 
mi piace sottolineare come l’in-
tera comunità abbia risposto po-
sitivamente all’evento, inoltre, a 
breve convocheremo un Consi-
glio Parrocchiale dove mettere-
mo a punto quelle che sono le 
idee per il prossimo anno, affin-
ché sia possibile in futuro coin-
volgere sempre più gente”.

La Santa Messa è stata pre-
sieduta da Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, il quale ha volu-
to spiegare il significato di que-
sta solennità, che coincide con 
la festività del 1° Maggio, festa 

di tutti i lavoratori: “La festa di 
San Giuseppe, che per il mestie-
re da lui svolto era detto il car-
pentiere o l’artigiano, attività da 
cui prende il nome il Santo, e la 
dedizione con cui egli svolgeva 
la sua  professione, deve ricor-
darci l’importanza che il lavoro 
deve avere per tutti noi cristia-
ni. Certo, non è sempre gratifi-
cante, ma esso è necessario per 
vivere e deve essere svolto con 
grande senso di responsabilità. 
Fare il proprio lavoro significa 
sviluppare le proprie doti uma-
ne, perché è importante non so-
lo essere preparati tecnicamen-
te per la professione, ma anche 
sapersi rapportare agli altri. Il si-
gnificato del lavoro è mutato nel 
corso della storia: un tempo era-
no gli Ebrei che lavoravano per 
gli Egizi e gli schiavi per i Roma-
ni, ma con l’avvento del Cristia-
nesimo le cose sono cambiate, 
perché tutti gli uomini sono stati 
resi uguali di fronte a Dio, e il la-
voro è diventato una dimensio-
ne della propria cristianità.

Purtroppo, ai giorni nostri 
questo è uno dei grandi proble-
mi che affligge la nostra socie-

tà, in particolar modo il Mezzo-
giorno d’Italia, dove la disoccu-
pazione è all’ordine del giorno. 
Ciò accade perché il lavoro non 
va al passo col tempo e c’è un 
egoismo diffuso tra chi avreb-
be le risorse per aiutare gli altri 
ma non le mette a disposizione 
della società. È quindi necessa-
rio fare qualcosa, non solo le isti-
tuzioni, come la Pubblica Ammi-
nistrazione, la Regione, lo Stato, 
ma tutti devono darsi da fare per 
abolire ‘le guerre tra i popoli’ do-
ve c’è disoccupazione, cliente-
lismo, raccomandazioni, in cui 
non è il merito che decide chi 

deve svolgere determinate atti-
vità lavorative. Queste situazio-
ni devono essere eliminate, af-
finché si possa rendere la socie-
tà più gradevole, e si possa quin-
di vivere più sereni, e consenti-
re anche ai più giovani, appena 
sposati, di trovare un lavoro e di 
costruire un proprio futuro”.

Al termine della funzione è 
seguita la processione del San-
to per le vie della parrocchia, 
e subito dopo il concerto “Na-
pul’è”, animato dalla “Nuova 
Compagnia di Musica Leggere” 
di Lorenzo Zecchino, ha conclu-
so le celebrazioni della festa.

[ Nicola Saracino ]

Il buon lavoro del cristiano
TANTI PROGETTI DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE PER COINVOLGERE 

UN NUMERO SEMPRE CRESCENTE DI FEDELI

Il I maggio si è festeggiata la solennità di San Giuseppe Artigiano

Sono ormai 1005 gli anni tra-
scorsi da quell’alba dell’ulti-
mo sabato del 1001, quando la 
Vergine Incoronata apparve nel 
bosco del Cervaro al conte di 
Ariano e ad un umile pastore. 

Da allora la devozione per la 
“Madre di Dio Incoronata” è ri-
masta intatta, tramandata di pa-
dre in figlio, fino a giungere, do-
po oltre mille anni, fino a noi.

I giorni della festa, da merco-
ledì 26 aprile 2006, “Vestizione e 
Incoronazione” dell’antica sta-
tua della Madonna, a sabato 29 
aprile, anniversario dell’Appari-
zione, sono stati un tripudio di 
fede e devozione popolare, rin-
novati anche quest’anno, come 
accade ormai da generazioni.

La “Festa dell’Incoronata” 
ha visto ancora una volta, nel-

la sua millenaria tradizione, un 
popolo che ogni anno torna fi-
ducioso tra le braccia della Ver-
gine Incoronata in cerca di so-
stegno, conforto, perché la “Ma-
dre” asciughi le lacrime, lenisca 
i dolori e le sofferenze.

Le celebrazioni per la solen-
nità dell’Apparizione della Ma-
donna sono state precedute dal-
la “Vestizione” della statua, mer-
coledì 26, e dalla “Cavalcata de-
gli Angeli”, venerdì 28 aprile.

Il rito solenne con cui si ve-
ste l’antica statua si è svolto al-
la presenza di migliaia di pelle-
grini, che fin dalle prime ore del 
mattino hanno affollato il San-
tuario. Il “nuovo vestito” que-
st’anno è stato donato dai devo-
ti di S. Giovanni Rotondo. È se-
guita la Santa Messa presiedu-
ta da S.E. mons. Francesco Pio 
Tamburrino, Arcivescovo Me-
tropolita di Foggia-Bovino. Al-
l’offertorio è stato portato l’olio 
per la lampada della Madonna, 

dono della città di Melfi (PZ).
La tradizionale “Cavalcata 

degli Angeli” quest’anno ha avu-
to per tema Con Maria, testi-

moni di Cristo Risorto, Spe-

ranza del mondo. La pioggia e 
il tempo incerto non hanno sco-
raggiato i numerosissimi pelle-
grini che, hanno seguito proces-
sionalmente i carri e quelli as-
siepati sotto i porticati della cit-

tadella mariana, tutti uniti in 
un solo coro nella preghiera e 
nel canto alla Madonna.

Alle 22,00 è iniziata la veglia di 
preghiera, che ha preceduto l’ar-
rivo dei pellegrini che da Foggia 
sono giunti a piedi al Santuario 
alle prime luci dell’alba.

Alle 4,00 di sabato 29, “Baglio-
ri di fuoco” hanno ricordato il 
momento dell’Apparizione del-
la Madonna nel bosco. È segui-
ta la Santa Messa presieduta da 
S.E. mons. Francesco Pio Tam-
burrino. Le celebrazioni in ono-
re dell’Incoronata si sono con-

cluse alle 10,30 con la solenne 
concelebrazione presieduta da 
S.Em. Card. Javier Lozano Bar-
ragàn, Presidente del Pontificio 
Consiglio della Pastorale Sani-
taria, alla presenza del Sindaco 
di Foggia, dott. Orazio Ciliberti, 
e delle altre autorità civili.

Significative le parole pronun-
ciate dal Cardinale nell’omelia: 
“Come farci ascoltare dalla no-
stra Madre Maria l’Incoronata? 
La risposta è: imitandola. (…) 
Maria appare come la sintesi di 
tutta l’umanità. Tutte le donne e 
gli uomini che esistono e che esi-
steranno si trovano riassunti in 
Maria; Ella ci rappresenta tutti. 
(…) Onorare Maria Incoronata 
vuol dire seguire il cammino del-
la regina, che non soltanto ci di-
ce dove camminare, ma ci dà un 
esempio chiarissimo: mai odia-
re, amare sempre, essere sem-
pre aperti ad una risposta inna-
morata verso Dio e verso tutti 
coloro che ci sono vicini”.

Il cardinale Javier Lozano Barragàn: 
“Maria, l’Incoronata, ci indica la strada verso il Cielo”

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]
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Nell’anno 2005 e fino al 1° tri-
mestre 2006, l’Ufficio Tecnico 
Diocesano è stato impegnato 
nella predisposizione ovvero in 
attività di controllo (affidamen-
to e ratifica di incarichi profes-
sionali) della progettazione, nel-
l’espletamento delle procedure 
amministrative di legge e rego-
lamentari (ottenimento dei pa-
reri e autorizzazioni, assegnazio-
ne di contributi e successiva ra-
tifica) presso Enti ed Organismi 
pubblici e presso gli Uffici C.E.I. 
competenti, nella cantierizza-
zione (espletamento delle gare 
di appalto, preliminari ammini-
strativi finalizzati all’apertura 
dei cantieri, inizio e svolgimen-
to dei lavori) e nella rendiconta-
zione amministrativa (pagamen-
ti ai tecnici e alle imprese e re-
lativa rendicontazione per l’En-
te finanziatore) dei sotto elenca-
ti interventi.
a) I lavori di restauro della Ba-
silica Cattedrale di Foggia  sono 
stati eseguiti per il 50% dell’im-
porto contrattuale; nella prima 
decade di febbraio, a seguito di 
un sopralluogo con il Dirigente 
della Soprintendenza BB.AA., è 
stato deciso di effettuare una 
modifica delle previsioni pro-
gettuali, destinando maggiori ri-
sorse alle opere conservative, 
recuperando la spesa necessa-
ria a scapito della prevista aper-
tura delle scale interne; i diret-
tori dei lavori hanno avuto l’or-
dine di procedere alla redazio-
ne della perizia di variante e do-
vranno depositarla entro il me-
se di giugno 2006; nel frattem-
po, l’impresa proseguirà nei la-
vori di rifacimento delle coper-

ture e di pulitura e consolida-
mento delle facciate.
b) Sono stati appaltati i lavori di 
restauro della chiesa di Gesù e 

Maria e di S. Pasquale Baylon 

in Foggia; dopo la registrazione 
dei rispettivi contratti, espletate 
le formalità propedeutiche al-
l’inizio dei lavori, si è in procinto 
di cantierizzare entrambi gli in-
terventi.
c) Sono stati appaltati e conse-
gnati i lavori per il recupero del-
le chiese rurali dell’Immacolata 

di Fatima a Segezia e di S. Te-

resa di Gesù Bambino ad Ar-

pinova; l’intervento a Segezia è 
stato cantierizzato, mentre quel-
lo ad Arpinova lo sarà subito do-
po la Settimana Santa. 
d) Con separate note in data 
09.03.2006, l’Assessorato Regio-
nale BB.CC. ha comunicato l’in-
serimento degli interventi di re-
stauro e consolidamento del-
le chiese di S. Domenico e S. 

Maria del Carmine (Carmine 
Vecchio) a Foggia e di S. Anto-

nio Abate a San Marco in La-
mis nell’Accordo di Programma 
2005, precisando che, con suc-
cessiva nota, sarà data comuni-
cazione dell’inizio del procedi-
mento di finanziamento (per cui 
l’U.T.D. si è attivato al fine di pre-
disporre gli atti di competenza 
dell’Arcidiocesi); nel frattempo, 
il competente Ufficio dell’Asses-
sorato ha trasmesso all’Ufficio 
di Presidenza tutto il program-
ma di interventi inserito nell’A.
P.Q., per le determinazioni di 
competenza dell’Ufficio che ge-
stisce i fondi derivanti dalla De-
libera C.I.P.E. n. 20/2004.
e) Una specifica precisazione 
merita la situazione della Chie-

sa della Misericordia (o del 
Purgatorio) di Foggia. Fin dal 
1996 si è cercato di recuperar-
la formulando vari programmi 
di intervento, cercando altresì 
soggetti finanziatori e, a tal fine, 
fu ceduta in comodato al Comu-
ne di Foggia; dopo varie vicende 
e nessun esito positivo, la modi-
fica della convenzione con il 
Comune di Foggia ha restituito 
il bene monumentale nella pie-
na disponibilità dell’Arcidioce-
si. Nel frattempo, si sono verifi-
cati alcuni crolli parziali e sono 
stati eseguiti interventi di sem-
plice puntellamento, per cui, al-
lo stato attuale, la necessità di 
dare esecuzione ad estesi lavo-
ri di restauro e consolidamen-
to ha assunto carattere di asso-
luta urgenza. Si stanno seguen-
do due diverse strade, tramite 
progetti a finanziamento regio-
nale (con contributo dell’Arci-

diocesi) e del Ministero dei Be-
ni Culturali. 
f) Per la costruzione del nuovo 
complesso parrocchiale di San 

Filippo Neri al Rione Biccari 
in Foggia è stato finalmente ot-
tenuto il riconoscimento giuridi-
co dell’Ente e l’iscrizione nel re-
lativo registro presso la Prefet-
tura, senza il quale non si pote-
va né attivare la procedura per il 
rilascio del permesso di costrui-
re, né inoltrare richiesta di con-
tributo alla C.E.I.. Infatti, a se-
guito di quanto sopra, ci siamo 
attivati su entrambi i fronti : in 
data 06.02.2006 il progetto è sta-
to presentato all’Ufficio Edilizia 
di Culto della C.E.I. per l’esame 
preliminare e in data 27 marzo 
u.s. è pervenuta la comunicazio-
ne di apertura formale del pro-
cedimento per il rilascio del per-

messo di costruire da parte del-
lo Sportello Unico del Comune 
di Foggia.    
g) Il progetto per l’ampliamento 
dei locali di Ministero Pastorale 
e la costruzione della Casa Ca-
nonica della Parrocchia B.V.M. 

del Rosario in Foggia ha otte-
nuto dalla C.E.I. parere favore-
vole in sede di esame di prima 
istanza (comunicazione in da-
ta 1 marzo u.s.), per cui si dovrà 
presentare la progettazione ese-
cutiva per la definitiva assegna-
zione del contributo richiesto.
h) Restando in tema di case ca-

noniche, si può dire che anche 
qui l’Ufficio è stato impegnato 
sia per la conduzione e sorve-
glianza di lavori che in fase pro-
pedeutica : infatti, si è consegui-
ta l’ultimazione dei lavori di re-
cupero della casa canonica del-
la Parrocchia di S. Nicola in 

Sant’Agata di Puglia e del SS. 

Salvatore in Castelluccio dei 

Sauri ; inoltre, dopo la parentesi 
del riassetto dei programmi im-
posto dalla C.E.I., si sono ripre-
se le iniziative tese a recupera-
re diverse altre case canoniche 
esistenti (in particolare, si se-
gnala che, in risposta alla richie-
sta di documentazione integrati-
va, l’Ufficio si è attivato presso 
il Professionista che ha redatto 
il progetto per il consolidamen-
to della casa canonica di S. Al-

fonso M. dei Liguori in Fog-

gia; inoltre, è in fase di istrut-
toria il progetto per il recupero 
della casa canonica della B.M.V. 

