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E d i t o r i a l e
Anche quest’anno si celebra in tutto il mon-

do la Giornata delle Comunicazioni Sociali. 
È un appuntamento che da 40 anni si ripete, 
ricordando a tutti l’importanza e il valore in-
sostituibile dei media, ma anche di quanti so-
no preposti a questo importante servizio alla 
verità nella Chiesa e nel mondo.

La vocazione alla comunicazione della 
Chiesa fa parte del suo DNA, da quando pro-
prio nella Chiesa primitiva Cristo mandò gli 
apostoli a portare la “buona novella” fino alle 
estremità della terra.

Dire comunicazione significa sottolineare 
l’importanza della comunione e della coope-
razione, come ricorda il tema di quest’anno. 
Sviluppare appieno le potenzialità della co-
municazione, infatti, significa aumentare le 
possibilità di sviluppo di quella rete di comu-
nione necessaria perché il Vangelo e ogni for-
ma di annunzio arrivi a tutti, magari nel minor 
tempo possibile e nella sua interezza. Di qui si 
capisce la necessità di far crescere nelle no-
stre comunità parrocchiali e diocesane luo-
ghi idonei (radio, giornali, internet) perché la 
cultura della comunicazione si diffonda sem-
pre più e non sia solo appannaggio di pochi. 
Ne consegue un investimento, sicuramente a 
lunga scadenza, in risorse ed energie umane 
che favorisca la “politica” delle comunicazio-
ni. Non basta solo la buona volontà di qual-
cuno a fare cultura della comunicazione, ma 
sono necessari coinvolgimento e formazione 
perché si crei quella rete fondamentale per 
arrivare alla comunione nell’informazione.

Da circa dodici anni dalla sua nascita il no-
stro settimanale diocesano si sforza di com-
piere questo cammino cercando di essere 
voce di tutti. Lasciamoci coinvolgere e diamo 
anche noi voce alla Diocesi, diamo anche noi 
voce a Voce di Popolo.

Il direttore

La vocazione
alla comunicazione

 1,30



2 Voce di Popolo

Tutto è nato dall’articolo pub-
blicato su VOCE DI POPOLO 
durante l’avvento 2005, nel qua-
le si parlava dell’esperienza di 
Luca Zizzari in Costa D’Avorio, 
poche notizie scritte con sem-
plicità ma con tanto amore han-
no centrato e colpito il cuore di 
tante persone, in modo partico-
lare dell’Istituto I.T.C. “Gianno-
ne” che, grazie al professore An-
tonio Pepe, ha sensibilizzato i ra-
gazzi con varie iniziative. 

Infatti, lo stesso dopo aver let-
to l’articolo si è preoccupato di 
farlo leggere ai suoi ragazzi, ha 
cominciato a assordare i suoi 
alunni di quella richiesta d’aiuto 
per la costruzione di una casa di 
accoglienza per le ragazze, vitti-

me di abusi sessuali e a rischio 
di contagio dall’aids. Quel sem-
plice tam, tam è diventato l’ini-
zio di un “ponte d’amore” tut-
to targato giovani – adolescen-
ti. Esattamente, l’inizio è stato 
una raccolta fondi libera, poi la 
fiera del dolce e salato, e in fine 
una lotteria per l’assegnazione 
di un uovo di pasqua. E di vol-
ta in volta, dei semplici e picco-
li incontri si sono alternati pres-
so l’aula Magna dell’istituto Tec-
nico. Uno scambio di esperien-
ze e d’amore: Luca disposto ogni 
volta a raccontare quello che ha 
vissuto in Costa d’Avorio, presso 
la missione delle Suore Domeni-
cane del SS. Sacramento, e i ra-
gazzi ogni volta con una somma 

di euro sempre più numerosa da 
consegnare. Il mese scorso a co-
ronare questi momenti di for-
mazione e interscambio è inter-
venuta la volontaria Maria Lui-
sa Rotatori di Senigallia, autri-
ce della stessa lettera pubblica 
su Voce di Popolo, tornata in Ita-
lia per un periodo di riposo e per 
preparare i container che ogni 4 
mesi trasportano dal porto di Se-
nigallia cibo, materiale sanitario, 
indumenti e regali per i bambini. 
Un incontro emozionante do-
ve si poteva toccare con mano 
il realizzarsi di un sogno: quello 
della volontaria a servizio della 
missione delle Suore e dei ragaz-
zi che in pochi mesi si sono ritro-
vati ad essere dei missionari in-

consapevoli raccogliendo in tut-
to  1.200,00. E non finisce qui: 
hanno pensato di adottare dei 
bambini a distanza; e ancora più 
significativa la richiesta di alcuni 
ragazzi per partecipare all’espe-
rienza di volontariato all’este-
ro e proprio in Costa D’Avorio. 
Tutto ciò dal nostro punto di vi-
sta è fantastico, soprattutto per-
ché spesso a noi giovani vengo-
no messe dell’etichette che non 
ci appartengono solo perché ab-

biamo i nostri alti e bassi che so-
no diversi dalla vecchia genera-
zione. Giovanni Paolo II secon-
do aveva ragione: se sarete quel-

lo che dovete essere mettere fuo-

co in tutto il mondo.

Con questo articolo vogliamo 
ringraziare l’istituto I.T.C. “Gian-
none” nella figura del Preside 
Palomba, del Professor Pepe, i 
ragazzi della scuola ed anche e 
soprattutto un grazie particola-
re alla redazione di “Voce di Po-
polo” che ci ha permesso di pub-
blicare l’articolo e che nella sua 
semplicità è divenuto strumen-
to d’amore…. E perché no! Per 
chi è credente, che questo gior-
nale non sia stato strumento di 
Dio per la salvezza di un popolo, 
tanto martoriato quanto ricco.

È proprio vero che da un pic-
colo seme si possono raccoglie-
re tanti frutti.

Michela Pignatiello
Vice – Presidente Ami.Giò

Responsabile progetti e 

adozioni a distanza

per la Costa d’Avorio

Per informazioni:
333/5866967

Adozioni a distanza 
in Costa d’Avorio
Nel 2000 è sorto per volontà 

di Suor Renata Apuzzo (supe-

riora delle Suore Domenicane 

del SS. Sacramento), di Tom-
maso Rossi e di Maria Luisa Ro-
tatori (infermiera Missiona-

ria) il Centro di Accoglienza 
Maria Grazia Balducci Rossi. 

Il Centro comprende soprat-
tutto un asilo che può ospitare 
50 bambini. Con soli 150,00 
annuali divise in 12 mensilità 
da 12,50 potremmo farci ca-
rico delle necessità di ciascuno 
di questi bambini.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e

Grazie Voce di Popolo!
L’I.T.C. GIANNONE HA ADOTTATO IL PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UNA CASA DI ACCOGLIENZA 
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Abbiamo incontrato la signo-
ra Anna Maria Balta nella sua ca-
sa di Foggia, trepidante per il no-
stro arrivo e per l’avvicinarsi della 
festività di Santa Rita, la signora ci 
ha raccontato della sua devozione 
tramandata dalla mamma e dalla 
nonna e di quanta curiosità avesse 
ogni volta quando a casa arrivava-
no da Cascia le riviste della Basili-
ca con le notizie sulla vita e sulle 
opere di santa Rita e lei piccola le 
sfogliava curiosa e già sentiva una 
vicinanza con Lei. 

Una devozione quella per San-
ta Rita molto sentita a Foggia do-
ve numerosi gruppi si affidano al-
la preghiera e all’intercessione 
della Santa per i casi impossibi-
li. La signora Anna Maria ci con-
fessa di aver ricevuto molte grazie 
per sé e per i suoi cari da Santa Ri-
ta, che come ci dice: “È più vici-
na a noi donne essendo stata una 
come noi, prima adolescente cre-
dente e assennata poi moglie at-
tenta e presente ed infine madre 
premurosa e misericordiosa, solo 
lei può capire i patimenti della vi-
ta quotidiana e la nostra sensibili-
tà, la preoccupazione per i figli e 

con il suo esempio può aiutarci a 
superare i momenti difficili”. 

Margherita,  nacque nel 1381 a 
Roccaporena, a pochi chilometri 
da Cascia (PG) e morì il 22 maggio 
1457. Già dalla tenera età Marghe-
rita era desiderosa di intraprende-
re il cammino della consacrazione 
a Dio, ma gli anziani genitori pri-
ma di morire, insistettero per ve-
dere accasata la loro unica figlia e 
a soli sedici anni andò in sposa a 
Paolo di Ferdinando Mancini, gio-
vane irruento. Ben presto nacque-
ro i gemelli Giacomo Antonio e 
Paola Maria. Rita aiutò il marito a 
convertirsi e a condurre una vita 
onesta e laboriosa. Questo fu for-
se il periodo più bello della vita di 
Rita, ma fu attraversato da un tra-
gico evento: l’assassinio del mari-
to. I figli, influenzati dall’ambiente 
circostante, erano propensi e ten-
tati dal desiderio di vendetta ver-
so gli uccisori del padre. I senti-
menti di perdono e di mitezza di 
Rita non riuscivano a persuadere i 
ragazzi. Allora Rita arrivò a prega-
re Dio per la morte dei figli, piutto-
sto che saperli macchiati del san-
gue fraterno: entrambi morirono 

di malattia in giovane età, a meno 
di un anno di distanza dalla morte 
del padre. Rita ormai sola si ado-
però a opere di misericordia e ge-
sti di pacificazione della parentela 
verso gli uccisori del marito, con-
dizione necessaria per essere am-
messa in monastero, a coronazio-
ne del grande desiderio che Rita 
serbava sin da fanciulla. Per ben 
tre volte bussò alla porta del Mo-
nastero Agostiniano di santa Ma-
ria Maddalena a Cascia, ma solo 
nel 1417 fu accolta in quel luogo, 
ove visse per quarant’anni. La sera 
di un Venerdì Santo, dopo la tra-
dizionale processione del Cristo 
Morto, avvenne un prodigio che 
durò per tutti i suoi ultimi 15 an-
ni di vita: Rita ricevette sulla fron-
te la stigmate di una delle spine di 
Cristo. 

In segno di devozione i fedeli 
celebrano per la Santa ogni anno 
i 15 giovedì in ricordo dei 15 an-
ni in cui dovette sopportare i pa-
timenti per la spina inflitta, anche 
la signora Anna Maria, che con pa-
renti e amiche raggiunge ogni set-
timana la chiesa di Sant’Eligio do-
ve si venera la santa umbra, ci rac-

conta di seguire tutti e 15 gli incon-
tri di preghiera e anche quando si 
sente debole e spossata invoca la 
santa per raggiungere la chieset-
ta del Borgo Croci, dove ha sede 
l’omonima Confraternita. “Que-
st’inverno è stato particolarmente 
rigido – ha concluso Anna Maria -
ma con il suo aiuto sono riuscita a 
seguire gli incontri e a portare con 
me sempre qualche amica ed ogni 
volta dopo avermi seguito diven-
gono tutte devote come me: segno 
della grande umanità e del grande 
carisma di Santa Rita”.

“Santa Rita, una donna come noi”

Da un semplice articolo un grande cuore per la Costa d’Avorio

[ Francesca Di Gioia ]

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Chiesa Universale
Nuovo prefetto alle missioni
Benedetto XVI ha nominato il cardi-

nale Ivan Dias, arcivescovo di Mumbai, 
prefetto della Congregazione dell’Evan-
gelizzazione dei popoli (carica nota co-
me quella del “Papa rosso”, per l’influen-
za che ha sulla vita di tutta la Chiesa). 
Il cardinale Ivan Dias (nella foto), consi-
derato uno dei papabili al Conclave dal 
quale è uscito eletto Benedetto XVI, è 
nato a Mumbai il 14 aprile 1936. È  stato 
ordinato sacerdote a Bombay l’8 dicem-
bre 1958. Nel 1964 ha lavorato presso la 
Segreteria di Stato per preparare la visi-
ta di Papa Paolo VI a Bombay in occa-
sione del Congresso Eucaristico Inter-
nazionale. L’8 maggio 1982 è stato nomi-
nato Arcivescovo titolare di Rusubisir e 
Pro-Nunzio Apostolico in Ghana, Togo 
e Benin (1982- 1987). Il 19 giugno del-
lo stesso anno ha ricevuto l’ordinazione 
episcopale nella Basilica di San Pietro. 
Tra il 1987 e il 1991 è stato Pro-Nunzio 
Apostolico nella Corea del Sud. Dal 1991 
al 1997 Nunzio Apostolico in Albania.
L’8 novembre 1996 è stato nominato Ar-
civescovo di Bombay e il successivo 13 
marzo ha preso possesso della diocesi. 

È  stato Presidente Delegato alla 10ª As-
semblea generale ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi (ottobre 2001), creato e pub-
blicato Cardinale nel Concistoro del 21 
febbraio 2001, del Titolo dello Spirito 
Santo alla Ferratella, da Giovanni Paolo 
II. Il card. Dias succede al cardinale Cre-
scenzio Sepe, che Benedetto XVI ha no-
minato arcivescovo di Napoli.

[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Riflessione del Papa al nuovo 
ambasciatore di Spagna
“Nascere, formare e vivere in famiglia” 

e “professare senza ostacoli la propria 
fede religiosa”: su questi diritti essen-
ziali si è concentrato sabato Benedetto 
XVI ricevendo domenica 21 maggio le 
lettere credenziali del nuovo ambascia-
tore di Spagna presso la Santa Sede, 
Francisco Vazquez (nella foto), cattolico 
socialista scelto dal governo Zapatero. 
Nel suo discorso, il Papa ha ricordato le 
“plurisecolari relazioni diplomatiche tra 
Spagna e Santa Sede” come riflesso del 
“vincolo costante del popolo spagnolo 
con la fede cattolica”. Il Santo Padre 
ha quindi sottolineato che i cittadini di 
questo Paese “sono anche in grande mi-
sura figli molto amati della Chiesa”, ed 
ha definito un “cammino importante” 
per la “cooperazione”, quello tracciato 
dagli “Accordi sottoscritti tra lo Stato 
spagnolo e la Santa Sede per garantire 
alla Chiesa cattolica il libero e pubblico 
esercizio delle attività che le sono pro-
prie e in particolar modo quelle di culto, 
giurisdizione e magistero”. Descrivendo 
l’azione della Chiesa, ha sottolineato che 
questa “esorta i credenti ad amare la giu-
stizia e a partecipare onestamente alla 
vita pubblica o professionale con senso 
di rispetto e solidarietà, per promuovere 
in modo organico e istituzionale il bene 
comune”. Allo stesso modo, “è impegna-
ta nella promozione e nella difesa dei di-
ritti umani, per l’alta considerazione che 

ha della dignità della persona nella sua 
integrità, in qualunque luogo o situazio-
ne in cui si trovi”, ha spiegato.

