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Giornata del Seminario 2006
Anche quest’anno, in occasione del-
la Giornata Mondiale di preghiera per 
le vocazioni e di sostegno al Seminario 
Diocesano, ci ritroviamo insieme per ri-
spondere all’invito di Gesù: “Pregate, 

dunque, perché il padrone della messe, 

mandi operai nella sua messe”.

Siamo i seminaristi del Seminario Mi-
nore ‘Sacro Cuore’ della nostra Diocesi.

Dopo un periodo di difficoltà, il Se-
minario sta gradualmente riprendendo 
la sua piena attività educativa. Lo scor-
so anno con nove seminaristi, quest’an-
no con quindici: cinque frequentano la 
Scuola Media e otto il Ginnasio-Liceo 
del seminario. Di questi, otto siamo di 
Foggia e veniamo dalle parrocchie:Cat-
tedrale, Gesù e Maria, B.M.V. Madre del-
la Chiesa, Madonna della Croce, San Mi-
chele; tre sono di Deliceto; due sono di 
San Marco in Lamis. Inoltre, bisogna ag-
giungere due giovani che stanno viven-
do l’esperienza del discernimento voca-
zionale per poter frequentare, il prossi-
mo anno, il Seminario Teologico.

Su 55 parrocchie che costituiscono la 
nostra Diocesi, solo 9 hanno la presenza 
di un loro seminarista. È un dato inquie-
tante che dovrebbe farci riflettere molto!

Siamo ragazzi: ognuno con le proprie 
esigenze, problematiche, con la voglia di 
crescere, con la fatica di andare avan-
ti, dell’impegno quotidiano soprattutto 
in campo scolastico, con gli alti e bas-
si propri della nostra età… Il Semina-
rio è un luogo formativo molto partico-
lare. È un luogo dove tanti ragazzi pos-
sono conoscersi e conoscere meglio in-
sieme Gesù e la Sua Parola nella gioia e 
nell’impegno quotidiano; possono speri-
mentare, in un modo del tutto particola-
re, cosa significa amare ed essere amati 
da Lui; scoprire qual è il progetto di Dio 
su ciascuno di noi; conoscere più da vi-
cino la figura del sacerdote.

La nostra giornata, che inizia e si con-
clude con la preghiera, si svolge tra im-
pegni di studio e attività ricreative, tra 
momenti di formazione ed esperien-
ze di fraternità. A fine settimana (saba-
to dopo la scuola) rientriamo in famiglia 
per poter continuare la nostra formazio-
ne nelle nostre comunità parrocchiali e 
nelle nostre famiglie. Difatti il seminario 
non può fare a meno della famiglia e del-
la parrocchia, luoghi privilegiati per un 
nostro cammino di crescita, il più armo-
nico e completo possibile. Ogni anno la 
“Giornata del Seminario” ci pone davan-
ti a numerosi interrogativi: Chi si preoc-
cupa del Seminario, della sua situazione, 
delle sue difficoltà e soprattutto della re-
sponsabilità educativa nei riguardi dei 

ragazzi e dei giovani, che si stanno orien-
tando verso una scelta di vita sacerdo-
tale? Cosa possono e devono fare le co-
munità parrocchiali e le nostre famiglie? 
Qual è il loro ruolo? Ciascuna parroc-
chia si domandi: quanti preti e semina-
risti sono il frutto della loro vita di fede? 
Quanti sono i seminaristi della parroc-
chia attualmente presenti nel Seminario 
Minore e quanti in teologia? 

La stessa domanda si devono porre gli 
appartenenti ai vari movimenti, associa-
zioni e gruppi ecclesiali;

con quale cura vengono seguiti dalle 
famiglie e dalle nostre comunità quei ra-
gazzi che esprimono il desiderio di con-
sacrare la loro vita a Dio? Quali sono le 
attività di animazione vocazionale per 
suscitare e sostenere quei germi di vo-
cazione che il Signore continua a donare 
alla sua Chiesa?

Molti si perdono per strada, perché 
non c’è un accompagnamento ed un aiu-
to concreto nei momenti in cui bisogno 
fare quella scelta, entusiasmante e corag-
giosa, che porta a “prendere il largo”, co-
me incoraggiava il compianto Papa Gio-
vanni Paolo II, per offrire, per offrire tut-
ta la propria vita a Cristo. Siamo tutti re-
sponsabili del presente e del futuro del 
nostro Seminario e della nostra Chiesa 
diocesana. Purtroppo, le difficoltà econo-
miche, suscitano spesso preoccupazione 
ed incertezza. Il costo reale di ogni semi-
narista si aggira attorno ai 7000 euro al-
l’anno. La retta richiesta alle famiglie (so-
lo 1800 euro) è molto irrisoria, né si può 
chiedere di più: la maggior parte dei se-
minaristi proviene da famiglie modeste, 
tanto che alcune fanno difficoltà anche 
nel pagare tale cifra. Fortunatamente ci 
sono persone generose, strumento della 
provvidenza di Dio. Ma la loro generosi-
tà non basta a far fronte a tanto bisogno e 
tanta necessità. Perciò permetteteci di ri-
volgervi questo invito: abbiamo bisogno 
di comunità e di persone che, avverten-
do la vitale importanza delle vocazioni 
sacerdotali per il futuro della nostra Dio-
cesi, prendano a cuore con gesti concre-
ti di generosità il nostro Seminario ed i 
suoi bisogni. Anche quest’anno vogliamo 
rinnovarvi un invito che ci sta particolar-
mente a cuore: a nome dell’Arcvescovo  
di tutta la comunità del Seminario vi in-
vitiamo a farci visita. “Non si può ama-
re una realtà che non si conosce”.. Que-
sto invito lo rivolgiamo particolarmente a 
quei giovani e a quei ragazzi che sentono 
il bisogno di guardare meglio dentro il lo-
ro cuore, per dare una risposta all’invito 
che Dio ha nascosto dentro di loro.

Infine, vi diciamo Grazie per quanto 
avete fatto e, siamo sicuri proprio co-

gliendo l’occasione di questa Giornata, 
farete per ciascuno di noi e per l’intera 
comunità del Seminario.

Leonardo Fatigato

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
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Chiamato da Dio
LA TESTIMONIANZA RESA DA LEONARDO FATIGATO 

ALLA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA

Il 7 maggio in alcune parrocchie i seminaristi 
hanno raccontato la loro esperienza

Mamma
Voglio essere una sorgente
D’acqua viva, zampillante
Sempre fresca, dissetante,
apportatrice di benessere

per quanti mi chiedono
si aspettano da me ogni bene,

ogni sapore di bellezza, di dono
inestinguibile, di pace, di vigore.

Voglio essere come un grande
Albero, misterioso, ma sempre

Pronto a dare frutto, foglie,
rigoglioso, da ogni calura a proteggere

a darti vita e riposo, consolazione
all’umana fatica, visione,

ristoro per procedere maggiormente 
e senza resa nelle giornate stanche.

Desidero essere un giardino
Pieno di tanti colori, di tante sfaccettature,

angolazioni diverse, di tanto
verde, di tanto prato disteso,

in attesa di accorglierti, di ristorarti
d’invitarti a stare in tranquillità,

ad offrirti spazi infiniti,
meditazioni proficue, una dolce 

disponibilità.

Desidero essere la tua strada asfaltata,
il tuo porto sicuro, la tua angora,
di amicizia e di salvezza, figlia, 

figlio, amico, parente, mia vicina,

mia conoscente, mio caro fratello.
Ho bisogno di te, come tu di me.
Vorrei essere un grande mare, 
pieno di incertezze, di mistero

tempestoso, imprevedibile, ma, 
altrettanto, indispensabile, che appaga,

che sazia, che ristora, che dona
ogni luce, splendore, ricchezza

proprio a te anima inquieta, 
alla ricerca di sogni inappagati

ma utili, necessari alla sopravvivenza, 
di quella goccia perfetta, quasi

insostituibile di amore, di pietà, 
di comprensione la propria umana

progressione necessaria e auspicata, 
perché io mamma possa amare 

ed essere amata.

Loreta Nunziata
Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Il 6 maggio nella cattedrale di 
Shenyang (Liaoning, nel nord-est 
della Cina) si è svolta una ordina-
zione episcopale: il p. Paolo Pei 
Junmin sarà consacrato vesco-
vo coadiutore di Shenyang dal 
suo ordinario mons. Jin Peixian. 
Il fatto importantissimo è che 
questa nuova ordinazione avvie-
ne con l’approvazione della San-
ta Sede. “Il p. Pei Junmin ha ri-
cevuto l’approvazione del santo 
Padre – ha detto una fonte vati-
cana – e da tutti i punti di vista 
è un eccellente candidato”. P. Pei 
Junmin ha incontrato Benedetto 
XVI lo scorso 3 agosto 2005. In-
sieme ad altri 22 sacerdoti cine-
si per un viaggio in Europa, era-
no riusciti ad essere presenti ad 
un’udienza del pontefice, che li 
ha salutati con “particolare affet-
to”. Intervistato per l’occasione, 
p. Paolo aveva detto: “L’incon-
tro col papa è stata una sorpre-
sa! Nessuno di noi poteva imma-
ginare; non sapevamo nemme-
no che saremmo venuti a Roma. 
Ma è stata una cosa meraviglio-
sa: la Chiesa di Roma è la Chie-
sa madre di tutte le chiese, anche 
di quella cinese. Abbiamo voluto 
manifestare che la Chiesa in Ci-
na è unita con la Santa Sede”. 
L’ordinazione di p. Pei avviene a 

pochi giorni dalle ordinazioni il-
lecite a Kunming e a Wuhu, avve-
nute senza il permesso del papa, 
bollate da una dichiarazione vati-
cana come una “grave violazione 
della libertà religiosa” e “una gra-
ve ferita all’unità della Chiesa” a 
cui sono legate “severe sanzio-
ni canoniche”. Un sacerdote ci-
nese ha dichiarato ad AsiaNews

che “la nomina episcopale di P. 
Pei conferma la forte unità fra la 
Chiesa ufficiale cinese e la San-
ta Sede e manifesta ancora di più 
la violenza dell’Associazione Pa-
triottica (AP) nel cercare di divi-
dere la Chiesa e ostacolare il dia-
logo Cina-Vaticano”. La dichiara-
zione vaticana del 4 maggio ci-
tava “forti pressioni e minacce” 
a cui erano stati sottoposti i ve-
scovi ordinandi e i candidati alle 
ordinazioni di Kunming e Wuhu. 
Fra le persone minacciate vi è 
anche il vescovo di Shenyang, 
mons. Jin Peixian, che domani 
presiederà l’ordinazione valida 
nella capitale del Liaoning. Se-
condo fonti locali di AsiaNews,
mons. Jin è stato fermo e irre-
movibile e si è rifiutato a parte-
cipare alle ordinazioni non ap-
provate dalla Santa Sede. Intan-
to, dopo la dichiarazione vati-
cana di condanna delle ordina-

zioni illecite, ad AsiaNews con-
tinuano a giungere messaggi di 
approvazione da parte di sacer-
doti e vescovi cinesi a sostegno 
della mossa vaticana. Antonio 
Liu Bainian, vice-presidente del-
l’AP, rimane l’unica persona a di-
fendere la scelta delle ordinazio-
ni di Kunming e Wuhu. Da parte 
del governo non vi è stata finora 
alcuna reazione. Il padre Pei Jun-
min, 37 anni, è entrato in semina-
rio a 16 anni. Ordinato nel 1992, 
ha lavorato per un anno nella 
parrocchia della cattedrale. Poi è 
stato mandato dal suo vescovo a 
Philadelphia (Usa) a studiare Sa-
cra Scrittura. Fa parte del primo 
gruppo di sacerdoti cinesi inviati 
all’estero per studi. Fino ad oggi 
ha insegnato Sacra Scrittura, ed 
è stato decano agli studi e vice-
rettore nel seminario maggiore 
di Shenyang.

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 Santo Padre Benedetto XVI 
si è affacciato domenica 7 mag-
gio dal suo studio nel Palazzo 
Apostolico Vaticano per recitare 
il Regina Caeli con i fedeli e i pel-
legrini convenuti in piazza San 
Pietro, parlando della Giornata 
Mondiale delle Vocazioni. Il Pa-
pa ha ricordato l’ordinazione ap-
pena compiuta di 15 nuovi sacer-
doti per la Diocesi di Roma, ac-
costandola all’esperienza dei pri-
mi discepoli di Gesù “che, dopo 

averlo conosciuto lungo il lago e 
nei villaggi della Galilea, furono 
conquistati dal suo fascino e dal 
suo amore. La vocazione cristia-
na è sempre il rinnovarsi di que-
sta amicizia personale con Gesù 
Cristo, che dona senso pieno al-
la propria esistenza e la rende di-
sponibile per il Regno di Dio. La 
Chiesa vive di tale amicizia, ali-
mentata dalla Parola e dai Sa-
cramenti, realtà sante affidate 
in modo particolare al ministero 

dei Vescovi, dei Presbiteri e dei 
Diaconi, consacrati dal sacra-
mento dell’Ordine. Ecco perché 
– come ho ribadito nello stes-
so Messaggio – la missione del 
sacerdote è insostituibile, e an-
che se in alcune regioni si regi-
stra scarsità di clero, non si deve 
dubitare che Dio continui a chia-
mare ragazzi, giovani e adulti a 
lasciare tutto per dedicarsi alla 
predicazione del Vangelo e al mi-
nistero pastorale”. Il Papa ha col-
legato strettamente la vocazione 
sacerdotale a tutti gli altri tipi di 
vocazione nella Chiesa: “Un’altra 
speciale forma di sequela di Cri-
sto è la vocazione alla vita consa-
crata, che si esprime in una esi-
stenza povera, casta e obbedien-
te tutta dedicata a Dio, nella con-
templazione e nella preghiera, e 
posta al servizio dei fratelli, spe-
cialmente dei piccoli e dei pove-
ri. Non dimentichiamo, poi, che 
anche il matrimonio cristiano è a 
pieno titolo vocazione alla santi-
tà, e che l’esempio di santi geni-
tori è la prima condizione favore-
vole al fiorire delle vocazioni sa-
cerdotali e religiose”.

[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
La missione del sacerdote

Chiesa Universale
Il futuro dei cattolici cinesi

È partita il 30 aprile e andrà 
avanti per 8 settimane (tra mag-
gio e luglio) la nuova campa-
gna informativa della Conferen-
za Episcopale Italiana per pro-
muovere la partecipazione al-
la firma per l’otto per mille al-
la Chiesa Cattolica. Si tratta di 
sette filmati da 30 secondi gira-
ti sempre dal vivo in alcuni luo-
ghi rappresentativi delle diver-
se aree di intervento previste 
dalla legge 222/85: esigenze di 
culto e pastorale, sostentamen-
to del clero e opere di carità in 
Italia e nel Terzo mondo. Anche 
quest’anno si è deciso di entra-
re nelle singole storie, nelle sin-

gole destinazioni, nelle singole 
opere che hanno ricevuto fondi 
dell’otto per mille e che rappre-
sentano migliaia di progetti so-
stenuti in Italia e nel Terzo mon-
do. La campagna di comunica-
zione del 2006 si muove dun-
que seguendo ancora le pagine 
di un diario di viaggio. Un viag-
gio di speranza che racconta da 
vicino, da molto vicino, le sto-
rie di giovani, di poveri con di-
sagio mentale, di bambini afri-
cani, ma anche di sacerdoti, di 
missionari e volontari che, gra-
zie anche all’otto per mille, so-
no riusciti ad affrontare e supe-
rare tanti ostacoli.

Chiesa Italiana
Campagna otto per mille

Chiesa Europea
Una nuova pagina

“Ridare un’anima all’Europa. 
Missione e responsabilità del-
le Chiese”. È il tema dell’incon-
tro europeo di cultura cristiana, 
promosso - per la prima volta in-
sieme - dal Pontificio Consiglio 
della cultura e dal Patriarcato 
di Mosca, con il sostegno della 
Fondazione “Pro Oriente”. L’in-
contro, svoltosi a Vienna dal 3 al 
5 maggio è “frutto - si legge in un 
comunicato diffuso dal Pontifi-
cio Consiglio per la cultura - del-
la visita del card. Paul Poupard a 
Sua Santità Alessio II, patriarca 
di Mosca, nel novembre 2004”. 
In quell’occasione, prosegue la 
nota del Pontificio Consiglio - fu 
espressa “la comune preoccupa-
zione fra i cristiani in Europa di 
far fronte all’attuale processo di 
perdita di identità del Continen-
te, di riflettere sulle radici cri-
stiane dell’Europa e di proporre 
con forza un progetto di futuro”. 
All’incontro, co-presieduto dal 
card. Poupard e dal metropo-
lita Kirill, presidente del Dipar-
timento per i rapporti esteri del 
Patriarcato di Mosca, hanno pre-
so parte esperti di tutta Europa 
scelti congiuntamente dai due 
organismi. “La Chiesa, esperta 
in umanità, non cessa di ribadi-
re che l’Europa, solo conservan-

do e valorizzando appieno il pa-
trimonio valoriale trasmesso da-
gli antenati, nel rispetto delle di-
verse tradizioni spirituali che la 
arricchiscono, può scrivere una 
nuova pagina della sua storia, ri-
spettando la dignità dell’uomo e 
bandendo definitivamente abu-
si e violenze contro i diritti uma-
ni”. Così Benedetto XVI nel mes-
saggio inviato all’incontro euro-
peo di cultura cristiana. Anche il 
Patriarca di Mosca e di tutta la 
Russia Alessio II è convinto che 
le Chiese ortodossa e cattolica 
dovrebbero difendere insieme i 
valori cristiani di fronte al mon-
do moderno. Lo ha ribadito in 
un messaggio inviato all’incon-
tro europeo di cultura cristiana. 
“È mia convinzione - si legge nel 
messaggio - che le nostre Chie-
se, fedeli alla tradizione aposto-
lica riguardo ai fondamenti del-
la visione cristiana, dovrebbero 
impegnarsi oggi insieme a difen-
dere i fondamentali valori della 
cristianità”. Secondo Alessio II, 
ortodossi e cattolici “possono 
dare speranza ai cuori di milio-
ni di persone che sinceramente 
ricercano il Regno di Dio e che 
non si accontentano dei fini uti-
litaristici che propone la società 
dei consumi”. 
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Intervento omiletico 
di Mons. Tamburrino
L’evento che oggi celebriamo, 

la risurrezione di Cristo da mor-
te, è la novità più assoluta che 
Dio abbia compiuto nel Mon-
do dopo la creazione. La risur-
rezione di Gesù è l’opera per ec-
cellenza di Dio: un prodigio che 
è stupore e meraviglia ai nostri 
occhi. 