Assunta in Panni. Infine sono 
allo studio proposte progettua-
li per dotare di casa canonica 
le parrocchie del Santuario di 

S. Maria di Valleverde e del-
la Parrocchia di S. Antonio, en-
trambe in Bovino ).

i) Un discorso a parte meri-
ta l’impegno finalizzato alla do-
tazione di impianti sporti-

vi presso gli oratori parroc-

chiali ovvero l’adeguamento e 
rifacimento di quelli esistenti. 
Qui si deve registrare un “inci-

dente di percorso”, addebitabi-
le a cause esterne all’attività del-
l’Ufficio. Infatti, tutti i progetti 
relativi all’esercizio finanziario 
2004 (per le parrocchie di S. Al-

fonso M. dei Liguori, di S. Ci-

ro e del SS. Salvatore in Fog-
gia), approvati nell’anno 2005 ed 
in fase di definitiva assegnazio-
ne del contributo regionale (pa-
ri al 100% della spesa) già rico-
nosciuto dalla Giunta Regiona-
le uscente, sono stati oggetto di 
sequestro giudiziario nel coacer-
vo di tutti quelli presentati dalle 
Diocesi pugliesi, a seguito di un 
ricorso prodotto da alcuni Con-
siglieri di Rifondazione Comuni-
sta; pertanto si è in attesa che la 
Magistratura, eseguiti i debiti ac-
certamenti, li restituisca all’As-
sessorato competente. Invece, 
i progetti presentati per l’eser-
cizio finanziario 2005  ( parroc-
chie di S. Michele Arcange-

lo e Maria SS. del Carmine,
in Foggia) hanno ricevuto l’as-
segnazione, in via preliminare, 
di un contributo pari al 42% del-
la spesa e, quindi, per la definiti-
va concessione dello stesso, do-
vranno essere prodotti i proget-
ti esecutivi muniti di tutti i pare-
ri di legge entro il prossimo me-
se di luglio 2006.
j) L’Ufficio è intervenuto altresì 
per la realizzazione del program-
ma di fornitura di arredi per 

biblioteche, musei ed archivi,
tramite l’impiego dei contribu-
ti specifici della C.E.I.: dopo le 
forniture relative all’esercizio fi-
nanziario 2004, ne è stata predi-
sposta la rendicontazione da in-
viare all’Ufficio Nazionale Beni 
Culturali, ai fini della erogazio-
ne del contributo 2005, già de-
stinato alle realtà diocesane in-
sistenti su Bovino. Qui sono ini-
ziati i lavori per il recupero de-
gli ambienti del Castello Ducale 
da destinare all’ampliamento 

e risistemazione del Museo 

Diocesano, mediante l’acces-
so ai finanziamenti disposti dal 
Ministero BB.CC. per il tramite 
della Regione Puglia in esecu-
zione dall’“Accordo di Program-
ma Quadro – Azione Sistema dei 
Musei”; l’Arcidiocesi partecipa 
con un proprio progetto inserito 
nel programma proposto d’inte-
sa con la Diocesi di Lucera-Troia 
e con il Comune di Troia, il quale 
funge da “ente capofila”. 

k) Altro campo di intervento è 
costituito dalla dotazione di im-

pianti di sicurezza antifurto

nelle chiese della diocesi, attin-
gendo a specifici contributi an-
nuali della C.E.I. : dopo gli inter-
venti presso le chiese di S. Gio-

vanni Battista, S. Tommaso e 

Gesù e Maria in Foggia, a se-
guito della erogazione del con-
tributo per l’esercizio finanzia-
rio 2004 (avvenuto in data 3 feb-
braio 2006) si sta procedendo 
alla predisposizione dei cantie-
ri per le chiese di S. Anna e S. 

Francesco Saverio in Foggia

e per la Concattedrale di Bo-

vino; gli interventi per il 2005, 
già segnalati, saranno effettua-
ti dopo l’erogazione del relativo 
contributo, previa rendiconta-
zione (riguardano altre tre chie-
se : Collegiata SS. Annunzia-

ta in San Marco in Lamis,  S. 

Nicola in S. Agata di Puglia e
SS. Salvatore in Deliceto).
l) Infine, è doveroso segnala-
re altresì l’impegno dell’Ufficio 
nell’istruttoria e nell’assistenza 
ai Parroci per la predisposizio-
ne di numerosi progetti per il re-
cupero o straordinaria manuten-
zione di chiese in stato di parti-
colare degrado, ai fini dell’otte-
nimento di contributi regiona-
li previsti dalla legge n. 13/2001 
(fra le quali : S. Tommaso Apo-

stolo, S. Luigi Gonzaga e S. 

Pietro Apostolo in Foggia; 
Sant’Antonio in Bovino; S. Mi-

chele Arcangelo in Sant’Agata 
di Puglia); la nuova Giunta Re-
gionale ha purtroppo revocato il 
contributo, dichiarando nulli gli 
atti predisposti dalla precedente 
Amministrazione.
m) Ultimamente, dietro segnala-
zione del rev. Parroco, l’Ufficio è 
intervenuto per redigere una pe-
rizia di spesa di somma urgenza 
per lavori particolarmente deli-
cati e di non facile esecuzione al-
le coperture del santuario di S. 

Maria di Valleverde in Bovino : 
la perizia è in fase di ultimazione; 
quindi si dovrà reperire la neces-
saria copertura finanziaria.

L’Ufficio ha espletato, inoltre, 
come attività marginale ma tut-
tavia impegnativa, sopralluoghi, 
consulenze e assistenza tecnica, 
esprimendo pareri e valutazioni 
verbali o per iscritto, in occasio-
ne di danni per eventi calamito-
si di varia natura ed origine, of-
ferte tecnico-economiche, inizia-
tive di adeguamento liturgico e 
restauro pittorico di aule liturgi-
che, contenzioso di varia natura.

   
Il Dirigente p.t.

Arch. Nazareno Gabrielli

Un anno intenso di lavori e progetti
RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO TECNICO DIOCESANO, NELL’ANNO 2005 E NEL I TRIMESTRE 2006
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“Insieme è possibile”, è que-
sto il nome della Prima Giorna-
ta Interetnica della città di Fog-
gia, che si terrà domenica 7 mag-
gio, a partire dalle ore 10.30 pres-
so la parrocchia di San Michele, 
con l’obiettivo di rappresentare 
un momento di festa e di inten-
sa comunione tra le etnie pre-
senti sul territorio di Capitanata, 
nell’ottica del superamento del-
la logica della mera accoglienza 
e verso una vera integrazione tra 
le diverse culture. La giornata è 
organizzata dall’associazione di 
volontariato “Fratelli della Sta-
zione – onlus”, in collaborazio-
ne con Servizio per la Pastora-
le Giovanile Diocesana, il Grup-
po Ecumenico per il Dialogo In-
terreligioso, l’ufficio Diocesano 
Migrantes, l’Associazione Ita-
liana Migrantes, il Centro Spor-
tivo Italiano, il centro intercul-
turale “Baobab – sotto la stes-
sa ombra”, la Cooperativa “Xe-
nia – onlus”; la Parrocchia Im-

macolata di Fatima di Borgo Se-
gezia, la Parrocchia Santa Maria 
del Grano di Borgo Mezzanone, 
i Missionari di San Carlo Borro-
meo “Scalabriniani” di Siponto, 
la Chiesa Evangelica Valdese di 
Foggia, le comunità greche e ru-
mene della Chiesa Ortodossa di 
Foggia, insieme a rappresentan-
ze delle comunità di immigrati 
presenti sul territorio di Capita-
nata (rumena, ucraina, polocca, 
sudanese, etiope, eritrea, spa-
gnola, irachena, marocchina, al-
banese, ceca) e con il supporto 
di: Comune di Foggia, Provincia 
di Foggia e CSV Daunia.

La giornata mira a mettere in 
comunicazione i giovani della 
città con il complesso fenome-
no dell’intercultura e del dialogo 
interreligioso, superando i pre-
giudizi spesso ricorrenti nei con-
fronti dello straniero come re-
cita il ritornello dell’inno scritto 
per la manifestazione: “Insieme 
è possibile, insieme è possibile”.

Programma della giornata

ore 9.30:

Divina liturgia ortodossa presso 
la Chiesa di San Domenico
Apertura giornata - ore 10.30: 

Incontro dei gruppi delle diverse 
nazionalità

ore 11.00:

“Giochi senza frontiere”, mo-
mento di divertimento e comu-
nione fraterna organizzato dal 
Centro Sportivo Italiano, dal 
Servizio per la Pastorale Giova-
nile Diocesana e da “Giochi del 
mondo” del centro intercultura-
le “Baobab”

ore 13.30:

Pranzo interetnico stand di cu-
cine tipiche dei diversi popoli: 
ucraina, polacca, rumena, araba, 
africana, bulgara, russa, spagno-
la; servizio di catering di ristora-
zione cinese; stand di prodotti 
equi e solidali.

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

La Cappella dell’Università di Foggia e l’Associazione Dottorandi 
Italiani, hanno presentato un convegno sul mondo della ricerca 

Molta mobilità e poco lavoro

Il 7 maggio I Giornata Interetnica: Insieme è possibile

DURANTE LA SERATA È STATO PRESENTATO IL LIBRO “CERVELLI IN GABBIA” DI ARTURO PALOMBINI

Si è svolta venerdì 28 aprile 
la duplice iniziativa relativa al-
la presentazione del libro “Cer-
velli in Gabbia – Disavventure e 
peripezie dei ricercatori in Ita-
lia”, edito da Avverbi, seguita da 
un dibattito sul tema “Cervelli 
in Gabbia – Quale sistema di ri-
cerca in Italia?”. 

L’incontro-dibattito è sta-
to organizzato dalla sede loca-
le dell’Associazione Dottoran-
di e Dottori di ricerca Italiani in 

collaborazione con la Cappel-
la dell’Università degli Studi di 
Foggia. Vi hanno preso parte il 
dottor Augusto Palombini, ri-
cercatore in Africanistica pres-
so il CNR  nonché segretario na-
zionale ADI, il dottor Giovanni 
Mongelli, Presidente di Confin-
dustria Puglia, le prof.sse Rosa-
ria Chirolli e Carmen Talia, ri-
spettivamente presidente del 
locale MEIC (Movimento Lai-
cale di Impegno Culturale) e di 

Mathesis, ed il presidente del-
l’ADI Foggia, Paolo Ricci. Alla 
introduzione del rappresentan-
te della locale sede ADI ha fat-
to seguito la presentazione del 
libro a cura del dottor Palombi-
ni. “Cervelli in Gabbia” è il se-
condo libro-dossier pubblica-
to dall’ADI. In commercio dal 
novembre 2005, segue infatti 
il libro sul brain-drain che ha 
il merito di aver coniato il ter-
mine equivalente italiano che 
è poi stato utilizzato da tutti gli 
studiosi del fenomeno della fu-
ga dei cervelli “Cervelli in Fu-
ga”, edito e pubblicato da Av-
verbi nel 2001, giunto in questi 
giorni alla terza edizione. Que-
sto nuovo volume, contenente 
una prefazione di Piero Angela 
ed una introduzione del premio 
Nobel per la Fisica del 1976 Sa-
muel C.C. Ting, scritta a quattro 
mani con Burton Richter, nella 
prima delle tre parti, ricalca la 
situazione di diversi giovani ri-
cercatori che, per vari motivi 
non sono emigrati scegliendo 
così di rimanere in Italia. 

Qui si sono ritrovati a dover 

fare i conti con condizioni di la-
voro che costituiscono un ve-
ro e proprio limite alla propria 
creatività e potenzialità scienti-
fica. Nella seconda parte vengo-
no affrontate una serie di pro-
blematiche relative al contesto 
nazionale ed internazionale. La 
terza parte è una utilissima gui-
da di carattere normativo. Alla 
presentazione del libro la paro-
la è passata al giornalista Gian-
ni Di Bari che ha aperto un in-
teressante dibattito durante il 
quale si sono alternati illumi-
nanti interventi del dott. Mon-
gelli, della prof.ssa Chirolli e 
della prof.ssa Talia. In partico-
lare il Presidente Mongelli, do-
po aver analizzato la situazione 
nazionale e locale, quest’ultima 
in fase di ripresa, ha espressa-
mente invitato il mondo della ri-
cerca a “bussare alle porte del-
le aziende con progettualità uti-
li da presentare e realizzare”. Si 
trattrebbe insomma di sfondare 
una porta aperta, ma purtroppo 
non è sempre così a causa della 
diversità delle situazioni locali. 
Puntuali anche gli interventi dal 

pubblico, tra i quali quelli fatti 
dal dottor Guido Croci, Diretto-
re amministrativo dell’Universi-
tà di Foggia, sempre particola-
mente attento alle iniziative di 
ADI Foggia e del Sen. Prof. Ora-
zio Montinaro. 

È possibile acquistare il libro, 
al costo di 12 euro, contattando 
i rappresentanti della sede loca-
le ADI attraverso il sito www.
dottorato.it/foggia oppure visi-
tando il sito www.cervelliingab-
bia.it.

ore 15.30:

Momento culturale, con la con-
divisione di storie, poesie, can-
zoni, ecc.

ore 17.30:

Momento religioso (Santa Mes-
sa cattolica, Preghiera ortodos-
sa, valdese, musulmana);

ore 19.00:

Concerto finale di musica reg-
gae-africana di “Micky Soul Jahr 
& Dread in a Babylon”.

[ Francesca Di Gioia ]



8 Voce di Popolo

Varie sono le chiese parroc-
chiali dedicate alla Madonna 
nella città di Foggia. Se nella zo-
na pastorale del centro storico 
abbiamo solo la Basilica Catte-
drale, la B.M.V. Assunta in Cie-
lo, nella zona Nord ben tre par-
rocchie sono dedicate alla Ma-
donna, S. Maria della Croce, la 
B.M.V. Immacolata e la B.M.V. 
Madre della Chiesa. E altrettan-
te nella zona Sud, Santa Maria 
del Carmine, la B.M.V. del Ro-
sario, la B.M.V. della Pace. Nel-
le zone rurali abbiamo, inoltre: 
la B.M.V. Immacolata di Fatima 
e la B.M.V. Madre di Dio Inco-
ronata. Di esse, poi, due sono 
santuari col titolo di Basilica, la 
Cattedrale e l’Incoronata e san-
tuario è pure S. Maria del Car-
mine. A queste chiese parroc-
chiali, con titolo mariano, van-
no aggiunte altre due, quella di 
San Giovanni Battista, dichia-
rata Basilica proprio per la pro-
digiosa immagine dell’Addolo-
rata che ivi si venera e l’Annun-
ciazione del Signore, chiesa de-
dicata al Mistero dell’Incarna-
zione e per riflesso a  Maria nel 
cui grembo il Verbo di Dio si è 
fatto carne. Alle chiese mariane 
parrocchiali devono aggiunger-
si quelle delle confraternite: SS. 
Sette Dolori della B.M.V., San-
ta Maria delle Grazie, M. SS. del 
Carmine (Carmine vecchio), 
SS. Annunziata.

 I titoli coniugano dogma e de-
vozione. Vi troviamo le quattro 
definizioni solenni della Chiesa 
su Maria lungo i secoli, la sua 
maternità divina, la sua vergini-
tà perpetua, il suo immacolato 
concepimento, la sua assunzio-
ne al Cielo. Anche il riferimen-
to alle apparizioni di Lourdes e 
di Fatima, nel Bosco dell’Inco-
ronata e dall’Iconavetere non 
fanno che sottolineare la veri-
tà dei pronunciamenti dottrina-
li del Magistero della Chiesa. Il 

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

IV del Tempo Pasquale 
Anno B 07.05.2006

At 8, 5-8. 14-17; 
Sal 65; 
1 Pt 3,15-18; 
Gv 10, 11-18
“…ascolteranno la mia voce”

Il mondo della comunicazione si 
è trasformato in mondo della solitu-
dine… La tecnologia ha accorciato 
le distanze, ma ha isolato i vicini… 
questa è la grave conseguenza della 
nostra scienza. Un tempo, forse, era 
solo la sordità a tagliarci fuori, oggi è 
la tecnologia che impedisce di guar-
dare negli occhi gli interlocutori, li af-
fida ad uno strumento e li sostitui-
sce coi crescenti mezzi di comuni-
cazione.

Non è raro incontrare per istrada 
giovani intenti a fare footing o a gi-
rovagare con l’auricolare che spara 
nelle orecchie un Jovanotti… non si 
accorgono neppure di chi passa ac-
canto e delusamene saluta! 

Come non è raro sentire che si 
trascorrono ore ed ore a giocare con 
il “mostro” della play station, con 
l’accattivante computer o con i gio-
chetti del fedele telefonino…  D’al-
tro canto, perfino  le mie vecchiet-
te conoscono a memoria le ore delle 
Messe televisive o del Rosario e ten-
tano di rompere la loro solitudine fa-
cendo zapping col telecomando. Un 
tempo si giocava attivando la fanta-
sia, oggi anche questa è stata mes-
sa a deposito in cantina, perché l’in-
ventiva del commercio risulta più a 
buon mercato e non richiede grande 
sforzo. Quando non c’erano amici li 
si cercava, ora gli amici… disturba-
no e infastidiscono la quiete.

Mi sorge un dubbio: che sia sta-
ta sconfitta definitivamente la soli-
tudine?