Per questo “pone tutto il suo impegno, 
con i mezzi che le sono propri, affinché 
nessuno di quei diritti sia violato o esclu-
so, sia da parte degli individui che delle 
istituzioni”, ha aggiunto. Da ciò deriva il 
fatto che la Chiesa proclami “senza ri-
serve il diritto primordiale alla vita, dal 
suo concepimento alla sua fine naturale, 
il diritto di nascere, di formare e vive-
re in famiglia, senza che questa si veda 
soppiantata da altre forme o istituzioni 
diverse”, ha affermato Benedetto XVI.

Chiesa Italiana
Sepe Arcivescovo di Napoli

Il Papa ha nominato Arcivescovo Me-
tropolita di Napoli l’Em.mo Card. Cre-
scenzio Sepe (nella foto), finora Prefet-
to della Congregazione per l’Evangeliz-
zazione dei Popoli. Il Cardinale Crescen-
zio Sepe è nato a Carinaro (Caserta), il 2 
giugno 1943. Dopo gli studi medi e gin-
nasiali compiuti al Seminario di Aversa, 
ha frequentato i corsi di Filosofia presso 
il Pontificio Seminario Regionale di Sa-
lerno e quelli di Teologia presso il Pon-
tificio Seminario Romano Maggiore. 
È stato ordinato sacerdote il 12 marzo 
1967. Ha conseguito la laurea in Teolo-
gia e la licenza in Diritto Canonico pres-
so la Pontificia Università Lateranense e 
la laurea in Filosofia presso l’Universi-
tà “La Sapienza” di Roma. È stato Assi-
stente di Teologia Sacramentaria presso 
la Pontificia Università Lateranense e, 
successivamente, incaricato di Teologia 
Dogmatica presso la Pontificia Univer-

sità Urbaniana. È autore di alcune pub-
blicazioni a carattere teologico. Termi-
nati i corsi presso la Pontificia Accade-
mia Ecclesiastica, nel 1972 è entrato nel 
Servizio diplomatico della Santa Sede 
ed è stato destinato alla Rappresentanza 
Pontificia in Brasile. È stato quindi chia-
mato in Segreteria di Stato, dove ha lavo-
rato nella sezione per gli Organismi In-
ternazionali e, poi, nell’Ufficio “Informa-
zione e Documentazione”. Nel 1987 ha 
avuto l’incarico di Assessore per gli Af-
fari Generali della Segreteria di Stato. Il 
2 aprile 1992 è stato nominato Arcive-
scovo titolare di Grado e Segretario della 
Congregazione per il Clero. Ha ricevuto 
la consacrazione episcopale da Giovan-
ni Paolo II, il 26 aprile 1992. Il 3 novem-
bre 1997 gli è stato affidato l’ufficio di 
Segretario Generale del Comitato e del 
Consiglio di Presidenza del Grande Giu-
bileo dell’Anno 2000, ed ha seguito l’iti-
nerario di preparazione dell’Anno Santo 
ed il suo svolgimento. È stato anche Pre-
sidente della Peregrinatio ad Petri Se-
dem dal novembre 1997 al luglio 2001. 
Creato Cardinale nel Concistoro del 21 
febbraio 2001 è membro della Congre-
gazione per la Dottrina della Fede e della 
Congregazione per il Clero, dei Pontifici 
Consigli per la Promozione dell’Unità dei 
Cristiani, per i Testi Legislativi, per il Dia-
logo Interreligioso, per le Comunicazio-
ni Sociali e della Pontificia Commissione 
per l’America Latina. Il 9 aprile del 2001 è 
stato nominato Prefetto della Congrega-
zione per l’Evangelizzazione dei Popoli e 
Gran Cancelliere della Pontificia Univer-
sità Urbaniana.

Chiesa Italiana
Visita di Bartolomeo I
Con una preghiera in Santa Maria No-

vella sulla tomba di Giuseppe II si è chiu-
sa il 15 maggio, a Firenze, la visita del 
Patriarca ecumenico di Costantinopoli, 
Bartolomeo I. 

La visita è iniziata il 13 maggio con la 
liturgia dei Vespri in rito ortodosso nel-
la Cattedrale di Santa Maria del Fiore e 
proseguita con l’inaugurazione di una 
nuova parrocchia ortodossa in città (nel-
la chiesa di San Jacopo Soprarno messa 
a disposizione dalla diocesi fiorentina) e 
il ricevimento in Palazzo Pitti del “Pre-
mio Galileo 2000” per la pace. 

Nel corso della visita, il sindaco di 
Firenze Leonardo Domenici e il cardi-
nale Ennio Antonelli (nella foto), arci-
vescovo della città, hanno annunciato a 
Bartolomeo che saranno restituite alla 
Chiesa ortodossa di Istanbul le spoglie 
del patriarca Giuseppe II, morto a Firen-
ze durante il Concilio del 1439. 

“Siamo grati - ha detto Bartolomeo I - 
a tutti coloro che hanno deciso di ridarci 
il nostro patriarca, che è venuto qui per 
una causa sacra: l’unione tra le nostre 
Chiese sorelle. Adesso aspettiamo con 
grande gioia e grande onore la visita di 
Sua Santità Benedetto XVI nel novem-
bre prossimo”.
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“Una vita crocifissa”

Dal 22 al 24 maggio, si è celebrata presso la cappella dell’Opera Pia 
“Scillitani”, la festa liturgica di Santa Giovanna Antida 

Agenda dell’Arcivescovo
26 maggio - 4 giugno 2006

29/05 Alle ore 10,00 visita agli studenti  Scuola “Livio Tem-
pesta”, 11° circolo didattico, zona S. Ciro. Alle ore 
17,00 presso il monastero SS.Salvatore delle Monache 
redentoriste (Via Napoli), Lectio Divina sulla Penteco-
ste.

31/05 Alle ore 18,00 S. Messa nella Basilica Santuario Ma-
dre di Dio Incoronata. 

01/06 Alle ore 17,00 presso la Basilica Santuario Madre di 
Dio Incoronata per l’Istituzione dei Ministri Straordi-
nari della Comunione. 

02/06 Alle ore 10,30 Cresime nella chiesa parrocchiale di 
Santa Maria della Croce. Alle 18,30 Cresime nella 
chiesa parrocchiale di S. Ciro.

03/06 Alle ore 17,00 Cresime nella chiesa parrocchiale del-
l’Immacolata.

04/06 Alle ore 11,00 Cresime nella chiesa dell’Annunziata di 
Foggia. Alle ore 19,00 Cresime nella Concattedrale di 
Bovino.

IN RICORDO DELLA SANTA FONDATRICE DELLE SUORE DELLA CARITÀ, TRE GIORNI INTENSI DI PREGHIERA 
E DI CATECHESI SULLA SUA ESPERIENZA DI CARITÀ

[ Francesca Di Gioia ]

Visita alla Curia Arcivescovile
La Dirigente, dott.sa Mario-

lina Goduto, della Scuola Sta-
tale San Chiara, ha permes-
so alla docente di religione, 
Ida Bernabei, di poter far visi-
tare agli alunni della prima in-
fanzia e della prima classe ele-
mentare, accompagnati da al-
tre tre insegnanti e  due mam-
me, rappresentati della prima 
classe, la Curia Arcivescovile, 
sede di Sua Eccellenza Mon-
signor Francesco Pio Tambur-
rino, che ha accolto l’iniziativa 
con molto entusiasmo e dispo-
nibilità.

Da cicerone ha fatto suora 
Albertina, sorridente, espansi-
va, ospitale, aperta al dialogo, 
la quale si è accattivata la sim-

patia dei bambini offrendo dolci 
alla fine della visita. Da riportare 
sono l’incanto e la meraviglia con 
i quali i bambini hanno esplorato 
il luogo.

Ringrazio a nome mio e del-
le mie colleghe Sua Eccellenza, 
che ci ha permesso l’iniziativa e 
rinnovo la nostra riconoscenza 
per la sua continua ospitalità.

Ida Bernabei

Dal 22 al 24 maggio si è tenu-
ta presso la Cappella dell’Ope-
ra Pia “Scillitani”, la festa litur-
gica di Santa Giovanna Antida 
Touret.

Le suore della Carità, fonda-
te da Suor Giovanna, in collabo-
razione con l’Associazione ex-
alunni e con il contributo de-
gli amministratori dell’Istitu-
to, hanno organizzato in ricor-
do della fondatrice un triduo di 
preghiera e una serie di confe-
renze ed appuntamenti cultu-
rali.

Ad aprire il triduo l’omelia 
di don Vito Valenzano, Cappel-
lano dello “Scillitani” su “Gio-

vanna Antida e la rivoluzione 
francese” a cui ha fatto segui-
to sempre nella giornata del 22, 
una conferenza sul tema “Dio è 
amore, nell’esperienza di carità 
di Suor Giovanna Antida, chia-
mato a relazionare don Giusep-
pe Ruppi, parroco della Chiesa 
“Sacro Cuore” e Responsabile 
diocesano per gli Istituti di Vi-
ta Consacrata. In concomitanza 
con i momenti di riflessione e di 
preghiera, nei locali dell’Istituto 
è stata allestita una interessante 
mostra di quadri del pittore fog-
giano Nicola Gravina.

Nella serata del 23 maggio, 
don Vito è ritornato in una lun-

ga omelia a tratteggiare la figu-
ra della Santa di Besancon, al-
la Santa Messa ha fatto segui-
to un concerto per pianoforte e 
violino tenuto dai maestri Stefa-
no Capasso e Marcello De Fran-
cesco.

A concludere le celebrazio-
ni una solenne Celebrazione 
Eucaristica presieduta da S.E. 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino, Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino e animata dagli alunni del-
la scuola elementare “L. Scilli-
tani”, che hanno affollato i ban-
che dell’aula liturgica ed hanno 
seguito con attenzione e coin-
volgimento le parole dell’Arci-
vescovo.

L’omelia 
di Mons. Tamburrino
Nell’omelia Mons. Tambur-

rino ha sottolineato alcuni 
aspetti di Santa Giovanna Anti-
da a cominciare dalle sue vicen-
de personali: perse giovanissi-
ma, a 16 anni, la mamma, e do-
vette crescere e sostenere la fa-
miglia impegnandosi senza esi-
tazione di nelle cure domesti-
che e nei lavori di campagna 
dando un esempio di responsa-
bilità e iniziando a sperimenta-
re la carità. “È stata una Santa 

che ha preso sul serio il Vange-
lo e dopo la vocazione religio-
sa, l’ha seguito e applicato con 
impegno, grazie anche alla sua 
grande umanità”.

Poi mons. Tamburrino ha vo-
luto ricordare la tenacia e la for-
za della fede che Santa Giovan-
na ha sempre invocato anche 
quando la sua missione, durante 
gli anni cruenti della Rivoluzio-
ne Francese fu osteggiata e cri-
ticato il suo legame con la Chie-
sa Petrina, “Ha vissuto contrasti 
e tribolazioni rimanendo sem-
pre legata a Dio […] non ha avu-
to una vita facile ma crocifissa”. 
Poi dall’Arcivescovo un invito a 
tutto il popolo di Dio a non ada-
giarsi e non accettare la medio-
crità anzi a rifuggirla come ha 
fatto suor Giovanna, ad accet-
tare e a saper portare le nostre 
Croci e seguire così la strada in-
dicataci dal signore. 

Ed  infine ha sottolineato al-
tri due aspetti importanti: l’at-
tenzione alla vita comunita-
ria, alla vita ecclesiale, anche 
quando il Vescovo di Besancon 
la spingeva verso una autono-
mia dalla Chiesa di Roma , ma 
lei rimase ancorata alla sua pa-
ternità filiale con la chiesa di 
San Pietro (Filia Petri), e poi lo 

spirito caritatevole, il vero cari-
sma ecclesiale delle suore del-
la Carità. Come ha detto Mons. 
Tamburrino rivolto alla Suprio-
re dell’Opera Pia “Scillitani” 
e alle suore presenti, “è stato 
un vero piacere per me giun-
to a Foggia, scoprire che an-
che in questa città ci fosse que-
sta congregazione conoscendo 
bene il loro carisma e le gran-
di opera di carità che fanno e 
come assistono poveri ed indi-
genti con spirito di fede senza 
badare all’apparenza delle co-
se ma solo alla vera sostanza 
ed ai veri bisogni […] quando 
incontriamo un povero dobbia-
mo vedere in lui il Volto di Cri-
sto sfigurato ma pur sempre il 
volto di Cristo”.
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La testimonianza della tenda Eucaristica per la Pastorale Giovanile

Si è svolto presso il  Teatro 
del Fuoco il II raduno diocesano 
dei gruppi di preghiera di Padre 
Pio. Dopo la I edizione al Tea-
tro “U. Giordano”, quest’anno si 
è replicato grazie alla disponibi-
lità del presidente dell’Ammini-
strazione provinciale di Foggia 
dottor Carmine Stallone, pre-
sente all’incontro. La mattina-
ta è cominciata alle 9 e 30 con 
la recita delle lodi e a seguire la 
Santa Messa celebrata dall’Ar-
civescovo di Foggia – Bovino, 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino. A fare da coreografia del-
la manifestazione tutti gli sten-
dardi dei gruppi che popolava-
no la sala e i fazzoletti stampati 

con l’effigie del Santo che veni-
vano sventolati nei momenti di 
gioia e di ringraziamento. 