Un sepolcro vuoto perché il 
morto lo ha disertato, una pie-
tra enorme ribaltata, un roccia 
spezzata dalla potenza di Dio, 
un corredo funerario con i teli 
e le bende che tenevano legato 
il cadavere svuotati e affloscia-
ti su sé stessi il corpo del Signo-
re, un sudario accantonato per-

ché non deve più velare il volto 
di Cristo.

Gesù non ha più bisogno de-
gli indumenti del morto e non 
riprende neppure quelli di quan-
d’era vivo in mezzo ai suoi. La 
sua tunica ai piedi della croce 
era ormai passata in proprie-
tà di un soldato romano. Un Si-
gnore dunque che non indossa 
più vestito alcuno, perché or-
mai è rivestito di gloria, di mae-
stà e di splendore: egli è tutto 
luce, perché “Dio è luce e in lui 
non ci sono tenebre” (1Gv 1,5).

In Cristo risorto tutto è nuo-

vo: il suo aspetto, il suo sguar-
do, il suo parlare, il suo stare in 
mezzo agli amici. Il suo volto è 
trasfigurato: egli è irradiazione 

della gloria del Padre e impron-
ta della sua sostanza e sostie-
ne tutto con la presenza della 
sua parola. Dopo aver compiu-
to la purificazione dei peccati si 
è assiso alla destra della maestà 
nell’alto dei cieli (Eb 1,2-3).

Cristo Risorto è la novità as-

soluta che il Padre ha prepara-
to per rifare, ricreare il mondo, 
per dare un capo a tutta l’uma-
nità e a tutte le cose.

In Lui il Padre ha posto la 

speranza, alla quale siamo sta-
ti chiamati, il tesoro della gloria 
e la straordinaria ricchezza del-
la sua potenza verso di noi cre-
denti, secondo l’efficacia della 
sua forza, che egli manifestò in 
Cristo, quando lo resuscitò dai 
morti e lo fece sedere alla Sua 
destra nei cieli (Ef. 2,18-20). Nel-
la pasqua in Cristo risorto nac-
que l’uomo nuovo: il primogeni-
to della creazione “diventa an-
che il primogenito tra i morti”. 

Nel disegno del Padre, la Pa-
squa è il luogo della novità non 
solo per Cristo, ma anche per 
noi. L’uomo vecchio, sepolto 
con  Cristo nella morte delle ac-
que battesimali, è scomparso, 
o meglio è liberato dalla schia-
vitù in cui giaceva. Il Cristo è il 
nuovo essere vivente che Dio 
plasma nel grembo della vasca 
battesimale; il Cristo è la nuo-

va razza  di uomini, modellati in 
Cristo a immagine e somiglian-
za di Dio. A questo essere nuovo 
il Risorto comunica uno spirito 
nuovo, un cuore nuovo, una vi-
ta nuova, cioè un nuovo modo di 
vivere, modellato sui comporta-
menti e i sentimenti che furono 
in  Cristo Gesù. Questo è il mi-
racolo che si compie nel giorno 
della Pasqua: Maria di Magdala, 
Pietro, Giovanni e tutti gli altri 

discepoli non fanno in tempo a 
rassegnarsi all’assenza dolorosa 
del Maestro, e già vengono sor-
presi dal fatto inatteso: il Signo-
re Gesù è vivente, è presente, è 
accanto ai suoi.

“Non sappiamo dove l’han-
no posto”, constata sconsola-
ta Maria Maddalena, ma ormai 
non è più necessario un  posto 
fisico e delimitato per Colui che 
riempie il cielo e la terra del-
la sua presenza. Il sudario è ri-
mosso dal volto: la Maddalena 
e gli Apostoli possono dire nella 
gioia: “Ho visto il Signore” (Gv. 
20,18), “Abbiamo visto il Signo-
re” (Gv. 20,25). Da allora è co-
minciato il cammino della novi-

tà verso tutti i quattro punti car-
dinali del mondo. Gli Apostoli, 
con la parola e la vita, rendono 
testimonianza che non c’è altro 
uomo sulla terra che possa dare 
la salvezza. Con la buona noti-
zia della Risurrezione, lo Spirito 
Santo aggrega al Cristo Risorto 
un corpo fatto di uomini e don-
ne credenti nel nome di Lui, un 
popolo nuovo che deve rinno-
vare il mondo. La pasqua, allo-
ra, è festa di tutta l’umanità, fe-
sta cosmica, che deve dare gioia 
e speranza a tutti gli uomini.

È vero che il mondo, nel suo 
aspetto generale e nell’esperien-
za dei singoli popoli, non si pre-
senta particolarmente dispo-
nibile alla novità del Vangelo e 
della Pasqua. Sembra, anzi, ac-

cresciuta l’insensibilità ai valo-
ri dello Spirito. Il materialismo è 
l’orizzonte preferito dagli uomi-
ni nostri fratelli. Eppure, nean-
che l’esaltazione del benessere 
materiale riesce a vincere la mi-
seria e la povertà di gran parte 
dell’umanità. Molti vivono nel-
l’incertezza per il proprio lavo-
ro, per la casa, per l’assistenza 
sanitaria. È strano: ma il mate-
rialismo favorisce l’egoismo e la 
chiusura verso i problemi degli 
altri. Ma è proprio questo mon-
do chiuso e disperato che ha bi-
sogno di Cristo, del Risorto e del 
suo Vangelo. Abbiamo bisogno 
di luce nel mare di tenebre che 
ci avvolge. Abbiamo bisogno di 
vita, di guarigione, di salute e 
salvezza. Ecco fratelli, se Cristo 
è vivo: allora c’è speranza per 
noi  e per il mondo. Se Cristo è 
risorto, possiamo farcela: la no-
vità e la vita i frutti della pasqua 
possono rinnovare le nostre co-
noscenze e la nostra società.

Per noi Cristiani, augurarci 
“buona pasqua” significa auspi-
care che il nostro mondo si apra 
alla luce gioiosa del risorto. Se 
Cristo troverà un varco, un pas-
saggio aperto nei nostri cuori, 
egli verrà a noi con i suoi doni: 
con la sua vita e la sua pace, e 
farà nuove tutte le cose!

Perché egli è la pienezza di 
tutti i doni: a lui la gloria e la no-
stra adorazione, per tutti i seco-
li amen.

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

Pasqua: luogo di novità

Agenda dell’Arcivescovo
12-21 maggio 2006

12/05 Alle ore 9,30 Ritiro del Clero della Metropolia presso il 
Santuario dell’Incoronata. Alle ore 19,00 Cresime alla 
B.M.V. Immacolata di Fatima di Borgo Segezia.

13/05 Alle ore 11,00 S. Messa e benedizione in Piazza 
Madonna della Grazie di Castelluccio dei Sauri. Alle 
ore 19,00 Cresime nella chiesa parrocchiale di S. 
Pasquale in Foggia. Alle ore 20,30 S. Messa nella chiesa 
parrocchiale della B.M.V. Madre della Chiesa per la 
festa della dedicazione.

14/05 Alle ore 9,30 S. Messa con i “Gruppi di Preghiera di 
P.Pio”, nel 2° raduno diocesano, presso il Teatro del 
Fuoco. 

15-19/05 A Roma per la Conferenza Episcopale Italiana.

20/05 Alle ore 10,30 S. Messa nella cappella della Maternità 
degli OO.RR. Di Foggia con il Collegio Ostetriche. 
Alle ore 18,30 Cresime nella chiesa parrocchiale di S. 
Nicola in S. Agata di Puglia.

21/05 Alle ore 11,30 Cresime nella chiesa parrocchiale di 
S. Stefano. Alle ore 17,30 Cresime al SS. Salvatore 
di Deliceto. Alle ore 19,30 Cresime a S. Rocco di 
Deliceto.

LA LITURGIA DI PASQUA, ANASTASIMI, È STATA CELEBRATA DALL’ARCHIMANDRITA DI EUBEA NICODEMO 
EFSTATHIU, PROTOSINCELOS DELLA DIOCESI DI CHALKIDA, E DALL’ARCHIMANDRITA SIMEON KATSINAS 

Il 7 maggio si è festeggiata a San Domenico la Pasqua ortodossa

Le icone mariane di Antonella 
Rucci in mostra alla chiesa del-
la Beata Maria Vergine di Foggia. 
Una dozzina di icone di soggetto 
mariano per la festa della parroc-
chia della Beata Maria Vergine di 
Foggia, in via de Viti De Marco. 
Autrice delle opere è l’artista fog-
giana Antonella Rucci, che mette-
rà in mostra le sue icone domeni-
ca 14 maggio prossimo nella sala 
Madonna dei Sette Veli della par-
rocchia foggiana. 

Maria Stella del Mattino, que-
sto il titolo della mostra, nasce 
dalla volontà dei due sacerdoti 
della parrocchia – don Mimmo 
Guida e don Rosario De Rosa – 
di dare un segno visivo della de-
vozione mariana. 

Icone Mariane in mostra alla 
beata Maria Vergine Madre della Chiesa

La mostra sarà visitabile do-
menica 14 maggio nei seguenti 
orari: 11.00/13.00-19.00/21.00. In 
allegato invio due immagini delle 
icone di Antonella Rucci. 
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Principi informatori
Nel primo incontro del nuovo 

ciclo è il prof. Gesualdo, della 
nostra Facoltà, ad introdurre il 
prof. Carenzi (direttore del CE-
FASS di Milano -Centro Euro-
peo di Formazione per gli Affari 
Sociali e la Sanità), che illustra i 
principi ispiratori dei servizi sa-
nitari: universalismo, solidari-
smo, sussidiarietà ed equità.

Col primo principio tutti i cit-
tadini accedono al servizio sani-
tario a prescindere dal reddito. 

Il solidarismo prevede invece 
che ogni cittadino contribuisca 
al fondo sanitario nazionale in 
rapporto al proprio reddito. Per 
evitare difformità di trattamen-
to tra regioni ricche e meno ric-
che è previsto un “fondo di rie-
quilibrio”.

In base alla sussidiarietà, allo 
Stato vanno affidate solo quel-
le funzioni che le autorità lo-
cali (Regioni, Comuni) non sia-
no in grado di svolgere da sé. È 
un cardine della Dottrina socia-
le della Chiesa: “Siccome è il-
lecito togliere agli individui ciò 
che essi possono compiere con 
le forze e con l’industria pro-
pria per affidarlo alla comuni-
tà, così è ingiusto rimettere a 
una maggiore e più alta socie-
tà quello che dalle minori e infe-
riori si può fare (enciclica di Pio 
XI, Quadragesimo anno, 1931). 

Con quel “può” si dà per sconta-
to che ci siano società che non 
riescono a “fare”. Emerge allora 
il ruolo dello Stato che formu-
la regole generali e costruisce 
le condizioni affinché i soggetti 
sociali possano prendere inizia-
tive, intervenendo come vicario 
per garantire l’uguaglianza dei 
cittadini di fronte al comune bi-
sogno della salute.

Sull’ultimo principio, equità, 
emerge la differenza rispetto a 
quello dell’uguaglianza. Il SSN 
si prefiggeva di dare tutto a tut-
ti, ma questo obiettivo di ugua-
glianza esasperata si è presto 
scontrato con l’impossibilità di 
disporre di risorse illimitate. Si è 
quindi dovuto restringere le pre-
stazioni erogabili a tutti, rappor-
tando le altre all’effettivo biso-
gno del singolo. In questo modo 
il principio egualitario del SSN, 
pur senza essere rinnegato, di-
viene più realistico e corretto. 

Il sistema americano
Negli USA la malattia è sol-

tanto un rischio della vita, con-
tro il quale conviene assicurar-
si. In Europa si ribalta la pro-
spettiva e si parte dalla salute, 
intesa come bene da tutelare; 
ne deriva il diritto del cittadino 
di disporre di servizi che tuteli-
no la salute. La riforma Nixon 
del 1971, per ridurre la spesa 

sanitaria (7,6% del pil) creò la 
Health Maintenance Organi-

sation (HMO), Organizzazione 
per il Mantenimento della Salu-
te. Le prestazioni sanitarie sono 
poste in competizione per prez-
zo e qualità, sono eliminate le 
cure inutili, incentivati i criteri 
guida e di verifica della qualità e 
dell’utilizzo delle risorse, e ven-
gono interessati anche i medici 
alla gestione del rischio econo-
mico delle HMO. 

Seguì nel 1990 la riforma  an-
cora più liberista di Reagan. 
Quali i risultati di queste rifor-
me? Dopo quella di Nixon la 
percentuale di spesa è salita al 
9,2% del pil, dopo quella reaga-
niana al 12,1%; nel 2000 è giun-
ta al 15%. Sembra dunque che la 
cura liberista non si addica alla 
sanità, tanto più che non riesce 
a garantire a tutti neppure le cu-
re primarie. Il sistema assicura-
tivo crea fasce diverse di cittadi-
ni in relazione al grado di coper-
tura; anche nelle forme migliori 
non garantisce mai il 100% delle 
prestazioni e lascia comunque 
scoperti molti rischi. 

Se si confrontano le statistiche 
sanitarie dei vari paesi sviluppa-
ti (mortalità infantile, aspettati-
va di vita, ecc.) si scopre inoltre 
che la posizione degli USA è me-
diocre, nonostante l’ingente im-
pegno di spesa. Tra le cause di 

questa situazione si annoverano 
i controlli asfissianti e costosi e 
la carenza di prevenzione.

Gli USA sono comunque il 
paese con la migliore medicina 
specialistica, la migliore ricerca 
scientifica e tecnologica. Sono i 
paradossi e le incongruenze di 
una nazione che non si finisce 
mai di studiare. 

Il sistema italiano
Da noi la sanità non era tradi-

zionalmente garantita dallo Sta-
to, ma nasceva da iniziative sin-
gole o da forme associative cat-
toliche. Con la legge 883/1978 
nasceva il Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN), ispirato al Na-

tional Healh System britanni-
co, e si procedeva all’elimina-
zione dei vari enti settoriali di 
assistenza, si definiva il biso-
gno di salute con corrisponden-
te risposta complessiva, si affi-
davano le Unità Sanitarie Locali 
(USL) ai politici.

I risultati finanziari sono stati 
disastrosi, perché sono mancati 
gli stimoli ai medici per miglio-
rare le prestazioni, sono man-
cati i controlli e la gestione ha 
trascurato la funzionalità privi-
legiando gli equilibri politici. I 
deficit di bilancio venivano “ri-
pianati” dallo Stato e le USL che 
presentavano i bilanci peggiori 
invece di essere penalizzate, ve-

nivano beneficiate perché quel 
deficit era assunto a base per gli 
incrementi di spesa degli eser-
cizi successivi.

Alla situazione insostenibi-
le tentano di rimediare le leg-
gi 502/1992 e 517/1993: standar-
dizzazione delle USL per miglio-
rare l’efficienza, introduzione di 
stardard minimi di assistenza 
garantiti, partecipazione dei cit-
tadini alla spesa, affidamento 
della gestione a tecnici, esalta-
zione del ruolo delle Regioni, fi-
nanziamento dell’azienda ospe-
daliera a prestazione.

Pur senza mortificare il dirit-
to all’assistenza, questi principi 
aziendalistici hanno migliorato 
la situazione, perché hanno in-
dotto gli operatori a confrontar-
si con le risorse disponibili e ad 
adoperarsi per migliorare l’effi-
cienza.

La navigazione è lunga e diffi-
cile, perché deve districarsi  tra 
Scilla e Cariddi, tra i vincoli del-
l’economicità (che non deve de-
generare nell’economicismo) e 
la tutela costituzionale del dirit-
to alla salute.

“La vita è vivere, ma vivere 
sani”. L’osservazione, che sem-
bra attualissima, viene invece da 
lontano. Ce la propone Marziale, 
arguto osservatore della com-
media umana, mordace e conci-
so maestro dell’epigramma.

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

Medicina e persona
Nuovo ciclo di seminari della Cappella dell’Università di Foggia

I PRINCIPI INFORMATORI DEI SERVIZI SANITARI, TRA INDICAZIONI COSTITUZIONALI E VINCOLI DI BILANCIO

Don Pasquale Uva, l’uomo dell’amore
Il 17 Maggio 2006, all’Ospedale 

S. Maria Bambina in Foggia in via 
Lucera,ci sarà una intensa giorna-
ta di festeggiamenti per ricordare 
il servo di Dio don Pasquale Uva, 
fondatore delle Ancelle della Divi-
na Provvidenza, nel giorno del suo 
onomastico e a conclusione del 50° 
della morte. Cinquant’anni, certa-
mente, non hanno consegnato al-
l’oblio quanto, il Servo di Dio, don 
Pasquale Uva, ha fatto. Il suo spen-
dersi in “santa pace” a favore dei 
“pazzi,” come dileggiandoli li defi-
niremmo noi “presunti sani”, ha la-
sciato un profondo segno nelle sue 
opere: case, ospedali con strumen-
tazioni all’avanguardia ma anche 
con stupendi parchi, il tutto con-
dito però dall’amorevolezza delle 
Ancelle della Divina Provvidenza, 
istituto di religiose da lui fondato. 
Ecco il senso della giornata: fare 
memoria, attraverso testimonian-
ze e musica, di questa grande sto-

ria d’Amore per Dio e per l’uomo... 
per non dimenticare don Pasquale 
Uva, l’uomo dell’Amore.