Qualcuno, che la violenza degli 
uomini aveva strappato ai discepo-
li, si era tanto preoccupato di non la-
sciare orfani i suoi da escogitare una 
presenza non più ‘accanto’ ma ‘den-
tro’, una presenza non frutto di fanta-
sia ma di reale convivenza, una pre-
senza che solo Dio poteva concepire 
e realizzare… e oggi, forse, direm-
mo che ha esagerato in premura!

Sarebbe bastato che avesse re-
galato un MP3 col quale ascoltare la 
Sua voce… avrebbe fatto più felice 
molti nostri giovani… ma sarà vero? 

Eppure, non è cambiato il valore di 
una stretta di mano, il calore di una 

carezza, la dolcezza di una vicinan-
za, l’ebbrezza di uno sguardo, il pal-
pito suscitato da un incontro, il suo-
no di una voce diretta che non arrivi 
attraverso un aggeggio…

No! Non è cambiata la consolazio-
ne di un amico, la vicinanza di chi ti 
tira fuori dalla solitudine, la forza di 
chi ti dice “non sei più solo, sono con 
te… sono qui io con te che sei so-
lo…”. È questo lo scopo del conso-
latore chiesto da Gesù al Padre. Sa-
rà il consolatore la voce del pastore. 
Un consolatore ‘incorporato’ ed ‘in-
teriore’ fa dubitare della Sua presen-
za. Eppure c’è! Non è da confondere 
con la nostra coscienza, quella che 
borbotta sempre, quella che ci in-
fiamma improvvisamente il viso alla 
prima menzogna, quella che nel si-
lenzio del nostro riposo si alza impe-
riosa guardandoci indispettita… Ne 
basta una a farci sentire sul banco 
degli imputati e non ne accetterem-
mo un supplemento!

Non è neppure un consolato-
re che calmierizza le parti trovando 
una via di conciliazione e sminuen-
do la gravità degli errori commessi, 
uno sdrammatizzatore di responsa-
bilità, Uno sfrontato giustificatore di 
inconvenienti … Sarebbe sì un di-
fensore scaltro capace di togliere 
dai guai precedenti, ma rimettereb-
be in piedi lasciando la debolezza… 
È, invece, un consolatore che mette 
in luce le buone qualità e suggerisce 
di puntare su di esse… è l’Incorag-
giante che propone e illustra entu-
siasticamente un progetto nuovo… 
è il consolante che sostiene nella ria-
bilitazione offrendo il Suo aiuto… è 
l’avvocato che rispolvera la retta in-
tenzione e la riespone con tanta do-
vizia da fare innamorare… è il fuo-
co che riattizza i carboni spenti sof-
fiandovi sopra una ventata di entu-
siasmo e di vita. È la forza dell’amo-
re che riabilita ossa inaridite, giovani 
scoraggiati, anziani esausti, mamme 
stanche, uomini sfiduciati… quella 
forza, l’unica, capace di far sentire 
nuovamente vivi.

Ho sentito una donna dire alla 
piantina alla quale aveva dato tut-
ta la sua attenzione: “Se ce l’hai fat-
ta tu a rinascere con il mio amore, 
quanto più riuscirò io con l’amore di 
Dio!” E ogni giorno ricomincia attin-
gendo a quella sorgente inesauribi-
le d’Amore che Qualcuno ha depo-
sto dentro di lei.   

La certezza che c’è la vena sotter-
ranea mi spinge a cercarla…

La Parola della Domenica

Solitudine
[ Don Ricciotti Saurino ]

Chiese santuari 
mariani in Foggia
titolo, poi, della B.M.V. Madre 
della Chiesa richiama non so-
lo la solenne definizione ma-
riana di Paolo VI, a conclusione 
del Concilio Vaticano II, ma an-
che, come ha insegnato lo stes-
so Concilio nella Lumen Gen-

tium, la grande costituzione 
dommatica sulla Chiesa, che 
Maria e Chiesa vanno sempre 
considerate insieme, in quan-
to Maria, madre di Cristo, è ma-
dre e figura della Chiesa che di 
Cristo è il Corpo. I titoli tradi-
zionali e popolari del Carmine 
e del Rosario evidenziano le de-
vozioni che il nostro popolo ha 
molto care e che esprimono il  
suo affetto filiale verso di lei, la 
mamma bella, la mamma cara, 
colei alla quale ci si può ricorre-
re e affidare, in ogni circostan-
za, in vita e morte, con la cer-
tezza che non delude. In tutte le 
chiese della città sta riprenden-
do quota la recita del Rosario, 
che, arricchita dell’ascolto del-
la Parola di Dio, si rivela pre-
ghiera altamente contemplati-
va. Alla scuola di Maria si ap-
prende l’arte d’una sequela più 
perfetta del Signore.      

Una particolare menzione 
merita il culto dell’Addolora-
ta. Più che i dolori sono i trion-
fi di Maria ad essere esaltati. Ai 
piedi della croce, trafitta da set-
te spade, la Vergine desolata è 
la regina dei martiri e la conso-
latrice degli afflitti. In San Gio-
vanni Battista e all’Addolorata 
di Via Arpi, in Sant’Eligio, San-
t’Agostino, Chiesa delle Croci e 
altrove, è sempre la madre ac-
cogliente che, consolata, con-
sola, non chiusa nel proprio 
dolore, ma compagna e sorel-
la, nel cui cuore si possono ver-
sare le lacrime più segrete, cer-
ti che gelosamente le unisce al-
le sue e le offre al Crocifisso 
suo Figlio nostro Redentore. Al-
tre volte mi è capitato di parlare 
del culto dell’Iconavetere. De-
vo osservare con un certo di-
sappunto che nelle parrocchie 
e nelle chiese rettoriali di Fog-
gia è poco presente la sua im-
magine. E forse neppure molto 
sentito il suo culto. Mi auguro, 
che, in occasione del 150° della 
diocesi, ogni parrocchia o retto-
ria di Foggia si provveda di una 
copia dell’Iconavetere, da  pro-
porre alla devozione dei fedeli. 
L’immagine potrebbe essere be-
nedetta dal parroco della Cat-
tedrale e portata in processio-
ne nella propria chiesa e ivi col-
locata. Forse tale presenza non 
solo contribuirebbe ad accre-
scere il senso di appartenenza 

ad una città e ad una chiesa che 
si fregiano del titolo di civitas

e di ecclesia santae Mariae, a 
motivo del ritrovamento prodi-
gioso dell’antica icona mariana 
nello stagno, vicino al quale sa-
rebbe sorto un luogo di culto in 
suo onore, ma anche a vivere il 
dono necessario della comunio-
ne che caratterizza una vera co-
munità cristiana.

Voglio qui riferire una parti-
colare esperienza  che io feci 
negli anni di servizio ministe-
riale come parroco di san Ciro. 
Un anno, durante la novena del-
l’Immacolata, ho chiesto ai fe-
deli se possedessero nelle loro 
case un’immagine dell’Iconave-
tere e se qualcuno di loro voles-
se portarla in chiesa per la no-
vena in modo che potessimo in-
sieme venerarla e lasciarci da 
essa ispirare per la nostra cate-
chesi e la nostra preghiera. Una 
signora ci portò una bellissima 
copia dell’Icona incorniciata in 
argento. La ponemmo nel pre-
sbiterio, accanto all’altare. I ra-
gazzi del catechismo non cono-
scevano la Madonna dei Sette 
Veli. Cominciarono con l’aiuto 
delle catechiste e delle loro in-
segnanti a ricercare i temi sul-
la storia e sulla devozione della 
Madonna dei Sette Veli. E que-
sto diede modo a me ai miei col-
laboratori di parlare della dio-
cesi, della nostra comunità ec-
clesiale, della presenza di Ma-
ria nella storia della nostra cit-
tà. Mi chiedo quanti, anche di 
quelli più impegnati nelle no-
stre parrocchie, sanno qualco-
sa dell’Iconavetere e se talvol-
ta sentono il bisogno di recarsi 
in Cattedrale a venerarla, qua-
si a riprendere contatto con le 
radici della propria storia e del-
la propria fede, ad alimentare il 
proprio sensus ecclesiae, grazie 
al quale soltanto è possibile fare 
un’esperienza di Cristo più au-
tentica e vitale.

 Qualcuno potrà accusarmi di 
devozionismo esagerato, di ma-
riolatria, di sentimentalismo re-
ligioso che oggi non ha più sen-
so. Ma io sono convinto che de 

Maria nunquam satis. La sua 
presenza, così come si è ‘offer-
ta’ e ‘sentita’ dal  nostro popolo, 
ci è necessaria più che mai. La 
Vergine santa, con tutti gli attri-
buti e i titoli con i quali la vene-
riamo, ci parla della sovrabbon-
danza della grazia che ha carat-
terizzato la sua vita, della gene-
rosità con cui ha risposto al Si-
gnore, della santità e della feli-
cità di essere Madre del Signo-
re e di tutti noi. (XXX)
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Beati in coppia

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Nasce a Firenze il 24 giugno 
1884. I genitori le impartiscono una 
profonda educazione morale, prin-
cipalmente attraverso l’esempio. 
Nell’infanzia e nell’adolescenza si 
mostra giudiziosa e obbediente.

Nel 1893 la sua famiglia si spo-
sta a Roma, dove Maria consegue 
il diploma presso l’Istituto Fem-
minile di Commercio per Direttri-
ci e Contabili. Diligente e studiosa 
è particolarmente portata per le di-
scipline letterarie, dote che mette-
rà a frutto attraverso la composi-
zione di numerosi scritti.

La famiglia
Nel 1901 conosce Luigi Beltra-

me Quattrocchi con il quale si spo-
sa il 25 novembre del 1905 nella 
Basilica di S. Maria Maggiore.

Nel 1906 dà alla luce Filippo; nel 
1908 nasce Stefania; nel 1909 arri-
va il terzogenito Cesare, nel 1914 
Enrichetta. Dal 1922, anno in cui in 
casa Beltrame Quattrocchi si an-
nunciano ben tre vocazioni, Maria 
seguirà fino al suo ultimo respiro 
la scelta di vita consacrata dei pri-
mi tre figli.

L’attività apostolica
In seguito Maria s’impegna in 

un’intensa attività apostolica.
Nel 1914 assiste i feriti del ter-

remoto di Avezzano, inizia le cate-
chesi alle donne; nel 1915 soccorre 
spiritualmente i soldati della Prima 
Guerra Mondiale ricoverati negli 

ospedali di Roma. Nel 1917 diven-
ta Terziaria Francescana e nel 1919 
è accolta nella Congregazione del-
le Dame dell’Immacolata.

Nel 1920 entra nel Consiglio Cen-
trale dell’Azione Cattolica Femmi-
nile e diviene membro effettivo del 
Segretariato Centrale di Studio.

Nel 1936 diviene accompagnatri-
ce dei malati sui treni dell’UNITAL-
SI diretti a Lourdes e a Loreto. Un 
anno dopo segue un corso per in-
fermieri della CRI, specializzando-
si in malattie tropicali. Nel 1945 col-
labora nell’opera di Ristoro alla Sta-
zione Termini e nel 1946-1947 aderi-
sce all’iniziativa “Mondo Migliore”. 
In questi stessi anni entra a far par-
te del Movimento Fronte della Fa-
miglia, del quale sarà Vice-Presiden-
te del Comitato romano. Altro cam-
po d’azione è Rinascita Cristiana.

Gli scritti
Nel 1920 inizia la pubblicazione 

di articoli su “Fiamma viva”, “Il Sol-
co”, “In Alto” e sul Bollettino della 
FUCI. Dalle lettere scambiate con 
i figli, nel 1924 vede la luce “Voce 
di Madre”. Nel 1936 dà alle stampe 
“Il libro della giovane” e nel 1937 
compone un opuscolo dal titolo “I 
nostri ammalati”. Nel 1940 escono 
“Il fuoco ha da ardere” e “Mamma 
vera”. Nel 1943 scrive “Fiore che 
sboccia”, con la collaborazione del 
figlio padre Paolino. Nel 1952 (un 
anno dopo la scomparsa del mari-
to) nascono “Lux vera” e “Vita coi 

figli”. Nel 1953, ripercorrendo la vi-
ta in comune trascorsa col marito 
Luigi, pubblica “L’ordito e la tra-
ma”, in seguito ristampato con il 
titolo “Radiografia di un matrimo-
nio”. L’ultimo suo componimento è 
del 1955 “Rivalutiamo la vita”.

La spiritualità
Laica, sposa e madre di famiglia, 

di profonda vita interiore, visse nel 
fedele e quotidiano adempimento 
dei propri doveri e in un generoso 
apostolato laicale, in perfetta ade-
sione alla gerarchia e in profondo 
spirito di servizio. La sua vita si sin-
tetizza in tre verbi: fiat, il suo sì per-
sonale, fedele e totale; adveniat, il 
desiderio di Dio, la sua gloria e la 
salvezza degli uomini; magnifi-

cat, la lode e la gratitudine verso 
Dio Creatore, Gesù che redime e 
lo Spirito Santo vivificante. Si è te-
nuta lontana da attrattive e pericoli 
mondani. In una vita semplice e or-
dinaria ha saputo testimoniare Cri-
sto in ogni circostanza, nella condi-
zione di sposa, di madre e aposto-
la, lasciando che Dio trasparisse 
con naturalezza in lei. Il suo mes-
saggio è chiaro alle mamme, alle 
spose, agli educatori: ella è un in-
vito a tutti di come ci si dona agli 
altri; un invito a vivere la propria 
fede e la propria vocazione come 
espressione della carità di Cristo.

Nel 1951 perde il suo amato Lui-
gi. Il 25 agosto 1965 Maria muore 
serenamente all’età di 81 anni.

Luigi Beltrame Quattrocchi e 
Maria Corsini sono i primi co-
niugi elevati agli onori degli al-
tari nel corso della bimillenaria 
storia della Chiesa.

Che cosa hanno fatto per me-
ritare la beatificazione? Hanno 
lavorato con onestà e impegno, 
si sono sposati, hanno messo al 
mondo e educato quattro figli; 
si sono impegnati nell’apostola-
to e nell’associazionismo catto-
lico. Tutto alla luce del Vangelo, 
partecipando all’Eucaristia e re-
citando il rosario, ogni giorno.

Il significato di questa bea-
tificazione è importante: santi 
non diventano solo religiose e 
sacerdoti, ma anche due sposi 

con figli, che vivono il loro amo-
re giorno dopo giorno, tra mo-
menti di gioia e di difficoltà, co-
me tutte le famiglie normali.

A porli come esempio è sta-
to Giovanni Paolo II, il quale ha 
speso gran parte del suo ponti-
ficato ad illustrare il valore del 
matrimonio, i compiti della fa-
miglia e la ricchezza di valori 
e virtù che in essa possono es-
sere praticati. Così ha afferma-
to il Pontefice nell’omelia per la 
cerimonia di beatificazione dei 
coniugi Beltrame Quattrocchi, 
il 21 ottobre 2001, nella ricor-
renza del ventennale della Fa-

miliaris Consortio: “Care fami-
glie, oggi abbiamo una singola-

re conferma che il cammino di 
santità compiuto insieme, co-
me coppia, è possibile, è bello, è 
straordinariamente fecondo ed 
è fondamentale per il bene del-
la famiglia, della Chiesa e della 
società. (…) Attingendo alla pa-
rola di Dio ed alla testimonian-
za dei Santi, i beati Sposi han-
no vissuto una vita ordinaria in 
modo straordinario”.

Le spoglie di Luigi e Maria 
Beltrame Quattrocchi riposa-
no presso il Santuario della Ma-
donna del Divino Amore a Ro-
ma. Costante è l’afflusso di pel-
legrini, gruppi e singole famiglie 
che si recano in preghiera sulla 
loro tomba.

Luigi Beltrame Quattrocchi na-
sce a Catania il 12 gennaio 1880, 
dove trascorre la prima infanzia. 
Dal 1890 si trasferisce a Roma, 
dove nel 1898 consegue con pro-
fitto la licenza liceale. Nel 1902 si 
laurea in Giurisprudenza all’Uni-
versità La Sapienza. Durante gli 
studi (1901) conosce Maria Corsi-
ni e, dopo tre anni di incontri, nel 
marzo del 1905 si fidanza con lei. 
Nell’agosto del 1905 è nominato 
Vice-Pretore Onorario alla Prefet-
tura Urbana.