Dopo la celebrazione ci sono 
stati due momenti di approfon-
dimento e di preghiera guidati 
da padre Livio Dimatteo e pa-
dre Gerardo Saldutto, assisten-
te spirituale dei Gruppi. Il pri-
mo intervento è stato che ha 
tratteggiato la figura del Santo 
di Pietrelcina ricordano in par-
ticolare la sua capacità di resi-
stere alla sofferenza e di affi-
darsi totalmente a Dio, al suo 
disegno, nei momenti di dolo-
re, attraverso la preghiera. L’in-
vito ai presenti è stato quello di 
non “offrirci” alle tentazioni del 

diavolo “che tenta sempre di 
strizzare il nostro cuore”,  e di 
non aver paura di morire: “non 
è il diavolo a decidere della no-
stra morte”. Padre Pio si era of-
ferto a Dio, ma il Padre ha volu-
to trattenerlo sulla terra per te-
stimoniare, con la sua presenza 
e con la forza della sua preghie-
ra, le Sue opere. Un passaggio 
significativo dell’intervento di 
padre Livio è stato quello in cui 
ha esortato a fare dono di sè al 
Signore “solo così si entra nella 
meravigliosa sfera della comu-
nione con Dio e Dio ci costitui-
sce doni suoi per il mondo”  ed 
ha aggiunto “quando ci si è ce-
mentati con Gesù non ci si può 
staccare da questa comunione 
profonda, facciamo con lui un 
tutt’uno, ci si sente membri di 
una famiglia regale”. Rivolgen-
dosi poi ai devoti in sala in con-
clusione li ha incitati a risco-
prire le proprie radici, a medi-
tare sulle meraviglie di Dio, a 
benedire il Signore per il corpo 
che ci è stato donato e, essen-
do Figli spirituali di Padre Pio 
ad emularLo per divenire: “Ta-
lis pater talis filius”.

Poi la parola è passata a pa-
dre Gerardo Saldutto che ha te-
nuto una relazione su “I grup-

pi di preghiera a Foggia nel-
l’anno 2005-2006”. Il primo mo-
mento dell’intervento di padre 
Gerardo è stata la constatazio-
ne del lavoro fatto e dei risul-
tati conseguiti in quest’anno, 
l’importanza che costituisco-
no gli incontri dell’ultimo saba-
to del mese presso il convento 
di Sant’Anna e le testimonian-
ze personali di alcuni figli spiri-
tuali che hanno deciso di con-
dividere con i fratelli la loro 
esperienza, poi il successo del-
le celebrazioni del 90° anniver-
sario della venuta di Padre Pio 
a Foggia ed in particolare i tre 
giorni di esercizi spirituali sul-
la figura di Raffaelina Cerase, 

ed ancora la presenza dei capi 
gruppo nell’incontro regionale 
tenuto a Bari il 5 ed il 6 maggio 
scorso, per arrivare al recen-
tissimo 50° anniversario del-
la fondazione di Casa Sollievo 
della Sofferenza con la presen-
za di manifestazioni ed ospiti il-
lustri. 

Dopo questo dettagliato re-
soconto delle attività ed oltre a 
citare il consueto pellegrinag-
gio a Morcone, padre Gerardo 
ha indicato la strada da segui-
re per crescere spiritualmente 
attraverso un impegno più sen-
tito, con il giusto turn-over dei 
capigruppo per una alternanza 
che dia spazio a tutti e poi ha ri-
volto un incoraggiamento forte 
a smuovere gli animi dei riotto-
si, a vincere le umane pigrizie e 
a concedersi senza indugi per 
essere docili all’azione dello 
Spirito Santo che opera in noi. 
Banditi, secondo le indicazio-
ni di un deciso padre Gerardo, 
gli atteggiamenti lamentosi, per 
divenire un gruppo attivo che 
sotto la guida dell’amata Madre 
e con l’esempio di San Pio sap-
pia trasformare i figli spirituali 
in Apostoli: “gente che comuni-
ca, che dà, che sperimenta Cri-
sto nella vita di ogni giorno co-
minciando proprio dando testi-
monianza nei nostri incontri di 
questo atteggiamento, divenen-
do contagiosi verso gli altri”. 

Infine padre Gerardo ha cita-
to il Santo Padre che il 19 apri-
le scorso dalla loggia della Ba-
silica Vaticana si è definito “un 
umile vignaiolo nella vigna del 
Signore” invitando i presenti ad 
accogliere l’anima del Suo pon-
tificato; come diceva Padre Pio 
“Dopo Gesù c’è il Papa” e an-
che noi dobbiamo seguire Be-
nedetto XVI nel nostro cammi-
no d’amore”.

Cementarsi in Cristo
II Raduno Diocesano dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio

I FIGLI SPIRITUALI SI SONO RITROVATI AL TEATRO DEL FUOCO PER RICORDARE IL SANTO CON LE STIGMATE

[ Francesca Di Gioia ]

La tenda eucaristica è un’espe-
rienza formidabile. L’esposizione 
del santissimo sacramento è co-
minciata domenica sera 14 maggio 
dopo le messe nelle proprie comu-
nità parrocchiali per poi terminare 
domenica 21 con le Lodi mattutine 
e così ritornare nelle proprie comu-
nità parrocchiali a celebrare la do-
menica.

L’intento è stato quello di avvi-
cinare i giovani alla presenza del 
Signore, dare l’occasione attra-
verso l’adorazione eucaristica, di 
(ri)scoprire la presenza costante e 
quotidiana del Signore che non è 
presente solo in cielo o nelle chie-
se o in se stessi, ma è una presen-
za viva e vera che vuole condivide-
re tutto della nostra vita che acco-
glie tutti senza giudizio, che ama e 
perdona senza distinzioni.

I 150 anni della nostra diocesi 
hanno caratterizzato le meditazio-
ni tenute ogni giorno da diversi sa-
cerdoti sul capitolo 18 del vangelo 
di Matteo sul discorso ecclesiale: 
provocazioni, riflessioni, intuizioni 
hanno arricchito questa esperienza 

e soprattutto il vivere la Chiesa se-
condo quanto voluto da Cristo.

La partecipazione è stata co-
stante di ragazzi di scuole vicine 
a piazza Italia, a questo proposito 
un grazie ai professori di religione 
che hanno dato una preziosa col-
laborazione; la sera invece è avve-
nuta l’evangelizzazione dei giovani 
che frequentano la piazza, cercan-
do di farli avvicinare e dar loro la 
possibilità di incontrare dei giovani 
gioiosi di aver incontrato il Signo-
re e desiderosi di trasmettere tale 
gioia a tutti. Le risposte non si sono 
fatte attendere. La tenda si è con-
clusa, dopo l’ultima meditazione te-
nuta da don Fausto Parisi sul per-
dono, aprendoci alla carità verso 
l’altro e a una religiosità che come 
culto a Dio fa consistere l’amore 
per il prossimo e dunque dando va-
lore e importanza alla testimonian-
za, con una veglia che è durata tut-
ta la notte con canti gioiosi in atte-
sa del «sole che sorge» (Lc 1,78).

Dopo questa esperienza la stan-
chezza non c’è se non quella fisica, 
ma dal punto di vista mentale e spi-

rituale è solo pace e arricchimento 
di grazia. Ho avuto personalmente 
la possibilità di stare in modo quasi 
del tutto continuo dalle 7 del matti-
no all’1 di notte, assentandomi solo 
per stretta necessità e per la cele-
brazione eucaristica parrocchiale e 
ciò che ho vissuto è stata la propria 
vocazione: adorare Cristo stando 
in mezzo alla gente dando loro con-
forto e sostegno ma soprattutto ciò 
che mi ha colpito è stata la grande 
generosità e cura di me e dei ragaz-
zi che hanno promosso la tenda da 
parte di tante persone come fosse-
ro una mamma premurosa: che fos-
se in loro il volto della Chiesa come 
madre nostra e sposa di Cristo?

Stare alla tenda tutto il giorno 
riempie il cuore, rafforza il proprio 
ministero ma soprattutto la propria 
consacrazione a Dio. Tutto ciò non 
fa che crescere la carità: accoglie-
re persone, aver cura di chi si avvi-
cinava, tanti piccoli gesti di carità, 
per permettere a tutti di avvicinar-
si al Signore. 

Certamente è un’esperienza che 
rafforza la propria vocazione per-

ché aiuta presbiteri e religiosi a vi-
vere l’essenziale del proprio stato 
di vita.

Un grande grazie ai giovani della 
pastorale giovanile e dell’evangeliz-
zazione che hanno permesso di fare 
la tenda, un grazie a chi ha parteci-
pato e un grazie a padre Michelan-
gelo e alla comunità di Panni “Maria 
stella dell’evangelizzazione”.

[ Don Daniele d’Ecclesia ]
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Presso la parrocchia dello “Spirito Santo” si è tenuta 
una tavola rotonda tra cristiani di diverse confessioni

Dialogo ecumenico a Foggia
IL PASTORE VALDESE JEAN-FELIX KAMBA HA PRESENTATO LA SINTESI DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA DI PORTO ALEGRE

[ Don Stefano Caprio ]

Il 17 maggio si è tenuta a Fog-
gia, presso la parrocchia dello 
Spirito Santo, una tavola roton-
da tra cristiani di diverse confes-
sioni, per commentare i risulta-
ti dell’Assemblea generale del 
Consiglio Ecumenico delle Chie-

se (massimo organismo ecume-
nico internazionale), riunitasi a 
Porto Alegre (Brasile) nel feb-
braio scorso. Hanno partecipa-
to all’incontro rappresentanti 
cattolici, ortodossi e protestanti, 
rappresentanti di varie comuni-
tà, parrocchie e movimenti.

Il pastore Jean-Felix Kamba 
(nella foto) ha introdotto i lavo-
ri, presentando sinteticamente i 
contenuti dell’Assemblea di Por-
to Alegre, che aveva come te-
ma una preghiera: “Signore, nel-
la tua grazia trasforma il mon-
do”. Sulla base del documento 
preparatorio “AGAPE” (acroni-
mo per Alternativa Globale Am-
biente Pace Economia), i mem-
bri dell’Assemblea hanno affron-
tato prevalentemente una serie 
di tematiche sociali, relative al-
la testimonianza cristiana nel 
mondo globalizzato e al contri-
buto delle chiese al bene comu-
ne dei loro popoli. L’arcivesco-

vo Rowan Williams, primate del-
la Chiesa Anglicana, ha ricorda-
to in proposito che l’identità cri-
stiana è un fattore che impegna 
a vivere insieme a tutti gli altri, 
senza isolarsi per proclamare la 
propria diversità, ma accoglien-
do il pluralismo culturale e reli-
gioso del mondo in cui viviamo 
come un’occasione favorevole. 
Una novità è stata la diversa mo-
dalità di votazione, non più di ti-
po parlamentare (a maggioran-
za), ma con il metodo del con-
senso, dialogando fino a trovare 
un accordo unanime. L’Assem-
blea si inserisce nel “Decennio 
ecumenico” per il superamento 
della violenza, e ha deciso di la-
sciare sullo sfondo le problema-
tiche dottrinali, da destinare agli 
organismi preposti al dialogo 
teologico vero e proprio.

Una testimonianza esplici-
ta in favore di una “economia 
di comunione” è stata offerta 

Anche quest’anno il Gruppo 
Ecumenico di Foggia propone 
un momento di preghiera all’ini-
zio della settimana di Penteco-
ste, il 29 maggio. L’inizio è pre-
visto alle ore 20.00 in tre punti 
diversi (raduno alle 19.30):
1) Corso Vittorio Emanuele 

(inizio zona pedonale)
2) Piazza Nigri 

(Porta Manfredonia)
3) Piazza XX settembre 

(chiesa delle colonne)
I tre cortei si recheranno 

quindi contemporaneamente in 
piazza De Sanctis (davanti alla 
Cattedrale), animati dal Cam-
mino Neocatecumenale, dal-
l’Azione Cattolica e dal Rinno-
vamento nello Spirito, per ini-
ziare la preghiera comune alle 
20.30. Vi sarà un momento di 
annuncio, di ascolto della Paro-
la con il commento dell’arcive-
scovo cattolico, del pastore val-
dese e del sacerdote ortodosso, 
seguito da invocazioni, testimo-
nianze e canti. La conclusione è 
prevista intorno alle 22.00.

Veglia ecumenica di Pentecoste

da Ennio Intiso, che ha raccon-
tato l’origine della cittadella fo-
colarini di San Paolo, dovuta al-
la sensibilità di Chiara Lubich 
per la condizione dei poveri del-
la metropoli brasiliana. Proprio 
una esponente del movimen-
to dei Focolari, la brasiliana Ve-
ra Araujo, ha esposto all’Assem-
blea la proposta di economia so-
lidale, fondata su una divisio-
ne diversa dei profitti delle im-
prese, da destinare anche ai po-
veri e alla formazione di “uomi-
ni nuovi”, capaci di operare con 
criteri di solidarietà senza rinun-
ciare all’efficienza e allo svilup-
po. Questa esperienza sta dan-
do vita a una nuova teoria eco-
nomica, studiata in tanti istitu-
ti scientifici, ma anche a tante 
altre realtà presenti in tutto il 
mondo, compresa la provincia 
di Foggia; un’economia fonda-
ta sulla cultura del dare, a diffe-
renza dell’economia consumisti-
ca dell’avere. Questi temi sono 
stati anche affrontati in un ciclo 
di seminari tenuti all’Università 
di Foggia nei mesi di febbraio e 
marzo. Nella discussione sono 

stati ricordati altri esempi analo-
ghi di azione economica e socia-
le fondata sulla solidarietà, con 
espressioni provenienti sia dal-
le comunità protestanti, che or-
todosse e cattoliche. 

Il pastore Leonardo Casorio 
ha insistito sull’importanza di 
superare ogni astrattezza, e di 
guardare ai frutti concreti del-
l’etica cristiana vissuta nella so-
cietà anche da tanti non creden-
ti, nel volontariato e nell’impe-
gno civile e politico. È stata ri-
cordata la necessità di dare mag-
giore risalto a esperienze in atto 
anche da noi e spesso poco co-
nosciute, come la Banca etica, 
l’Altro Mercato e le varie espe-
rienze di intercultura e di com-
mercio equo e solidale.