Programma della giornata
ore 10.30 Santa Messa nella Cap-
pella dell’ospedale Santa Maria 
Bambina
ore 17.00 nel teatro: Alla presen-
za della Madre Generale Suor Mar-
cella Cesa, don Maurizio Piscolla, 
Assistente Spirituale delle Ancel-
le della Divina Provvidenza, rela-
zionerà su: “don Uva, l’uomo del-
l’Amore”, e verrà presentato il li-
bro: “Cantate al Signore... per can-
tare, pregare e riflettere”.
ore 19.00 nel teatro: Concerto-Te-
stimonianza di fra Leonardo Civi-
tavecchia e Niki Esse.
Per informazioni: Ancelle del-
la Divina Provvidenza - Fog-
gia - tel. 0881.715401 - email: 
fraleonardo@tiscali.it

Chi è il servo di Dio don Pasqua-

le Uva 
Pasquale Uva nacque a Bisce-

glie il 10 agosto 1883 da una mo-
desta famiglia contadina. Nel 1895 
Pasquale entra nel Seminario di Bi-
sceglie. Nel 1906, all¹età di 23 an-
ni, fu sacerdote per sempre. Fu 
alunno del collegio Capranica, 
all¹università Gregoriana frequen-
tò gli studi sacri conseguendo la 
laurea in Teologia e in Diritto Ca-
nonico. Nella sua città natale eb-
be inizio la sua vita di apostolato 
attivo e molteplice. Assicurò assi-
stenza ai ragazzi lasciati sulla stra-
da, istituì un doposcuola per i ma-
schi; poi una scuola per le fanciul-
le integrandola con l’insegnamen-
to di ricamo e cucito. Su tanti po-
veri vecchi e malati, privi di pane 
e di medicine procurò di attirare 
l¹attenzione dell¹Amministrazione 
comunale, così come fece per i tu-
bercolosi. Dopo aver letto la bio-
grafia del canonico Giuseppe Be-

nedetto Cottolengo e aver visitato 
quel luogo in Torino, Don Pasqua-
le si rese conto che nelle povere 
regioni del mezzogiorno ci sareb-
be stata altrettanta necessità di ta-
le istituzione. Ma urgevano due co-
se: la costruzione dei locali e il per-
sonale assistente. Così il 10 agosto 
1922 nacque l¹Opera “Casa della 
Divina Provvidenza” e otto giova-
ni ragazze, da Don Uva preceden-
temente formate, si riunirono in vi-
ta comune e presero il nome di An-
celle della Divina Provvidenza. Il 
giorno 5 settembre 1955 si chiude-
va la giornata del servo buono e fe-
dele. È in corso presso la Congre-
gazione per le cause dei santi la 
sua causa di beatificazione e cano-
nizzazione.

Per altre info: 
http://www.donuva.it

[  Vito Procaccini ]
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“Insieme è possibile”, è que-
sto il nome della prima giorna-
ta interetnica della città di Fog-
gia, che si è svolta domenica 7 
maggio, presso la parrocchia di 
San Michele. La giornata è sta-
ta organizzata dall’associazio-
ne di volontariato “Fratelli del-
la Stazione – onlus”, con il Ser-
vizio per la Pastorale Giovani-
le Diocesana, il Gruppo Ecume-
nico per il Dialogo Interreligio-
so, l’ufficio Diocesano Migran-
tes, e altre associazioni ed enti 
che si occupano di integrazio-
ne, ha costituito il primo passo 
verso un dialogo non solo vissu-
to come momento di incontro 
ma anche di dialogo e condivi-
sione delle differenze e delle ri-
sorse delle tante etnie presenti 
nel territorio di Capitanata. Pre-
senti alla manifestazioni ampie 
rappresentanze delle comunità 
di immigrati provenienti da Ro-
mania, Ucraina, Polonia, Sudan, 
Etiopia, Eritrea, Costa d’Avorio, 
Mali, Spagna, Iraq, Marocco, Al-
bania, Repubblica Ceca, Ghana 
ed altri paesi.

Dopo quasi un mese di febbri-
le organizzazione sapientemen-
te gestita da don Raffaele, pa-
dre scalabriniano di Manfredo-
nia, si è arrivati al traguardo in 

una splendida mattina di mag-
gio, tutti con la stessa voglia di 
conoscere e farsi conoscere. 

La giornata è cominciata con 
la liturgia ortodossa celebrata 
presso la chiesa di San Dome-
nico con l’intervento e il saluto 
dell’Arcivescovo Francesco Pio 
Tamburrino, poi è proseguita 
con il raduno di tutti i gruppi nel 
cortile della parrocchia di San 
Michele e un momento di in-
contro nello scambio di ogget-
ti e di pensieri guardando i nu-
merosi stand allestiti da tutte le 
nazionalità presenti, sormonta-
te dalle rispettive bandiere che 
verso le tredici si sono trasfor-
mati in mense prelibate in cui si 
sono potuti degustare assaggi 
di piatti tipici di tutti i popoli in-
vitati. A fare da sottofondo  mu-
sicale alla manifestazione, l’in-
no composto da alcuni ragazzi 
dei “Fratelli della Stazione” per 
l’occasione, un vero successo 
per questo brano inedito le cui 
strofe sono state cantate in mo-
do alternato dai rappresentanti 
dei vari gruppi, anche in ingle-
se ed in francese. Nella mattina-
ta alcuni momenti di gioco han-
no coeso i ragazzi delle diver-
se etnie impegnati nella “getto-
natissima” partita di calcio ma 
anche nella corsa con i sacchi, 
in prove che hanno messo alla 
prova le doti atletiche dei con-
venuti. Poi si è proceduto alla 
premiazione e don Stefano Ca-
prio ha consegnato ai rappre-
sentati delle squadre vincitrici 
delle targhe premio per la per-
formance raggiunta e poi an-
cora balli e canti tutti insieme. 
Nel primo pomeriggio, dopo il 
pranzo presso gli stand, c’è sta-
to un momento di sosta e di ri-
poso che ha cementato le ami-
cizie nate sotto il solo del matti-

no; ovunque si sono radunati in 
piccoli “cerchi” giovani ed im-
provvisati musicisti che  a suon 
di musica coinvolgevano i pre-
senti. E poi drappelli di ragazzi 
intenti a raccontare le proprie 
esperienze di immigrazione e di 
disagio ma anche a condivide-
re con un nuovo entusiasmo gli 
orizzonti aperti da questa gran-
de festa dei popoli, all’ombra di 
bandiere multicolore.

Alle 18,00 c’è stato il momen-
to religioso con la Santa Messa 
cattolica celebrata da Don Da-
niele D’Ecclesia della Pastora-
le Giovanile con canti intona-
ti da solisti di tutto il mondo, 
e la Preghiera musulamna, nel-
la moschea allestita nei locali 
dell’Opera Pia dal responsabile 
della cooperativa Xenia, Imed 
Daas.

 Alla fine delle celebrazioni 
religiose un concerto di musi-
ca reggae-africana del comples-
so “Micky Soul Jahr & Dread in 
a Babylon”, ha permesso a tut-

ti, anche ai numerosi ospiti che 
nel pomeriggio si sono uniti 
agli organizzatori, di conclude-
re con una festa nelle festa, per 
ballare insieme e per ricordarsi 
che: “Insieme è possibile”.

Intervista a Niroy,
studentessa irachena
Da quanto tempo sei in Ita-

lia? Per quali motivi e con qua-
le progetto sei arrivata?

“Sono qui quasi da un anno e 
mezzo per motivi di studio, per 
svolgere un  progetto nato d’in-
tesa tra l’Università degli Studi 
di Foggia e l’UNESCO”.

Che studi stai svolgendo in 
Italia?

“Sono iscritta alla facoltà di 
Lettere e Filosofia”. 

Come ti trovi nella nostra cit-
tà?

“Adesso sto meglio ma al-
l’inizio ho avuto molti proble-
mi soprattutto con la lingua, 
oggi che é migliorata un pò e 
possiamo farci conoscere me-
glio dalla gente che finalmente 
ha potuto capire che siamo stu-
dentesse e non rifugiate!.”

Come vivi in uno stato cat-
tolico?

“Sto vivendo una vita norma-
le e faccio le stesse cose che fa-
cevo nel mio paese assumendo-
mi le mie responsabilità”. 

Hai amici foggiani e come ti sei 
integrata nel tessuto cittadino?

“Amici… insomma. Non co-
nosciamo molti ragazzi, giova-
ni intendo dire, però abbiamo 
un buon rapporto con diverse 
famiglie di Foggia e poi abbia-
mo conosciuto e frequentiamo 
molti ragazzi stranieri anche lo-

ro qui per motivi di studio (Pro-
getto Erasmus) o di lavoro. Cre-
do che il fatto di essere stranieri 
ci rende ancora più amici, an-
che perché ci sentiamo un po’ 
isolati… i foggiani sono un po’ 
chiusi!”. 

Cosa pensi di questa prima 
giornata interetnica?

“È stata una bellissima gior-
nata, mi è piaciuta molto ed 
ho conusciuto diverse persone 
di diverse culture ed ho potuto
anche farmi conoscere dagli al-
tri. Spero che ci saranno questi 
incontri anche nel futuro”. 

Che piatti avete cucinato per la 
manifestazione, come si chiama-
no e quali sono gli ingredienti?

“Abbiamo cucinato due piat-
ti il primo era (CUBA) l’altro 
era (BRIANI). Gli ingredien-
ti del CUBA sono: Riso, acqua. 
Sale , pepe (Karri), carne, cipol-
la prezzemolo, olio e pepe ne-
ro. Gli ingredienti del BRIANI 
sono: Riso, acqua, carne, pollo, 
olio, sale, pepe (braini), uvetta 
secca, patate e fasta di formato 
molto piccolo”.

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

Si è svolta domenica 7 maggio a “San Michele” la I Giornata Interetnica 

Per la prima volta… Insieme

ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO
Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali

UNA GRANDE FESTA DI TUTTI I POPOLI E TUTTE LE RELIGIONI ALL’INSEGNA DELLA FRATERNITÀ E DELL’INTERCULTURA

Il Comitato Esecutivo della Con-
sulta Diocesana delle Aggregazioni 
Laicali (CDAL) ha organizzato, nel-
la prospettiva di dare convinta ap-
plicazione a quanto sancito nel ce-
lebrato 1°Sinodo diocesano, una 
serie di incontri per far conosce-
re a tutti, soprattutto agli operato-
ri pastorali della diocesi quali sono 
le caratteristiche, la storia, la natu-

ra e i fini istituzionali dei   Movi-
menti, le Associazioni i gruppi che 
ne fanno parte. Il terzo incontro si 
svolgerà venerdì 19 maggio p.v. al-
le ore 20.00 presso l’aula Magna 
dell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose in via Oberdan. La Con-
sulta ha inteso impegnare ciascu-
na delle Componenti che compon-
gono il bel mosaico della CDAL a 

costruire concretamente, secondo 
lo spirito proprio del Sinodo,  una 
“spiritualità di comunione” per ap-
profondire la conoscenza di ogni 
Aggregazione presente in dioce-
si e per offrire alla Comunità Ec-
clesiale una cognizione diretta del 
carisma a servizio non solo della 
Chiesa locale ma di tutta la socie-
tà civile.

        Sac. Francesco Saverio Trotta            Flavio Lavoro
       Delegato Episcopale della CDAL        Segretario Generale

[ Francesca Di Gioia ]
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Si è celebrata domenica 7 
maggio 2006 alla Parrocchia Sa-
cro Cuore di Foggia la celebra-
zione della festa di San Dome-
nico Savio, patrono della chie-
sa, e appartenente all’Ordine 
dei Salesiani. Domenico Savio, 
figlio di Carlo e Brigida Gaiato, 
nacque a San Giovanni di Riva, 
presso Chieti, il 2 aprile 1842. 
Due sono gli episodi significa-
tivi dell’incontro tra Domenico 
Savio e Don Bosco, del cui Ora-
torio Domenico entrò a far par-
te il 2 ottobre 1854. Il primo ri-
sale proprio al 1854: entrando 
in un cortile dell’Oratorio dove 
giocavano molti ragazzi, Dome-
nico notò un grosso cartello al-

la parete, con scritte cinque pa-
role: Da mihi animas, coetera 

tolle. Chiese a Don Bosco cosa 
significassero, exgli fu risposto: 
“Dammi le parole e prenditi tut-
to il resto”. Era la parola d’ordi-
ne che Don Bosco aveva pre-
so diventando sacerdote. Do-
po aver compreso ciò che quel-
le 5 parole misteriose volessero 
intendere, disse a Don Bosco: 
“Qui si cercano anime per il Si-
gnore, non si cerca denaro. Spe-
ro che anche la mia anima sarà 
del Signore”.

Il secondo episodio, invece, 
è datato 24 giugno 1855, gior-
no dell’onomastico  di Don Bo-
sco, il quale, per ringraziare gli 

studenti dell’Oratorio per la fe-
sta che gli avevano organizzato, 
decise di far scrivere a ciascun 
ragazzo su un bigliettino di car-
ta il regalo che più desiderava. 
Don Bosco fu colpito da ciò che 
scrisse Domenico Savio: “Mi 
aiuti a farmi santo”. Don Bosco 
prese sul serio le sue parole e, 
dicendogli che “ per diventare 
santo bisogna essere sempre al-
legri e fare il proprio dovere”, lo 
aiutò nel percorso che il 12 giu-
gno 1954 lo condusse alla pro-
clamazione di Santo, ad opera 
di  Papa Pio XII.

“Questa festa ci riempie d’or-
goglio - spiega Don Francesco 
Preite - per noi essa ha un dupli-
ce significato: da una parte quel-
lo religioso, perché Don Bosco 
ci ha insegnato che diventare 
santi non è un qualcosa che si 
realizza in un giorno, ma giorno 
per giorno; dall’altra quello so-
ciale, in quanto con questa cele-
brazione ci proponiamo di edu-
care i giovani a questi modelli 
sociali, perchè fare educazione 
significa fare prevenzione. Ciò 
può essere realizzato proponen-
do attività di incontro con per-
sone che siano capaci di coin-

volgerli in una vita migliore, al-
legra, seguendo gli insegnamen-
ti di San Domenico Savio”.

Tante le attività realizzate dal-
la parrocchia nella giornata di 
domenica: le celebrazioni per la 
festa del santo sono comincia-
te con la Santa Messa, tenuta in 
Oratorio,  presediuta da Don Pi-
no Ruppi, parroco della chiesa 
del Sacro cuore, nel corso della 
quale ha ricordato ai fedeli che 
è necessario tradurre in pratica 
ciò che è stato l’esempio di San 
Domenico, per il quale “l’alle-
gria è segno dello stare in pace 
con se stessi e con Dio, e ricor-
dando il suo messaggio dobbia-
mo avere il coraggio di affronta-
re le sfide che le vita ci propone 
ogni giorno senza timore”.

La manifestazione è prosegui-
ta con i Giochi tenuti nel corti-
le dell’Oratorio, ai quali han-
no partecipato i ragazzi del Sa-
vioclub Eucaristia, di cui fanno 
parte i giovani della Catechesi, e 
una Caccia al tesoro organizzata 
per i ragazzi del Savioclub I e II 
Cresima. Nel pomeriggio c’è sta-
ta la visita al nuovo Oratorio del-
la chiesa, che sarà inaugurato il 
prossimo 25 giugno, a cui han-

no partecipato i ragazzi del Sa-
vioclub III Cresima e i giovani 
cresimandi della Parrocchia di 
“San Guglielmo e Pellegrino”, 
cui è seguita la visione del fil-
mato sulla vita di San Domenico 
Savio, contenente riflessioni sul-
la sua attività. Soddisfatto della 
partecipazione della comunità 
Don Francesco Preite: “La gen-
te ha risposto con molto entusia-
smo alla manifestazione, e tutta 
la comunità, ragazzi, animatori 
e famiglie si sono adoperati per 
la riuscita dell’evento. Il nostro 
oratorio sta crescendo sempre 
di più, dimostrando il proprio 
amore per Don Bosco, San Do-
menico e tutti i Salesiani”.

P a r r o c c h i e  e  V i t a  A s s o c i a t i v a
[ Nicola Saracino ]

Santi giorno per giorno
TANTE LE INIZIATIVE ALLA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE PER RICORDARE IL SANTO SALESIANO

Domenica 7 maggio si è festeggiato San Domenico Savio

Il 30 Aprile scorso è stata una 
Domenica speciale per la co-
munità parrocchiale di S. Anto-
nio Abate e S. Maria delle Gra-
zie. Nelle sale della parrocchia, 
normalmente adibite per gli in-
contri di catechesi e di comu-
nità, si è allestita una postazio-
ne mobile per la donazione del 
sangue. L’iniziativa fortemente 
voluta dal parroco Don Ricciot-

ti Saurino ha visto la collabora-
zione della locale sezione del-
l’AVIS comunale diretta dal pre-
sidente dott. Leonardo Aucello. 
Don Ricciotti Saurino nel pre-
sentare l’iniziativa alla comuni-
tà parrocchiale ha esortato tut-
ti a gesti grandi di solidarietà. A 
volte pensiamo di fare del be-
ne donando solo il nostro su-
perfluo, invece con la donazio-
ne del sangue siamo noi stes-
si gli attori principali della soli-
darietà. A realizzare la raccolta 
del sangue c’è stato il contributo 
fattivo delle ragazze del servizio 
civile dell’Avis comunale, Erika 
Pia Martino e Angela Verde, con 
l’equipe dell’autoemoteca del-
la Casa Sollievo della Sofferen-
za di S. Giovanni Rotondo, gui-
data dal dott. Di Pumpo. L’Avis è 
da molti anni presente nel terri-
torio cittadino ed è stato un vali-
do aiuto per l’ospedale Umberto 
I° di S. Marco in Lamis. L’Avis è 
un’organizzazione non lucrativa 

d’utilità sociale costituita tra co-
loro che donano volontariamen-
te, gratuitamente, periodica-
mente e anonimamente il pro-
prio sangue. Gli scopi dell’asso-
ciazione sono quelli di venire in-
contro alla crescente domanda 
di sangue, avere donatori pron-
ti e controllati nella tipologia 
del sangue e nello stato di salu-
te, lottare per la compravendita 
del sangue, donare gratuitamen-
te sangue, senza alcuna discri-
minazione. Inoltre, l’associazio-
ne, è presente nel territorio cit-
tadino attraverso anche degli in-
contri di carattere culturale e di 
un corso d’educazione alla sa-
lute. Durante tutta la mattinata, 
per questa prima iniziativa par-
rocchiale in tal senso, sono sta-
te raccolte 29 sacche di sangue. 
L’intento del parroco è di realiz-
zare periodicamente la raccolta 
di sangue, soprattutto nei mo-
menti forti per la comunità par-
rocchiale.