Il matrimonio
Il 25 novembre 1905 sposa Ma-

ria nella basilica di S. Maria Mag-
giore in Roma. Dalla loro unione 
nascono quattro figli: Filippo nel 
1906 (in seguito don Tarcisio), 
Stefania nel 1908 (divenuta poi 
suor Cecilia), Cesare nel 1909 (re-
ligioso anche lui, con il nome di 
padre Paolino) e Enrichetta nel 
1914.

La professione
Nel 1909 Luigi è nominato So-

stituto Avvocato Erariale; nel 
1919 è Vice Avvocato Eraria-
le; nel 1921 Segretario Generale. 
Nel 1946 arriva al pensionamen-
to con la qualifica di Vice-Avvoca-
to Generale Onorario dello Stato. 
Svolge inoltre numerosi incarichi 
ufficiali presso diversi Ministeri, 
l’ENPAS dipendenti statali, e con-
sulenza legale per l’IRI, la Ban-
ca d’Italia, la Banca Commercia-
le Italiana, la Banca Nazionale del 
Lavoro, il Consorzio per le Opere 
Pubbliche, la STET.

Apostolato 
e associazionismo
Nonostante l’impegno del la-

voro e della famiglia, Luigi si pro-
diga in un proficuo apostolato e 
prende parte all’associazionismo 
cattolico.

Nel 1916 coopera con l’ASCI, 
divenendo nel 1918 membro del 
Commissariato Centrale. Nel 1919 

fonda con l’amico Gaetano Pulvi-
renti un oratorio festivo nella Ba-
silica di Santa Prudenziana, poi 
Reparto Scout Roma XX, diretto 
da lui stesso fino al 1923. Nel 1921 
è nominato Consigliere generale 
dell’ASCI fino al 1927. Collabora 
con il prof. Luigi Gedda nell’Azio-
ne Cattolica Maschile e nei Comi-
tati Civici; appoggia come consi-
gliere amministrativo il sorgere 
dell’Agenzia ORBIS; coopera con 
gli onorevoli Reggio d’Aci e Jaci-
ni al Centro Studi Politici; opera 
nella GIAC, nel Movimento di Ri-
nascita Cristiana e nel Fronte del-
la Famiglia. Preziosa è la sua pre-
senza nell’UNITALSI.

Muore nella sua casa di Roma 
il 9 novembre 1951.

Santificarsi 
per santificare
Per quanti lo conobbero fu una 

persona affabile, vera, essenziale, 
dotta, convinta. Esempio di dedi-
zione familiare e professionale, 
ha saputo fedelmente corrispon-
dere al progetto di Dio su di lui, 
fondando la sua vita sui valori 
della fede cristiana.

Caratteristica della sua esisten-
za fu la quotidiana attenzione ad 
approfondire la presenza di Dio, 
fino a giungere ad una significa-
tiva maturità spirituale, operan-
do, con coerenza e sollecitudine, 
per la salvezza propria e quella di 
quanti incontrava nei suoi rappor-
ti professionali: santificarsi per 
santificare.

Ha vissuto le vicende piccole 
e grandi del suo tempo nella sua 
esistenza di sposo, padre e pro-
fessionista alla luce di Dio, contri-
buendo alla promozione umana e 
spirituale del proprio ambiente; 
inoltre ha dimostrato che seguire 
Gesù e il Vangelo con il dono tota-
le di sé è l’espressione più piena e 
autentica del cristiano, chiamato 
a realizzarsi secondo il progetto 
di Dio, nella fedeltà di una rispo-
sta d’amore senza riserve.

Santi per i nostri giorni.

Continua la rubrica quindicina-
le di Voce di Popolo che presenta  
all’attenzione dei lettori la vita e le 
opere di uomini e donne dei nostri 
tempi, che hanno vissuto con se-
rietà il Vangelo, obbedendo al co-
mandamento dell’amore e sono 
stati riconosciuti santi o beati, op-
pure stanno per essere riconosciu-
ti tali perché il processo è ancora 

in corso. Conoscerli può aiutarci 
a capire che tutti i battezzati sono 
chiamati alla santità (Lumen gen-

tium, 40): santi possiamo e dob-
biamo essere tutti, nel nostro sta-
to e nelle nostre attività, nella no-
stra quotidiana scelta tra il bene ed 
il male, che dipende solo dalla no-
stra volontà. I santi sono di esem-
pio e possono sostenerci nella cre-
scita della vita spirituale se, oltre 

ad invocarli ed a “chiedere la gra-
zia”, cominceremo ad imitarli nei 
loro comportamenti concreti. So-
no santi per i nostri giorni per-
ché, considerata la vicinanza tem-
porale tra loro e noi, hanno vissuto 
quotidianamente situazioni di vita 
simili alle nostre; essi possono aiu-
tare, giorno dopo giorno, ad orien-
tare al bene la vita di ognuno. 

                                        g.m.

Biografia di 
Luigi Beltrame Quattrocchi

(1880-1951)

Biografia di Maria Corsini Beltrame Quattrocchi
(1884-1965)
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I Seminaristi di Molfetta
ci rendono partecipi del
loro cammino formativo
Carissimi amici, ma soprat-

tutto cari giovani, 
siamo quattro seminaristi teo-

logi di questa Arcidiocesi che in 
tempi, luoghi e con modalità di-
verse, il Signore ha voluto chia-
mare ad una missione tutta par-
ticolare e noi, dopo aver aderito 
liberamente, ci ritroviamo ora a 
condividere insieme lo stesso 
cammino, quello “vocazionale”, 
nel Pontificio Seminario Regio-
nale “Pio XI” di Molfetta.

I nostri nomi sono: Marco, 
Michele, Francesco (Foggia) 
e Matteo (S. Marco in Lamis). 
Frequentiamo, rispettivamen-
te, il III (Marco e Michele) ed il 
V (Francesco e Matteo) anno di 
teologia.

Molti di voi ci conoscono già, 
altri invece hanno un’idea ab-
bastanza vaga e, addirittura, c’è 
chi non ha mai sentito parlare di 
noi. In alcuni dialoghi con i no-
stri compagni, nonché in quelli 
con parecchie persone che in-
contriamo in diverse circostan-
ze, notiamo dalle loro doman-
de il desiderio di sapere sempre 
di più sulla nostra vita di forma-
zione sacerdotale.

Approfittiamo, allora, di que-
sto breve articolo per raccon-
tare qualcosa di noi che, oltre 
a stuzzicare la curiosità, possa 
spronare soprattutto ad esse-
re attenti al problema vocazio-
nale e, quindi, a pregare il “Pa-

drone della messe perché man-
di numerosi e santi operai nella 
sua vigna”.

La comunità in cui ci stiamo 
formando attualmente ospi-
ta circa duecento ragazzi pro-
venienti da tutte le diciannove 
Diocesi della Puglia. Di Foggia-
Bovino ne siamo solo quattro! 
Siamo divisi in corsi (I, II, III, 
IV e V anno) guidati da un ani-
matore. Il biennio (I e II anno) 
percorre un itinerario di discer-
nimento vocazionale, mentre 
il triennio (III, IV e V anno) mi-
ra specificamente alla formazio-
ne del ministero sacerdotale ed 
è scandito da alcune tappe co-
me l’ammissione agli ordini sa-
cri, il lettorato e l’accolitato, che 
calano gradualmente il candida-
to alla futura missione presbi-
terale. L’esperienza formativa 
che il nostro seminario propone 
è molto ampia; seguendo le di-
rettive della Pastores Dabo Vo-
bis, si articola in quattro punti: 
umana, spirituale, intellettuale e 
pastorale. Quella umana è cura-
ta principalmente da un équipe 
di psicologi e pedagogisti; quel-
la spirituale è animata dall’insi-
gne figura del direttore spiritua-
le, ed è alimentata dalla preghie-
ra personale (meditazione, ado-
razione, recita del rosario…) e 
comunitaria (liturgia delle ore, 
celebrazione eucaristica, lectio 
divina…). I nostri studi di teolo-
gia invece concorrono alla for-
mazione intellettuale; mentre 
la formazione pastorale avviene 

attraverso le attività che svolgia-
mo nelle parrocchie in cui sia-
mo chiamati a prestare servizio 
ogni fine settimana. È arricchita 
da numerose iniziative, sia a li-
vello comunitario come la trac-
cia formativa - la quale propo-
ne un tema che viene sviluppa-
to nel corso dell’anno -, i gruppi 
di interesse (vocazionale, ecu-
menico, missionario e di pasto-
rale sociale), la settimana di cul-
tura e spiritualità e così via; sia a 
livello di corso. 

Ogni mercoledì sera come 
diocesi viviamo la celebrazione 
della compieta, momento parti-
colare che ci consente non solo 
di pregare insieme, ma anche di 
ritrovarci per condividere le no-
stre esperienze. 

Durante i periodi di vacanza, 
trascorsi in famiglia, cerchia-
mo di non interrompere il dia-
logo fra di noi con degli incon-
tri e con delle esperienze, co-
me quella dei campi estivi, nel-
le quali abbiamo la gioia di ave-
re la presenza dell’Arcivescovo, 
che mostra un’attenzione pater-
na nei nostri confronti. 

Nonostante gli impegni e le 
fatiche che spesso mettono a 
dura prova le nostre forze, non 
possiamo fare a meno di dire 
il nostro grazie al Signore per 
aver posato i suoi occhi su di 
noi e per averci chiamato a la-
vorare nella sua vigna.

Franco, Matteo, 

Marco e Michele

Anche i nostri 
Seminaristi di Benevento 
vogliono farsi conoscere
Cogliamo l’occasione per ini-

ziare un dialogo con voi amici 
lettori di “Voce di popolo” dal-
la visita del nostro Arcivesco-
vo fatta a noi seminaristi del Se-
minario arcivescovile di Bene-
vento il pomeriggio del 14 feb-
braio scorso. Il nostro Arcive-
scovo, anche quest’anno, ha 
voluto incontrarci, attestando-
ci tutta la sua vicinanza e la sua 
premura paterna. D’altronde, 
ormai siamo abituati a questo 
suo stile: appena i suoi impe-
gni pastorali lo permettono, or-
ganizza con noi, incontri forma-
tivi e ricreativi che culminano, 
poi, con il campo estivo di una 
settimana, in una località sem-
pre diversa.

A vivere il cammino forma-
tivo in questo Seminario sia-
mo in quattro: tre al Seminario 
maggiore, studenti di Teologia, 
e uno al Minore, studente del-
l’ultimo anno della Scuola Me-
dia. Per noi stare in questo Se-
minario è un grande onore, con-
siderando la storia e le sue tra-
dizioni. Questo Seminario fu 
fondato, infatti, nel 1567 a po-
chi anni dalla conclusione del 
Concilio di Trento, ed è stato, 
quindi, uno dei primi nella sto-
ria della Chiesa. Nel corso del-
la sua storia ha contribuito al-
la formazione di migliaia di sa-
cerdoti tra i quali si annoverano 
anche molti vescovi e cardinali. 
Nel XX secolo divenne Semina-
rio regionale dell’allora regione 
ecclesiastica beneventana, di 
cui faceva parte Foggia e la Ca-
pitanata. Sono molti i sacerdoti 

della nostra diocesi che si sono 
formati proprio qui, e noi siamo 
lusingati di mantenere vivo que-
sto legame tra le due arcidio-
cesi, la nostra di Foggia-Bovino 
e quella di Benevento.

Con alle spalle una così soli-
da tradizione, il Seminario con-
tinua ad offrire, a chi si appre-
sta a diventare presbitero, una 
formazione spirituale, umana e 
culturale all’altezza dell’impe-
gno ministeriale che verrà eser-
citato.

Ci viene spontaneo dire la no-
stra ammirazione e la nostra gra-
titudine ai nostri educatori per 
la cura saggia e amorevole con 
la quale ci guidano nel faticoso 
ma esaltante e liberante cam-
mino dell’ascesi spirituale nella 
scoperta dell’amore di Dio.

Nella prossima occasione ci 
ripromettiamo di offrire, do-
po questa breve presentazio-
ne, una testimonianza concreta 
della nostra esperienza formati-
va in seminario.

Abbiamo voluto per il mo-
mento solamente evidenziare 
che la ricca tradizione beneven-
tana continua.  Di questo siamo 
particolarmente grati al nostro 
Arcivescovo. 

Tonino, Maurizio, 

Francesco Paolo 

e Benvenuto

     

F o c u s

Il 7 maggio, XLIII Giornata Nazionale delle Vocazioni

Una vita per il Signore
I SEMINARISTI DI MOLFETTA E DI BENEVENTO TESTIMONIANO LE LORO ESPERIENZE VOCAZIONALI

Nelle foto: 

- i ragazzi del Seminario di 

Foggia con l’allora cardinale 

Joseph Ratzinger;

- il gruppo di seminaristi nel 

recente incontro con don Oreste 

Benzi.
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La scuola del Seminario
RIPORTIAMO LE TESTIMONIANZE DEL PRESIDE E DI UN ALUNNO DEL GINNASIO-LICEO “SACRO CUORE”

la presentazione del 
preside del Ginnasio-Liceo
“Sacro Cuore” 
Prof. don Mario Parisano
Come? Un secondo Liceo 

classico, a Foggia, aperto a tut-
ti, ragazzi e ragazze?

Sì, una splendida struttura, a 
due chilometri e mezzo da Fog-
gia su via Napoli: è annesso ai 
locali del Seminario Diocesano. 
La struttura è costruita per ac-
cogliere ragazzi che vogliono vi-
vere il cammino di discernimen-
to vocazionale e che la spicca-
ta sensibilità del nostro Arcive-
scovo verso la gioventù ha mes-
so anche a disposizione di ra-
gazzi e ragazze, desiderosi di 
formarsi ai veri valori e di matu-
rare una fede religiosa in un am-
biente sano e sereno.

Luogo ideale per chi abbia 
voglia di studiare e di apprende-
re, in quanto essendoci un nu-
mero esiguo di alunni per ogni 
classe, è possibile essere segui-
ti meglio dai professori.

Il nostro Arcivescovo, gesto-
re della scuola, è coadiuvato 
dal Preside o Dirigente scola-
stico. Ancora per quest’anno, la 
scuola è legalmente riconosciu-
ta dallo Stato e presto divente-
rà paritaria, secondo la nuova 
normativa (C.M. 31 del 18 mar-
zo 2003).

Gli esami e i diplomi sono ri-
conosciuti dallo Stato e sono 
validi, a tutti gli effetti, per iscri-
versi a qualunque facoltà uni-
versitaria.

Ma i professori laureati e abi-
litati ricevono lo stipendio dal-
lo Stato?

No, ecco perchè le famiglie de-
gli studenti, pur pagando ugual-
mente le tasse allo Stato, come 
tutte le altre, vengono discrimi-
nate se scelgono la scuola non 
statale, e sono costrette a pagare 
una retta mensile per poter retri-
buire i professori, mentre l’arti-
colo 33 della Costituzione Italia-
na, recita testualmente: “La leg-
ge, nel fissare i diritti e gli obbli-
ghi delle scuole non statali che 
chiedono la parità, deve assicu-
rare ad esse piena libertà e ai lo-
ro alunni un trattamento scola-
stico equipollente a quello degli 
alunni di scuole statali “.

Si fa notare che l’Istituto è 
ben collegato con mezzi pub-
blici che partono dalla stazione 
ferroviaria diretti a Segezia.

In più, volendo, gli studenti 
hanno a disposizione per favori-

re la loro fede religiosa, sacerdo-
ti con cui poter avere dei liberi 
colloqui e due belle cappelle ove 
poter raccogliersi in preghiera. 
Penso che sia inutile prolungar-
si ulteriormente sulla presenta-
zione dell’Istituto Liceo Classico 
“Sacro Cuore”, perché chiunque 
voglia conoscerlo può venire li-
beramente a visitarlo e sarà be-
nevolmente accolto dal dirigen-
te scolastico, dai professori e dai 
sacerdoti del Seminario.