In conclusione ci si è così 
impegnati ad aiutarsi a passa-
re sempre più dalla teoria alla 
pratica, a cambiare stile di vita, 
a dare forza all’educazione del-
le persone a tutti i livelli. Come 
anche papa Benedetto XVI ha ri-
cordato in questi giorni, le Chie-
se si impegnano a lottare contro 
la povertà nel terzo millennio.
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“Lotta sino alla morte per la 
verità e il Signore Dio combat-
terà per te” (Sir 4, 28): in questa 
citazione è racchiuso il signifi-
cato della protesta che don Gu-
glielmo Fichera, parroco della 
Chiesa di San Luigi Gonzaga, sta 
portando avanti in questi giorni 
contro la proiezione de “Il codi-
ce Da Vinci”, il discusso film di 
Ron Howard, tratto dall’omoni-
mo best-seller di Dan Brown.

Alla protesta, durata tre gior-
ni, e organizzata fuori la sala ci-
nematografica “Capitol” di Fog-
gia, dove in questo periodo è in 
programma il film, hanno ade-
rito cinque parrocchie della no-
stra diocesi: Gesù e Maria, San-

t’Antonio da Padova, l’Immaco-
lata, Sacro Cuore, oltre alla già 
citata chiesa di San Luigi.

“La nostra iniziativa si pro-
pone di riunire tutti i fedeli nel-
la preghiera del Signore, ma al-
lo stesso tempo punta a fare del-
la vera e propria catechesi alla 
gente”, spiega don Guglielmo. 
“Lo stile di questa protesta non 
si basa né su grida né su slogan,
ma mira a spiegare alle perso-
ne la falsità di questo film, attra-
verso una documentazione pre-
cisa e fatta con parole sempli-
ci, in modo che tutti possano 
comprendere ciò che quest’ope-
ra non è altro che un vilipendio 
della religione cattolica”. 

Il Codice Da Vinci narra la sto-
ria di  uno studioso, Robert Lan-
gdon (interpretato nel film da 
Tom Hanks), accusato da un 
capitano della Polizia di essere 
l’assassino del curatore del mu-
seo del Louvre. Langdon viene 
salvato dalla nipote dello stesso 
curatore, che lo fa evadere; i due 
iniziano una caccia al tesoro che 
li porterà diretti al Santo Graal, 
il tutto condito da segreti, miste-
ri, enigmi e colpi di scena. Nel 
Codice, Gesù non è Dio, ma so-
lo un profeta, quindi un sempli-
ce uomo (come per l’eresia aria-
na, i Testimoni di Geova e per 
l’Islam). Sarebbe stato sposato 
con Maria Maddalena ed avreb-
be avuto da lei una discendenza, 
la dinastia dei Merovingi, i futu-
ri re taumaturgi di Francia. Cri-
sto avrebbe affidato la Chiesa a 
Maria Maddalena e non a Pie-
tro. Costantino avrebbe occul-
tato questa verità e da quel mo-
mento si sarebbe diffuso un cri-
stianesimo falso, senza l’elemen-
to femminile, senza il culto della 
“dea madre”.

“Lasciate la Chiesa ed entra-
te nelle Sette segrete: questo è il 
messaggio che il Codice Da Vin-

ci vuol diffondere”,  dice ancora 
don Guglielmo Fichera. “Sia il li-
bro che il film sono delle falsità 
e degli imbrogli. L’inganno mag-
giore sta nel fatto che nell’intro-
duzione del libro, Dan Brown af-
ferma che il testo è pura fanta-
sia, ma a pag. 9 scrive invece che 
ciò che si trova nel libro è tutto 
vero. Inoltre, nel testo è possibi-
le scorgere riferimenti ad ope-
re vere, come quelle dello scien-
ziato italiano Maurizio Seracini, 
che lo scrittore utilizza per mani-
polare le opere di Leonardo Da 
Vinci, per non parlare dei con-
tinui rimandi ai vangeli ‘apocri-
fi’ e ‘gnostici’, che esistono real-
mente”.

Il parroco di San Luigi si sof-
ferma poi sugli aspetti negati-
vi del film: “Esso getta discredi-
to sulla credibilità della Chiesa, 
reca ripetutamente offese alla fi-
gura di Gesù, mette in discussio-
ne le Sacre Scritture, attua una 
grande opera mistificatrice, fa-
cendo passare per vero il fatto 
che la Chiesa è imbrogliona e 
falsa e che l’unica verità si trova 
nelle Sette segrete”.

Infine, don Gugliemo tor-
na sulla sua iniziativa di prote-

sta contro il Codice Da Vinci: 
“Con questa nostra azione vo-
gliamo che ci si renda conto del-
le menzogne contenute in que-
st’opera, ed i numeri, fino ad 
adesso, ci hanno dato ragione: 
in tre giorni abbiamo incontra-
to più di 10.000 persone, diffu-
so circa 9.000 volantini, e tanti 
hanno saputo quello che faceva-
mo e sono accorsi a darci man-
forte. Non parlo solo di lettori o 
di spettatori, ma anche di gen-
te comune, mossa dalle ragio-
ni della fede. Inoltre, abbiamo 
creato un sito, www.fedeecul-
tura.it, da cui è possibile scari-
care tutto il materiale informati-
vo sulla nostra iniziativa di pro-
testa, e questo sito in pochi gior-
ni ha avuto circa 1.500 contatti, 
un vero record”.

L’eco del messaggio del sacer-
dote diocesano è stato talmen-
te forte da superare i confini del-
la città: mercoledì 24 maggio, in-
fatti, Don Guglielmo Fichera ter-
rà presso l’Aula Magna del Poli-
tecnico di Bari, un incontro con 
gli studenti, sugli effetti mediati-
ci del libro e del film ad esso ispi-
rato, dal titolo: “Codice Da Vinci: 
solo un romanzo?”.

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

Un gruppo di fedeli scende in piazza contro “Il Codice da Vinci”
[ Nicola Saracino ]

Preghiera e catechesi contro la falsità
IN TANTI HANNO RECITATO IL SANTO ROSARIO CONTRO IL VILIPENDIO DELLA MORALE CATTOLICA

A San Pio X il convegno “Il genio di Guido Grilli”
La parrocchia vissuta come 

momento di crescita non solo 
pastorale ma anche culturale ed 
intellettuale questa la connota-
zione che è stata data quest’an-
no alle attività della parrocchia 
di San Pio X che sotto la guida 
del parroco don Antonio Meni-
chella si è apprestata a realizza-
re valenti iniziative come quel-
la del convegno “Il genio di Gui-
do Grilli”. 

Ispirandosi alle opere realiz-
zate dal pittore foggiano si è or-
ganizzato, proprio nell’aula li-
turgica della chiesa, una rasse-
gna di studi per riscoprire e a 
dare lustro al nostro concitta-
dino morto proprio mentre ulti-
mava i lavori per San Pio X, il 24 
novembre 1967. Ad introdurre 
la sessione dei lavori l’indirizzo 
di saluto del parroco che ha sot-
tolineato l’importanza dell’isti-
tuzione di una commissione sto-
rica, recentemente proposta dal 
consiglio pastorale parrocchia-
le, per dare memoria alla storia 
di una parrocchia che si appre-

sta a festeggiare il 50° anniver-
sario dalla fondazione, “comin-
ciando proprio da iniziative co-
me  questa per la riscoperta e la 
valorizzazione del nostro patri-
monio culturale”. 

A relazionare sono stati la 
dott.ssa Gloria Fazia, direttrice 
del Museo Civico di Foggia, sul 
tema vastissimo della produzio-
ne artistica di Guido Grilli, don 
Francesco Mazzitelli, Liturgista 
e parroco della parrocchia “Ma-
donna della Croce” che ha rela-
zionato sul significato liturgico 
delle vetrate (nella sua parroc-
chia infatti ci sono 4 vetrate rea-
lizzate da Guido Grilli con le raf-
figurazioni di Santa Gemma Gal-
gani, Santa Maria Goretti, San 
Domenico Savio e San Gerar-
do Maiella), poi la parola è pas-
sata alla dott.ssa Francesca Di 
Gioia, del settimanale diocesano 
“Voce di Popolo” che si è soffer-
mata sulle opere di Grilli a San 
Pio X, il dipinto absidale con la 
gloria di San Pio X e la vetrata 
di “Maria Madre della Chiesa” il 

cui cartone era stato consegna-
to alla vetreria di Atri poche ore 
prima della sopraggiunta morte 
del pittore. A chiudere gli inter-
venti anche le testimonianza dei 
familiari: alcuni ricordi persona-
li dell’amato nipote l’architetto 
Roberto Telesforo e del figlio di 
Guido Grilli, Roberto, entrambi 
mostratisi entusiasti dell’inizia-
tiva e riconoscenti nei confron-
ti della comunità parrocchiale e 

di quanti abbiano contribuito al-
la buona riuscita dell’evento.

 Infine, nel fragore degli ap-
plausi di una affollata aula li-
turgica, Franco Orzo, segreta-
rio del Consiglio Pastorale par-
rocchiale, a nome della comu-
nità, ha consegnato una targa ri-
cordo alla famiglia Grilli, in me-
moria della serata ma soprattut-
to del talento di un eccelso pitto-
re e compianto concittadino.

Confraternita
Maria SS. delle Grazie

Programma

Dal 21 al 30 maggio - novena
ore 18,30:  S. Rosario - Coroncina 
Canto delle litanie;
ore 19,00:  S. Messa

Domenica 28 maggio

ore 9,30:  S. Messa
ore 10,15: Rito della vestizione 
della sacra effige della Madonna

Lunedì 29 maggio

ore 18,30: Processione per le 
seguenti vie: Chiesa Madonna 
delle Grazie, via Manzoni, 
via Cappuccini, via S. Antonio,
via Calvario, via C. Oddone, 
via F. Villani, piazza Carlo Villani, 
via Manzoni, piazza Aldo Moro 
(intera piazza), viale Giotto, 
via C. Marchesi, via Lucera, 
viale Dauno- via Iconavetere, 
via Cappuccini, via Gazza, 
via S. Severo, piazza S. Eligio, 
via Manzoni, chiesa Madonna delle 
Grazie. Accompagnamento della 
banda musicale Foggia in Banda

Mercoledì 31 maggio

Sante Messe: 
ore 08,30 - ore 10,00 - ore 11,30
ore 18,30:  S. Rosario
ore 19,00:  S. Messa Solenne - 
Te Deum e Benedizione Eucarustica

Giovedì 1 giugno

ore 18,00:  S. Messa in suffragio 
dei confratelli, consorelle e 
benefattori defunti.
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Daniel Ange osserva che la 
Vergine dell’Annunciazione di 
Andrej Reblev sposa “tratto per 
tratto” il profilo del terzo Angelo 
della Trinità dello stesso autore. 
“Coincidenze? Guardiamo bene 
la linea incurvata dei loro corpi: 
stessa docilità ai valori del Pa-
dre, stessa offerta al silenzio del 
Figlio. L’accoglienza delle loro 
braccia aperte: medesima atten-
zione materna, medesima gioia 
comunicativa, pienamente inte-
riorizzata… Sì, come si assomi-
gliano tutti e due, per essere rac-
colti l’uno nell’altro come la ron-
dine nel suo nido!”. Possiamo af-
fermare che come Gesù Cristo 
è l’immagine (icona) dell’invisi-
bile Dio, così Maria è l’immagi-
ne dello Spirito Santo del Padre 
e del Figlio? Se per icona inten-
diamo un’immagine espressiva 
al massimo del Mistero che tan-
to io rappresenta al vivo da favo-
rirne l’incontro, allora possiamo 
dire di sì, che Maria è icona dello 
Spirito Santo, dell’Amore del Pa-
re e del Figlio per lei e per ogni 
umana creatura che come lei, si 
lascia da tale Amore divino abi-
tare e riempire.

Siamo abituati a chiamare Ma-
ria Madre, Figlia, Sposa, in rela-
zione al Figlio, al Padre, allo Spi-
rito Santo. Dicendo che Maria è 
Icona dello Spirito Santo voglia-
mo sottolineare proprio la par-
ticolarità e l’unicità del suo rap-
porto con le tre divine Persone. 
È l’unica Madre del Figlio. Non 
solo perché in lei e da lei il Fi-
glio ha preso come carne e vol-
to d’uomo, ma anche e soprat-
tutto perché con lei il Figlio ha 
potuto dire di sì al Padre da uo-
mo, diventando nel tempo un uo-
mo. Ma Maria ha potuto genera-
re il Figlio solo perché adombra-
ta dallo Spirito Santo. E ne ha 
fatto un uolo solo in virtù del-
lo Spirito Santo che l’ha resa ca-
pace di fare il Figlio di Dio del-
l’uomo. Maria non aveva nessun 
modello di riferimento. Il “come 
è possibile?” che ella rivolge al-
l’angelo non riguarda solo il con-
cepimento del Figlio, ma anche 
il come farlo diventare uomo. Il 
Figlio incarnato e “fatto” uomo 
è tutto opera di Maria ed è tut-
to opera dello Spirito Santo. Ma-

ria collabora all’opera dello Spi-
rito e lo Spirito ispira l’opera di 
Maria. Così Maria, come madre 
del Figlio, manifesta la presenza 
e l’opera dello Spirito. Proprio in 
quanto icona dello Spirito Santo, 
Maria è modello di ogni mater-
nità e paternità “spirituale”, del 
Cristo che vuole “in noi” perve-
nire allo stato di uomo maturo, e 
“con noi” di Figlio del Padre nel-
lo Spirito. 

Maria è in modo unico figlia 
del Padre. Non solo perché dal 
primo istante del suo concepi-
mento è stata perseverata dal 
peccato d’origine e per tutta la 
vita conservata immune da ogni 
ombra di colpa, ma anche per-
ché al sì dell’elezione di Dio, el-
la ha corrisposto con il sì di tut-
ta la sua vita. In tal senso nessu-
na creatura umana rassomiglia 
al Figlio come Maria. Come il Fi-
glio è uguale al Padre così anche 
la madre, nella dedizione totale, 
nell’obbedienza della fede nel-
l’offerta dell’assoluta, incondi-
zionata disponibilità all’attuazio-
ne d’ogni volere di Dio. Nessun 
figlio d’uomo ha realizzato l’ado-
zione filiale come Maria. Ma la 
preservazione dal peccato d’ori-
gine, la santità totale di Maria è 
tutta opera dello Spirito Santo. 
“Nessuna meraviglia… se pres-
so i santi Padri invalse l’uso di 
chiamare la Madre di Dio la tut-
ta santa e immune da ogni mac-
chia di peccato, dallo Spirito 
Santo quasi plasmata e resa nuo-
va creatura.