A S. Antonio Abate e a S. Maria delle 
Grazie si è donato il sangue [ Antonio Daniele ]
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Ho trovato nell’Archivio dioce-
sano della nostra arcidiocesi di 
Foggia-Bovino un libricino intito-
lato “Pensieri d’un Vescovo” (Ti-
pografia Mariniello & Figlio, Mer-
cato S. Severino 1954). Si tratta, 
come annota il curatore, p. Sem-
pliciano Schettino ofm, di pensieri 
stralciati da lettere di mons. For-
tunato Maria Farina rinvenute nel-
l’archivio della Parrocchia Ss. Sal-
vatore di Baronissi,  suo luogo di 
nascita, in occasione del suo cin-
quantesimo di ordinazione sa-
cerdotale. Ho letto i pensieri con 
grande commozione ed edifica-
zione dello spirito ed ho pensato  
di proporre agli amici di Missio-
ne la lettura di quelli che riguar-
dano l’amore e la devozione alla 
Madonna. Tutti quelli che hanno 
conosciuto di persona mons. Fari-
na ricordano la sua  spiccata pietà 
mariana. Era una delle componen-
ti costitutive della sua spiritualità 
sacerdotale. Non meraviglia, quin-
di, nella lettura di questi pensieri,  
l’accorato appello, in particolare 
ai sacerdoti, ad essere devoti sin-
ceri della Vergine Maria, non solo 
col ricorrere a lei per assicurarsi 
il suo aiuto materno nella fedeltà 
alla propria chiamata e nel com-
piere quotidianamente sino in fon-
do i propri doveri, ma anche con 
l’imitazione costante delle sue vir-
tù, in particolare della sua umil-
tà. L’umiltà, infatti, ne è “la base 
di tutte”. Del resto, quanto di ‘ma-
riano’ si può leggere in altri scrit-
ti di mons. Farina e in specie nei 
suoi diari conferma quel che viene 
affermato in  questi ‘pensieri’. 

Il primo ‘pensiero’ mariano del-
la raccolta riguarda il proposi-
to di recarsi a Pompei alla vigilia 
del 25° di ordinazione sacerdota-
le. Come tutti i campani, mons. 
Farina è molto legato al santua-
rio della Madonna di Pompei. An-
nota: “Domani ricorre il 25° anni-
versario della mia ordinazione sa-
cerdotale e mi recherò a valle di 
Pompei per passare questo gior-
no ricordevole nel santuario del-
la Madonna, celebrando la S. Mes-
sa ai piedi del Suo altare”. Questo 
‘pensiero’ ci riporta al 17 settem-
bre 1929. Un anno prima, in un 
discorso tenuto nella Cattedrale 
di Troia, nel decimo anniversario 

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

La Parola della Domenica

L’accetta [ Don Ricciotti Saurino ]

Oh quanto io amo 
la madonna!
della sua consacrazione episco-
pale, ricordava: “Fu nel cinquan-
tesimo anniversario della procla-
mazione dommatica della sua Im-
macolata Concezione, ai candidi 
fulgori della sua celeste visione, 
al sereno incanto del suo sorriso 
materno, che io, sacerdote novel-
lo, ascendevo, quasi condotto da 
lei, per la prima volta all’altare. E 
quando, nonostante la mia inde-
gnità, Iddio mi volle insignito della 
pienezza del sacerdozio, all’animo 
mio, incerto e sgomento per l’ar-
duo peso che mi si addossava, Es-
sa arrise, pegno sicuro di speran-
za, anzi oserei dire, promessa in-
defettibile di celeste aiuto e d’inef-
fabile conforto”.  Possiamo pensa-
re che, per mons. Farina, ritornare 
a Pompei in ricorrenze significati-
ve per la sua vita, è un atto dovu-
to. È come un bisogno dell’anima, 
per esprimere gratitudine alla Ma-
dre e per ‘ringraziarsela’ ancor di 
più, certo che al la mamma fa pia-
cere vedere il figlio, che a lei si è 
consacrato sin dalla “prima alba” 
della  giovinezza , quando gli “fece 
brillare un santo ideale di purezza 
e di apostolato” (cfr id). 

E veniamo al secondo ‘pensie-
ro’: “Il sacerdote deve attende-
re alla pratica delle più sode vir-
tù, specialmente dell’umiltà che 
è la base di tutte. Non si deve dar 
tregua finché non abbia consegui-
to un tenerissimo amore verso la 
gran Madre del cielo che dovrà 
servire di guida nella divozione al 
cuore SS. di Gesù che ha promes-
so di far raggiungere ai suoi divo-
ti i più alti gradi della perfezione”. 
In questo ‘pensiero’ ci sono alcune 
sottolineature riguardanti la devo-
zione mariana.   L’amore per Ma-
ria deve concretizzarsi nel render-
si disponibili a lasciarsi guidare da 
lei alla ‘divozione al cuore SS. di 
Gesù’. Quanto più si è devoti del 
Figlio, a lui ‘votati’, tanto si è in 
sintonia coi sentimenti e la volon-
tà di lei. Quanto più si riposa nel 
cuore del Figlio tanto più si ralle-
gra il cuore di lei che è sempre nel 
cuore del Figlio. Mai si è tanto di 
casa nel cuore di Maria quanto il 
nostro cuore batte all’unisono col 
cuore di lei nell’essere tutto di lui. 
Il tradizionale e classico adagio 
mariano, ‘ad Jesum per Mariam’, 
ha lo stesso significato dell’altro: 
Ad jesum cum Maria. Ad Jesum 
che è egli stesso la somma per-
fezione, la somma carità, la som-
ma santità. Maria con le sue  vir-
tù, specie con l’umiltà che tutte le 
riassume, diventa ella stessa la via 
regale a Gesù. Imitarla, con amore 
filiale, è assicurarsi protezione, so-
stegno lungo il cammino, traguar-
do sicuro e felice. Essere devoti di 
Maria è affidarsi al suo affetto ma-
terno e corrispondervi filialmen-
te. Sono queste le riflessioni che 
ispirano il secondo ‘pensiero’ ma-

riano di mons. Farina della raccol-
ta presa in esame. 

 “Ora s’avvicina il mese di mag-
gio: non so dire quali siano ogni 
anno i sentimenti del mio cuo-
re all’appressarsi di questo me-
se. Oh quanto io amo la Madon-
na! Amiamola assai e procuria-
mo con tutte le nostre forze di far-
la amare ancora dagli altri. Oh! Se 
tutti i sacerdoti e i giovani chieri-
ci l’amassero davvero, quanti ma-
li di meno vi sarebbero nel mon-
do e quante anime di più si santi-
ficherebbero”. L’invito ad amare 
Maria, “la madre dolcissima”, che 
è da amare “teneramente”, è mo-
tivato da mons. Farina, nel ‘pen-
siero’ seguente, dal fatto che ella 
ha detto di sì al sacerdozio del Fi-
glio sin dal momento del suo con-
cepimento. Maria è la madre del 
Figlio che non diventa sacerdo-
te ad una certa età ma che nasce 
tale. Il Figlio del suo grembo è sa-
cerdote per il fatto che è il Figlio 
di Dio incarnato per la nostra sal-
vezza. Gesù è sacerdote proprio in 
quanto frutto del grembo di Ma-
ria. Ed è proprio perché ha detto 
di sì al sacerdozio del Figlio, con-
cependolo, che ella non può non 
dire di sì al sacerdozio di tutti gli 
eletti del Signore. La sua mater-
nità sacerdotale la porta ad acco-
gliere ogni sacerdote come pro-
prio figlio, in quanto ogni eletto 
viene a partecipare dell’unico sa-
cerdote del Figlio. Ogni sacerdo-
te deve amare Maria come madre 
del proprio sacerdozio, deve pro-
curare di farla amare da tutti i sa-
cerdoti e da ogni fedele. Ogni ani-
ma mariana è anche anima sacer-
dotale. Maria ha a cuore la santi-
tà dei sacerdoti, li vuole santi co-
me santo è il Figlio, Egli che ve-
nendo in questo mondo, si è san-
tificato (votato, consacrato total-
mente al Padre) per la salvezza, 
cioè per la santificazione, di tutti 
gli uomini. Difatti la santità non è 
un di più rispetto alla salvezza. Ci 
si salva accettando di essere santi 
ad immagine di colui che è il San-
to e tendendo ad essa come al no-
stro proprio unico destino. E Ma-
ria è colei che fortissimamente ta-
li ci vuole. E vuole, col Figlio che i 
sacerdoti siano santi perché con-
tribuiscano efficacemente alla 
santittà di tutti i fedeli affidati al-
le loro cure. Ecco l’accorata esor-
tazione di mons. Farina che è più 
che certo che la santità del Pa-
store è necessaria alla santità del 
suo gregge: “Amate teneramente 
la Madre dolcissima Maria. Essa, 
nell’acconsentire all’incarnazione 
del Verbo, ha acconsentito al sa-
cerdozio del Verbo, ed è perciò in 
modo tutto speciale la madre dei 
sacerdoti. Se sarete di Lei devoti, 
se veramente l’amerete con tutte 
le forze del vostro animo, certa-
mente sarete santi”. [XXXI]

V del Tempo Pasquale
Anno B 14.05.2006

At 9,26-31; 
Sal 21; 
1 Gv 3, 18-24; 
Gv 15,1-8  
“…lo pota perché porti più 
frutto…”

È irresistibile il desiderio di vede-
re i frutti delle nostre azioni. Spesso 
ci assale l’ansia di vederli matura-
re in fretta e non diamo loro il tem-
po sufficiente… molto più spesso 
ci lasciamo affascinare dalla quan-
tità e non ci rendiamo conto che, 
per soddisfare l’abbondanza, per-
diamo in qualità. 

Il contadino sa bene che la pian-
ta ha una capacità di alimenta-
zione limitata, non riesce a  nutri-
re una chioma sproporzionata e a 
portare a maturazione un ecces-
sivo numero di frutti. Sa bene che, 
se non sfoltisce alcuni rami e sa-
crifica qualche frutto, potrà avere sì 
una produzione copiosa, ma  poco 
gustosa. Abbondanza e qualità non 
sempre vanno perfettamente d’ac-
cordo. Se si desidera un buon rac-
colto bisogna avere il coraggio di 
un’energica potatura. 

Il cuore del potatore piange 
mentre con l’affilata scure o con la 
mordente cesoia infligge ai rami ta-
gli decisi. Le sue lacrime si unisco-
no a quelle della linfa che la pianta 
versa dalle ferite aperte. 

Sono lacrime di dolore che ben 
presto si trasformeranno in gem-
me di benedizione. Ma la benedi-
zione futura non attenua la soffe-
renza presente.

Se si potesse ascoltare il gemi-
to dell’albero, chiunque rimarrebbe 
inorridito a tanto strazio e, lascian-
dosi impietosire, si asterrebbe dal 
continuare il lavoro. È il dolore si-
lenzioso della natura che affida alla 
saggezza e all’amore di chi le vuol 
bene ciò che ha prodotto con tanto 
lavoro negli anni precedenti… an-
che se è assurdo pensare che chi 
vuole bene possa essere causa di 
sofferenza. Sì, perché siamo soli-
ti immaginare che chi vuole bene 
debba sempre, e comunque, asse-
condare, coccolare, annuire, tace-
re… mentre – dice la Sacra Scrit-
tura – corregge chi ama davvero, 
chi non corregge è complice degli 
errori e non dimostra vero amore e 
vera cura.

Non basta dichiarare amicizia se 
non si ha il coraggio di richiama-
re alla verità. Quante false amici-
zie ci sono in giro che tagliano… 
alle spalle, ma non hanno la fer-
mezza di vibrare un colpo risana-
tore. E, forse, è ora che ci convin-
ciamo che è meglio perdere l’ami-
cizia per amore della verità, anzi-
ché sentirsi responsabili della ste-
rilità degli altri.

Se è difficile persuadersi del 
beneficio di una sofferenza inflit-
ta per correggere, e ancor più dif-
ficile ‘accettare’ che essa venga da 
Dio. L’accetta nelle mani di Dio sa 
di stonatura, di sadismo, di crudel-
tà. Non riusciamo proprio ad imma-
ginarLo…

Sta bene una forca nelle mani 
del diavolo… fa bella figura la mor-
te con la falce in mano e non riusci-
remmo a figurarceli diversamen-
te… anche se oggi facciamo l’im-
possibile per presentare quest’ulti-
ma come nostra sorella e vorrem-
mo toglierle dalle mani quell’arne-
se funesto che spaventa… Non ci 
sembra poi strano mettere nelle 
mani di Dio qualcosa di simile?

Già è uno sforzo immane rima-
nere ben saldi e radicati alla vi-
te che è Cristo… se poi a questo 
dobbiamo aggiungere il dolore del-
la potatura, ci assale lo scoraggia-
mento! 

Ci piace l’immagine del bel Pa-
store, siamo affascinati dalla Sua 
dolcezza, ma abbiamo dimentica-
to che la Sua bellezza comporta il 
distogliere lo sguardo dall’incan-
to dell’illusione, dal fascino dei so-
gni proibiti, dalla suggestione del-
le conquiste gratuite, dalla comodi-
tà dei progressi facili… Egli propo-
ne una bellezza diversa da quella 
che conosce la nostra mente e dal-
la quale dobbiamo liberarci.

Non si può rimanere attaccati 
a Lui, succhiare la Sua linfa vitale, 
abbarbicarci alla Sua vite… e pro-
durre cotogni!

Forse anche noi vogliamo un Cri-
sto che soddisfi i nostri gusti e ab-
biamo smarrito il Cristo salvatore, 
cioè rivelatore di una strada diver-
sa, denunciatore di rotte fantasma, 
segnalatore di sentieri senza usci-
te, propositore di un percorso che 
attraversa un lungo deserto, ma 
che giunge alla terra promessa.

È il caso che chiudiamo gli occhi 
e diciamo coraggiosamente: “Si-
gnore, taglia!”
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Vescovo a “piedi scalzi”
come san Francesco
Chi leggesse il libro di Dona-

to e Giovanni Campanaro (Emi-
lio Giacomo Cavalieri – un ve-
scovo a piedi scalzi – Comuni-
tà in Cammino, Troia, 2004), re-
sterebbe positivamente strabi-
liato. Direi che verrebbe colto 
da un improvviso, irresistibile 
bisogno di riflessione sul senso 
della propria vita; e forse sareb-
be subito disposto ad imprimer-
le una svolta decisiva conferen-
dole qualche segno virtuoso in 
più. È così sorprendente il profi-
lo agiografico del santo Prelato, 
tracciato dai due autori, da la-
sciare questo favorevole e anche 
gioioso condizionamento psico-
logico-spirituale. Infatti essi so-
no riusciti a rompere le coltre 
di silenzio e a consegnarci que-
sto Servo di Dio nella sua pecu-
liare esemplarità. Proprio attra-
verso il susseguirsi ininterrotto 
degli atti descritti, la sua figura 
germoglia dalle radici terrene e 
gradualmente assurge all’appro-

do celeste; svetta dall’infanzia fi-
no al glorioso dies natalis e ol-
tre; dagli impari contrasti pater-
ni approdo vittoriosa all’onore 
dell’episcopato a Fondi e subito 
alla turbolenta ed estesa diocesi 
Troia-Foggia.

Non poteva accadere diversa-
mente: per vocazione personale; 
per diretto influsso familiare, fe-
condo di educazione religiosa, di 
carità evangelica, di fede spec-
chiata (un casato di spiriti eletti 
segnato da virtù cristiane, da ec-
clesiastici, tra cui Sant’Alfonso 
Maria de’ Liguori). In tale culla 
domestica, Emilio, sorretto dal-
la mamma, manifestò una costi-
tutiva purezza d’animo e di men-
te, un formidabile ingegno intel-
lettuale con una particolare in-
clinazione verso le scienze uma-
ne, matematiche, giuridiche.

Giunto al bivio tra la carrie-
ra legale presagita con rinoman-
ti titoli ed il sacerdozio, egli ot-
tenne di entrare nella Congrega-
zione dei Pii Operai a Napoli. Fu 
il primo passo in un cammino 

umano, sacerdotale ed episco-
pale cosparso di incarichi pre-
stigiosi per volontà del Sant’Uffi-
cio Napoletano e della Santa Se-
de romana; di magistero forma-
tivo travolgente; di elargizioni in 
soccorso dei bisognosi ovunque; 
di opere edili tuttora esistenti; di 
eventi prodigiosi in Puglia e re-
gioni limitrofe. 

Fu anche un cammino tor-
mentato da agguati d’ogni ge-
nere, come peggio non avrebbe 
potuto ordirgli il demone c he è 
nell’uomo. 