La testimonianza
di Umberto Marrone,
seminarista di 1° liceo
«Buon giorno/buona sera a 

tutti, cari fratelli e sorelle in Cri-
sto. Oggi sono qui per portarvi la 
mia testimonianza in qualità di 
seminarista del nostro Semina-
rio diocesano “Sacro Cuore”…». 

Questo sarà l’“incipit” di ogni 
“omelia” che, la prima domeni-
ca di maggio, sarà tenuta da noi 
seminaristi in diverse comuni-
tà parrocchiali della nostra ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino, do-
ve saremo inviati in occasione 
della giornata di preghiera per 
le vocazioni sacerdotali e del Se-
minario. Ognuno di noi, prepara-
to a dovere dai nostri superiori, 
racconterà la propria vita in Se-
minario, per poi scendere nei 
particolari della sua esperienza. 
Adesso io, in questo articolo, vo-
glio rendere partecipi anche voi 
lettori della mia vita in Semina-
rio. Nel lontano 1999, spinto da 
una forza interiore, chiesi infor-
mazioni al mio parroco don Gu-
glielmo Fichera, della chiesa di 
San Luigi Gonzaga, che, infor-
matosi da don Pierino Giacob-
be, tuttora rettore del Semina-
rio, mi inviò agli incontri mensili 
dei ministranti, che ancora oggi 
si svolgono regolarmente. Al ter-
mine dei consueti quattro incon-
tri, partecipai al pre-seminario, 
giornate di discernimento in cui 
si inizia ad assaporare la vera vi-
ta di seminarista e, il 17 settem-
bre 2000, entrai in Seminario.

“Trasformare l’ordinario in 
straordinario”: ecco il mot-
to che utilizzava spesso don 
Mimmo Guida, allora vice-retto-
re, e che è anche il mio da sei 
anni. Sei anni di intensa parte-
cipazione attiva nella Chiesa di 
Dio, pur senza essermi mai spo-
stato dalla struttura di via Napo-
li. Ho visto avvicendarsi, davan-
ti ai miei occhi, missionari, sa-
cerdoti, suore, gruppi giovani-

li, movimenti ecclesiastici, tut-
ti pronti a donarci le loro testi-
monianze di vita, dalle quali noi 
ragazzi siamo rimasti profonda-
mente affascinati e che voglia-
mo tenere presenti come esem-
pi da seguire. Anche tra i nostri 
superiori vi sono stati numero-
si cambiamenti, serviti per ave-
re svariate esperienze di uomini 
di Dio ai quali obbedire nel Suo 
nome. Alla cattedra di rettore, 
dopo il primo anno di don Pie-
rino, è subentrato per due an-
ni e mezzo don Gennaro Paglia, 
per poi rientrare don Pierino. 
La carica di vice-rettore è stata 
detenuta, dopo il già citato don 
Mimmo, da don Alfonso Celen-
tano e, attualmente, da don Mat-
teo Ferro, recentemente ordina-
to diacono. I padri spirituali so-
no stati, in ordine cronologico, 
don Sebastiano Iervolino, don 
Mario Marchese e, negli ultimi 
due anni, don Daniele d’Eccle-
sia. Altri educatori, accorsi al-
l’invito dei vescovi d’Ambrosio, 
Zerrillo e Tamburrino, sono sta-
ti don Michele Radatti, suor El-
vira, suor Ilva, suor Gina. L’uni-
co nostro superiore rimasto sta-
bile è stato l’economo, don Bru-
no Bassetto che, da molti anni, 
offre il suo instancabile servizio 
al Seminario. 

Questo lungo elenco di no-
mi, per una comunità che, nel-
la mia esperienza, non ha quasi 
mai superato i venti ragazzi, fa 
capire la grande attenzione del-
la diocesi nei confronti della no-
stra realtà. Tutte queste perso-
ne hanno ricambiato la fiducia 
riposta in loro, ricolmandoci di 
comprensione e sostegno nella 
nostra esperienza. 

La nostra vita in Seminario è 
sempre segnata da orari precisi: 
alle ore 6,45 del mattino ci alzia-
mo, per andare a pregare mez-
z’ora dopo. Poi c’è la colazione 
e la scuola; alle ore 13,30 c’è il 
pranzo, seguito dalla partita di 
calcio. Dalle 15,45 alle 19,15 stu-
diamo, per poi scendere in cap-
pella a celebrare l’Eucaristia 
quotidiana. Dopo la cena delle 
20,00, c’è il momento in comuni-
tà e alle ore 22,30 circa si va a ri-
posare. Alla lettura di quest’ora-
rio, sembra che siamo sottopo-
sti a un tour de force. Ma la no-
stra vita, se vissuta in comunio-
ne con gli altri, diventa un modo 
per lodare Dio insieme. 

Quest’anno il numero di ra-
gazzi è sensibilmente aumenta-

to rispetto all’anno scorso: sia-
mo in quindici. I “piccoli” (nel 
gergo del Seminario indica i ra-
gazzi delle scuole medie) sono 
Rocco Racioppo e Luigi Leg-
gieri di prima, Luigi Perta e 
Amato Antonio Marrone di se-
conda, Domenico Parisi di ter-
za, che, ogni mattina, si reca-
no con il pulmino del Semina-
rio alla scuola media “De San-
ctis”, per poi essere ricondot-
ti in Seminario al termine delle 
lezioni. Noi “grandi”, ossia stu-
denti delle scuole superiori, in-
vece, frequentiamo il Ginna-
sio-Liceo Classico “Sacro Cuo-
re”, interno al Seminario, che 
è arricchito dalla presenza di 
alunni/e anche esterni. Noi sia-
mo: Gianluca Manese di quar-
to ginnasio, Francesco Frano, 
Michele Rosiello, Michele Fio-
re e Leonardo Fatigato di quin-
to, Luigi De Pascale ed io di pri-
mo Liceo, Alessandro Frano di 
secondo. A tutti noi bisogna ag-
giungere due giovani, che at-
tendono di poter entrare l’anno 
prossimo al Seminario Maggio-
re, dove sono ad aspettarli al-
tri otto seminaristi studenti di  
Teologia, e che quest’anno ci vi-
sitano saltuariamente per pre-
gare con noi o per partecipare 
ad attività ricreative. 

Per sostenerci tutti con la pre-
ghiera, ma anche con contributi 
economici, esistono, inoltre, va-

ri movimenti, composti di per-
sone generose (i famosi “be-
nefattori” che ricordiamo ogni 
giorno al Signore nella preghie-
ra e a cui va sempre la nostra 
sincera riconoscenza), tra i qua-
li spicca il “Serra Club”.

Credo che la descrizione del-
la situazione attuale del nostro 
Seminario è alquanto completa. 
Mi premeva descrivervela detta-
gliatamente poiché “non si può 
amare una realtà che non si co-
nosce”. Questo articolo non è 
un semplice insieme di righi 
riempiti di segni neri, ma vuol 
essere un richiamo a tutti voi, 
lettori di ogni età: ai giovani che 
sentono una forza interiore alla 
quale non sanno come rispon-
dere: venite a visitarci; ai geni-
tori grido a gran voce: “se vo-
stro figlio esprime il desiderio 
di fare un’esperienza del gene-
re, non ostacolatelo! Può essere 
Dio che glielo chiede”.

Infine, tutta la comunità del 
Seminario vuole chiedervi una 
preghiera speciale, in partico-
lare per noi seminaristi e per le 
nostre vocazioni, per gli educa-
tori e per la comunità tutta del 
Seminario. 

Vi ringraziamo per questo e 
vi affidiamo al Signore nelle no-
stre preghiere. 

“Grazie per ciò che avete fat-
to e sicuramente farete per il 
nostro Seminario”.
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Un nuovo corso si prospetta 
per gli ospiti della Fondazione 
“Maria Grazia Barone”. L’attuale 
Consiglio di amministrazione, in 
carica dal dicembre del 2005, sta 
varando tutta una serie di pro-
grammi per ridare slancio alla 
struttura. Tante le attività in pro-
gramma che implementeranno 
i servizi, già numerosi, dell’en-
te. In particolare, come ci spiega 
il presidente dottor Michele La 
Torre, “il nostro fine principale è 
quello di far capire alla città l’at-
tenzione che noi riponiamo nel-
l’assistenza agli anziani, non in-
tendendo solo la ‘casa di riposo’ 
come ricovero o, come si dice-
va fino a qualche anno fa, come 
‘cattora’ ma percependo la vita 
dei singoli ospiti come un valo-
re da preservare e da sostenere 
facendo vivere a tutti gli ultimi 
anni con il sorriso e nell’affetto e 
la compagnia di quanti operano 
nella nostra struttura”. Gli ospiti 
della struttura sono attualmen-
te più di 150 divisi in due repar-
ti, il reparto infermieristico de-
stinato agli ospiti affetti da ina-
bilità di vario genere e, il repar-
to degli ospiti autosufficienti che 
non hanno bisogno di assistenza 
continua e che svolgono diverse 
attività ricreative, oltre che natu-
ralmente nella sezione maschile 
e femminile. Si organizzano cor-
si di musicoterapia, ballo, attivi-
tà manuali e creative, nasceran-
no a breve dei veri e propri labo-
ratori artigiani per il recupero 
degli antichi mestieri, e poi c’è la 
possibilità di trascorrere il pro-
prio tempo libero all’aria aper-
ta, nello splendido parco che cir-
conda l’edificio monumentale. 
Parco divenuto famoso in  tut-
to il territorio di Capitanata in 
quanto cornice prescelta per fa-
re da sfondo all’album fotografi-

co dei ricordi del giorno del ma-
trimonio. Ad assistere gli anziani 
una settantina di unità lavorati-
ve impiegate in vari settori, dal-
le cucine, di dimensioni inimma-
ginabili, alla pulizia delle stanze 
e delle sale attrezzate,  al perso-
nale infermieristico specializza-
to che segue anche i casi di de-
genza più difficili, presenti an-
che 10 operatrici socio-assisten-
ziali e diversi tirocinanti. Impor-
tante anche il ruolo svolto dalle 
sorelle della Congregazione del-
le Figlie di Sant’Anna, presenti 
alla Fondazione dalla data di co-
stituzione della stessa a suppor-
to sia morale che fisico, date le 
competenze anche mediche del-
le suore, degli ospiti. Attualmen-
te sono sette e la madre Supe-
riora suor Bernardetta Rangio-
letti ci ha mostrato con orgoglio 
il lavoro che fanno con gli anzia-
ni (nella foto è ritratta con una 
delle ospiti ultracentenrie) a cui 
non mancano mai di dare paro-
le di conforto e gesti d’affetto. In 
particolare l’ideale di accoglien-
za che la Fondazione propone è 
quello di seguire con cure amo-
revoli tutti, e il quid che con-
traddistingue questa struttura, 
una delle più grandi del Meridio-
ne d’Italia, è proprio la capacità 
di mettere al servizio degli altri 
non solo competenze professio-
nali, comunque ad altissimi livel-
li, ma anche un rapporto perso-
nale ed intenso per la comunità 
accolta. 

Altro luogo comune da sfata-
re è quello del costo proibitivo 
dell’alloggio, “in realtà le rette”, 
aggiunge il dottor La Torre, “so-
no equiparabili ad un compen-
so medio che percepiscono ba-
danti e operatori socio-assisten-
ziali e varia dai 750 euro per per-
sone autosufficienti ai 1250 euro 
per coloro che hanno necessità 
di assistenza continua e specia-
lizzata”. Anche la preghiera svol-
ge un ruolo fondamentale per 
chiunque frequenti la struttura, 
gli ospiti vengono seguiti con at-
tenzione dall’assistente spiritua-
le don Nicola Spagnoli che cele-
bra tutte le mattine la Santa Mes-
sa alle ore 7,00 e la funzione do-
menicale. Anche l’Arcivescovo 
S.E. Mons. Francesco Pio Tam-

burrino è presente alla Fonda-
zione ogni volta che una Celebra-
zione Solenne lo preveda. Tra le 
attività ricreative c’è la possibili-
tà di frequentare sale attrezzate 
per il gioco del biliardo e diver-
si ambienti per intrattenersi per 
giocare a carte o guardare la TV 
in compagnia e poi i laboratori 
teatrali che portano alla realizza-
zione, ogni anno di diversi spet-
tacoli in vernacolo, uno dei fiori 
all’occhiello della Fondazione, e 
presto verrà realizzato anche un 
Cineforum a tema con presenta-
zione e discussione delle opere 
visive. 

Vorremmo terminare il no-
stro viaggio in questa splendida 
realtà assistenziale, con le paro-
le del Presidente che visibilmen-
te commosso ci ha voluto con-
gedare confidandoci che, qual-
che anno fa il un meeting del 
Rinnovamento nello Spirito a 
Rimini, rimase a lungo raccolto 
in preghiera e aveva sentito una 
chiamata particolare ad occu-
parsi proprio degli anziani, co-
sa che, dopo qualche tempo, si 
è realizzata, prima con l’incarico 
pro-tempore, e poi con lo scio-
glimento della riserva e la pre-
sidenza, realizzando quindi non 
solo un grande sogno ma assol-
vendo ad una profonda vocazio-
ne a “donare amore”.

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

Un nuovo corso per la Fondazione “Maria Grazia Barone”

Un dono d’amore
IN PROGRAMMA UN PIANO DI RILANCIO DELLA STRUTTURA 

PER UNA GESTIONE PORTATRICE DI UN MESSAGGIO DI AMORE 
E CARITÀ CRISTIANA

[ Francesca Di Gioia ]

La storia della Fondazione 
comincia agli inizi del secolo 
e precisamente l’8 maggio del 
1900 quando una nobildonna 
foggiana, Maria Grazia Baro-
ne, moglie del marchese Gia-
como Celentano, già Sindaco 
di Foggia negli anni succes-
sivi all’unificazione del Re-
gno e figlia di Alessio Barone, 
anche lui Sindaco della città 
e perseguitato dal governo 
borbonico, all’inizio del seco-
lo fa il suo testamento. Rima-
sta vedova e senza figli lascia 
tutta la sua notevole proprie-
tà terriera ad una fondazione 
da costituire per gli anziani e 
i poveri di Foggia, sua città 
natale. Maria Grazia Barone 
nel documento testamenta-
rio che avrà decorrenza dalla 
data della sua morte, il 9 no-
vembre del 1918, aveva stabi-
lito criteri precisi per descri-
vere le finalità della fondazio-
ne da costituire; precisa che il 
patrimonio della Fondazione 
deve arricchirsi di anno in an-

no delle rendite accumulate e 
che si dovrà costruire l’edifi-
cio solo quando gli introiti lo 
consentiranno. 

Fu così che costituito poi 
l’Ente Morale con decreto 
reale del 1920, si costituisce 
il primo consiglio di ammini-
strazione e viene nominato il 
primo Presidente dell’Opera, 
un sacerdote di grande pre-
stigio e dottrina: Mons. Lui-
gi Cavotta. Con lui si avviò la 
costruzione dell’edificio. Ven-
gono acquistati 4,50 ettari, di 
cui circa un ettaro viene la-
sciato al Comune per costrui-
re la piazza antistante. Fu in-
caricato del progetto Carlo 
Celentano Ungano, ingegne-
re foggiano morto nel 1955, 
che diresse anche i lavori per 
la costruzione dell’opera. 

Nel marzo del 1929, pron-
to il progetto, si appaltarono 
i lavori, che furono assegnati 
alla ditta F.lli Matrella di Gae-
tano e la costruzione terminò 
nel 1934.