Adornata fin dal primo istante 
della sua concezione dagli splen-
dori di una santità del tutto  sin-
golare, la Vergine di Nazaret è, 
per ordine di Dio , salutata dal-
l’angelo Nunziante quale “piena 
di grazia” (L. G. 56).

Il sì di Maria a Dio nell’an-
nunciazione è preceduto dal sì 
di Dio a Maria dall’eternità. Dio 
ha detto di sì a Maria riempien-
dola di Spirito Santo fin dal pri-
mo istante della sua terrena esi-
stenza. Il sì di Maria a Dio è pie-
no del sì dello Spirito Santo, sua 
eco perfetta. L’inudibile sì dello 
Spirito in Maria si fa suono e vo-
ce, canto, giubilo, esultanza: “Il 
mio Spirito esulta in Dio mio sal-
vatore”. Afferma S. Massimilia-
no Kolbe: “L’immacolata non eb-
be mai nessuna macchia di pec-
cato, il che vuol dire che il suo 
amore fu sempre totale, senza al-
cun impedimento. Amò Dio con 
tutto il proprio essere e l’amore 
l’unì con Dio in modo così per-
fetto, fin dal primo istante di vi-
ta, che nel giorno dell’annuncia-
zione dell’Angelo poté rivolgersi 
a lei dicendole: “Piena di grazia, 
il Signore è con te!”. E conclude: 

“Ella è dunque creatura di Dio, 
proprietà di Dio, figlia di Dio, 
nel modo più perfetto possibi-
le ad un essere umano”. Proprio 
in quanto plasmata dallo Spiri-
to Santo, irradiazione ed epifa-
nia della sua santità, Maria è mo-
dello di santità filiale per tutta la 
Chiesa, per tutti i “molti” fratelli 
dell’Unigenito Figlio del Padre.  

Maria è, infine, in modo unico 
Sposa dello Spirito Santo. Nel-
la Tertio Millennio Adveniente 
il Papa scrive: “Maria che con-
cepì il Verbo incarnato per ope-
ra dello Spirito Santo e che, poi, 
in tutta la propria esistenza si la-
sciò guidare dalla Sua azione in-
teriore, sarà contemplata e imi-
tata nel corso di quest’anno so-
prattutto come la donna docile 
alla voce dello Spirito, donna del 
silenzio e dell’ascolto, donna di 
speranza, che seppe accogliere 
come Abramo la volontà di Dio 
“sperando contro ogni speran-
za” (Rom. 4,18). Ella ha portato 
a piena espressione l’anelito dei 
poveri JHWH, risplendendo co-
me modello per quanti si affida-
no con tutto il cuore alle promes-
se di Dio” (T.M.A. 48). 

“La beata Vergine è invocata 
nella Chiesa con i titoli di Avvo-
cata, Ausiliatrice, Soccorritrice, 
Mediatrice” (D.V. 62). Sono tito-
li cristoligici e pneumatoligi. Ma 
Cristo per mezzo del Suo Spirito 
Santo opera nella e con la  Chie-
sa, la quale viene associata al-
la Vergine Maria, in quanto por-
ta, se così è lecito esprimerci, a 
compimento ciò che manca al-
la sua mediazione. “La Chiesa, 
che contempla l’arcana santità 
di lei (di Maria) e ne imita la ca-
rità e adempie fedelmente la vo-
lontà del Padre, per mezzo del-
la Parola di Dio accolta con fe-
deltà, diventa essa pure madre, 
poiché con la predicazione e il 
battesimo genera a una vita nuo-
va e immortale i figlioli, conce-
piti a opera dello Spirito San-
to e nati da Dio (L. G. 64). Ma-
ria è la Sposa dello Spirito Santo 
non solo perché lo Spirito si è of-
ferto a lei, ma anche perché ella 
ha accolto lo Spirito Santo nel-
la sua vita, se n’è fatta permea-
re e l’ha permanentemente ospi-
tato nel suo cuore, in modo che 
ella è stata tutta dello Spirito e 
lo Spirito è stato il suo tutto, alla 
stessa maniera che è il tutto del 
Padre e del Figlio. Maria, Icona 
dello Spirito Santo, non ci chie-
de altro che di lasciarci prende-
re dal suo sguardo, rapire in lei e 
con lei vivere l’intimità della Tri-
nità Santa, a cui ella e lo Spiri-
to, la Sposa e lo Sposo, vogliono 
iniziarci fin d’ora nell’attesa del-
la “beata speranza”.

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]
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“… fu assunto in cielo e 
sedette alla destra di Dio.”

Poche e frammentarie le certezze 
della vita che abbiamo raccolto dal-
l’infanzia tra le braccia della madre 
quando riversava notizie alternando-
le al nostro nome e a tanti baci… 
Così abbiamo imparato le varie cose 
riguardanti la nostra esistenza, ab-
biamo scoperto le cose da fare, ab-
biamo conosciuto i nostri antenati… 

Le foto di questi non è che ispi-
rassero molta simpatia a causa del-
le rudimentali tecniche fotografiche 
e del datato stile di vita. Ma quello 
che colpiva era che di loro si parla-
va sempre con un velo di mestizia. 
Nonna teneva allineate sul mobile 
una dozzina di foto e aveva posto 
un lumino in condominio per tener 
calda la memoria e vivo l’affetto… 
erano i segni di un amore e di una 
fedeltà intramontabili. 

Un affetto intramontabile che, 
però, non credo ci abbia educato a 
vivere gioiosamente l’altra grande 
certezza… quella del ritorno! Anzi, 
la mestizia dei ricordi, il marchio del 
lutto e il dolore della separazione ce 
l’hanno fatto vivere come un malau-
gurato e definitivo allontanamento. 
Eppure, tutto ha origine da Dio e 
tutto a Lui ritorna! Ne siamo convinti, 
ma lo diciamo con tanta malinconia, 
come se la nostra origine fosse stata 
una fortunata liberazione e il ritorno 
diventasse un’inevitabile cattura ed 
un’imposta condanna! Ma il progetto 
divino su ciascuno di noi inizialmente 
aveva ben altro sapore… e Gesù ce 
lo ricorda e lo ripercorre per noi! Sia-
mo partiti come un piccolo seme al 
quale Dio ha affidato una parte della 
sua potenzialità d’amore infinita, e 
siamo stati deposti nel solco del-
l’umida e calda terra della nostra fa-
miglia perché potesse esplodere una 
personalità che intrecciasse rapporti 
di accoglienza e di affetto. Avremmo
così portato a compimento quella 
mansione delicata che Dio aveva 
sognato per noi, quella di essere un 
piccolo ‘distributore’ di amore sulle 
strade del mondo perché chiunque 
potesse attingere entusiasmo e gioia 
e trasformare così il pianeta in una 
fitta trama di fraterno affetto.

Poi, completato questo compito, 
terminato il tempo della gestione 
affidataci, saremmo tornati al cielo 
a consegnare i nostri bilanci, e Dio
ci avrebbe risarcito abbondante-
mente di tutte le energie spese per 
far crescere la familiarità. Un grande 
progetto, degno di un architetto che 
dissemina in ogni particolare non 
solo idee e genialità, ma soprattutto 
bellezza e bontà. Un progetto gene-
rale, reso ancor più chiaro dalla vita 
e dal ritorno al cielo di Gesù…

Gli Apostoli, mentre vedono il 
Maestro sollevarsi verso il cielo, vi-
vono concretamente l’esperienza e 
la certezza del ritorno al Padre, non 
solo del Figlio di Dio, ma in Lui di 
ogni creatura che si ricongiunge col 
suo Creatore.

Immerso come noi nei solchi della 
terra, anche Gesù era già uscito im-
periosamente da essa quando ave-
va spalancato il sepolcro, ma quella 
partenza termina ora con l’ingresso 
nel cielo. 

Non è un allontanamento dagli 
amici, cosa che supporrebbe prin-
cipalmente un distacco del cuore, 
è, invece, una presenza diversa tra i 
suoi. Una presenza spirituale che, in 
quanto tale, supera i limiti dello spa-
zio e del tempo. Una presenza non 
meno reale di quella fisica, anzi ora 
davvero illimitata perché Egli esiste 
in loro ‘dovunque e sempre’ e conti-
nua ad operare attraverso di loro. 

La sua assenza corporea diventa 
così una vicinanza ancor più forte e 
il Suo intervento benefico a vantag-
gio dell’umanità si irradia potente-
mente attraverso le mani, la bocca 
e il cuore di quanti operano nel Suo
nome. Era sì familiare il Suo corpo, 
ora è intimo il Suo Spirito, era iden-
tificabile il Suo volto, ora assume i 
lineamenti cangianti della fragilità 
umana, era rassicurante il Suo con-
tatto e la sua intercessione, ora ap-
pare più garantita la Sua onnipoten-
za. Il Suo andarsene da noi genera 
un vortice che ci risucchia, come 
quelle trombe d’aria che aspirano 
anche le cose più radicate, creando 
un vuoto che solo lo Spirito riempi-
rà. E, siccome nell’uomo il desiderio 
di ciò che gli manca è sempre più 
forte della gioia di ciò che possiede, 
rimaniamo con gli occhi fissi lassù 
dove Egli è, nell’attesa di ricongiun-
gerci con Lui.

E, senza volerlo, mentre nella ri-
cerca di Lui continuiamo a fissare il 
cielo, con la mente giungiamo là do-
ve Dio ha voluto che arrivasse tutta 
la creazione… nel Suo cuore!

La Parola della Domenica

Maria, Icona 
dello Spirito Santo

[ Don Ricciotti Saurino ]

Il vortice
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Biografia di Padre Angelo Cuomo
giuseppino del murialdo

(1915-1990)

Era il 12 aprile 2006. A Lu-
cera si stava celebrando la san-
ta messa crismale, presiedu-
ta da Mons. Francesco Zerril-
lo, vescovo della diocesi di Lu-
cera-Troia. Durante l’omelia, 
sua eccellenza, parlando del 
sacerdozio ministeriale, fatti 
chiari riferimenti ad alcuni lu-
minosi esempi del clero luce-
rino, annunciava ufficialmente: 
“Padre Angelo Cuomo è Servo 
di Dio”.

Un fragoroso, interminabile 
applauso scoppiava all’interno 
dell’antico tempio, gremito di 
fedeli. La notizia era trapelata 
qualche giorno prima e, pur se 
catturata e diffusa dai media, 
circolava già negli ambienti in-
teressati. Ma solo in quel mo-
mento veniva accolta dal po-
polo di Dio con indicibile en-
tusiasmo, in quanto data dalla 
competente Autorità ecclesia-
stica. Padre Angelo, lucerino 
di adozione, è stato ideatore e 
realizzatore dell’Opera Nuova 
di Lucera.

La notizia della sua beatifi-
cazione, però, non fu che una 
tappa di un lungo processo che 
iniziò il 23 gennaio 2006, quan-
do un apposito Comitato, com-
posto in gran parte da “Ex Al-
lievi”, inviò a Mons. Zerrillo 
una documentata petizione po-
polare al fine di ottenere l’in-
troduzione della causa di beati-
ficazione di Padre Angelo. Egli 
venne inviato a Lucera da chie-
rico (1936) e poi da sacerdote 
(1942) per la sua prima espe-
rienza tra i giovani. I Padri Giu-
seppini in quegli anni alloggia-
vano a Lucera, presso l’ex con-
vento Santa Caterina con an-
nessa la piccola Chiesa. I locali 
di cui disponeva quella struttu-
ra erano carenti, piccoli ed an-
gusti per accogliere i molti gio-
vani e ragazzi che li frequenta-
vano. Vi era un piccolo campet-
to, “la palestra”, dove a mala 
pena i ragazzi riuscivano a gio-
care a due altalene. 

Padre Angelo, uomo di ecce-
zionale intuito ed intelligenza 

apostolica, pensò di poter rea-
lizzare qualcosa di imponente 
per soddisfare le esigenze della 
gioventù: un’ “Opera Nuova”. 
Idea sicuramente ardita, quasi 
impossibile da realizzare, pen-
sando alle difficoltà per un si-
mile sogno: la disponibilità del 
terreno edificatorio e le risorse 
economiche. Ma Padre Angelo, 
che era dotato di una fede forte 
e rocciosa, si affidò alla Divina 
Provvidenza, senza mai perder-
si d’animo. Così, grazie ai fra-
telli Giuseppe e Carmela Zur-
ro, ebbe in dono un terreno si-
tuato nella parte alta di Lucera 
denominata “zona dei puledri”, 
dove, grazie alla generosità dei 
lucerini, dei molti “benefettari 
insigni” e con la geniale raccol-
ta dell’offerta di dieci lire “per 
un mattone”, riuscì a realizzare 
la sua idea. La prima pietra del-
la erigenda Opera Nuova ven-
ne posta il 19 marzo 1950, fe-
sta di San Giuseppe. Per i suoi 
meriti il Consiglio Comunale di 
Lucera gli conferì la cittadinan-

Pubblicazione di Gennaro Preziuso

IL PADRE GIUSEPPINO, È STATO ANCHE PARROCO A FOGGIA
DAL 1966 AL 1972 DELL’OPERA PIA “SAN MICHELE”

Padre Angelo Cuomo 
“un dono incomparabile di Dio”

za onoraria. La cerimonia si 
svolse il 30 novembre 1986, nel 
Cine-Teatro San Giuseppe, alla 
presenza dell’intero Consiglio 
e di una grande folla di cittadi-
ni ed allievi dei Giuseppini. 