Nel 1694, nominato vescovo, 
subentrò a Mons. Antonio de 
Sangro fino al 1726, quando gli 
succederà Mons. Pietro Faccol-
li. Sul piano religioso e sociale 
non vi è mai stato un tempo tran-
quillo per la Chiesa; e quello qui 
considerato fu burrascoso. Ma il 
Cavalieri stette con la sua Chie-
sa, ai cui dettami conformò la 
sua pastorale e la sua fedeltà; e 
con il suo “gregge”, al cui vantag-
gio offrì la sua persona in spirito 
evangelico. Infatti, nelle alterne 
temperie che animarono i 32 an-
ni di episcopato, egli fu un “noc-
chiero” saldo e perspicace. Non 
a caso ben 4 Papi resero omag-
gio al suo itinerario terreno: In-
nocenzo XII, Clemente XI, Inno-
cenzo XIII e Benedetto XIII. Dai 
fatti specifici che addensano le 
circa 300 pagine del libro, si pos-
sono enucleare alcune cifre di-
stintive dell’essere stato il Ca-
valieri un sant’uomo, un pasto-
re provvidenziale, un sublime 
testimone di Dio. La prima cifra 
la offrono gli stessi autori nel 
sottotitolo “un vescovo a piedi 
scalzi”: letteralmente così, nel-
la neve, in processione, in catte-
drale. Quella nudità fisica corri-
spose alla sua natura e fu disar-
mante nelle continuità. In sen-
so figurato rifletta certamente 
la purezza dei sentimenti spo-
gli da ombre peccaminose, non-
ché la simbolica nudità france-
scana, anche come esiguità dei 
mezzi, avvertita al pari dell’As-
sisiate; lui, di nobile stirpe! Es-
sa ci segnala quanto egli fosse 
vicino alla povertà ed alla soffe-
renza, cioè alla nudità dell’esse-
re umano inerme e dolente, e vi 
si immedesimasse.

Emilio Giacomo Cavalieri
un vescovo a piedi scalzi
RECENSIONE DEL LIBRO A CURA DI SAVERIO GIANCASPERO

Pubblicazione di Donato e Giovanni Campanaro
Comunità in cammino, Troia 2004, pp. 303

Inconfondibile la cifra di re-
ligioso penitente. Aborrì i com-
portamenti disdicevoli, preven-
ne i linguaggi licenziosi; morti-
ficò il corpo con le autoflagel-
lazioni per vigilare e respingere 
le tentazioni, secondo la regola 
dei Padri Alcantarini: sottomet-
tendo il corpo, esaltò la dignità 
della persona. Si sottopose a di-
giuni, assumendo pasti frugalis-
simi. Affrontò estenuanti veglie 
in fervida preghiera meditati-
va ed intimo colloquio con Dio, 
prostrato sul pavimento, nono-
stante la salute cagionevolissi-
ma. Tutto ciò rappresentò un in-
derogabile modus vivendi in lo-
de esclusiva al Signore, ad imi-
tazione di Gesù, e teso alla sua 
perfezione. 

Ancora. Fu un vescovo infati-
cabile. I grandi insegnamenti af-
fidati alle omelie, alle lettere pa-
storali, alla promulgazione di 
editti sulla teologia morale e sul-
la verità della fede; il pensiero e 
la parola di finissimo, dotto ora-
tore “senza difetto”, le risposte 
su questioni teologico-giuridche 
e di storia ecclesiale, l’edificazio-
ne delle coscienze, la conserva-
zione dei dubbioso e la conqui-
sta delle anime, l’evangelizzazio-
ne e le missioni in Capitanata e 
fuori, le celebrazioni liturgiche 
e i riti devozionali, le udienze, 
le visite pastorali, l’amministra-
zione dei sacramenti, lo resero 
nobile spiritualmente. Inoltre, 
la visione antropologica. Come 
Mons. Cavalieri potesse avere la 
mente costantemente rapita nel 
Signore e nel contempo essere 
assorbito dalla necessità del po-
polo indigente, è virtù dei santi; 
da una parte fu padre spirituale 
e morale, dall’altra fu padre pu-
tativo sensibilissimo, cioè un be-
nefattore con una misura di cari-
tà mai colma in un servizio filan-
tropico quotidiano. I poveri furo-
no al centro della sua attenzione 
e soltanto lui, il digiunante, potè 
comprendere il vuoto lancinante 
degli affamati.

Nient’affatto trascurabile la 
cifra dell’umiltà, della mansue-
tudine, dell’affabilità (San Fran-
cesco! San Francesco!). Osser-
vò scrupolosamente le regole 
del suo Ordine, esercitò l’ubbi-

dienza. Prescelto agli incarichi 
di responsabilità, non solo non 
si montò la testa, quando addi-
rittura si mostrò schivo e ten-
tò di rifiutarli dichiarandosi in-
degno: obbligato all’obbedien-
za, accettò la nomina episco-
pale per amore e gloria di Dio. 
Fu dalla parte degli umili: quan-
to un grande si interessa ad un 
piccolo, questi sente di essere 
parimenti grande e di quello se-
gue l’esempio.

Infine la cifra taumaturgica a 
lui elargita dalla benevolenza di-
vina. Soffio su di lui, sulle nostre 
terre, dall’alba e dopo il tramon-
to della sua esistenza, in lungo e 
in largo, il vento della sua santi-
tà. La fama fu coronata da me-
morabili prodigi, guarigioni, gra-
zie spirituali e temporali, scam-
pati pericoli, intercessioni, ap-
parizioni per il ravvedimento 
dei peccatori Cito, non già per 
campanilismo bensì per legitti-
mo stupore, la guarigione che 
una mia lontana concittadina 
ottenne a Canosa nel 1735, con 
l’intercessione del Servo di Dio. 
La parola profetica, l’azione ri-
formistica, le opere sociali (due 
Conservatori a favore delle orfa-
ne abbandonate e per la conver-
sione delle dissolute, il Semina-
rio per la preparazione del futu-
ro clero…), l’irreprensibile vita 
personale determinarono la ri-
presa della condotta monastica 
integerrima e “cospicui segni di 
rinnovamento morale-religioso” 
in tutta la vasta diocesi ed oltre.

Mons. Emilio Giacomo Cava-
lieri dovette essere davvero un 
eroico, supremo alfiere di Dio, 
se l’impronta ed il messaggio cri-
stiano da lui lasciati parlano an-
cora di lui ai nostri cuori, dopo 
circa tre secoli!

Ho riferito appena l’apice af-
fiorante dell’iceberg, cioè del-
la sfolgorante grandezza del ve-
nerato presule. Invito a leggere 
la parte sommersa, il contenu-
to dell’intero “racconto” avvin-
cente ed indimenticabile. Per la 
prosa intelligibile e attuale, per 
il suo realismo e i ritmi narrati-
vi, esso giunge a sembrare una 
cronaca odierna in presa diret-
ta. Grazie ai due valenti, pazien-
ti, lungimiranti Autori.
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L’Oratorio Centro Giovanile 
salesiano della parrocchia del 
“Sacro Cuore di Gesù” nella de-
finizione, in atto, del suo proget-
to educativo pastorale e del suo 
inserimento pieno e totale nella 
vita ecclesiale della nostra dio-
cesi, desidera presentare alcu-
ne linee guida della propria pa-
storale giovanile vocazionale in 
risposta filiale al bellissimo e 
accorato messaggio di Sua Ec-
cellenza Mons. Francesco Pio 
Tamburrino per la 43° giornata 
mondiale della Preghiera per le 
Vocazioni. Desideriamo condi-
videre con tutti i lettori di “Vo-
ce di Popolo” alcune di queste 
linee pastorali in uno spirito di 
umile e generosa collaborazio-
ne e disponibilità.

A. Il punto di partenza

1. Un’idea “ampia” 
di vocazione
Una prima fondamentale con-

vinzione è di assumere un’idea 
«ampia» di vocazione. 

A questo proposito può esse-
re utile considerare la struttu-
ra essenzialmente vocazionale 
della vita stessa in quanto tale.

Ogni vita è vocazione, dunque, 
e tutta la vita è vocazione!

In questa prospettiva ne de-
riva una strategia vocazionale 
teologicamente meglio  fonda-
ta e pedagogicamente più effi-
cace. L’animazione vocazionale, 
infatti, partendo da un’idea am-
pia di vocazione e di conse-
guente appello rivolto a tutti, 
solo in un  secondo momento 
si restringerà e si preciserà se-
condo la chiamata d’ognuno. In 
tal senso, l’animazione vocazio-
nale è prima generica e poi spe-
cifica. 

2. II servizio da rendere 
alla vita di ogni giovane
con l’attenzione a tutte
le vocazioni
L’animazione vocazionale de-

ve verificare continuamente il 
suo  obiettivo fondamentale: il 
servizio da rendere alla perso-
na del giovane. Occorre davve-
ro aiutare ogni persona a sco-
prire e a realizzare la sua perso-
nale vocazione, qualunque essa 
sia,non sarà una «pastorale di 
reclutamento», ma un servizio 
alla vita del giovane, quasi un 
«debito» nei suoi confronti.

Una sfida assai impegnativa, 
ma decisiva oggi, è quella di af-
frontare una crescente cultura 
antivocazionale: «Molti giova-
ni non hanno neppure la «gram-
matica elementare» dell’esisten-
za, sono dei nomadi: circolano, 
senza fermarsi a livello geogra-
fico, affettivo, culturale, religio-
so; essi «tentano»! In mezzo alla 
grande quantità e diversità del-
le informazioni, ma con povertà 
di formazione, appaiono disper-
si, con poche referenze e po-
chi referenti. Per questo hanno 
paura del loro avvenire, hanno 
ansia davanti ad impegni defini-
tivi e si interrogano circa il loro 
essere. Se da una parte cercano 
autonomia e indipendenza ad 
ogni costo, dall’altra, come ri-
fugio, tendono ad essere mol-
to dipendenti dall’ambiente so-
cioculturale e a cercare la gra-
tificazione immediata dei sensi: 
di ciò che “mi va”, di ciò che “mi 
fa sentire bene” in un mondo af-
fettivo fatto su misura» 

(Giovanni Paolo II, Messaggio 
al Congresso Europeo “Nuove 

Vocazioni per una Nuova Eu-

ropa”, 29 aprile 1999).
Si tratta di promuovere una 

forma di vita e di impostazione 
delle scelte personali davan-
ti al futuro secondo un insie-
me di valori come la gratuità, 
l’accoglienza del mistero, la di-
sponibilità a lasciarsi chiama-
re e coinvolgere, la disponibili-
tà a lasciarsi interpellare dalla 
vita, lo stupore di fronte al do-
no ricevuto, la fiducia in sé e nel 
prossimo, il coraggio di sognare 
e desiderare in grande.

Sempre in questa linea, in 
una proposta di annuncio e di 
catechesi vocazionale, è pos-
sibile individuare un itinerario 
progressivo e crescente: la vita 
come vocazione, la vocazione 
a Gesù Cristo, la vocazione al-
la Chiesa, le molteplici vocazio-
ni nella Chiesa, la propria voca-
zione specifica.

3. Un orientamento voca-
zionale presente in tutte le 
tappe del cammino di educa-
zione alla fede

L’orientamento vocazionale 
non è soltanto un momento ter-
minale del cammino di fede, 
ma un elemento ovunque pre-
sente e qualificante ogni tappa 
e ogni fase di sviluppo. L’atten-
zione vocazionale dunque va ri-
partita in tutte le stagioni del-
la crescita, pur con finalità e 
obiettivi proporzionati e diver-
sificati: preadolescenza (tem-
po di progetti, di identificazio-
ne con i modelli...); adolescen-
za (periodo di attesa e di radica-
zione della personalità...); giovi-
nezza (prima sintesi verso una 
decisione...).

Questa convinzione postula 
un’attenzione educativa e pa-
storale importante: l’unità e la 

continuità nei percorsi. Dalla 
pastorale dei fanciulli e dei ra-
gazzi, alla pastorale giovanile, 
alla pastorale familiare e voca-
zionale specifica in vista del ma-
trimonio o della vocazione con-
sacrata e presbiterale.

B. Tappe significative 
di una Pastorale Giovanile 
Vocazionale

1. L’orientamento 
vocazionale della vita
È il livello di partenza. Come 

già ricordato precedentemen-
te, si tratta di inserire in tutti i 
percorsi educativi e di evange-
lizzazione, prospettive, elemen-
ti e motivazioni di carattere vo-
cazionale.

1.1 L ‘oratorio come am-

biente educativo con la pre-

senza di adulti significativi

È necessaria innanzitutto la 
partecipazione in un ambiente 
educativo.

Lì il giovane vive l’incontro 
con adulti che risvegliano il de-
siderio e la volontà di crescere 
come persona e risultano per 
lui testimoni significativi della 
vita intesa come vocazione.

Con essi i giovani debbono 
poter avere rapporti personali 
in modo che l’orientamento av-
venga quasi «per contagio».

Nell’ambiente educativo è 
importante perciò incontrare 
adulti sereni e gioiosi e perciò 
convincenti.

1.2 L’attenzione al singolo

Bisogna allo stesso tempo in-
teragire con il singolo: facilitare 
ai giovani una conoscenza di se 
stessi, realista e adeguata, che li 
conduca ad un’accettazione se-

F o c u s

Oratorio e Pastorale Giovanile Vocazionale

Comprendere la chiamata di Dio
CONDIVIDIAMO GLI ITINERARI DI PASTORALE GIOVANILE VOCAZIONALE CHE L’ORATORIO SALESIANO 

DELLA PARROCCHIA “SACRO CUORE” DI FOGGIA OFFRE AI SUOI ORATORIANI

[ Don Pino Ruppi e don Francesco Preite ]
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rena del proprio essere, ad un 
rapporto fiducioso e armonico 
con gli altri e con la realtà, ad 
un riferimento a Dio incarnato 
e vicino.

Si deve aiutare ogni giovane a 
percepire il suo desiderio di vita 
e di senso, ad assumere la sua 
vita come dono e chiamata alla 
donazione, ad uscire da se stes-
so e a decentrasi verso gli altri 
riconosciuti come prossimo da 
amare, a sviluppare la capacità 
di affidarsi che permette di vive-
re con gioia e serenità la preca-
rietà della propria esistenza, a 
riconoscere la speranza che sta 
oltre quello che si può godere e 
sperimentare.

Lo sviluppo di questi atteggia-
menti di base renderà il giova-
ne capace di accogliere la sua 
esistenza concreta con libertà, 
disponibilità e sicurezza, come 
invito a impegnarsi incondizio-
natamente secondo l’indicazio-
ne di Gesù: «Chi avrà trovato la 
sua vita, la perderà: e chi avrà 
perduto la sua vita per causa 
mia, la troverà» (Mt 10,39).

Alla qualità dell’ambiente 
e all’accompagnamento del-
la persona, bisogna aggiunge-
re l’apertura culturale: acquisi-
re migliore conoscenza di valo-
ri e situazioni, sviluppare la ca-
pacità critica di fronte alle men-
talità, ai messaggi e ai compor-
tamenti dell’ambiente, insegna-
re a raccogliere e ad approfon-
dire gli interrogativi e le inter-
pellanze che provengono dagli 
avvenimenti.

1.3 La centralità 

della persona di Gesù

In questa ricerca si scopre 
Gesù Cristo come proposta di 
vita e di futuro, si intuisce la fe-
condità della donazione alla sua 
sequela.

L’animazione vocazionale de-
ve orientare chiaramente verso 
questo traguardo: portare cioè 
i giovani a riconoscere in Gesù 
Cristo il maestro, il modello e 

l’amico; alla relazione persona-
le con lui concorrono le espe-
rienze di preghiera, il riferimen-
to alla Parola di Dio e la regola-
re frequenza dei sacramenti.

1.4 II senso di Chiesa

C’è ancora un’altra realtà im-
portante nella pastorale giova-
nile vocazionale del nostro ora-
torio: la sua capacità di educa-
re i giovani al senso di Chiesa. 
Per i nostri ragazzi e giovani le 
esperienze positive della comu-
nità ecclesiale forse sono state 
troppo poche. Un’opzione vo-
cazionale però è possibile solo 
se si è riusciti a vedere la Chie-
sa come ambito di accoglienza 
gratuita, di dialogo e collabora-
zione per il bene, di perdono.

Allora acquisterà importanza 
e significato l’opzione di un ser-
vizio particolare alla missione 
ecclesiale comune, con un vivo 
senso di responsabilità verso 
la comunità cristiana, attraver-
so l’apporto della propria voca-
zione specifica. È significativo 
in questo senso l’attenzione pe-
culiare ai Giovani Ministranti, ai 
preanimatori e animatori, al vo-
lontariato. È opportuna la colla-
borazione con la Caritas.

2. Le esperienze che 
interpellano e sviluppano 
gli atteggiamenti 
vocazionali
Intendiamo per esperienza 

non una qualsiasi cosa che si 
può fare a livello concreto, non 
semplicemente un’attività com-
piuta tanto per rendere il cam-
mino più interessante.

L’esperienza non è la pura 
somma delle attività, ma anche 
la sua risonanza profonda e la 
carica di novità verso cui orien-
ta la vita.

Si tratta perciò di offrire ai 
giovani opportunità concrete di 
animazione, di carità, di servi-
zio gratuito, in particolare verso 
i più bisognosi, allenandoli così 
alla disponibilità e alla genero-

sità. Non si tratta soltanto di sti-
molarli a fare qualche cosa per 
gli altri, con il rischio di alimen-
tare la loro naturale tendenza al-
l’attivismo, ma di guidarli in un 
cammino che dal «fare» condu-
ca al proposito e al gusto di im-
pegnarsi perché se ne compren-
dono le motivazioni autentiche 
e profonde.

Sarà importante  prevede-
re esperienze forti e maturanti 
che possono sollecitare a «sal-
ti di qualità», sia nella linea del 
servizio e della carità, sia nella 
linea della preghiera e dell’in-
teriorità, sempre però da verifi-
care nella trama della vita quo-
tidiana.