La storia

Alcuni dati sulla Fondazione

Consiglio di Amministrazione

Presidente
Dott. Michele La Torre

Consiglieri
Ing. Amedeo Attilio 
Dott. Sigismondo Alvino
Avv. Marcello Tomaiuolo
Don Bruno Bassetto

Segretario
Rag. Arturo Contini

Revisori
Dott. Antonio Del Pozzo, 
Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Gerardo Favino
Rag. Franco Riccardo

Cappellano
Don Nicola Spagnoli

Madre Superiora
Suor Benedetta Rongioletti, 
Congregazione delle 
Figlie di Sant’Anna
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Si svolgeranno il 28 e 29 
Maggio l’elezioni amministra-
tive per la carica di sindaco e 
di consigliere comunale. 

Tra i comuni foggiani che 
saranno chiamati alle urna, 
c’è la città di S. Marco in La-
mis che, dopo un anno di am-
ministrazione commissariale, 
eleggerà direttamente i suoi 
amministratori. La città di S. 
Marco in Lamis è stata retta 
fino al 22 febbraio del 2005 da 
una giunta di centro-destra 
guidata dal sindaco dott. Mat-
teo Tenace. 

La vita della giunta Tena-
ce è stata difficile fin dai pri-
mi momenti con l’uscita dal-
la compagine governativa del 
partito di maggioranza relati-
va dell’UDC. Con questa tor-
nata elettorale, la città di S. 
Marco in Lamis, si aspetta 
un cambiamento radicale de-
gli uomini che andranno a go-
vernare; tanti i problemi che 
saranno sul tavolo dei nuovi 
amministratori, in modo par-
ticolare dovranno risolvere 
la grave crisi occupazionale 
e il disagio giovanile che sta 
preoccupando notevolmente 
la parte sana della città. 

Intanto nella giornata di sa-

bato 29 aprile, davanti al se-
gretario comunale, i partiti 
politici hanno presentato le 
liste elettorali e gli apparenta-
menti per la carica del candi-
dato sindaco. I partiti e le li-
ste civiche sono 12 con un 
esercito di 240 candidati con-
siglieri e 4 candidati sindaco. 
Il centro-destra, che ha gover-
nato la città negli ultimi anni, 
si presenta in ordine sparso; 
compatto la compagine del 
centro-sinistra che si presen-
ta con un unico candidato 
sindaco. Dopo il grande suc-
cesso elettorale per l’elezione 
al parlamento italiano, l’UDC, 
si presenta insieme con una 
lista civica chiamata Popo-
lari per le Libertà e candida 
alla carica di sindaco il gio-
vane Bonifacio D’Amico, se-
gretario del movimento poli-
tico. Bonifacio D’Amico, bio-
logo all’ospedale di S. Severo, 
è alla prima esperienza ammi-
nistrativa. Coniugato e padre 
di due figli, spera nell’appog-
gio del capogruppo regiona-
le dell’UDC Angelo Cera che 
per poco ha mancato l’elezio-
ne al senato della repubbli-
ca. Compatti tutti i partiti del 
centro-sinistra che, con 6 li-

ste, candidano alla carica di 
sindaco un giovane avvocato, 
Michelangelo Lombardi, che 
ha alle spalle una lunga espe-
rienza politica. I partiti dei 
DS, Margherita, Rifondazione 
Comunista, Rosa nel Pugno, 
UDEUR e Italia dei Valori, ar-
rivano all’appuntamento elet-
torale dopo non poche diffi-
coltà emerse all’interno del-
l’alleanza. L’avvocato Lom-
bardi, che sembra partire fa-
vorito, è stato assessore al-
la cultura nella passata giun-
ta Galante; è segretario dei 
DS, ed è stato capogruppo al-
l’opposizione nella giunta Te-
nace. 

Nel segno della continui-
tà la candidatura di Luciano 
Tancredi per Forza Italia, DC 
di Rotondi, e La Puglia prima 
di tutto di Fitto. Già vicesin-
daco nella passata ammini-
strazione, Luciano Tancredi, 
è un impiegato AUSL; è co-
niugato e padre di due figlie. 
A lui tocca l’onore e l’onere 
di difendere la passata ammi-
nistrazione visto che l’ex sin-
daco Tenace non si presen-
ta in questa campagna eletto-
rale. Si presentano da soli gli 
uomini di Alleanza Naziona-
le, che candidano alla carica 
di sindaco, il prof. Berardino 
Tardio, una personalità nota 
negli ambienti cittadini e pro-
vinciali. Il prof. Tardio è stato 
per molti anni primario al re-
parto Chirurgia dell’Ospedale 
di Casa Sollievo della Soffe-
renza, attirando intorno a se 
stima e fiducia in quanti si so-
no fatti curare dalle sue ma-
ni e dalla sua intelligenza; co-
niugato con 3 figli, è stato ne-
gli anni passati consigliere 
comunale. 

Nel caso in cui nessuno dei 
candidati sindaco avrà rag-
giunto la maggioranza, si an-
drà a votare, con un ballottag-
gio dei primi due che avrà ot-
tenuto più voti, Domenica 11 
Giugno e lunedì 12. I cittadini 
di S. Marco in Lamis si aspet-
tano che chi sarà chiamato 
ad amministrare, possa servi-
re le fasci deboli della popo-
lazione e che promuova il be-
ne comune richiamato recen-
temente dai continui appelli e 
messaggi del magistero della 
Chiesa Italiana.

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

Al servizio del bene comune
A SAN MARCO IN LAMIS PARTE LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29 MAGGIO

[ Antonio Daniele ]

È partito l’intrattenimento dei 
bambini ricoverati nel reparto 
di Pediatria Oncologica del Po-
liambulatorio della clinica Ospe-
daliera- Casa Sollievo della Sof-
ferenza di S. Giovanni Rotondo, 
da parte dei giovani novizi del 
gruppo Agesci S. Marco in La-
mis 1. Le prime due volontarie 
sono state Francesca e Veneran-
da che hanno portato in dono di-
versi giocattoli raccolti con l’atti-
vità di noviziato “Bar-atto”. L’ini-
ziativa parte dalla voglia dei no-
vizi d’impegnarsi nel servizio di 
alleviare e, allietare, il soggiorno 
in ospedale dei bambini colpiti 
da malattie. 

Nelle settimane passate gli 
scout sono stati in piazza a rac-
cogliere giocattoli e libri con un 
originale bar, dove ogni ragazzo 
o adulto che ha portato un suo 
dono è stato ricambiato con una 
bevanda calda di caffé, ciocco-
lato o thè. Il materiale selezio-
nato sarà utilizzato per donarlo 
ad orfanotrofi, famiglie bisogno-
se, enti e organizzazioni legate al 
mondo dei bambini. Oltre a que-
st’importante iniziativa l’AGE-
SCI è impegnata in una campa-
gna d’adozione a distanza dei 
bambini della missione cattoli-
ca di Kapeeka- Uganda. “I giova-
ni dell’associazione non solo si 
fanno promotori dell’iniziativa”, 
ci spiega Luigi Napolitano, ma “ 
saranno protagonisti attivamen-
te, recandosi personalmente nel-
la missione cattolica dell’Ugan-
da, retta dai Padri della Consola-
ta, nel periodo delle feste natali-
zie del prossimo anno”. 

L’ Agesci si adopera, da sem-
pre, per il rispetto della vita degli 
altri ed è attenta alla sofferenza 
di chi è semplicemente stato me-

no fortunato nel nascere in pae-
si poveri, dove in molti non rag-
giungono nemmeno l’età adole-
scenziale. 

Per aderire all’iniziativa basta-
no 120.00 euro l’anno e permette 
di adottare un bambino ed ave-
re notizie sulla sua crescita diret-
tamente dai Padri della Consola-
ta che si trovano sul posto. I re-
sponsabili dell’Agesci fanno sa-
pere che l’adozione non prevede 
nessun tipo di contratto e i sol-
di versati saranno spediti diret-
tamente nella missione tramite 
il conto corrente ugandese, sen-
za nessuna mediazione; in que-
sto modo si evita di pagare tas-
se altissime e si ha la possibilità 
di trasferire l’intera somma ver-
sata. Il gruppo dell’Agesci ha pre-
disposto dei cartelloni con le fo-
to dei bimbi da adottare e han-
no avviato una campagna di sen-
sibilizzazione in tutte le comuni-
tà parrocchiali di S. Marco in La-
mis. 

Anche quest’anno l’Agesci ha 
stampato un calendario realizza-
to dagli stessi ragazzi, il ricavato 
è servito per finanziare le molte-
plici attività avviate.

Un’importante iniziativa dell’AGESCI 
di S. Marco in Lamis: “Bar-atto”
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Se “Bici in città” fosse un 
film, magari con la regia di Ma-

rio Cipollini, e dovessimo 
pensare ad una colonna sono-
ra, non potremmo scegliere 
che “In bicicletta”, di Riccardo 

Cocciante del 1982, contenuta 
nel suo album omonimo. E pro-
prio “passeggiando in biciclet-

ta, la domenica mattina…” è 
stata la scelta di tantissimi fog-
giani, attori di questo film, che 
hanno voluto condividere con il 
resto della Comunità cittadina 
una giornata ecologica, ovvero 
la prima delle “Giornate ecolo-

giche”. Tante le biciclette dome-

nica 30 aprile alla manifestazio-
ne promossa dall’Amministra-
zione comunale di Foggia, ed in 
particolare con l’aiuto e la col-
laborazione dell’assessorato al-
l’ambiente, di quello alla polizia 
municipale e dell’Ufficio traffi-
co. Articolate in giornate tema-
tiche, su progetto e organizza-
zione della “Global Discovery 

Travel”, la prima delle domeni-
che senz’auto è stata dedicata a 
“Natura e ambiente”. Attorno 
a questi due aspetti si è dato vi-
ta ad una serie di appuntamen-
ti che hanno animato piazze e 
strade del centro cittadino, co-
me il mercatino dei prodotti ti-
pici e biologici presso l’isola pe-
donale e l’interessante mercato 
dei florovivaisti nel centro stori-
co, davanti alla Cattedrale, pro-
tagonisti dell’iniziativa “Dona 

una pianta”. Comune denomi-
natore delle domeniche ecolo-
giche è il mezzo di locomozio-
ne più salutare ed ecologico del 
mondo, la bicicletta, che darà 
il via ad ognuna delle giornate 
ecologiche con la “biciclettata”: 
una passeggiata della durata di 
circa due ore. Punto di parten-
za e di arrivo è piazza Italia. “Si 

tratta di un’iniziativa che mi-

ra, in primo luogo, ad affron-

tare il problema dell’inquina-

mento da traffico – ha illustra-
to l’assessore all’ambiente Ita-

lo Pontone, illustrando le fi-
nalità delle domeniche senz’au-
to - ma vuole essere anche un 

momento di riflessione sui te-

mi della mobilità e, soprattut-

to, di stimolo ad adottare com-

portamenti consapevoli e cor-

retti nei confronti dell’ambien-

te”. “L’obiettivo – aggiunge l’as-
sessore alla polizia municipale, 
Raffaele Capocchiano - è quel-

lo di sensibilizzare e informa-

re i cittadini, offrendo, al con-

tempo, la possibilità di vivere 

la città in modo diverso”. Gli 
altri cinque appuntamenti sono 
fissati per il 21 maggio, l’11 di 
giugno, il 24 settembre, il 15 ot-
tobre ed il 29 ottobre. A queste 
giornate andrà ad aggiungersi la 
celebrazione, il 22 di settembre, 
della Giornata europea “In città 

senza la mia auto”, interamen-
te dedicata alla biciclettata con 
la sperimentazione di due nuo-
ve piste ciclabili. Il blocco del-
la circolazione delle auto coin-
cide con l’apertura domenica-

le dei negozi, che consentirà ai 
foggiani di fare shopping in li-
bertà. Ma come capita per certi 
film, spesso anche tra i migliori, 
a volte manca un po’ di colore: 
ci sarebbe piaciuto vedere l’esi-
bizione di artisti di strada, i ma-
donnari, un po’ di musica per le 
vie; o ancora, una migliore orga-
nizzazione della mostra che do-
veva avere come galleria i porti-
ci di via Dante, una idea davve-
ro interessante. Ma, soprattutto, 
ci sarebbe piaciuto che la pista 
ciclabile di Foggia, per l’occa-
sione, venisse messa a posto ed 
inaugurata, per dare la possibi-
lità, tutti i giorni ai foggiani che 
lo desiderano di montare sulla 
sella, alla bersagliera, e fare un 
bel giro per la città. E allora bi-
sogna pensare ed auspicare che 
quella di domenica 30 aprile sia 
solo la prima puntata di un se-
rial, che via via assume conno-
tati diversi e prende forma sem-
pre di più. Siamo convinti, dun-
que, che nelle prossime “Gior-

nate ecologiche” non mancherà 
di certo il tocco di una grande 
regia che farà di quella pellico-
la, un vero e proprio film d’au-
tore.

Le strade 

interessate dalla 

limitazione 

al traffico

Dalle 9.30 alle 13 e dal-
le16 alle 19 sarà interdet-
ta al traffico la zona urba-
na delimitata dal perimetro 
delle seguenti strade: viale 
Fortore, via Manfredonia, 
via S. Alfonso de’ Liguori, 
via S. Severo (da viale Can-
delaro a S.S. 16), viale Can-
delaro, viale Ofanto (da via 
Napoli a corso Roma), cor-
so Roma (da viale Ofanto 
al parcheggio “Zuretti”), via 
Ordona Lavello, viale Ofan-
to (da via Ordona Lavello a 
viale Michelangelo), viale 
Michelangelo, via Guglielmi 
(da viale Michelangelo a via-
le Fortore). Previste le con-
suete deroghe per mezzi co-
me autoambulanze, taxi, au-
tobus, e per i veicoli muni-
ti di specifico contrassegno 
con a bordo un disabile.

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

Domenica 30 aprile si è svolta la prima delle sei “Giornate ecologiche” 

Bici in città, un bel film… da colorare
PONTONE: “UN’INIZIATIVA PER DARE STIMOLI NUOVI E PER ADOTTARE COMPORTAMENTI CONSAPEVOLI E 

CORRETTI NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE”

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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Il Consiglio regionale ha ap-
provato l’istituzione di altre due 
oasi ambientaliste: il Parco na-
turale regionale Bosco Incoro-
nata e la Riserva naturale re-
gionale Palude la Vela. “Il Con-
siglio regionale ha dato alla Pu-
glia altri due parchi  - ha detto 
l’assessore all’ecologia Michele 
Losappio - per due città impor-
tanti, Foggia e Taranto. Si sta 
così progressivamente sostan-
ziando la legge regionale del 
1999 – ha continuato Losappio 
- quella con cui si istituivano le 
aree protette, ma che è rimasta 
a lungo inapplicata per assenza 
delle singole leggi istitutive per 
ogni area specifica”.

“L’area protetta costituisce il 
primo parco urbano della città 
di Foggia. Ringrazio il Forum di 
Agenda 21, la Provincia e l’Uni-
versità per la preziosa collabo-
razione che hanno mostrato sin 
dall’inizio – ha affermato l’as-
sessore all’ambiente del Comu-
ne di Foggia, Italo Pontone - A 

breve, sarà attivato anche il sito 
internet in cui saranno pubbli-
cate tutte le informazioni relati-
ve all’area parco istituita e le at-
tività che si realizzeranno all’in-
terno di questa zona protetta”.

“La gestione del Parco è affi-
data al Comune di Foggia, che 
vi provvederà coordinando 
strettamente i propri interven-
ti con gli obiettivi di program-
mazione regionale in materia 
di conservazione della natura 
e aree naturali protette. Ades-
so occorre dare seguito a tutte 
le previsioni della legge: il Pia-
no Territoriale, il Piano Plurien-
nale Economico Sociale ed il 
Regolamento dell’area natura-
le protetta. – ha aggiunto il sin-
daco di Foggia, Orazio Ciliberti 
- Questi strumenti di attuazio-
ne saranno possibili anche con 
l’individuazione di una Consul-
ta di Gestione che sarà discipli-
nata nell’ambito del regolamen-
to previsto per il Parco. La Con-
sulta sarà supportata dai con-

tributi che offriranno le asso-
ciazioni ambientaliste, socia-
li e culturali locali che si sono 
fortemente impegnate fin dal-
l’inizio per il raggiungimento di 
questo obiettivo.” 