Per chiunque Padre Angelo 
aveva sempre parole di inco-
raggiamento e di speranza che 
accompagnate da quel sorriso 
luminoso, davano serenità e fi-
ducia. Era tradizione festeggia-
re in armonia con i suoi allie-
vi la chiusura dell’anno, dilet-
tandosi a fotografare i momen-
ti gioiosi della serata da pubbli-
care sul giornalino “Voce”, che 
fu una sua idea. La tradizione 
venne rispettata anche per la fi-
ne dell’anno 1989. Ma durante 
la notte del primo gennaio 1990 
ebbe un malore; fu colto da un 
infarto; chiamò il confratello 
padre Nazareno Lughi al qua-
le chiese il sacramento dell’Un-
zione degli Infermi. Padre An-
gelo raggiunse la Casa del Pa-
dre ai primi bagliori del 2 gen-
naio 1990.

Il documento di beatifica-
zione e canonizzazione di Pa-
dre Angelo Cuomo giunse due 
mesi dopo la richiesta di Mons. 
Zerrillo. Fu firmato dal Prefet-
to del Dicastero Pontificio, sua 
eminenza il cardinale Josè Sa-
raiva Martins e dal Segretario 
della Congregazione, l’Arcive-
scovo mons. Eduard Nowak. 
Un documento che non rappre-
senta un punto d’arrivo, ma un 
punto di partenza, che vede im-
pegnati in primis mons. Zer-
rillo, che dovrà individuare i 
membri del Tribunale Ecclesia-
stico Diocesano, provvedere al 
suo insediamento ed avviare la 

procedura per aprirne la prima 
sessione; i padri Giuseppini e 
l’Associazione “Ex Allievi”, con 
il compito di diffondere la co-
noscenza della vita e della spi-
ritualità del Servo di Dio.

Bisognerà inoltre individuare 
e nominare il Postulatore della 
Causa. Già si fa il nome del ca-
nonico don Ciro Fanelli, accre-
ditato presso la Congregazio-
ne Romana per aver ricoperto 
questo ruolo nel processo stori-
co di Don Alesado di Troja.

Sarà infine necessario pre-
disporre un elenco de testimo-
ni “de vitu” e “de audito”, che 
dovranno essere ascoltati, sul-
la vita e le virtù di Padre Cuo-
mo, dal Tribunale Ecclesiasti-
co, e raccogliere le loro offerte 
necessarie per sostenere le gra-
vose spese processuali.

Soprattutto occorrerà tan-
ta preghiera, affinché il Signo-
re operi, per intercessione del 
suo “Servo” Padre Angelo Cuo-
mo, un miracolo, e ratifichi così 
dal Cielo l’operato degli uomini 
sulla terra.

Questa pubblicazione è nata 
da un’idea e con il devoto lavo-
ro del prof. Gennaro Preziuso 
per dare lustro alla vita di padre 
Angelo e alle sue opere. L’ope-
razione editoriale è nata in con-
ccomitanza con la ricorrenza 
del 150° anniversario della fon-
dazione della Diocesi di Foggia, 
il 70° dell’Opera “San Michele” 
dei Padri Giuseppini del Mu-
rialdo e del 40° di arrivo nella 
nostra città del servo di Dio Pa-
dre Angelo Cuomo.

Il 1° ottobre prossimo inizie-
rà il processo canonico per la 
beatificazione.

Padre Angelo Cuomo  nac-
que a San Giuseppe Vesuviano 
il 13 agosto 1915, da ragazzo 
ha frequentato la sua parroc-
chia ed era iscritto all’Azione 
Cattolica. Ebbe come suo 
Padre Agostino Carraretto, il 
quale nell’educare il giovanis-
simo Angelo gli fece conosce-
re l’eccezionale figura di San 
Leonardo Murialdo, fondatore 
della “Pia Società Torinese di 
San Giuseppe”, e il suo fine 
apostolico. All’età di 16 anni, 
il 26 agosto del 1931, fece il 
suo ingresso nella “Pia Socie-
tà Torinese di San Giuseppe”, 
a Rivoli Torinese. Il 25 agosto 
1941, prima di ricevere l’or-
dine maggiore del suddiaco-
nato, scrisse “…una grande 

vita interiore deve formare 

la linfa spirituale della mia 

giornata”. 

Il 28 giugno 1942, nella Chie-
sa di Santa Rosalia a Viterbo, 
venne ordinato sacerdote e 
sull’immaginetta ricordo scris-
se “mi dono tutto a tutti per 

guadagnare tutti a Cristo”.

Morì a Lucera il 2 gennaio del 
1990, stroncato da un infarto, 
all’età di 74 anni. I funerali si 
svolsero nella Basilica Catte-
drale di Lucera gremitissima 
in ogni ordine di posto. 

Il suo corpo mortale è de-
gnamente sepolto nella Chiesa 
parrocchiale di Cristo Re, oggi 
meta di fedeli in preghiera da-
vanti la tomba del Servo di Dio 
Padre Angelo Cuomo. 
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In occasione della 40a giornata mondiale delle comunicazioni sociali

Comunicare è una parola

Non si può non comunicare. 

È questa una delle verità acqui-

site da tutte le culture del no-

stro tempo. Si parte dall’auto-

comunicazione di sé (non pos-

so fare a meno di comunicare 

con me stesso) e dall’autocomu-

nicazione di Dio (che comuni-

ca se stesso nella forma miste-

riosa della presenza e dell’amo-

re trinitario), per giungere alla 

comunicazione tra un “io” che 

si vede e si tocca e un Dio che 

non si vede e non si tocca; tra 

una realtà individuale e sola, 

che vuole sopravvivere comu-

nicando con un “tu” e amando-

lo, e un Dio che si guarda nel 

suo Figlio e nell’Amore che lo 

genera, “si compiace” nell’amo-

re, e guarda un “tu” che è l’uo-

mo, e l’insieme delle sue creatu-

re, la Creazione, comunicando 

la via, la verità, la vita. 

I media come cultura
Dal villaggio globale, immagi-

ne del mondo e del nuovo areo-
pago, attraverso una rete di re-
lazioni e di comunicazioni che 
tocca l’economia, la cultura, la 
politica, anch’esse globalizzate, 
stiamo vivendo la necessità del 
passaggio ad una comprensione 
dei media (i mezzi della comu-
nicazione e dell’informazione) 
come cultura essi stessi, che su-
perano ormai la loro condizione 
iniziale di strumenti per diveni-
re essi stessi messaggio, parola 
compresa e condivisa nei suoi 
significati, che presuppone l’uso 
della capacità critica, del con-
fronto delle idee, della dialetti-
ca della libertà nelle profondi-
tà della coscienza, della sintesi 
delle libertà riconosciute in una 
Magna Carta costituzionale.

La comunicazione viene me-
diata dai comunicatori attraver-
so mezzi, strumenti che presup-
pongono regole, tecniche, studi, 
e oggi ci chiama a sforzi nuovi di 
comprensione dei suoi “media”, i 
mezzi di comunicazione sociale. 
Non si tratta più solo di radio, te-
levisione, stampa, cinema, inter-
net, ma di media che si coinvol-
gono l’un l’altro nella ricerca di 
funzioni multiple di servizi: tele-
foni cellulari che sono organizer, 
navigatori satellitari, tecnolo-
gia video e audio insieme, e tan-
to altro; personal computer che 
permettono l’accesso a bibliote-
che come a banche dati per ope-
razioni economiche di mercato, 
studi, ricerche, trasmissione da-
ti e immagini via satellite; tecno-
logie come l’ipod e il podcasting, 
dove con un computer ed un mi-
crofono si può registrare e ria-
scoltare e mandare in rete tutto 
senza gli ingombri dei media tra-
dizionali.

La cultura della rete
Ha bene intuito Benedet-

to XVI, nel suo Messaggio per 
la 40^ Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali, la porta-
ta di tali mezzi come rete capa-
ce di facilitare la comunicazio-
ne, la comunione e la coopera-
zione. 

È la cultura della rete che, 
con l’occhio della modernità e 
gli occhi dei media, permette di 
abbandonare l’idea della solitu-
dine dell’uomo; è questa cultu-
ra che  produce, come una fis-
sione nucleare, il moltiplicar-
si di finestre di conoscenza, di 
spazi di libertà, di occasioni di 
confronto; è questa cultura che 
permette la non biodegradabili-

tà delle idee, che impedisce i ro-
ghi dei libri, che non fa sparire 
nel nulla testimonianze, storie, 
uomini, escursioni del pensiero 
e dello spirito.

Ma si tratta di un mare che 
non conosce orizzonti finiti e, 
come l’energia nucleare, può 
essere navigato per “produrre” 
il bene, o abusato per provoca-
re alto rischio biologico, porta-
re alla morte del corpo, della 
mente, dell’anima. 

È comunque una sfida, per i 
cristiani, incoraggiare le comu-
nicazioni sociali perché si esigo-
no “solidi valori da parte di co-
loro che operano nell’industria 
dei mezzi di comunicazione, co-
sì ricca di influenza, per garanti-
re che la promozione del bene 
comune non sia sacrificata ad 
una ricerca egoista del profit-
to o a un programma ideologi-
co poco credibile”. Il Papa stes-
so l’ha rammentato il 17 marzo 
scorso, nel corso dell’incontro 
con il Pontificio Consiglio delle 
Comunicazioni Sociali ed il suo 
presidente, l’Arcivescovo John 
P. Foley. Ma lo rammenta anche 
a chi è impegnato a comunica-
re il Vangelo nelle diverse realtà 
produttive, sociali, culturali, pa-
storali in cui è chiamato come 
laico a testimoniare “le ragioni 
della sua speranza”.

Comunicare speranza
Innanzitutto comunicare spe-

ranza. E’ stato il tema condutto-
re del convegno nazionale del 
9-11 marzo scorso, ad Ancona, 
dei direttori degli Uffici dioce-
sani per le comunicazioni so-
ciali, dove si sono confronta-

te le linee del Progetto Cultura-
le (quanti lo conoscono?) che 
la Chiesa italiana porta avanti 
da almeno dieci anni, dal Con-
vegno ecclesiale di Palermo, e 
le sovrapposizioni con il diret-
torio “Comunicazione e mis-
sione” (quanti lo conoscono?). 
Ne è emersa la contiguità qua-
si sponsale tra cultura e comu-
nicazione, un matrimonio indis-
solubile tra responsabilità di in-
vestimento culturale anche nel-
le comunità ecclesiali per misu-
rarsi con forme diverse e nuove 
della cultura complessa del no-
stro tempo, e responsabilità di 
comunione capace di germina-
re speranza misurandosi con gli 
stessi media, con le loro moda-
lità, con i loro tempi, con le loro 
influenze pervasive e con le di-
verse rappresentazioni interre-
ligiose, multiculturali, multiet-
niche.

Dunque, mettere insieme nel-
la cultura di rete comunicazio-
ne, comunione, e cooperazio-
ne, per rispondere alle esigen-
ze di verità e di giustizia, occhi 
dell’unico volto della carità, e 
tradurre in “villaggio locale” le 
occasioni di uguaglianza, di pa-
ri opportunità, di rispetto della 
dignità della persona, di ricerca 
della pace.

Dentro la nostra Chiesa va 
prendendo forma l’esigenza 
della pastorale della comunica-
zione anche come metodologia 
trasversale agli uffici della Paro-
la, della Liturgia e della Carità, 
proprio perché è esigenza di co-
munione e sinodalità, necessità 
di cooperazione, obbligo di la-
voro comune in progress.

Il bene e la verità
Accogliamo l’invito di Bene-

detto XVI ai responsabili dei 
mezzi di comunicazione a pro-
muovere il bene e la verità, in 
particolare rispetto al signifi-
cato dell’esistenza umana e so-
ciale, impegnandoci a supera-
re le barriere che ci ostacola-
no, a partire dai problemi di lin-
guaggio: anche il termine “amo-
re” è ormai diventato una delle 
parole più usate ed abusate, al-
la quale si attribuiscono acce-
zioni del tutto differenti: l’enci-
clica “Deus est Caritas” ha chia-
rito bene le idee sulla posizione 
della Chiesa di fronte alla “cul-
tura dell’amore donato”.

Ci conforti anche la consa-
pevolezza di un peccato, an-
zi due, contro la speranza, dai 
quali lo stesso Sommo Ponte-
fice ci mette in guardia perché 
radicati nella mancanza di umil-
tà: la presunzione, che ci fa cre-
dere di poter cambiare il mon-
do da soli, e lo scoraggiamento 
di fronte ai fallimenti ed alla mi-
seria dei nostri mezzi. 

La comunicazione, allora, è 
veramente una Parola che aspet-
ta di essere annunciata: l’aspet-
tano quei tanti verso cui siamo 
in debito per l’omissione di una 
buona notizia; l’aspetta il popo-
lo delle beatitudini, il popolo dei 
poveri, degli affamati, delle pro-
stitute, degli abbandonati, dei di-
versi. Quella Parola è quell’Amo-
re che comunichiamo se siamo 
testimoni e annunciatori.

Adolfo Abate

Direttore Ufficio 

Comunicazioni Sociali 

Diocesi Foggia-Bovino

“I Media: rete di comunicazione, 
comunione e cooperazione” è il te-
ma scelto da Papa Benedetto XVI 
per la 40ª Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali 2006. “Que-
sto primo tema voluto dal Santo 
Padre Benedetto XVI – ha affer-
mato l’Arcivescovo John P. Foley, 
Presidente del Pontificio Consiglio 
delle Comunicazioni Sociali, il Di-
castero della Santa Sede che pre-
para il materiale di studio e liturgi-
co sul tema, destinato alle Confe-
renze episcopali di tutto il mondo 
– indica il suo apprezzamento per 
la capacità dei mass media non so-

lo di far conoscere le informazioni 
necessarie, ma anche di promuo-
vere una fruttuosa cooperazione”.

La Giornata delle Comunica-
zioni Sociali, l’unica celebrazione 
mondiale stabilita dal Concilio Va-
ticano II (“Inter mirifica”, 1963), è 
fissata nella maggior parte dei Pae-
si, su raccomandazione dei Vesco-
vi del mondo, la domenica prima 
di Pentecoste (nel 2006, il 28 mag-
gio). 

L’annuncio del tema è dato, di 
consuetudine, il 29 settembre, fe-
sta degli Arcangeli Michele, Raf-
faele e Gabriele, il quale è stato de-

signato Patrono di coloro che lavo-
rano nella radio. 