Sarà poi decisivo accompa-
gnare il giovane nell’interpreta-
re quello che sperimenta, nello 
scoprire dimensioni e significati 
della realtà, nel guidarlo a valu-
tare atteggiamenti e reazioni al-
la luce del Vangelo, individuan-
do forme e modi di collocarsi di 
fronte alle situazioni e agli avve-
nimenti della vita.

Si arriva così alla soglia di 
un’opzione personale di vita

.

3. La proposta
 vocazionale
Ora si fa pressante l’interro-

gativo sulla strada da intrapren-
dere, attorno a cui concentrare 
riflessione e discernimento. È 
lo spazio della proposta voca-
zionale che si esprime in moda-
lità diverse e convergenti. C’è, 
in primo luogo, il riferimento a 
testimoni cristiani personali e 
comunitari di ieri e di oggi. 

L’incontro con i testimoni non 
è più solo informazione ricevu-
ta con simpatia, ma diventa ger-
minale esperienza spirituale.

Non si può però dimentica-
re né sottovalutare l’invito vo-
cazionale esplicito fatto al mo-
mento giusto e nel modo giusto, 
in un contesto di accompagna-
mento personale.

4. L’accompagnamento
 personale
All’orientamento del giova-

ne verso qualcuna delle voca-
zioni, consegue la necessità di 
accompagnarlo perché si chia-
risca quello che vuole assume-
re e valuti le proprie capacità e 
motivazioni. 

L’accompagnamento adopera 
il dialogo individuale e formale; 
ma comprende pure tutto l’in-
sieme di relazioni personali che 
aiutano i giovani ad appropriar-
si dei valori proposti e ad inte-
riorizzare le esperienze vissute 
secondo la propria situazione 
e il proprio orientamento, chia-
rendone le conseguenze per la 
loro vita.

Nelle svariate forme di ac-
compagnamento, e soprattutto 
nel dialogo personale, convie-
ne concentrare l’attenzione su 
alcuni aspetti che sono fonda-
mentali per la crescita umana e 
cristiana del giovane e per il di-
scernimento dei segni e delle at-
titudini vocazionali:
1. La conoscenza di sé;

2. Lo sviluppo della fede in Ge-

sù come il Signore Risorto che 
può dare senso completo all’esi-
stenza e forza per vivere confor-
me a tale senso;

3. L’interpretazione della pro-

pria vita come dono di Dio, leg-

gendo la propria storia come 

una chiamata ad un servizio 

nel Regno;

4. L’assunzione dei criteri evan-

gelici per le scelte quotidiane.

5. Verso la scelta 
di un’opzione vocazionale
specifica
Nell’itinerario di accompa-

gnamento personale, il discer-
nimento è sempre presente e né 
è quasi la bussola. 

Anche il soggetto è invitato a 
misurarsi con l’appello vocazio-
nale e a scegliere, discernendo. 
Il discernimento si compie dun-
que in corresponsabilità. 

La pastorale giovanile voca-
zionale deve verificare conti-
nuamente la sua capacità di es-
sere propositiva dal punto di vi-
sta degli sbocchi vocazionali.

Sarà necessario allora pre-
cisare un percorso sempre più 
specifico e puntuale in riferi-
mento al particolare stato di vi-
ta a cui il giovane si sente chia-
mato, nella consapevolezza 
che, soprattutto oggi, alcune 
vocazioni richiedono una spe-
ciale attenzione nell’accompa-
gnamento.

F o c u s

Per gli abboname nti a 

“Voce di Popolo” e per 

eventuali reclami ri-

volgersi alla segreteria 

amministrativa del set-

timanale. 

Chiedere della signora 

Giovanna Governato

0881.723125

347.2996151

[ Don Pino Ruppi e don Francesco Preite ]

Dal 14 al 21 maggio verrà rivis-
suta l’esperienza della Tenda Euca-
ristica. 

Anche quest’anno la Pastorale 
Giovanile dell’Aricidiocesi Foggia-
Bovino rivivrà l’esperienza della 
Tenda Eucaristica in P.zza Italia, 
meta di tanti giovani come luogo di 
incontro, di tanti extra-comunitari, 
dimora di molti barboni, via vai di 
molti studenti.

Il Signore Gesù sarà presente in 
mezzo a noi nella strada… proprio 
il contesto in cui il Vangelo ha da-
to via alla grande storia d’amore e 
di salvezza.

Adorare Gesù nel santissimo Sa-
cramento significa intrattenersi con 
Lui, essere toccati dall’amore infini-
to nel suo cuore. Questa esperien-

za potrebbe essere un modo per co-
noscere e far conoscere più a fondo 
Gesù che si è donato totalmente a 
noi per cercare di imitarlo sempre 
di più, e sempre più profondamen-
te, per far agire lo Spirito Santo in 
noi e farci realizzare la nostra voca-
zione di cristiani. La “tenda” potrà 
essere un modo per rafforzare la no-
stra fede, aumentare la nostra spe-
ranza e far fruttificare la nostra ca-
rità verso i più lontani, verso coloro 
che hanno fame e sete, verso coloro 
che non hanno ancora sentito nei lo-
ro cuori l’amore di Cristo.

In questa esperienza sono invita-
te a partecipare  tutte le Associazio-
ni e Movimenti della nostra Diocesi 
affinché si possa accogliere i “pas-
santi” davanti a Gesù Eucaristia.

La tenda sarà presente in P.zza 
Italia dal 14 al 21 maggio.  

Ore 7.30        Lodi
Ore 12.30      Angelus/Regina Coeli
Ore 19.00      Vespri
Ore 20.30      Lectio Divina
Ore 22.30      S. Rosario
Ore  1.00      Chiusura Tenda

Il programma è valido dal 14 al 19 

maggio. 

Nella notte tra 20 e 21 maggio 

la tenda sarà aperta fino alla cele-

brazione delle Lodi.

L’esperienza è aperta a tutti co-

loro che vogliono provare ad evan-

gelizzare o che desiderano unirsi 

in preghiera.

Gesù “in strada” nella piazza della città di Foggia
Per informazioni: 349.7383290
info@giovanifoggia.org 
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La pace è… Questo il tema 
scelto dagli organizzatori per la 
seconda edizione della Giorna-
ta della Solidarietà. In una do-
menica calda e assolata, il vo-
cio di adulti e bambini ha tra-
sformato il consueto frastuono 
del centro cittadino in festoso 
tripudio di suoni e colori. Tan-
ti i bambini accompagnati dai 
genitori, che fin dalle prime ore 
della mattina della domenica, 
hanno affollato l’isola pedona-
le, in  cui sono stati allestiti i ga-

zebo delle sette scuole cattoli-
che che hanno partecipato alla 
manifestazione. Tanti stand per 
la vendita dei prodotti artigiana-
li realizzati nel corso dell’anno 
da alunni ed insegnanti, hanno 
accolto i numerosi accorsi alla 
manifestazione, tutti in cerca di 
un acquisto originale o intenti a 

partecipare alla lotteria di tur-
no pur di contribuire in qualche 
modo alla raccolta fondi volu-
ta dalle scuole. Dopo la prima 
fortunata edizione dello scorso 
anno, quest’anno si è replicato 
grazie all’entusiasmo delle con-
gregazioni religiose impegna-
te negli istituti scolastici ma an-
che di insegnanti e famiglie che 
hanno sostenuto ed appoggia-
to il progetto. L’idea nata l’an-
no scorso in occasione del tra-
gico evento della catastrofe del-
lo Tsunami nel sud-est asiatico, 
spinse suor Caterina Bufi  del-
l’Istituto Smaldone, vero “mo-
tore” dell’iniziativa, a coinvolge-
re le consorelle in una iniziati-
va benefica per contribuire alle 
missioni delle suore in quei luo-
ghi. Da qui un momento di in-
contro con le referenti di tutte 
le scuole cattoliche e la condivi-
sione del progetto di solidarie-
tà che ha visto subito non solo 
l’approvazione ma anche la di-
sponibilità delle istituzioni con-
tattate. Dopo quella esperienza 
quest’anno si è scelto come te-
ma quello della pace e si è chie-
stoa tutte le scuole di elaborare 
uno slogan che partisse da una 
frase comune a tutte ma che 
sviluppasse singole e personali 
pensieri che contrastinguesse-
ro ogni scuola e diventassero la 
“bandiera” dell’iniziativa. 

Dopo la vendita dei prodot-
ti con l’abile mercanteggio del-
le suore, si è giunti al momen-
to solenne della giornata: alle 
ore 12,00 l’Arcivescovo di Fog-
gia- Bovini, Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, ha celebrato 
una Santa Messa per condivide-
re con i partecipanti, genitori ed 
alunni, anche un momento pro-

fondo di raccoglimento e di pre-
ghiera. Tanti i disagi affrontati 
per la celebrazione all’aperto, 
ma la gioia dei bambini ha sa-
puto trasformare anche i picco-
li inconvenienti in un piacevo-
le “contrattempo”. Alla fine del-
la Messa, c’è stata per tutti una 
breve pausa, per poi riprendere 
il programma della giornata alle 
diciassette.

Nel pomeriggio, complice 
il sole ancora splendente, si 
è svolta partendo dal cteatro 
Giordano fino all’arrivo in Piaz-
za Lanza, una colorata marcia 
per la pace. A condurre il festo-
so corteo, proprio S.E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino che, 
tenuto per mano da due bam-
bini, ha attraversato le vie del 
centro facendosi coinvolgere 
in giochi improvvisati. Saltelli 
a piedi uniti, lunghi affondi e gi-
rotondi ritmici, i momenti signi-
ficativi delle performance del-
l’Arcivescovo che, trascinato 
dall’entusiasmo dei più piccoli 
ne ha seguito passi e movenze 
e ha riservato loro baci paterni 
e affettuose carezze dispensa-
te lungo tutto il percorso. L’arri-
vo infine in piazza dove la mani-
festazione è terminata con uno 
spettacolo musicale in cui si so-
no esibiti Fra Leonardo Civita-
vecchia e suor Caterina Bufi in 
qualità di cantanti, accompa-
gnati dal gruppo musicale, un 
quartetto d’archi, i “Melficta”, 
provenienti da Molfetta come 
la presentatrice Luisa Moscato. 
A seguire lo show, la consegna 
di targhe ricordo a tutti i parte-
cipanti e agli artisti che si sono 
esibiti nonché naturalmente an-
che all’assessore comunale alle 
Politiche Educative e Scolasti-
che Claudio Sottile e all’Asses-
sore provinciale Pasquale Pelle-
grino, a cui sono andati i ringra-
ziamenti di tutti per la costan-
te e cortese collaborazione e 
per l’entusiasmo con cui hanno 
aderito alla manifestazione. 

Intervista 
a Suor Caterina Bufi
Suor Caterina com’è nata 

l’idea della Giornata della Soli-
darietà?

“L’idea è nata nel gennaio del 
2005 all’indomani dello Tsuna-

mi grazie ad una lettera di sol-

lecito per i collaboratori didat-
tici inviata dal ministro Moratti 
che è stato lo spunto a cui ab-
biamo dato seguito con questa 
festa della solidarietà”.

Quanti fondi sono stati rac-
colti quest’anno e a chi saranno 
devoluti?

“Quest’anno la somma rac-
colta è pari circa a 9.000,00 
euro che saranno destinati a 
due missioni, una in un villag-
gio del Brasile e un’altra nelle 
Filippine”.

Quali sono state le novità di 
questa seconda edizione?

“Essendo la nostra secon-
da prova abbiamo proceduto 
con un’organizzazione più pre-
cisa e complessa. Tutti i bam-
bini sono stati dotati di un kit 
venduto al prezzo di due euro, 
con il libretto di canti ed un faz-
zolettino del colore della pro-
pria scuola. Tutte le scuole, in-
fatti, quest’anno hanno scelto 
uno tra i colori dell’iride che 
le ha contraddistinte e seguite 
in tutte la manifestazione. An-
che la cifra raccolta dalla ven-
dita del kit è confluita nella rac-

colta fondi finale. Inoltre ogni 
scuola ha scelto di riconoscer-
si in uno slogan partendo dalla 
frase comune ‘la pace è…’. Infi-
ne un’altra importante novità è 
stata coinvolgere tre scuole as-
sociate alla FISM (Federazione 
Italiana Scuole Materne): ‘Sor-
riso del Sole’, ‘Casa dei  bambi-
ni’ e scuola per l’infanzia ‘San 
Michele’”.

Avete già in mente un tema 
ed un programma per il prossi-
mo anno?

“Ogni anno il programma è 
definito in una giornata di pre-
parazione che quest’anno è 
stata il 30 marzo. Nella matti-
nata del 30 i bambini hanno vi-
sionato, ognuno nella propria 
scuola, il film ‘La Vita è bella’, 
lo hanno commentato con le 
maestre e ne hanno tratto de-
gli elaborati. Sarà compito del-
la prossima giornata di pro-
grammazione definire il tema 
del 2007, comunque legato al-
la solidarietà, alla pace, alla 
fraternità e alla carità cristia-
na che contraddistingue il no-
stro percorso”.

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

Si è svolta domenica 7 maggio la II Giornata della solidarietà

La pace é…
LE SCUOLE CATTOLICHE DI FOGGIA, PER IL SECONDO ANNO 

INSIEME PER RACCOGLIERE FONDI DA DESTINARE ALLE MISSIONI

[ Francesca Di Gioia ]
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Grande successo per la com-
media in vernacolo foggiano 
“I Cunde Sbagliate”, portata in 

scena domenica 7 maggio nel-
la cornice del Teatro del Fuo-
co per sostenere le comunità 

cristiane in Terra Santa. La ma-
nifestazione, organizzata dalla 
delegazione di Foggia-Bovino 
dell’Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme, ha 
avuto una grande partecipazio-
ne di pubblico nelle due rappre-
sentazioni, una pomeridiana al-
le 17.30 e una serale alle 21.00, 
che ha consentito la raccolta di 
fondi da devolvere alle comu-
nità cristiane, attanagliate da 
grossi problemi economici e da 
difficoltà di ogni genere, stretti 
tra le due contrapposizioni del-
la popolazione israeliana e ara-
bo-palestinese.

La maggior parte di loro, in-
fatti, vive nel settore dei servi-
zi alberghieri e turistici che in 
questo periodo stanno attraver-
sando un periodo di forte crisi, 
in seguito all’inasprimento del-
le tensioni tra le due compo-
nenti.

L’iniziativa benefica, con il 
patrocinio della Provincia di 
Foggia, ha visto la presenza 
dell’Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino e Priore della delegazio-
ne mons. Francesco Pio Tam-
burrino e di numerose autori-
tà civili e militari: la compagnia 

teatrale “Enarché”, presieduta 
da Carlo Bonfitto, proviene da-
gli allestimenti del Teatro Regio 
di Capitanata presso la parroc-
chia Madonna del Rosario, e ha 
portato in scena questa spasso-
sa commedia di Michele Norillo 
che ha calcato il palco insieme 
al resto del cast composto da 
Antonella Viggiano, Giovanni 
Mancini, Mirna Colecchia, Cin-
zia Citarelli, Antonio Cappiello. 
Tante risate in spensieratezza a 
far da supporto al nobile obiet-
tivo. La delegazione di Foggia-
Bovino dell’O.E.S.S.G. è sem-
pre particolarmente attiva sul 
fronte della sensibilizzazione 

alle problematiche dei cristia-
ni in Terra Santa, come ribadito 
dal coordinatore Alberto Gen-
tile e dal preside della Sezione 
della Puglia Settentrionale Nor-
berto Alessio.

Spesso si pensa alle difficol-
tà delle popolazioni locali, ma 
quasi mai vengono tutelate le 
minoranze come quella cri-
stiana, pure preposta al nobi-
le compito della tutela del San-
to Sepolcro nella figura dei Fra-
ti Minori francescani, destinata 
irrimediabilmente all’estinzio-
ne se non si provvede immedia-
tamente ad una netta inversio-
ne di tendenza. 

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

Un appuntamento di grande prestigio
ANCHE MONS. TAMBURRINO PRESENTE ALLA MESSA IN SCENA DELLA COMMEDIA IN VERNACOLO FOGGIANO

I Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme hanno promosso 
una raccolta fondi da destinare alle comunità cristiane in Terra Santa

Il 9 maggio presso l’Auditorium 
della Biblioteca Provinciale c’è 
stato un incontro sul teatro del 
novecento. La manifestazione rea-
lizzata da Pino Casolaro, con  gli 
interventi del regista e scrittore 
Lorenzo Letizia, della scenografa
Erminia Palmieri e del composi-
tore Giorgio Scardino.

L’appuntamento è stato inseri-
to nel “Teatrolaboratorio” previsto 
nel progetto “Foggia città d’arte, 

cinema e teatro”, voluto dall’Uni-
versità degli Studi di Foggia e dal-
l’Officina Teatrale, con patrocinio 
del Ministero dell’Istruzione, della 
Provincia e del Comune di Foggia, 
per la direzione scientifica del Prof. 
Giovanni Cipriani e la direzione 
artistica dell’attore e regista Pino 

Casolaro. Insieme a loro, il diretto-
re della Biblioteca Provinciale  “La 
Magna Capitana”, Francesco Mer-

curio, aprirà l’incontro. La giornata 
di studio è stata interamente dedi-
cata alle relazioni esistenti tra il te-
sto (e la parola) e la messa in sce-

na, con i relatori impegnati a trac-
ciare una possibile mappa riguar-
dante i molteplici aspetti del lin-
guaggio teatrale contemporaneo. 

Si è partiti da alcune domande 
fondamentali, e più che fornire del-
le accomodanti risposte, si è  im-
postata una riflessione, inevitabil-
mente rimasta aperta: “Non per de-

siderio di disorganicità… Sem-

mai per coraggio!”, ha specificato 
Lorenzo Letizia. Poi sono state evi-
denziate le relazioni esistenti tra te-
sto e messa in scena, quali sono le 
differenti modalità di rappresenta-
zione, cosa è la scrittura dramma-
turgia e come si è evoluta negli ulti-
mi decenni, quali sono le differenze 
con la letteratura, perché il teatro 
usa la parola, e cosa accade quan-
do il teatro la rifiuta.