Di particolare valenza attrat-
tiva, con lembi residui di bosco 
planiziale che si snodano intor-
no all’asta fluviale del torren-
te Cervaro e al Santuario della 
Madonna dell’Incoronata, il neo 
Parco rappresenta un ecosiste-
ma unico, un vero e proprio cor-
ridoio ecologico–culturale con 
altre aree naturali e con poten-
ziali serbatoi di interesse stori-
co-culturale, contribuendo ad 
una visione complessiva e omo-
genea del comprensorio dauno. 
È un’area con rilevanti flussi tu-
ristici di tipo naturalistico e re-
ligioso, in condizioni di conte-
sto territoriale caratterizzato da 
produzioni agroalimentari tipi-
che locali nella continuità eco-
logica ed economica dell’intera 
Valle del Cervaro.

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

Parco dell’Incoronata: 
l’OK del Consiglio regionale

[ Enzo D’Errico ]

Quirinale: Vendola, Pepe 

e Palese”grandi elettori” 

per la Puglia

Il Consiglio Regionale ha elet-
to i tre consiglieri regionali dele-
gati, ai sensi dell’art. 83, comma 
2 della Costituzione, per l’elezio-
ne  del Presidente della Repub-
blica. I candidati eletti per il cen-
trosinistra sono stati il Presidente 
della Giunta regionale Nichi Ven-
dola (19 voti) e il Presidente del 
Consiglio regionale Pietro Pepe 
(17 voti) . Per il centrodestra in-
vece tre i candidati. Enzo Manco 
per il gruppo dell’Udc che ha otte-
nuto 4 voti (Cera: “la nostra è una 
candidatura di mediazione all’in-
terno del centrodestra”), Roberto 
Ruocco per il gruppo di Alleanza 
Nazionale (Marmo: “le mediazioni 
non possono essere raggiunte in 
questo modo”), che ha ottenuto 6 
voti e Rocco Palese per i gruppi di 
Forza Italia, Gruppo misto e  Pu-
glia Prima di tutto che ha ottenu-
to 14 voti. Il gruppo dei consiglieri 
Luigi Loperfido e Simone Brizio, 
il Movimento per l’Autonomia, ha 
deciso di votare il presidente del 
consiglio, Pietro Pepe. 

Rischia di chiudere 

la postazione 118 

di Carlantino

Carlantino, paese già sprovvi-
sto di Guardia Medica, rischia di 
rimanere anche senza il prezio-
so presidio sanitario assicurato 
dal 118. Gli operatori carlantinesi 
del servizio di emergenza-urgenza 
stanno lavorando da mesi senza 

ricevere alcun compenso. E non 
è tutto. Per rifornire l’ambulanza 
di carburante, i volontari del 118 
sono costretti a rimetterci di tasca 
loro. Il Comune di Carlantino, nel 
segnalare l’incresciosa e grave si-
tuazione venutasi a creare nel pro-
prio territorio, rivolge un appello 
a tutte le istituzioni competenti af-
finché la questione sia affrontata e 
risolta nel più breve tempo possi-
bile. Senza il 118 la popolazione di 
Carlantino si vedrebbe totalmente 
sprovvista di qualsiasi presidio sa-
nitario utile a fronteggiare le situa-
zioni d’emergenza.

I disagi e i rischi dovuti all’as-
senza di un primo intervento me-
dico sarebbero poi aggravati dal 
fatto che la popolazione è in pre-
valenza composta da anziani e 
che la guardia medica più vicina 
si trova a Celenza Valfortore, co-
mune che dista soltanto sette chi-
lometri da Carlantino, ma la stra-
da per arrivarci, già difficilmen-
te transitabile in condizioni nor-
mali, diventa impossibile da per-
correre nella stagione invernale a 
causa di nebbia, neve e ghiaccio. 
La questione sanitaria assume 
un’importanza vitale e prioritaria 
per i centri minori del Preappen-
nino Dauno. Il Comune di Carlan-
tino auspica che la sensibilità di 
Regione Puglia, Provincia di Fog-
gia e Asl Fg/3 di fronte a tale pro-
blema favorisca un impegno im-
mediato per risolvere i problemi 
che mettono a rischio la presenza 
del 118 su tutto il territorio mon-
tano.

Brevi 
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Un grande evento quello in 
corso a Roma presso le scude-
rie del Quirinale: la mostra “An-
tonello da Messina”. Un titolo 
secco quello utilizzato dai cu-
ratori che lascia spazio al genio 
dell’artista attraverso un per-
corso espositivo che si snoda 
in dieci sale, in cui è racconta-
ta la storia del pittore messine-
se attraverso le sue opere e nel 
confronto con grandi artisti del 
suo tempo. Van Eych, Giovan-
ni Bellini, Petrus Cristus, solo 
per citarne alcuni, rappresenta-
ti in mostra da altrettanti capo-
lavori come il “Ritratto d’uomo 
con copricapo blu” o l’“Ecce ho-
mo” del pittore fiammingo, che 
danno la giusta importanza, nel 
confronto stilistico, ad Anto-
nello, abile interprete soprattut-
to nella ritrattistica borghese. Il 
percorso espositivo dal layout

sobrio ed incisivo, si apre con 
il celeberrimo olio su tavola raf-
figurante il “San Girolamo nel-
lo studio” conservato alla Natio-
nal Gallery di Londra, quasi una 
firma dell’artista che, nonostan-
te le piccole dimensioni della ta-
vola, rende grandi volumi e con-
ferma che l’autore ha superato 
le prove del maestro napoletano 
Colantonio, presente alla mo-
stra con le tavolette della vita di 
San Vincenzo Ferrer e del San 
Girolamo, e di aver intrapreso la 

strada delle fiandre e della pro-
venza: la critica artistica ha as-
sociato il pezzo del pittore mes-
sinese al capolavoro dell’anoni-
mo Maestro dell’Annunciazione 
di Aix. Dopo un susseguirsi di ri-
tratti e di disegni, non meno im-
portanti per tecnica e per resa 
stilistica, si arriva alla sala in cui 
sono conservati i grandi politti-
ci siciliani: quello di “San Gre-
gorio”, restaurato per la mostra, 
rende bene l’attenzione del pit-
tore ai dettagli luministici, evi-
denziati da tagli radenti di luce 
che enfatizzano volumi ormai 
maturi che si stagliano su un ar-
caico fondo oro. I Santi dall’aria 
austera, mostrano con audacia 
il proprio incedere verso l’os-
servatore tanto da far sporge-
re la pantofola dalla balaustra 
che inquadra la composizione: 
accorgimenti tecnici e prospet-
tici di chi ha assimilato la lezio-
ne dell’umanesimo e la rilegge 
alla luce della tradizione agio-
grafica istituita. Alla fine del pri-
mo corridoio si incontrano quel-
li che sono considerati i master 

piece dell’artista messinese, la 
“Vergine Annunciata” di Paler-
mo, scelta anche come icona 
della mostra, l’Annunciazione di 
Palazzo Abatellis e il “Ritratto di 
giovane” di Madrid. Un momen-
to di sosta per il visitatore che 
viene intrappolato dai soggetti e 

costretto ad essere contempora-
neamente l’Angelo annunciante 
del quadro di Palermo, un curio-
so osservatore nella casa di Ma-
ria durante l’annunciazione di 
Siracusa e l’ammiccante com-
pagno di viaggio del mercante 
spagnolo. Ad attirare l’attenzio-
ne di turisti ed esperti, proprio 
l’Annunciata che si scosta tur-
bata dall’Angelo annunciante, e 
che con una mano sembra vo-
lerlo allontanare e con l’altra ri-
tira a sé le vesti con un gesto di 
mestizia e di pudore. Nella com-
posizione e nell’interlocuzione a 
“tre”, indicata dallo sguardo tra-
verso della Madonna, anticipa il 
tema modernissimo della “Da-
ma con l’ermellino” di Leonardo 
da Vinci.

Al secondo piano il percorso 
si apre con la sala delle “Croci-
fissioni” in cui il pezzo di Anto-
nello, la celebre Crocifissione di 
Anversa, è accostato alle due ta-
vole del Giambellino. Un con-
fronto intenso ma, che, per certi 
aspetti, soprattutto per il tratta-
mento del paesaggio e delle at-
mosfere luministiche, non ren-
de giustizia al pittore messinese 
che cede il passo, nel confronto, 
al genio veneziano di Bellini. Poi 
altri ritratti e grottesche raffigu-
razioni di impronta transalpina 
dell’Ecce Homo, fino a giunge-
re alla sala dedicata alla gran-
de assente della mostra. La Pala 
di San Cassiano non è stata con-
cessa ai curatori dall’Kunsthi-
storisches Museum di Vienna in 
cui è conservata, in mostra è ri-
prodotta solo attraverso alcu-
ne copie che ne fecero suoi se-
guaci, come Antonello de Sali-
ba, e imitatori. Nell’ultima stan-
za, si respira aria di rinascimen-
to veneto con le opere di Barto-
lomeo Montagna, Alvise Vivari-
ni, Giovan Battista Cima da Co-
negliano e la grande tela del San 
Sebastiano di Dresda ultimo ca-
polavoro che chiude il percor-
so espositivo e che lascia nello 
sguardo del visitatore l’atmosfe-
ra borghese e cortigiana della 
Venezia degli ultimi decenni del 
Quattrocento, tra ricchi mer-
canti che contrattano nelle cal-
li e leziose dame che si affaccia-
no ai lunghi balconi, un tripudio 
dell’umanesimo che fa da sfon-
do alla tragedia del martirio del 
santo anch’esso protagonista di 
questa visione moderna. 

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

La pittura del Mediterraneo
Alle scuderie del Quirinale la mostra “Antonello da Messina”

DALLE CORTI NAPOLETANE ALLA LAGUNA VENEZIANA, TANTI GLI INFLUSSI SUBITI DAL PITTORE MESSINESE

[ Francesca Di Gioia ]

Note biografiche

La vicenda biografica di Anto-
nello da Messina è stata oggetto, 
nel corso dei secoli, di ricostru-
zioni biografiche contraddittorie 
e talora piuttosto fantasiose. Mol-
te le ragioni di una così complica-
ta vicenda critica: a una comples-
siva scarsezza di materiale docu-
mentario, infatti, si affianca la sin-
golare concentrazione cronologi-
ca dei dipinti rimasti. Il percorso 
artistico di Antonello, nato plau-
sibilmente attorno al 1431, pren-
de avvio nel vivace clima cultu-
rale della corte aragonese di Na-
poli, allora una delle culle del-
la civiltà del Mediterraneo e cit-
tà ove operava il pittore Colan-
tonio, nella cui bottega il messi-
nese avrà appreso i primi rudi-
menti dell’arte, attento ai molte-
plici stimoli offerti da un ambien-
te in cui si trovavano opere cata-
lane e provenzali, oltre che capo-
lavori nordici come, ad esempio, 
lo straordinario Trittico Lomellini 
di Jan Van Eyck. L’esordio di An-
tonello è segnato da testi quali la 
Madonna Salting o l’enigmatico 
Ritratto d’uomo di Cefalù cui se-
guono, solo per citare gli esempi 
più significativi, negli anni 1473-
1474 e con esiti già compiutamen-
te maturi, l’Annunciazione di Sira-
cusa, dall’articolata impaginazio-
ne spaziale gestita con completa 
padronanza degli effetti lumini-

stici, e il Polittico di San Grego-
rio, commissionato per la chie-
sa del convento di monache be-
nedettine di Santa Maria extra 

moenia. Ma è il soggiorno vene-
ziano, datato 1475-1476, a segna-
re la carriera artistica del sicilia-
no. È l’incontro tra l’arte di Anto-
nello e l’ambiente figurativo vene-
ziano, rappresentato in primis da 
Giovanni Bellini. Immediatamen-
te riconosciuto nelle sue capacità 
dalla città lagunare, Antonello ri-
cevette commissioni di prestigio: 
tra tutte quella per la Pala di San 

Cassiano, realizzata nel 1476 per 
il patrizio Pietro Bon, opera da 
subito celeberrima per la fasto-
sa profusione di dettagli prezio-
si e realizzata in diretto colloquio 
con le Sacre conversazioni bel-
liniane. Il soggiorno veneziano, 
breve ma ritmato da un’incalzan-
te serie di stupefacenti capolavo-
ri, come le diverse interpretazio-
ni del tema dell’Ecce Homo e la 
tavoletta con San Girolamo nello 
studio, dallo sbalorditivo impian-
to spaziale e inedita ambientazio-
ne in uno studiolo rinascimentale 
nella navata semibuia di una chie-
sa. Si giunge infine all’Annuncia-

ta di Palermo ove una fanciulla, 
chiusa nel proprio manto, si ap-
presta a vivere con consapevo-
lezza il ruolo indicatole dall’An-
gelo annunciante. A chiudere il 
percorso artistico del pittore sici-
liano sono infine due eccezionali 
opere: il San Sebastiano di Dre-
sda, commissionato in occasio-
ne di un’epidemia di peste, prova 
suprema di maestria prospettica 
nella resa del paesaggio urbano 
di Venezia, e la Pietà del Prado, 
probabilmente realizzata una vol-
ta tornato in patria, come suggeri-
sce lo sfondo, in cui si scorgono 
edifici realmente esistenti a Mes-
sina. Il 14 febbraio del 1479 Anto-
nello fa testamento; due mesi do-
po risulta defunto, ponendo così 
termine a una carriera artistica di 
straordinaria rilevanza.

Scuderie del Quirinale, Roma, 
via XXIV Maggio 16. Dal 18 marzo 
- 25 giugno 2006 La mostra è aper-
ta nei seguenti orari: Da domenica 
a giovedì dalle 10.00 alle 20.00. Il 
venerdì e il sabato dalle 10.00 alle 
22.30. L’ingresso è consentito fino 
a un’ora prima dell’orario di chiu-
sura. Per informazioni si può con-
sultare il sito www.mostraantonel-
lodamessina.it
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Il gioco arcano degli anniver-
sari ha creato per questo anno 
un singolare “ingorgo cultura-
le”. Cento anni fa moriva Hen-
rik Ibsen, ma ricorrono anche i 
settanta anni dalla morte di Pi-
randello e cinquanta da quella 
di Bertold Brecht; cento anni 
fa, infine, nasceva Samuel Be-
ckett.

Si tratta di quattro personag-
gi straordinari che hanno trac-
ciato la linea fondamentale del 
teatro europeo del Novecento. 
Ripercorrerla potrebbe essere 
una buona idea per la prossi-
ma stagione teatrale.

Per intanto, dopo la confe-
renza del prof. De Matteis su 
Ibsen e Pirandello, di cui abbia-
mo riferito la scorsa settimana, 
proponiamo qualche riflessio-
ne sul pessimismo delle opere 
teatrali di questi due autori.

Il pessimismo
Ibsen ci aiuta a capire la real-

tà di finzione in cui viviamo, 
cercando di scuoterci dal co-
modo tran tran per tentare so-
luzioni individuali. Scoprirsi di-
versi in sé e nei rapporti con 
gli altri è grande conquista, ma 
non risolutiva, perché dopo si 
aprono problematiche inedi-
te, responsabilità nuove da af-
frontare in una solitudine cui 
non siamo abituati.