II Messaggio del Santo Padre 
per la Giornata Mondiale delle Co-
municazioni Sociali è pubblicato, 
tradizionalmente, in concomitanza 
con la memoria di San Francesco 
di Sales, Patrono dei giornalisti (24 
gennaio), per lasciare alle Confe-
renze episcopali, agli Uffici dioce-
sani e alle Organizzazioni che si oc-
cupano di comunicazione sociale 
il tempo sufficiente per preparare 
sussidi audiovisivi e altro materia-
le per celebrazioni a livello nazio-
nale e locale.

Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali 

40a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
28 maggio 2006
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Si è svolto a Roma il 13 e 14 
Maggio scorso il laboratorio di 
formazione sulla cultura e co-
municazione promosso dal Co-
percom, Coordinamento delle 
Associazioni per la Comunica-
zione. Al laboratorio è presente 
anche la diocesi di Foggia- Bo-
vino, tramite il sottoscritto che 
rappresenta l’Azione Cattoli-
ca. Durante il seminario, tenu-
to presso i padri del gran san-
to educatore Giovanni La Sal-
le, è intervenuto il presidente 
del MED don Roberto Gianna-
telli, gran conoscitore del mon-
do dei media; il prof. Franco 
Murgeli di SAT 2000 e il diret-
tore del SIR prof. Paolo Bustaf-
fa. L’obiettivo del Copercom è 
quello di realizzare una rete di 
formatori che all’interno d’ogni 

associazione avviano corsi di 
formazione sull’uso dei media 
e per l’animazione culturale. Le 
associazioni presenti, Azione 
Cattolica, Agesci, Age, Agesc, 
Ofs, Med, Fuci, Mlac, Aiart, Ma-
sci, Uciim, ect. hanno presenta-
to dei micro progetti per elabo-
rare percorsi di formazione che 
verranno messi in opera nel tri-
mestre di settembre-novembre. 
Il lavoro svolto è frutto di una 
collaborazione avviata già dal 
novembre scorso e consolidata 
tramite il lavoro d’équipe a di-
stanza seguito da un tutor nel-
la persona di Fabrizio Mastro-
fini della radio vaticana. La ba-
se d’ogni micro-progetto è sta-
to il direttorio sulle comunica-
zioni sociali, Comunicazio-

ne e Missione, della conferen-

za episcopale italiana, in mo-
do particolare i capitoli IV e VI. 
Questa prima sperimentazione 
non ha la pretesa d’essere esau-
stiva, ma vuole essere un segna-
le concreto, serio, piccolo che 
è possibile pensare e realizza-
re un percorso d’educazione al-
la comunicazione con le risorse 
di cui ogni associazione dispo-
ne. “La Chiesa italiana – si legge 
nella presentazione del diretto-
rio – negli ultimi anni ha posto 
una rinnovata attenzione al ruo-
lo che la comunicazione socia-
le gioca nella cultura, nella vita 
sociale del paese e nella stessa 
missione. Il mondo dei media 
è divenuto un ambiente in cui 
l’uomo d’oggi vive, interagisce; 
è come un nuovo areopago do-
ve si esprimono pubblicamente 

i pensieri, dove si scambiano le 
idee, vengono fatte circolare le 
notizie e le informazioni d’ogni 
genere”. Anche l’Azione Cattoli-
ca diocesana ha avviato questo 
percorso costituendo una pic-
cola équipe per la realizzazio-
ne del progetto e individuando 
competenze professionali all’in-
terno dell’associazione. L’ACR 
di S. Antonio Abate e S. Maria 
delle Grazie, in quest’anno so-
ciale ha offerto ai genitori dei 
ragazzi percorsi di formazione 
all’uso dei media; nell’ultimo in-

contro tenuto da Francesca Di 
Gioia del giornale diocesano, 
si è parlato della televisione 
e di come essa modifica il lin-
guaggio e i ritmi all’interno del-
la famiglia. In vista della giorna-
ta mondiale delle comunicazio-
ni sociali, l’associazione incon-
trerà i ragazzi delle scuole me-
die per un incontro sul linguag-
gio del corpo tenuto dalla dot-
toressa Maria Rosaria Nardella. 
Il messaggio che il Santo Padre 
Benedetto XVI ha inviato per la 
giornata mondiale delle comu-
nicazioni sociali che si svolgerà 
domenica 28 Maggio, è partico-
larmente interessante per i tan-
ti spunti di riflessione che offre 
a 40 anni dal decreto conciliare 
sulle comunicazioni, Inter Miri-
fica, che ha riconosciuto soprat-
tutto il potere dei media nell’in-
fluenzare l’intera società umana. 
Il Santo Padre fa appello “ai me-
dia d’oggi ad essere responsa-
bili, ad essere protagonisti del-
la verità e promotori della pace 
che da essa deriva”. Inoltre Be-
nedetto XVI ha voluto incorag-
giare una presenza costruttiva e 
una percezione positiva dei me-
dia sottolineando l’importanza 
di tre punti per un servizio fina-
lizzato al bene comune: forma-
zione, partecipazione e dialogo. 
Il Papa ricorda come “ la forma-
zione ad un uso responsabile e 
critico dei media aiuta le perso-
ne a servirsene in maniera intel-
ligente e appropriata. La parte-
cipazione ai media nasce dalla 
loro stessa natura, come desti-
nato a tutte le genti. Infine, i me-
dia devono approfittare e servir-
si delle grandi opportunità che 
derivano loro dalla promozio-
ne del dialogo.” I media non de-
vono far paura alla Chiesa che 
deve interloquire anche con lo-
ro per poter meglio annuncia-
re il Vangelo della salvezza. An-
che nella nostra diocesi si devo-
no aprire nuovi percorsi di for-
mazione affinché nuovi opera-
tori pastorali possano servire 
le comunità parrocchiali in que-
sta nuova strada della missione 
della chiesa.

[ Antonio Daniele ]

A Roma il laboratorio COPERCOM della cultura e della comunicazione

Parabole e transistor
A 40 ANNI DEL DECRETO SUI MEZZI DELLA
COMUNICAZIONE SOCIALE, INTER MIRIFICA

Riportiamo uno stralcio
del messaggio scritto da
Benedetto XVI 
per la 40ª Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali

1. Sulla scia del quarantesimo 
anniversario della conclusione del 
Concilio Ecumenico Vaticano Se-
condo, mi è caro ricordare il Decre-
to sui Mezzi di Comunicazione So-
ciale, Inter Mirifica, che ha ricono-
sciuto soprattutto il potere dei me-
dia nell’influenzare l’intera società 
umana. La necessità di utilizzare al 
meglio tale potenzialità, a vantag-
gio dell’intera umanità, mi ha spin-
to, in questo mio primo messaggio 
per la Giornata Mondiale delle Co-
municazioni Sociali, a riflettere sul 
concetto dei media come rete in 
grado di facilitare la comunicazio-
ne, la comunione e la cooperazione. 
San Paolo, nella sua lettera agli Efe-
sini, descrive accuratamente la no-
stra umana vocazione a “partecipa-
re della natura divina” (Dei Verbum,
21): attraverso Cristo possiamo pre-
sentarci al Padre in un solo Spirito; 
così non siamo più stranieri e ospi-
ti, ma concittadini dei santi e fami-
liari di Dio, diventando tempio san-
to e dimora di Dio (cfr. Ef. 2,18-22). 
Questo sublime ritratto di una vita 
di comunione coinvolge ogni aspet-
to della nostra vita come cristiani. 
L’invito ad accogliere con autenti-
cità l’autocomunicazione di Dio in 
Cristo significa in realtà una chia-
mata a riconoscere la Sua forza di-
namica dentro di noi, che da noi de-
sidera espandersi agli altri, affinché 

questo amore diventi realmente la 
misura dominante del mondo (cf. 
Omelia per la Giornata Mondia-

le della Gioventù, Colonia, 21 ago-
sto 2005).

3. L’appello ai media di oggi ad 
essere responsabili, ad essere pro-
tagonisti della verità e promotori 
della pace che da essa deriva, com-
porta grandi sfide. Anche se i diver-
si strumenti della comunicazione 
sociale facilitano lo scambio di in-
formazioni e idee, contribuendo al-
la comprensione reciproca tra i di-
versi gruppi, allo stesso tempo pos-
sono essere contaminati dall’ambi-
guità. I mezzi della comunicazione 
sociale sono una “grande tavola ro-
tonda” per il dialogo dell’umanità, 
ma alcune tendenze al loro interno 
possono generare una monocultu-
ra che offusca il genio creativo, ridi-
mensiona la sottigliezza del pensie-
ro complesso e svaluta la peculiari-
tà delle pratiche culturali e l’indivi-
dualità del credo religioso. Queste 
degenerazioni si verificano quando 
l’industria dei media diventa fine a 
se stessa, rivolta unicamente al gua-
dagno, perdendo di vista il senso di 
responsabilità nel servizio al bene 
comune. Pertanto, occorre sempre 
garantire un’accurata cronaca degli 
eventi, un’esauriente spiegazione 
degli argomenti di interesse pub-
blico, un’onesta presentazione dei 
diversi punti di vista. La necessità 
di sostenere ed incoraggiare la vita 
matrimoniale e familiare è di parti-
colare importanza, proprio perché 
si fa riferimento al fondamento di 
ogni cultura e società (cf. Apostoli-

cam Actuositatem, 11). In collabo-
razione con i genitori, i mezzi del-
la comunicazione sociale e le indu-
strie dello spettacolo possono esse-
re di sostegno nella difficile ma al-
tamente soddisfacente vocazione 
di educare i bambini, presentando 
modelli edificanti di vita e di amore 
umano (cf. Inter Mirifica, 11). Co-
me ci sentiamo scoraggiati e avvili-
ti tutti noi quando si verifica il con-
trario! Il nostro cuore non soffre so-
prattutto quando i giovani vengono 
soggiogati da espressioni di amore 
degradanti o false, che ridicolizza-
no la dignità donata da Dio a ogni 
persona umana e minacciano gli in-
teressi della famiglia? 

4. Per incoraggiare sia una pre-
senza costruttiva che una percezio-
ne positiva dei media nella socie-
tà, desidero sottolineare l’impor-
tanza dei tre punti, individuati dal 
mio venerabile predecessore Pa-
pa Giovanni Paolo II, indispensabi-
li per un servizio finalizzato al bene 
comune: formazione, partecipazio-
ne e dialogo (cf. Il Rapido Svilup-

po, 11). La formazione ad un uso re-
sponsabile e critico dei media aiuta 
le persone a servirsene in maniera 
intelligente e appropriata. L’impat-
to incisivo che i media elettronici in 
particolare esercitano nel genera-
re un nuovo vocabolario e immagi-
ni, che introducono così facilmente 
nella società, non sono da sottova-
lutare. Proprio perché i media con-
temporanei configurano la cultura 
popolare, essi devono vincere qual-
siasi tentazione di manipolare, so-
prattutto i giovani, cercando inve-

ce di educare e servire. In tal modo, 
i media potranno garantire la rea-
lizzazione di una società civile de-
gna della persona umana, piuttosto 
che il suo disgregamento. La parte-
cipazione ai media nasce dalla loro 
stessa natura, come bene destina-
to a tutte le genti. In quanto servi-
zio pubblico, la comunicazione so-
ciale esige uno spirito di coopera-
zione e corresponsabilità, con una 
scrupolosa attenzione all’uso delle 
risorse pubbliche e all’adempimen-
to delle cariche pubbliche (cf. Eti-

ca nelle Comunicazioni Sociali,

20), compreso il ricorso a norme di 
regolazione e ad altri provvedimen-
ti o strutture designate a tal scopo. 
Infine, i media devono approfittare 
e servirsi delle grandi opportunità 
che derivano loro dalla promozione 
del dialogo, dallo scambio di cultu-
ra, dall’espressione di solidarietà e 
dai vincoli di pace. In tal modo essi 
diventano risorse incisive e apprez-
zate per costruire una civiltà del-
l’amore, aspirazione di tutti i popo-
li. Sono certo che seri sforzi per pro-
muovere questi tre punti aiuteranno 
i media a svilupparsi come rete di 
comunicazione, comunione e coo-
perazione, aiutando uomini, donne 
e bambini a diventare più consape-
voli della dignità della persona uma-
na, più responsabili e più aperti agli 
altri, soprattutto ai membri della so-
cietà più bisognosi e più deboli (cf. 
Redemptor Hominis, 15; Etica nel-

le Comunicazioni Sociali). 

Vaticano, 24 gennaio 2006, 
Solennità di San Francesco di Sales

“I media: rete di comunicazione, comunione e cooperazione”
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Alla Fondazione Banca del 
Monte di via Arpi sabato 20 
maggio si discuteva del futu-
ro del centro storico della no-
stra città. Assenti il sindaco, a 
Goeppingen per il gemellag-
gio e l’assessore Salatto per 
indisposizione. Relatori il pre-
sidente Francesco Andretta, 
l’architetto Roberto Telesforo 
e il prof. Saverio Russo per la 
Fondazione, e l’assessore Ciro 
Mundi per l’Amministrazione 
Comunale.

“L’incuria, il disinteresse dei 
cittadini è uno dei grandi fla-
gelli della città - ha detto il 
presidente al folto pubblico – 
quindi ricevere testimonianze 
dell’interesse della gente e del-
le associazioni per questi temi 
è molto importante”. 

La Fondazione sta svolgen-
do negli ultimi anni un ruo-
lo sempre più forte di promo-
zione del territorio: ricordia-
mo i bandi per le ambulanze 
e i pulmini, per i restauri, il so-
stegno ad eventi culturali, e, un 
mese fa, l’impegno per 300.000 
euro a favore  del restauro del-
la Chiesa delle Croci, partena-
riato utile perché il Comune ot-
tenga un finanziamento di 8 mi-
lioni di euro per Borgo Croci. 

“La Fondazione non vuole 
prescindere dall’Amministra-
zione Comunale – ha ribadito 
Andretta -. Vuole sollecitare si-
nergia, collaborazione creativa, 
che valga nei tempi lunghi. Non 
è possibile che la caduta di una 
giunta significhi l’interruzione 
di un programma di recupero”. 
“Il centro storico in ogni città 
è la culla delle memorie, il luo-
go della identità e quindi il luo-
go di socializzazione per eccel-
lenza. A Foggia dopo 10 secoli 
di calamità non è rimasto mol-
to. Quello che non hanno fatto 
i cittadini con l’incuria lo han-

no fatto le amministrazioni che 
spingendo verso la “città del 
futuro”, la città nuova, hanno 
distrutto pezzi di città vecchia. 
Il numero non alto di elemen-
ti da recuperare potrebbe però 
essere addirittura un dato posi-
tivo considerata la mancanza 
endemica di fondi”. 