Da cosa è mosso quel teatro che 
rifiuta il testo e che si avvicina ad 
una dimensione installativa molto 
vicina a quella che si può trovare in 
una galleria d’arte contemporanea. 
E ancora i realatori si sono interro-

gati su come viene gestito lo spazio 
scenico, l’idea del teatro che esce 
dai teatri e le esigenze della dram-
maturgia contemporanea nonché il 
suo rapporto col testo teatrale. In-
fine ci si è soffermati sul ruolo del-
la musica: se è giusto considerar-
la nella visione che la ritiene com-
ponente narrativa  ed i suoi legami 
con il testo letterario. Importanti i 
passaggi sulll’idea e sulle atmosfe-
re create dal silenzio scenico e la 
contrapposizione tra gli interventi 
musicali e il commento recitativo. 

In apertura della giornata si so-
no potuti ammirare le proiezioni di 
alcuni frammenti delle più rappre-
sentative opere teatrali del secon-
do novecento: da Carmelo Bene a 
Peter Brook, da Jerzy Grotowski a 
Tadeusz Kantor, da Gabriele Vacis 
ad Ariane Mnouchkine, da Remon-
di & Caporossi all’ Odin Teatret di 
Eugenio Barba.

Dice a conclusione Lorenzo Le-
tizia: “Siamo nell’impossibile, lo 
dice anche il titolo della giornata 

di studio, e per di più stiamo par-
lando di un amore impossibile. E 
l’amore esiste ma non è definibile.

Lo vediamo e lo percepiamo co-
me un’ombra, e proprio come un 
ombra non possiamo afferrarlo se 
le nostre intenzioni sono quelle di 
studiarlo e sezionarlo. Però possia-
mo esserne parte...

Ecco l’arte è questo. O almeno 
l’enigma dell’arte è anche questo.”

Ora sto parlando, sto usando 
delle parole… Parole che per al-
cuni potrebbero già essere parte 
di una rappresentazione. Ma sor-
ge spontanea una domanda:Quali 
sono le relazioni tra la parola e la 
scena? Tra un testo scritto e la sua 
messa in vita? E cosa accade se te-
niamo conto che spesso la tradi-
zione scritta e la tradizione orale 
si distanziano a tal punto da pren-
dere due strade completamente 
diverse? Al punto che il linguag-
gio scritto assume una forma ed 
un significato completamente di-
versi da quello parlato? È questa 

“Il testo e la scena: tracce di un amore impossibile nel teatro del secondo novecento”
la semplice e complessa doman-
da dalla quale vogliamo partire.
Partire allo scopo di tracciare 
alcuni sviluppi che reputiamo 
centrali nel complesso mondo 
dell’arte contemporanea. Trac-
ce che poi sono inevitabilmen-
te collegate al percorso degli es-
seri umani. Ai loro (nostri) innu-
merevoli enigmi”.
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Il decreto della 
Presidenza 
della Repubblica
“In occasione dei devastanti 

attacchi e bombardamenti ae-

rei del 22 luglio e dell’8 agosto 

del 1943, la popolazione della 

città di Foggia seppe dare su-

blime testimonianza di corag-

gio e di altruismo”. 
Si apre così il decreto del-

la Presidenza della Repubbli-
ca, con il quale viene conferi-
ta a Foggia la Medaglia d’oro al 
valor militare. L’ormai ex presi-
dente Carlo Azeglio Ciampi, in-
fatti, ha concesso “motu pro-

prio” a Foggia l’importante ri-
conoscimento. A 63 anni dai 
terribili bombardamenti an-
glo - americani ed a seguito di 
una nuova ricerca effettuata dal 
Comune e coordinata dalla di-
rettrice del museo civico, Glo-
ria Fazia, sono state individua-
te numerose azioni di resisten-
za militare, che hanno permes-
so alla città di ricevere la Meda-
glia, che si unisce alla altrettan-
to importante Medaglia d’oro al 
valor civile, assegnata alla cit-
tà dal presidente Segni, nel no-
vembre del 1959. 

Le parole commosse 
del sindaco
“La concessione della Meda-

glia d’oro al valor militare rap-

presenta per la città di Foggia 

un momento storico ed indi-

menticabile”. Lo ha detto com-
mosso il sindaco di Foggia, Ora-
zio Ciliberti, nel corso di un in-
contro svolto per rendere no-
ta la concessione della Meda-
glia ad una città che contò ol-
tre 22mila morti e oltre il 70 per 
cento di edifici e costruzioni di-
strutto dai massicci bombar-
damenti nel corso del secondo 
conflitto mondiale. “È un rico-

noscimento - ha proseguito Ci-
liberti - che viene a 63 anni da-

gli eventi bellici che avevano 

profondamente ferito il tessu-

to della città a causa dei bom-

bardamenti. Ma questi 63 an-

ni non hanno cancellato la me-

moria, le ferite, le sofferenze 

dell’intera città. Oggi, final-

mente, su istanza reiterata di 

questa Amministrazione, è ar-

rivato un ulteriore attestazio-

ne: oltre a quella civile, anche 

quella militare che fa del gon-

falone della città il più blaso-

nato della Puglia”. 

All’incontro, che si è svolto lo 
scorso 9 maggio, erano presen-
ti i vertici militari ed istituzio-
nali della Capitanata: il prefet-
to Calvosa, il questore Cecere, 
il comandante dei carabinieri, 
il colonnello Lusi, ed il coman-
dante del presidio interforze, il 
colonnello Epifani. La Medaglia 
potrebbe essere consegnata in 
occasione di una cerimonia, or-
ganizzata proprio in collabora-
zione con il presidio interforze 
il prossimo 22 luglio, anniver-
sario dei bombardamenti, gior-
nata che l’Amministrazione co-
munale da anni ha voluto dedi-
care alla pace e alla ricostruzio-
ne della città. “Questa Medaglia 

ha il senso di un riconoscimen-

to molto importante, un valo-

re che la città ha sicuramente 

avuto, in particolare, quello de-

gli operatori delle forze di Po-

lizia e delle forze militari che, 

coordinandosi, si diedero da 

fare per prestare i primi soc-

corsi alle persone colpite e poi 

per avviare l’opera di ricostru-

zione”, ha concluso il sindaco.

Le dichiarazioni 
di Stallone e dei
parlamentari di Foggia
“La comunità di Capitanata 

rende merito alla decisione di 

Ciampi, di conferire a Foggia 

la Medaglia d’oro al valor mi-

litare”. Lo ha dichiarato il presi-
dente della Provincia di Foggia, 
Carmine Stallone, secondo cui 
il gesto di Ciampi “rende giu-

stizia al tributo di sangue e al-

l’eroismo dimostrato da Foggia 

e dai suoi cittadini durante la 

seconda guerra mondiale e i 

bombardamenti del 1943”. Di-
chiarazioni giungono anche da 
parte dei parlamentari di Fog-
gia, Antonio Pepe, di Alleanza 
nazionale, e Colomba Mongiel-
lo, dei Ds. “La mia soddisfazio-

ne - rileva Pepe - è accresciuta 

dal fatto che tale conferimento 

rappresenta il raggiungimento 

di un obbiettivo dopo tanti an-

ni di richieste disattese. Fu ad-

dirittura mio padre Giusep-

pe, da sindaco della città pu-

gliese, che nel lontano 1953 ri-

chiese per primo tale conferi-

mento”. Secondo la senatrice 
diessina Mongiello “gli eroi di 

ieri e di oggi, i civili foggiani e 

i militari di Nassirya e di Ka-

bul, ci chiedono un grosso im-

pegno per la pace. Il riconosci-

mento testimonia come la visi-

ta del 31 gennaio scorso abbia 

lasciato in Ciampi, un’imma-

gine di una città unita che si 

ritrova ancora oggi stretta in-

torno ai valori fondanti della 

nostra Patria che hanno per-

messo a Foggia di resistere e 

superare i terribili giorni del 

1943”.

Presentata ed accolta 
una nuova istanza
Quella al valor militare era 

stata chiesta più volte di recente 
sia dall’ex amministrazione Co-
munale di centrodestra, guidata 
da Paolo Agostinacchio,  sia da 
quella attuale, di centrosinistra. 

Una richiesta che era stata ripe-
tuta anche nel corso della visita, 
di un paio di mesi fa a Foggia, di 
Ciampi. Nell’estate del 1943 Fog-
gia fu sottoposta dalle Fortezze 
Volanti degli anglo - america-
ni a sanguinosi bombardamenti 
su obiettivi indiscriminati: tra il 
22 luglio e il 6 settembre ci furo-
no 12 incursioni nelle quali mo-
rirono più di 22mila persone e il 
75% delle costruzioni fu raso al 
suolo. Diverse le testimonianze 
emerse nella nuova ricerca ef-
fettuata con l’ausilio degli storici 
del museo civico. “È stato duro 

risalire a queste testimonian-

ze” ha detto Gloria Fazia, “ma 

dopo molti mesi di studio sia-

mo riusciti a ricostruire epi-

sodi che per il Quirinale han-

no significato proprio la resi-

stenza anche militare della cit-

tà”. “È una giornata che non di-

menticheremo” ha detto, infine, 
il presidente dell’Associazione 
nazionale vittime civili di guerra 
Antonio Paglia.

L’ex Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha conferito 
“motu proprio” al capoluogo dauno l’importante riconoscimento

A Foggia la Medaglia d’oro 
al valor militare

CILIBERTI: “LA CONCESSIONE DELLA MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE RAPPRESENTA 
PER LA CITTÀ DI FOGGIA UN MOMENTO STORICO ED INDIMENTICABILE”
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Accordo di programma, 21 milioni 
per l’Alenia di Borgo Incoronata 

[ Enzo D’Errico ]

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

Economia: Zanasi 
candidato unico 
alla presidenza di 
Assindustria  

Il prossimo presidente del-
l’Associazione provinciale de-
gli industriali di Capitanata, il 
successore di Nicola Biscotti, 
sarà Eliseo Zanasi. 

Il Comitato dei Saggi ha 
proposto, infatti,  Zanasi qua-
le candidato unico a Presi-
dente dell’associazione degli 
industriali per il quadriennio 
2006-2010, ed è stata recepita 
all’unanimità dalla Giunta ese-
cutiva della Confindustria fog-
giana. L’Assemblea generale 
degli iscritti per l’elezione del 
Presidente e l’approvazione 
della linee programmatiche, si 
terrà sabato 20 maggio.

Consiglio Regionale: 
concertazione sulla 
legge sui servizi sociali

Si sono concluse alla ter-
za Commissione del Consi-
glio regionale pugliese le au-
dizioni sulla riforma del wel-
fare e dei servizi sociali con 
tutti i soggetti del terzo setto-
re. Dopo enti locali, sindaca-
ti, strutture socioassistenziali 

e per disabili, è toccato a coo-
perative sociali, ordini profes-
sionali e associazioni familia-
ri. I lavori sul disegno di legge 
in commissione sono iniziati 
il 10 maggio. 

Favorevoli al progetto le 
cooperative sociali aderenti a 
Legacoop, l’Ordine degli assi-
stenti sociali, pedagogisti, psi-
cologi e sociologi, l’Associa-
zione genitori italiani e l’Uni-
cef. Di diverso tenore, invece, 
le riflessioni di una parte del 
mondo delle associazioni fa-
miliari della Puglia (il Forum 
associazione famiglie, l’asso-
ciazione Progetto per la vita, 
il Coordinamento per la dife-
sa della famiglia, la Congre-
gazione delle suore discepole 
del Sacro Cuore, l’Associazio-
ne generale scuole cattoliche, 
la Federazione regionale con-
sultori di ispirazione cristia-
na), soprattutto sulla questio-
ne dei “vincoli solidaristici” e 
sul concetto di “famiglia tradi-
zionale”. 

Giudizio favorevole dal-
l’Unione Giuristi Cattolici sul 
metodo dell’ascolto e del con-
fronto dell’assessore alla soli-
darietà sociale, Elena Gentile. 
“Abbiamo discusso con gran-
de serenità -ha detto il presi-

dente della commissione, Di-
no Marino- e mi auguro che sia 
in Commissione, sia in Consi-
glio si riesca a trovare il mas-
simo dei consensi. Sono arri-
vati comunque suggerimenti 
importanti ”. Anche il gruppo 
regionale di Alleanza naziona-
le ha deciso di avviare consul-
tazioni con l’associazionismo 
pugliese d’ispirazione religio-
sa e laica. Il capogruppo Mi-
chele Saccomanno ha inviato 
una nota ai presidenti di tut-
ti i circoli di An. “In vista del-
l’approdo in Consiglio regio-
nale -scrive nella nota- del-
lo sciagurato disegno di leg-
ge del governo regionale che 
abroga le vigenti normative in 
materia di famiglia e di servi-
zi sociali per equiparare di fat-
to ogni genere di convivenza, 
anche gay, dopo avere all’uo-
po bloccato le politiche socia-
li della Regione, come i piani 
di zona, questo Gruppo ha ri-
tenuto di dover effettuare un 
giro approfondito di consulta-
zioni con tutte le associazio-
ni, ecclesiali o laiche che sia-
no, che si battono nell’intera 
Regione al servizio dell’uma-
nità bisognosa e in particola-
re a tutela dei valori della fa-
miglia e della vita”.

Brevi 

È stato pubblicato nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione 
Puglia del 4 maggio scorso, il 
provvedimento di concessione 
a favore dell’Alenia Aeronauti-
ca, di un contributo in conto 
impianti di  21 milioni 293mi-
la euro. L’intervento è compre-
so nella Misura 4.18 del Por pu-
glia 2000/2006 “Contratti di Pro-
gramma” e si riferisce all’accor-
do di programma quadro” Rea-
lizzazione di Interventi a Soste-
gno dello Sviluppo Locale” si-
glato nel luglio 2002 tra il Mini-
stero dell’Economia e delle Fi-
nanze, il Ministero delle Attività 
Produttive e la Regione Puglia. 
Il progetto di Alenia prevede un 
investimento complessivo di ol-
tre 44 milioni di euro, di cui più 
di 21 finanziati con risorse pub-
bliche, che andrà a cadere nel-
lo stabilimento già esistente di 

Borgo Incoronata. Non meno 
di 80 le unità lavorative che tro-
veranno spazio in questa ope-
razione, passando dagli attuali 
507 a 587: la previsione è quel-
la dell’assunzione di un quadro, 
20 impiegati e 59 operai. Nel 
dettaglio, l’azienda di Pomiglia-
no d’Arco investirà 17 milioni di 
euro in opere murarie e quasi 25 
in nuovi macchinari per incre-
mentare la produzione di aero-
mobili e veicoli spaziali.  Stret-
ti i tempi di realizzazione. L’ac-
cordo prevede, infatti, la fine 
degli investimenti entro il 31 di-
cembre del prossimo anno. Nei 
trenta giorni successivi a quel-
la data l’Alenia comunicherà al-
la Regione la data di ultimazio-
ne e la data di entrata a regime 
del programma di investimenti. 
Tra gli obblighi assunti da Ale-
nia quello di non distogliere dal-
l’uso previsto quanto realizzato 
in maniera agevolata, prima di 5 
anni dalla relativa data di entra-
ta in funzione, e quello di  osser-
vare nei confronti dei lavoratori 
i contratti di lavoro e le norma-
tive sulla tutela della sicurezza 
del lavoro e della salvaguardia 
ambientale.  



17N.18 del 12 maggio 2006

Tema affascinante quello 
del ritratto che testimonia, for-
se meglio di ogni altra manife-
stazione artistica, gli umori del 
tempo, le identità sociali, l’evo-
luzione del gusto e della mo-
da. È divenuto un genere auto-
nomo, sicché attraverso la sto-
ria del ritratto si potrebbe rico-
struire la stessa storia dell’uma-
nità, dagli sforzi per una ripro-
duzione fisionomica fedele alla 
idealizzazione dei soggetti per 
finalità ultraterrene.

Un’epoca particolarmente fe-
lice è stata quella del ‘500 italia-
no, sia per la fioritura di ecce-
zionali artisti, sia per le partico-
lari circostanze sociali, politi-
che e culturali che hanno inte-
ressato quel periodo.

La mostra in corso a Napoli al 
Museo di Capodimonte, Tizia-

no e il ritratto di corte da Raf-

faello a Carracci, affronta que-
sta tematica presentando ben 

35 opere di Tiziano e 90 dei 
suoi contemporanei, tra i quali 
Raffaello, Giorgione, Parmigia-
nino, Pontormo, Lotto, Correg-
gio, Moroni, Tintoretto, Vero-
nese, Carracci, Sebastiano del 
Piombo.

Una carrellata straordina-
ria che consente di cogliere at-
traverso le sale del piano nobi-

le sia le sfumature e le differen-
ze interpretative dei vari artisti, 
sia la panoramica completa dei 
personaggi ritratti che vanno 
dai grandi papi e prelati, agli uo-
mini d’arte e di pensiero, ai po-
litici, ai condottieri, agli aristo-
cratici, fino ai ricchi borghesi e 
alle figure femminili dal fascino 
perenne.

Un programma così vasto 
non poteva essere affrontato in 
chiave “autarchica”; anzi il Mu-
seo di Capodimonte, nella linea 
del soprintendente prof. Spino-
sa di collaborazione con altri 
musei, presenta opere da tutto 
il mondo: Londra, Vienna, Du-
blino, Parigi, Berlino, Philadel-
phia, Boston, Washington.

Un complesso mosaico in cui 
vengono opportunamente inse-
rite le opere prestigiose che so-
no in esposizione permanente a 
Capodimonte, come la collezio-
ne di Tiziano.  