È il “dolore della decisione” 
per Nora di Casa di bambola

ed Ellide di La donna del ma-

re. In questa fase comprendia-
mo di non aver in realtà vissu-
to finora; siamo stati dei mor-
ti viventi che solo ora comin-
ciamo a vivere, imparando a 
discernere l’essere dall’appari-
re. L’esito di questa presa di co-
scienza è tutt’altro che sconta-
to. Le vicende degli “eroi” ibse-
niani sfociano solitamente nel-
l’insuccesso, ma questo è in li-
nea con la vocazione poetica 
di Ibsen, che pone le questio-
ni senza proporre le soluzioni, 
che sono affidate ai pensato-
ri e ai filosofi. Può essere que-
sta la ragione per cui c’è chi 
vede in lui il socialista rivolu-
zionario, chi il femminista an-

te litteram; altri evidenziano 
il severo riformatore religioso 
o l’idealista; altri ancora l’anti-
cipatore dell’esistenzialismo o 
dell’incomunicabilità. Tratta-
va ogni tema filtrandolo attra-
verso una serenità che lo face-
va volare alto, al di sopra delle 
polemiche che le sue opere su-
scitavano.

Piuttosto acidamente Arri-
go Boito osservava che il “vec-
chio farmacista norvegiano si è 
messo a distillare del rabarbaro 
per il teatro”. È vero, ma è sor-
bendo quella pozione che pos-

siamo ancora risalire agli errori 
commessi. I tentativi per rime-
diarvi possono non essere co-
ronati dal successo, ma ciò non 
esclude che altri personaggi si 
cimentino in nuovi tentativi.

Solness ci indica la motivazio-
ne: “Nell’impossibile c’è qualco-
sa che ci attira e ci chiama”.

Dal canto suo, Pirandello ve-
deva in Ibsen il creatore del 
teatro moderno e il maggior 
drammaturgo dopo Shake-
speare. Egli parte dunque dal-
l’esperienza ibseniana della 
lotta alle convenzioni sociali, 
ai riti ordinari che opprimono 
l’individuo, ma che tuttavia gli 
danno la sensazione di vivere. 
Nelle sue opere però il contra-
sto è radicalizzato e porta alla 
disintegrazione del personag-
gio, al disorientamento di fron-
te ad una pluralità di verità, al-
l’accentuazione della divarica-
zione tra forma e vita.

Una esemplificazione è nel 
confronto tra Quando noi 

morti ci destiamo e Diana e 

la Tuda. L’ispirazione remo-
ta è nel Pigmalione, ma men-
tre in Ovidio (Metamorfosi)
lo scultore si innamorava del-
la sua statua e chiedeva agli dei 
di darle la vita, in queste ope-
re avviene il processo inverso: 
l’artista imprigiona nel marmo 
(forma) la bellezza pura della 
modella (vita), innamorandosi 
della pietra e utilizzando la mo-
della solo per le sue esigenze 
artistiche. Dal confronto tra gli 
esiti delle due vicende emer-
ge per la Tuda pirandelliana un 
pessimismo più amaro, perché 
viene coinvolto nel fallimento 
anche chi aveva sognato la pie-
nezza della vita.

E forse proprio nel tema del-
la vita si può cogliere la diffe-
renziazione tra Ibsen e Piran-
dello, che ne La carriola così 
si esprime: “Chi vive, quando 
vive, non si vede: vive… Se uno 
può vedere la propria vita è se-
gno che non la vive più: la su-
bisce, la trascina. Perché ogni 
forma è una morte. Possiamo 
vedere e conoscere soltanto 
ciò che di noi è morto. Cono-
scersi è morire”.

Per Ibsen la presa di coscien-
za è nascita alla vita, per Piran-
dello è morte. Nel primo, il ri-
sveglio può essere angoscioso, 

dagli sviluppi quasi predestina-
ti, ma genera almeno il tentativo 
di rimediare; nel secondo siamo 
lontani dal teatro greco tragico 
(con la catarsi che seguiva alla 
catastrofe) e viene a mancare 
anche la consolazione malinco-
nica del teatro ibseniano.

Emblematici, a questo propo-
sito, due epiloghi. Il primo è la 
scena finale in cui Nora sbatte 
la porta, la seconda è una sce-
na di vita, quella di Pirandello 
che scrive le disposizioni per il 
suo funerale. Anche lui sbatte 
la porta, sottraendosi con ghi-
gno beffardo ai solenni funerali 
del regime,  ma mentre Nora si 
accinge ad affrontare una nuo-
va vita, non priva di incognite, 
Pirandello va incontro al nulla: 
“Bruciatemi. E il mio corpo ap-
pena arso, sia lasciato disperde-
re, perché niente, neppure la ce-
nere, vorrei avanzasse di me”.

Il messaggio
Ibsen e Pirandello non si so-

no limitati a descrivere la vita 
nel teatro, ma l’hanno per dav-

vero trasferita integralmen-
te. Alla fine della loro parabo-
la terrena, si spengono entram-
bi nell’amarezza, quando forse 
non avevano più nulla da dire. 
Il loro messaggio, però,  è an-
cora oggi attuale. Nel nostro 
mondo esagitato, ci stiamo abi-
tuando a vivere “quantitativa-
mente” e crediamo di realiz-
zarci se riusciamo ad affastel-
lare attività su attività, ansia su 
ansia. Così storditi, non trovia-
mo il tempo di interrogarci su 
quanto facciamo; viviamo co-
me in trance, addomesticati 
dai media che esaltano il clien-
te-consumatore, oscurando il 
cittadino e l’essere umano.

“Sediamo e parliamoci” fa di-
re Ibsen al suo Solness.

È un invito da accogliere.

Immagini: a sinistra foto di 
Henrik Ibsen; in  basso: ritrat-
to di Luigi Pirandello, autore il 
fratello Fausto, 1933, collezio-
ne privata.

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

Due pessimismi a confronto
Qualche riflessione sul teatro di Ibsen e Pirandello

DALL’“EROISMO” DEI PERSONAGGI IBSENIANI ALLA VISIONE SENZA SPERANZA DEL TEATRO PIRANDELLIANO

[ Vito Procaccini ]
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“Vivere ad immagine della Tri-
nità per annunciare la speran-
za”, questo è stato il tema della 
XVI Giornata della Famiglia Car-
melitana, un appuntamento at-
teso da tutti i devoti alla Madon-
na del Monte Carmelo che vede 
riuniti in un clima di fraternità e 
spiritualità i religiosi e laici del-
la Provincia Napoletana. Anche 
quest’anno ad accogliere le fa-
miglie carmelitane provenienti 
da alcune città della Puglia, della 
Campania e della Calabria è sta-
ta la comunità parrocchiale del-

la Chiesa Maria SS. del Carmine 
di Foggia, che con tanto impe-
gno e dedizione ha curato l’inte-
ra organizzazione della Giorna-
ta, accogliendo in maniera calo-
rosa i numerosi convenuti. Dopo 
la preghiera iniziale incentrata 
sull’attenta lettura di alcuni bra-
ni della Beata Elisabetta della 
Trinità, di cui quest’anno riccor-
re il primo centenario della mor-
te, sono seguiti i saluti del Prio-
re Provinciale, Padre Mario Alfa-
rano, e del parroco della Chiesa 
SS.Maria del Carmine di Foggia, 

Padre Nicola Barbarello, che 
hanno fatto da preludio alla re-
lazione di Carmine Di Sante, un 
esperto biblista, collaboratore 
del “Servizio della Parola” impe-
gnato da anni nel dialogo religio-
so con gli ebrei. Nel suo discor-
so, Di Sante ha analizzato il tema 
della speranza:”La speranza non 
riguarda il futuro, ma è una cer-
tezza che abita nel nostro pre-
sente. Essa si fonda sulla mise-
ricordia di Dio che si fa portato-
re della colpa dell’uomo e sulla 
consapevolezza dell’amore che 
Dio nutre per noi”. Poi il biblista 
ha invitato i presenti ad essere 
testimoni di speranza divenen-
do soggetti passivi: “La speranza 
non si costruisce, ma si riceve, si 
accoglie; mettiamo da parte l’at-
teggiamento costruttivo per di-
venire un ‘udito accogliente’, un 
ricettore d’amore capace di re-
stituire tutto ciò che riceve”. Nel 
concludere il discorso, il rela-
tore ha poi sottolienato l’impor-
tanza di vivere imitando il miste-

ro trinitario, un mistero d’amo-
re e di compassione:”Amare Dio 
vuol dire amare come ama Dio 
con un amore disinteressato, un 
amore agapico che comporta 
l’abolizione del do ut des e del-
la calcolabilità”.

Al termine della relazione di 
Carmine Di Sante, è seguita la 
proiezione di un video con testi-
monianze sulla speranza in atto 
nella famiglia Carmelitana, ed 
in particolare nel cammino vo-
cazionale dei giovani frati, nel-
l’aiuto ai più deboli, nel dialogo 
interreligioso. A concludere il 
programma mattutino della XVI 
Giornata della Famiglia Carmeli-
tana è stata la solenne Concele-
brazione Eucaristica presieduta 
dal Priore Provinciale che nella 
sua omelia ha ringraziato i con-
venuti: “Alla preghiera persona-
le e liturgica è bello ed è giusto 
affiancare questi momenti di fra-
ternità, che ci fanno sentire tutti 
uniti in nome di Maria. La vergi-
ne Maria è il segno della speran-

za in Dio: Lei ha vissuto la sua in-
tera esistenza con la speranza di 
incontrare Dio”. Nel corso della 
celebrazione, Padre Mario Alfa-
rano ha consegnato a tutti i par-
tecipanti in ricordo della Giorna-
ta di fraternità vissuta un vasetto 
contenente dei fiori variopinti: 
“Piantate la speranza - ha aggiun-
to P.Mario - come il fiore ha biso-
gno delle cure per crescere, co-
sì la speranza necessita di fede 
ed amore per essere annuncia-
ta”. Nel pomeriggio poi le comu-
nità hanno organizzato un picco-
lo momento di intrattenimento 
dapprima con la condivisione 
del pranzo e poi vivendo l’atmo-
sfera festosa e primaverile tra 
musica ed ilarità nell’accoglien-
te giardino della Chiesa SS. Ma-
ria del Carmine. Dopo i tradizio-
nali saluti finali, i presenti si sono 
dati appuntamento alla prossima 
Giornata della Famiglia Carmeli-
tana per poter trascorrere un’al-
tra bellissima giornata di frater-
nità uniti nel nome di Maria.

“Uniti in nome di Maria”
Il 25 aprile si è svolta la XVI Giornata della Famiglia Carmelitana

LA PROVINCIA NAPOLETANA RIFLETTE SULL’INSEGNAMENTO DELLA BEATA ELISABETTA DELLA TRINITÀ

LIETIEVENTIGusti e colori dalla Siria

[ Francesco Sansone ]

Mercoledì 26 Aprile, secon-
do appuntamento con le culture 
per il centro interculturale Bao-
bab in Via Candelaro, incontro 
con la cucina Siriana con Badr 
Eddin  Fakhouri. 

Da quindici anni vive in Ita-
lia proprietario di un ristorante 
“ Le notti d’Oriente” di Barletta, 
non è solo conosciuto per i suoi 
piatti, ma soprattutto per il suo 
impegno sociale ad accogliere 
ed a facilitare l’integrazione di 
molti stranieri. Badr, infatti, è 
un mediatore culturale che col-
labora non solo con le istituzio-
ni, ma soprattutto con le scuole. 
“Per far conoscere meglio l’altro 
– precisa Badr – l’immigrato nel 

bene e nel male può dare qualco-
sa”. Lui sicuramente ci ha dato 
la possibilità di apprezzare una 
buona cucina siriana dal Yabraq

foglie di vite ripiene all’ Usi pa-
sta farcita con riso allo zaffera-
no, carne, piselli, frutta secca, 
accompagnato con del pane ara-
bo. Ed altri piatti come Humus

e Sciaverma, per poi conclude-
re con i dolci  Ish albulbul fili 
di pasta con pistacchi e biscot-
ti al sesamo chiamati Barazik. 

Badr ci parla della cucina Siria-
na che è ricca di fantasia a cau-
sa della sua posizione geografica 
per un  miscuglio dei vari paesi, 
il grano e il riso sono gli elemen-
ti fondamentali della cucina ac-
compagnati da verdure, melan-
zane, zucchine e l’utilizzo di so-
la carne d’agnello, vitello e pol-
lo. I cibi spesso racchiudono la 
sintesi delle identità culturali dei 
popoli, avvicinarsi alle tradizio-
ni culinarie significa cominciare 
ad intessere un dialogo che non 
riguarda solo più esclusivamen-
te la cultura materiale di quel 
popolo ma la sua stessa identi-
tà, il suo essere popolo o etnia. 
Accettare e rispettare la diver-
sità alimentare vorrà dire por-

re le basi per conoscere ciò che 
è  sullo sfondo di tale abitudine 
alimentare. E così che intorno a 
quel tavolo quei buoni piatti so-
no diventati un mezzo più sem-
plice ed immediato per mette-
re in relazione culture differen-
ti; pensiamo all’importanza che 
hanno avuto nella storia il com-
mercio delle spezie tra Orien-
te ed Occidente o la rivoluzione 
alimentare prodotta nel Vecchio 
Mondo dalla scoperta dell’Ame-
rica. Tuttavia, sono consapevole 
che per conoscere e fraternizza-
re con un popolo non basta se-
dersi a tavola e modificare il pro-
prio menù aggiungendo qualche 
spezia o qualche frutto esotico. 
La gastronomia può stimolare 
una sana curiosità verso “l’al-
tro”, come premessa indispen-
sabile per una conoscenza meno 
superficiale e più amichevole. 

Il prossimo appuntamento al 
centro interculturale è per il 23 
Maggio con il pastore valdese 
J.Felix Kamba Nzolo “La vita nel 
villaggio e nelle città Africane”. 
Il viaggio continua per un incon-
tro con gli altri popoli!   

     
Sarah Salvatore

AUGURI PER IL 50° 
DI ORDINAZIONE
SACERDOTALE A
a Padre Fulgenzio Corcelli,
ofm
a Padre Luigi Cassano, ofm

La Provincia di S. Michele Arcan-
gelo dei Frati Minori di Puglia e 
Molise, le comunità parrocchia-
li della SS. Trinità in Monopoli e 
di Gesù e Maria in Foggia e i pa-
renti dei religiosi fanno loro tan-

ti auguri. 

AUGURI PER
L’ORDINAZIONE
PRESBITERALE
a Don Alesssandro Clemente
Lucera, 22 aprile 2006

Alessandro,
oggi Gesù ha preparato il Cati-

no della Lavanda: lava anche a te i 
piedi come ha fatto ai suoi Aposto-
li. Ti consacra suo Sacerdote, testi-
mone della sua Resurrezione. Egli 
ti ha chiamato e tu gli hai risposto: 
Signore, Ecco io vengo al tuo ser-
vizio “servus, servorum Dei”. Per 
questo tuo atto d’amore, per que-
sta tua risposta, preziosa, anche 

noi parenti, amici e conoscenti, 
osanniamo e lodiamo Dio.

“Inspice et fac secundum exem-
plar Christi”; guarda e fa anche tu 
secondo l’esempio di Cristo, di-
venterai un sacerdote timorato di 
Dio, annunciatore della Parola che 
salva, economo della Grazia, mini-
stro del Pane spezzato nella San-
ta Eucaristia, bravo ed esemplare 
Prete nel donare amore verso Dio, 
verso il prossimo, verso la Chiesa 
nostra Madre.

La Madonna, consigliera e ma-
dre pietosa verso i suoi figli sacer-
doti, ti sarà sempre vicino nei mo-
menti più difficili della tua vita sa-
cerdotale, con Lei presente nel tuo 
cuore vincerai le tue battaglie. Ve-
drai la tua lampada accesa, brucia-
re come il Roveto ardente perché 
avrai con te riserva d’olio: Fede 
rafforzata, obbedienza allo Spirito, 
perseveranza nella preghiera.

Per questa tua meravigliosa 
scelta di vita, per la tua consacra-
zione sacerdotale, ti auguro di la-
sciarti governare da Dio con la sua 
soavità, e dalla Madonna con la 
Sua docilità; riuscirai a vivere in-
tensamente il tuo sì e il fervore di 
questa tua risposta: sempre!

Dora Delli Carri
(condominio via Luigi Sturzo)
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