Raffaello e Tiziano
Non possiamo indugiare sulle 

cinque sezioni, ma non rinuncia-
mo a presentare due opere ec-
cezionali: il Ritratto di Baldas-

sarre Castiglione di Raffaello e 
l’Autoritratto di Tiziano.

Per entrambe è inadegua-
ta l’espressione “ritratto”, nella 
sua derivazione etimologica dal 
latino retrahere (copiare). Qui 
si va ben oltre la “copia” delle 
fattezze fisiche (che pure sono 
perfettamente riprodotte), per 
indagare in profondità e mette-
re in luce la personalità dei per-
sonaggi, i moti del loro animo, 
gli aspetti più reconditi del lo-
ro essere, il loro bagaglio di vita 
vissuta, le speranze, le illusioni.

Le esperienze di vita lasciano 
traccia nel viso di ognuno ed è 
possibile riprodurle anche “fo-
tograficamente” sulla tela, ma è 
prerogativa esclusiva dei gran-
di artisti penetrare nella psico-
logia dei soggetti rappresen-
tati ed evocare un’atmosfera, 
un’epoca.

È questo il caso del Ritrat-

to di Baldassarre Castiglione;
l’umanista e diplomatico aveva 
frequentato la raffinata corte di 
Urbino, ove si celebrava il neo-
platonismo: l’azione dell’amore

genera bellezza.  Il cortegiano è 
l’uomo ideale; alla sua perfezio-
ne concorrono vari elementi, tra 
cui un abbigliamento adeguato, 
una cultura ampia, elevate qua-
lità personali, eleganza di por-
tamento. Alla corte di Guidu-
baldo da Montefeltro avevano 
operato Marsilio Ficino, Pietro 
Bembo, il Castiglione e lo stes-
so Raffaello, che ne aveva as-
sorbito il clima spirituale, il cul-
to per la forma armoniosa, per 
la bellezza, per il decoro, l’aspi-
razione alla cultura che, come 
sottolinea il De Sanctis “veniva 
presa in sé e deificata”.

Ecco allora il nostro Casti-
glione, emblema dell’equilibrio, 
di una compostezza aristocrati-
ca naturale, non ostentata. Ce 
lo troviamo accanto in atteg-
giamento familiare, ci osserva 
con uno sguardo intenso e lu-
minoso, avvolto in un ricco ro-
bone di velluto e pellicce. Non 
ci sono richiami paesaggistici 
sullo sfondo, in modo che il no-
stro interesse è polarizzato su 
questa figura sobria, immersa 
in un prezioso impasto croma-
tico di grigio e biondo, con deli-
cate variazioni di luci che si ac-
centuano nel bianco della cami-
cia e nella fronte chiara.

Equilibrio di colori, di linee, 
di luci; la serenità dello sguardo 
lascia intuire l’armonia interio-
re. È così che colpisce Raffael-
lo, il “pittore dell’anima”, in que-
sto capolavoro della ritrattisti-
ca di tutti i tempi.

Non meno interessante l’Au-

toritratto di Tiziano, databile 
intorno al 1560. Dopo aver ri-
tratto decine di personaggi, il 
cadorino ritiene a settant’anni 
che sia giunto il momento di di-
pingere per sé. Ha svolto un’at-
tività intensa, guadagnandosi 
fama e onori particolari per i ri-
tratti e ora sembra che  con que-
sta opera voglia tracciare un bi-
lancio della sua vita. Con la sua 
altera sicurezza, la varietà dei 
motivi ispiratori e la versatili-
tà della sua arte ha attraversa-
to da protagonista tutte le vi-
cende travagliate del suo seco-
lo. Potrebbe rivolgersi al passa-
to per rimirare la grandezza del 
suo operato, ma sente ancora 

addosso la vigoria e l’entusia-
smo del neofita. 

Eccolo allora con il gomito 
sul tavolo, come a confermare 
la solidità dell’esperienza pas-
sata, la mano sinistra appog-
giata sulla gamba e il busto leg-
germente orientato a sinistra: 
vi si coglie l’atteggiamento vo-
litivo di chi non teme gli even-
ti, di chi si sente carico di ener-
gie e pronto per le nuove sfi-
de del futuro, verso il quale è 
proiettato col suo sguardo vigi-
le e fiero.

Non c’è traccia dei suoi arne-
si di pittore; questa volta è or-
goglioso di mostrare il suo ti-
tolo di cavaliere dello Sperone 
d’oro; l’onorificenza conferita-
gli dall’imperatore Carlo V è do-
cumentata dalla catena che fa 
bella mostra sulla veste chiara.

Sono opere molto conosciu-
te, ma nonostante i progressi 
della tecnica tipografica, la ri-
produzione altera i valori cro-
matici, mortificando sfumature 
e luminosità. Occorre osservar-
le dal vivo, senza fretta e cam-
biando angolazione per gustar-
ne pienamente i minimi parti-
colari, cogliere l’emozione au-
tentica del disvelamento della 
psicologia del personaggio. 

Un breve viaggio  
La scelta di queste due opere 

non è stata occasionale. Insie-
me allo Jacopo Strada e alla Al-

locuzione del Marchese del Va-

sto (entrambe di Tiziano, prove-
nienti da Vienna e Madrid) for-
mano la quaterna dei capolavo-
ri che per la prima volta vengo-
no esposti in Italia.

I musei da cui provengono 
(Louvre e Staatliche Museen) 
non sono generosi nei “prestiti” 
e questo la dice lunga sul pre-
stigio internazionale di Capo-
dimonte. La circostanza rende 
ancora più ghiotta una visita a 
questa mostra; sarà come fare 
un breve giro a Parigi e Berlino 
e sarà un modo per apprezzare 
gli sforzi del Museo di Capodi-
monte per promuovere il pro-
prio patrimonio artistico e con 
esso rilanciare sul piano inter-
no e internazionale l’immagine 
della capitale partenopea.

Il successo delle recenti gran-
di mostre di Caravaggio (200.000 
visitatori) e Velàzquez ha da-
to respiro al turismo culturale 
a Napoli (+6% nel 2005 rispetto 
al 2004). 

Ricordiamo, per inciso, che 
al Museo diocesano di Milano 
prosegue con successo l’inizia-
tiva di un unico “Capolavoro 
per Milano”: un ciclo di mostre 
che ha portato nel capoluogo 
lombardo l’Ecce Homo di Anto-
nello da Messina (2002), seguìto 
dall’ Annunciazione del Becca-
fumi e dalla Cattura di Cristo

del Caravaggio. Attualmente (e 
fino a 2 luglio) è in esposizio-
ne la Sacra Famiglia con San-

t’Elisabetta e San Giovannino

del Mantenga, presentata con 
un saggio teologico-iconologi-
co di mons. Luigi Crivelli.

Una mostra, un capolavoro,
un saggio …

La mostra di Capodimonte 
“emigrerà” a Parigi il 13 settem-
bre. Per intanto è visitabile fi-
no al 4 giugno a sole due ore di 
pullman da Foggia.

Napoli val bene un viaggio.
                  

            
 MUSEO 

DI CAPODIMONTE

La mostra è aperta 
fino al 4 giugno              
 Info: 848 800 288 – 06.39967050
Orario: 8.30-19.30 – 
Mercoledì chiuso         
Biglietti: 
intero  10,00 - ridotto  5,00
Catalogo Electa Napoli

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

Tiziano e i suoi contemporanei 
a Capodimonte

In mostra a Napoli i capolavori della ritrattistica del Cinquecento

L’ARTE DEL RITRATTO NELLA PERFEZIONE DELLE FORME E NELL’APPROFONDIMENTO PSICOLOGICO 
DEI PERSONAGGI

[ Vito Procaccini ]
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Lo sport è un momento di 
educazione, di crescita, di im-
pegno e di aggregazione socia-
le; ispirandosi ai valori cristiani 
diventa occasione di servizio al-
la persona e al territorio. Tra le 
associazioni che promuovono 
lo sport nella nostra diocesi, c’è 
il Centro Sportivo Italiano, che 
ha organizzato a S. Marco in La-
mis un meeting sportivo-cultu-
rale. Dal 29 al 1 Maggio, ragaz-
zi provenienti dal vicino Molise 
si sono confrontati con i piccoli 

atleti sammarchesi dell’Oratorio 
Chiesa Madre e dell’ACR S. An-
tonio Abate e S. Maria delle Gra-
zie. I ragazzi molisani sono stati 
ospiti del vicino convento fran-
cescano di Stignano, dove han-
no potuto ammirare la maesto-
sa struttura e organizzare alcuni 
momenti ricreativi con i ragazzi 
del posto. Oltre alle gare sporti-
ve, i ragazzi del CSI, hanno visi-
tato il santuario di S. Matteo, ac-
compagnati da Padre Nicola e il 
santuario di Padre Pio con la vi-

sita alla nuova chiesa di Renzo 
Piano. Il Centro Sportivo Italia-
no è tra le più antiche associa-
zioni di promozione sportiva in 
Italia; risponde ad una doman-
da di sport qualificata sul piano 
culturale, umano e sociale. Edu-
care alla fede attraverso lo sport 
è la missione del CSI. Lo sport 
inteso dal CSI può essere uno 
strumento di prevenzione verso 
alcune particolari patologie so-
ciali quali la solitudine, le paure, 
i timori, i dubbi, le devianze dei 
giovani. E a vedere l’entusiasmo 
con cui i ragazzi si sono confron-
tati nelle diverse discipline spor-
tive fa capire che, in Italia, c’è 
ancora posto per uno sport do-
ve al centro sta il ragazzo e il suo 
sano protagonismo. Le squadre 
partecipanti provenivano dalla 
città di Campobasso, con la so-
cietà sportiva OASI sport guida-
ta dal giovane Fratipietro Ange-
lo, con circa 15 atleti. Dal pae-
se Limosano(CB) con la socie-
tà sportiva ASDA guidata dai si-
gnori Giuseppe Corvinelli e An-
gelo Greco, con circa 30 atleti. 
Dall’Oratorio Chiesa Madre gui-
data da Tommaso Tenace, Dina 
Ciavarella e Michele Ciavarella, 
con circa 25 atleti. Dall’ACR di 
S. Antonio Abate e S. Maria delle 
Grazie guidate dalla giovane Ma-
ria Rita Soccio, Valerio Monaco 
e Antonio Daniele, con circa 15 
ragazzi. Le gare avevano il solo 
scopo del confronto sportivo e 
si sono svolte nel campo di cal-
cetto della società Balilla e nel-
l’omonima palestra messa a di-
sposizione dall’amministrazio-
ne comunale. Il Centro Sportivo 
Italiano nasce idealmente dal-
la esperienza del Fasci( federa-
zione delle associazioni sporti-
ve cattoliche italiane) creata nel 
1906 dall’Azione Cattolica Italia-
na e poi sciolta dal regime fasci-
sta. Nello statuto approvato dal 
comitato centrale di ACI si trac-
ciarono le linee guida della nuo-
va associazione: < sviluppare le 
attività sportive ed agonistiche 
guardando ad esse con spirito 
cristiano, e cioè come ad un va-
lido mezzo di salvaguardia mo-
rale e di perfezionamento psi-
cofisico dell’individuo>. Lo sco-
po del CSI è quello di promuove-
re lo sport per tutti e trova nel-
la parrocchia la sua naturale col-
locazione. Intanto a livello re-
gionale si stanno organizzando 
diverse attività sportive che ve-
dranno i ragazzi di S. Marco pro-
tagonisti attivi nel confronto con 
gli altri coetanei.

Intervista 
al Dott. Michele Ciavarella, 
presidente dell’Oratorio 
della Chiesa Madre
L’oratorio Chiesa Madre è 

un’associazione affiliata al CSI, 
qual è il suo scopo?

“L’oratorio è nato da circa 
due anni con l’impulso propo-
sitivo del parroco della Chiesa 
Madre don Nicola Lallo. Siamo 
affiliati al CSI e le sue attività 
sono sportive, ludiche- ricreati-
ve. Durante la settimana i ragaz-
zi s’incontrano diverse volte, sia 
per gli allenamenti, sia per le at-
tività d’oratorio. Inoltre parteci-
piamo a tutti i momenti organiz-
zati dal comitato regionale”.

I ragazzi fanno fatica a coniu-
gare sport e fede?

“No. La fede si coniuga benis-
simo con lo sport. I valori del-
la fratellanza, del rispetto e del-
l’accoglienza sono vissuti in 
ogni gara sportiva. Inoltre i ra-
gazzi imparano a fare gruppo 
e comunità, e il Signore Gesù 
c’insegna “ dove due o più so-
no riuniti nel mio nome, Io so-
no in mezzo a loro”. Noi attra-
verso lo sport vogliamo far co-
noscere e portare Gesù nella lo-
ro giovane vita”.

Come nasce l’esperienza del 
meeting?

“Il meeting nasce dal con-
fronto delle diverse realtà as-
sociative. L’anno scorso siamo 
stati ospiti del comitato regio-
nale del Molise e abbiamo vis-
suto un’esperienza indimentica-
bile di confronto e di amicizia. 
Oggi gli amici del Molise ci fan-
no visita nel nostro territorio e 
impariamo insieme a conoscer-
ci meglio”. 

Le ragazze dell’Oratorio 
della Chiesa Madre 
finaliste in Germania
Sarà  la squadra femminile 

dell’Oratorio Chiesa Madre di 
San Marco in Lamis (FG), affi-
liata al centro Sportivo Italiano, 

a  rappresentare l’Italia alla fina-
le internazionale della Jetix Kids 
Cup che si svolgerà a Monaco di 
Baviera in concomitanza della fi-
nale del campionato del mondo 
dal 2 al 6 luglio 2006. Jetix è un 
canale televisivo Sky che da al-
cuni anni organizza questo tor-
neo di calcio a cinque denomi-
nato appunto JetixKIDS CUP, di-
venuto quest’anno per la prima 
volta internazionale.

Sono stati impegnati circa 
6000 tra ragazzi e ragazze nelle 
diverse fasi di qualificazione che 
si sono svolte a Bari, Roma, Fi-
renze e Milano per guadagnarsi 
la partecipazione alla finale in-
ternazionale.

Le ragazze dell’Oratorio De 
Filippis Laura, BONFITTO Anna 
Carolina, TENACE Angela, CIA-
VARELLA Giovanna, PREZIO-
SI Sarah, DE LEO Alessia, PRE-
ZIOSI Chiara e TISCIA Michela, 
dopo la qualificazione a Firenze 
il 26 marzo scorso, sono riusci-
te a imporsi sulle altre squadre 
qualificatesi a Bari, Milano e Ro-
ma nella finale italiana svoltasi a 
Verona lo scorso 7 Maggio. Sot-
to l’ottima direzione tecnica di 
Tommaso TENACE , le ragazze 
dell’Oratorio Chiesa Madre in-
contreranno le altre 15 squadre 
provenienti da altrettanti pae-
si dell’Europa, America, Asia e 
Africa in una suggestiva atmo-
sfera mondiale che si respirerà 
a Monaco di Baviera dal 2 al 6 
luglio p.v.. Orgogliosi della qua-
lificazione ottenuta il Presiden-
te Michele CIAVARELLA, la re-
sponsabile femminile Veneran-
da SOCCIO CIAVARELLA e tut-
to il Consiglio Direttivo, oltre na-
turalmente al parroco Don Nico-
la LALLO e alla comunità par-
rocchiale della SS.Annunziata di 
San Marco in Lamis. Attestati di 
con granulazioni sono giunti da  
Serafina GRANDOLFO del co-
mitato regionale C.S.I. e Antonio 
ANZIVINO del comitato provin-
ciale C.S.I..                                    

Lo sport a servizio della fede
A Stignano il meeting sportivo organizzato dal CSI

LIETIEVENTI

[ Antonio Daniele ]

AUGURI PER
L’ORDINAZIONE
SACERDOTALE
a Don Janan Shamil Aziz

Tutta la comunità parrocchia-
le dell’Immacolata di Fatima 
di Segezia si stringe attorno al-
l’amico Janan Shamil Aziz per la 
sua ordinazione diaconale di sa-
bato 13 maggio nella Cappella 
del Pontificio Collegio Urbano a 
Roma. La data della ordinazione 
accade proprio nel giorno della 
Festa della Madonna di Fatima, 
festa patronale della parrocchia 
di Sagezia. Un segno della Prov-
videnza quello di padre Janan 
che da bambino andava, ogni I 
del mese, con il nonno e la zia a 
pregare al Santuario dell’Imma-
colata della Diocesi di Kirkuk in 
Iraq, ultimamente vittima di un 
attacco terroristico. Poi la voca-
zione e l’arrivo in Italia proprio 
presso la parrocchia di Segezia 
ancora una volta sotto il segno 
della Madonna di Fatima.

La comunità parrocchiale lo-
da e ringrazia il Signore perché 
lo ha chiamato alla sua seque-
la e prega perché egli non abbia 
mai paura di accogliere la voca-
zione all’amore secondo il cuo-
re di Dio.

Maria Lombardi Ciociola

AUGURI DI BUON
COMPLEANNO
a Don Guglielmo Fichera
Nato il 18 maggio 1953
Parroco della parrocchia di 
San Luigi Gonzaga

a Don Fernando Liscio
Nato il 17 maggio del 1958
Presbitero itinerante del 
Cammino Neocatecumenale

AUGURI DI BUON
ONOMASTICO
a Don Pasquale Casparrini
Vicario parrocchiale della 
Madonna del Rosario

a Don Pasquale De Troia

a Don Pasquale Infante
Parroco della parrocchia 
di San Francesco Saverio

a Don Pasquale Martino,
Direttore del Centro 
Missionario Diocesano
Cappellano delle Suore 
Canossiane di via Gioberti
Canonico del Capitolo 
Metropolitano



P r i m o  P i a n o

Concessionario ufficiale ARMADA NUEVA

Via Vittime Civili, 81/C-D

Tel/Fax 0881.714339

Foggia 

Argenteria - Orologeria - Bomboniere

Confezioni personalizzate