La Fondazione, che ha eredi-
tato per intero la tradizione e il 
legame col territorio della Ban-
ca del Monte, dopo una opera-
zione finanziaria di quasi un an-
no fa, può fare affidamento su 
risorse finanziarie notevolmen-
te maggiori che vuole mette-
re a disposizione concertando 
e programmando gli interven-

ti con gli Enti preposti. La Fon-
dazione propone la realizzazio-
ne di grandi opere, come il re-
stauro dei pochi monumen-
ti della città, ma anche la ri-
mozione dei segni inaccettabi-
li del degrado, che non richie-
dono una grande disponibilità 
economica, ma un programma 
condiviso.

Andretta, Russo e Telesfo-
ro, altamente motivati, ciascu-
no secondo ruoli e competenze 
personali e con forte senso pra-
tico e operativo, hanno elenca-
to le urgenze e le necessità da 
inserire nel programma:
- un piano regolatore dei colori 
- un piano per le insegne e le 
vetrine 
- pavimentazioni ed infissi più 
consoni ad un centro antico
- rispetto del piano Benevolo
- rispetto delle norme relative 
al centro storico già esistenti

Le diapositive mostrate da 
Telesforo hanno parlato da so-
le attraverso piastrelle, anti-
corodal, ruderi e immondizia. 
L’architetto memore di innu-
merevoli convegni e fiumi di 
parole sul tema “centro stori-
co” ha raccontato di una miti-

ca riunione voluta da Arnaldo 
Santoro alla Taverna del Gu-
fo nel 1960, col sindaco Vitto-
rio Salvatori e Marcello Rutel-
li che già nel piano regolato-
re da lui firmato in quegli anni 
sottolineò la necessità di tute-
lare il centro antico. Più di 40 
anni fa!

La Fondazione si rende di-
sponibile ad incentivare eco-
nomicamente le modifiche alle 
insegne, alle vetrine, alla pavi-
mentazione, a migliorare la leg-
gibilità delle vie e dei luoghi e, 
previe autorizzazioni, a realiz-
zare un restauro di Porta Gran-
de in soli 4 mesi.

Dall’istituzione privata viene 
la richiesta di sinergia, lavoro 
di squadra, anche recupero di 
progetti sul tema, come quello 
dell’architetto Nardelli, che gia-
ce dal 2001 al Comune.

Andretta si è fatto portavoce 
di due proposte: una del dott. 
Vitulli, che, considerate le di-
mensioni che hanno assunto 
Conservatorio (di cui è presi-
dente) e Museo Civico, propo-
ne lo spostamento del primo al-
l’ex Distretto; l’altra di Michele 
Pesante su interventi specifi-

ci di valorizzazione e tutela di 
camminamenti e grotte.

Il prof. Giuliano Volpe ha da-
to voce all’altra presenza for-
te della via della cultura, l’Uni-
versità, rilevando duramente 
lo stato pietoso della parte più 
nobile della città; Saverio Rus-
so, citando don Milani ha esor-
tato l’Amministrazione Comu-
nale al compito, arduo, di edu-
catore dei cittadini.

Hanno preso la parola riba-
dendo la necessità di interven-
to il presidente dell’Associa-
zione Omnia Giulio Fuiano, il 
sovrintendente alle Belle Arti 
Alfredo De Biase. L’assessore 
Mundi ha preso atto del grande 
interesse cittadino, si è detto 
compiaciuto dell’iniziativa e ha 
garantito la sua disponibilità al 
piano condiviso di recupero. 

In chi confidare? Nella Fon-
dazione sicuramente, deposi-
taria di storia antica e legata 
al territorio nel quale intende 
spendere oculatamente le sue 
risorse, nelle associazioni che 
mantengono in vita interesse 
e memoria. E negli uomini dei 
governi cittadini? Ma… saran-
no foggiani?

Via Arpi, al centro del cen-
tro antico, che era antica via 
dei Mercanti, che vuole esse-
re via della cultura. Mercanti 
e cultura, ma guarda, pare che 
sia la cifra del futuro!

Sabato 20 maggio la “Not-
te dei Musei” ha visto Fog-
gia tra i 1700 musei europei e 
i 120 italiani che sono rimasti 
aperti gratuitamente, dalle 21 

all’una di notte. Un’iniziativa 
promossa dalla Direzione dei 
Musei di Francia in collabora-
zione dell’International Coun-
cil of Museums che ha appli-
cato all’evento il tema “I mu-
sei e i giovani visitatori”. Pro-
prio i giovani, in tanti hanno 
visitato il Museo del Territo-
rio, la mostra Tracarte e il Mu-
seo Civico, guidati da un grup-

Una notte e un giorno molto speciali

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

Il 20 maggio un incontro sugli interventi di tutela per il cuore di Foggia

Il centro antico avrà un futuro?
LA FONDAZIONE PROPONE UN PROGRAMMA DI RECUPERO D’INTESA 

CON IL COMUNE CHE PARTA DA INFISSI, COLORE, VETRINE

[ Giustina Ruggiero ]

po di musicisti clown che come 
il flautista magico della fiaba ri-
chiamavano e guidavano i visi-
tatori lungo l’antica via… o per-
lomeno avrebbero voluto far-
lo, se non fosse che la chiusura 
al traffico, già decretata ormai, 
inutilmente da anni, ma alme-
no da rispettare o far rispetta-
re la “Notte dei musei”, è durata 
forse un’oretta, si e no!... All’in-
terno dei musei altri musicisti, 
i filmati dell’Istituto Luce sulla 
ricostruzione di Foggia nel do-
poguerra, l’Ipogeo dei Cavalieri 
con i filmati archeologici del Fe-
stival archeologico di Rovereto. 
Ma è vero, è proprio Foggia?

Era proprio Foggia domeni-
ca 21 maggio, seconda dome-
nica senza auto promossa dalla 
Fondazione BdM e organizzata 
dalla Global Discovery Travel, 
ma con mago, giocolieri, clown, 
musica e teatro ad personam 
con i giovani belli e allegri del-

l’Associazione Peter panphili 
(teatro), Associazione Cultu-
ra e Ambiente (Musica) e Ci-
nemazione (cinema), danza 
del ventre, cibi, pagnotte, ar-
tisti dell’Associazione presepi-
sti dauni, l’estemporanea d’ar-
te di pittori che esporranno i 
loro quadri nei prossimi gior-
ni in Fondazione.

Tutto bellissimo, nella gior-
nata “senza auto”, ma con au-
to dappertutto…  

G.R.
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A conclusione del 50° anni-
versario della morte di don Pa-
squale Uva e in occasione del-
la ricorrenza onomastica, si è 
svolta presso l’ospedale S. Ma-
ria Bambina a Foggia, lo scor-
so 17 maggio una giornata com-
memorativa intitolata “Don Pa-
squale Uva, l’uomo dell’amore”. 
Promotore dell’iniziativa è sta-
to fra Leonardo Civitavecchia 
che ha spiegato:  “il senso del-
la manifestazione è fare memo-
ria, attraverso testimonianza e 
musica, di questa grande storia 
d’amore per Dio e per l’uomo 
per non dimenticare Don Pa-
squale Uva, l’uomo dell’amore”. 

Pasquale Uva nasce a Bi-
sceglie il 10 agosto del 1883 
da un’umile famiglia contadi-
na, entra in seminario nel 1895 
per diventare sacerdote a 23 
anni. Consegue le lauree in Sa-
cra Teologia e Diritto Canoni-
co presso l’Università Gregoria-
na di Roma. Inizia la sua intensa 
vita di apostolato nella sua cit-
tà natale dedicandosi ai ragaz-
zi di strada, ai poveri, ai malati 
e agli abbandonati per tanti ca-
si di miseria umana. Attratto per 
caso da una lettura della biblio-
grafia di Giuseppe Benedetto 
Cottolengo e dopo aver visitato 
la sede di Torino, si rende conto 

della necessità di una struttura  
uguale nel Mezzogiorno per la 
tutela dei malati di mente, così 
come fra Giuseppe aveva fatto 
in Piemonte. Nominato parro-
co in Bisceglie, fonda il 10 ago-
sto del 1922 l’opera “Casa della 
Divina Provvidenza” per la cu-
ra, l’assistenza, la risocializza-
zione degli infermi di mente av-
valendosi dell’aiuto di otto gio-
vani ragazze da lui formate, di-
venute in seguito “Ancelle del-
la Divina  Provvidenza”. Grazie  
all’aiuto delle suore e all’istitu-
to da loro fondato don Pasqua-
le nel dicembre de 1933  esten-
de la sua attività benefica agli in-
fermi di mente essendosi occu-
pato fino al allora solo dei mino-
rati psichici. Nel 1945 dà vita al-
l’ospedale psichiatrico e ortofre-
nico di Foggia e nel 1955 a quel-
lo di Bagni di Tivoli per il ricove-
ro di religiosi  e sacerdoti  ma-
lati di mente e inizia i lavori per 
l’istituto di Potenza. Si spegne il 
13/09/1955, lasciandoci  un’ere-
dità fatta di case, stupendi par-
chi e ospedali con attrezzature 
d’avanguardia. La storia del sa-
cerdote non è certo così sinteti-
ca ma fatta di stenti e fatiche a 

volte anche contro le istituzioni 
che lo hanno ostacolato. figlio di 
un’Italia del fascismo e dei bom-
bardamenti, don Pasquale riesce 
a distinguersi come figura esem-
plare di sacerdote, innamorato 
di Dio e di quelli che con tanta 
facilità vengono chiamati “paz-
zi”. Si  è sempre opposto a tut-
ti coloro che ritenevano i malati 
di mente persone da nascondere 
e talvolta di cui vergognarsi. È in 
piena armonia con i suoi principi 
che inizia la bonifica psichiatrica 
del Mezzogiorno.“È un tributo di 
gratitudine nei confronti di un 
uomo, esempio di fede ed impe-
gno sociale, maestro di spiritua-
lità, insomma un punto di riferi-
mento per quanti perseguono un 
ideale nobile nella loro vita”- so-
no queste le parole con cui don 
Maurizio Piscolla, assistente spi-
rituale delle Ancelle della Divina 
Provvidenza, ha relazionato su 
don Uva. Don Maurizio, presen-
tato da suor  Marcella Cesa, Ma-
dre Generale dell’istituto ha sa-
pientemente illustrato la vita, le 
opere e la spiritualità di un uo-
mo chiamato “gigante della ca-
rità” dallo stesso Giovanni Pao-
lo II in visita a Foggia. L’incontro 

è stato propizio per la presenta-
zione del libro “Cantate al Signo-
re…” per cantare, pregare  e ri-
flettere.  La serata si è conclusa 
con il concerto di fra Leonardo 
Civitavecchia e Niki Esse, in un 
momento di massima esaltazio-
ne da parte di tutti. Il teatro ha 
reso in qualche modo onore alle 
volontà di don Pasquale che po-
stulava di amare l’amore e i suoi 
“malati”, con una carità senza li-
miti e senza calcoli e che nessu-
no potesse essere escluso. Tutti 
sono figli di Dio e fratelli nostri 
in Gesù Cristo e poiché la carità 
di Dio non conosce confini l’ope-
ra continua con le Ancelle della 
Divina Provvidenza.  

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

Un convegno all’ospedale S. Maria Bambina ricorda don Pasquale Uva

Il gigante della carità
LA SEZIONE DI FOGGIA PROSEGUE NEL CAMMINO IN UN’AZIENDA ISPIRATA ALLA “ECONOMIA DI COMUNIONE”

[ Maria Teresa Nisci ]
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Nella provincia di Foggia tra il 
1993 ed il 2004 si sono verificati 
9.659 incidenti stradali, che han-
no coinvolto 17.431 veicoli pro-
vocando 1.052 morti e 16.977 fe-
riti. Inoltre, per quanto riguarda i 
soggetti coinvolti nei sinistri, sia 
per i conducenti sia per i passeg-
geri, il picco della distribuzione 
cade sulla fascia di età compre-
sa tra i 20 ed i 24 anni.

 Questi dati piuttosto inquie-
tanti sono frutto di “Crash Test 
– Analisi dell’incidentalità stra-
dale nella provincia di Foggia”, 
lo studio promosso dagli Ammi-
nistratori di Palazzo Dogana che 
mira a fare il punto della situa-
zione sullo stato di salute della 
sicurezza stradale in Capitanata 
per sensibilizzare l’opinione pub-
blica e per elaborare un piano di 
intervento che riesca a ridurre 
le cause principali degli inciden-
ti. E l’accurata osservazione dei 

numeri, presentata mercoledì 17 
maggio nella sala del Tribunale 
di piazza XX Settembre, è stata 
effettuata sulla base dei dati re-
si disponibili annualmente dal-
l’Istat (Istituto di Statistica) re-
lativi ai sinistri con conseguenze 
alle persone e repertati dagli Or-
gani di Polizia.

«Tra i nostri compiti c’è quel-
lo della tutela della vita umana. 
Per questo è importante la sicu-
rezza stradale quando si viaggia, 
per questo ci stiamo avviando a 
creare una Consulta Provinciale 
sulla sicurezza stradale per po-
ter fare sistema con tutte le altre 
realtà impegnate in questo setto-
re e per poter intervenire attra-
verso un monitoraggio costan-
te». È con queste parole che An-
tonello Summa, assessore pro-
vinciale ai Lavori Pubblici, ha il-
lustrato “Crash Test”, anche per-
ché i numeri dello studio parla-
no chiaro: negli undici anni pre-
si d’esame si sono verificati qua-
si diecimila incidenti che han-
no causato oltre mille decessi. 
Dal dettagliato rapporto, dun-
que, emerge una speciale e triste 
classifica dei Comuni che hanno 
un maggior livello assoluto di in-
cidentalità: Foggia e San Severo 
superano i mille sinistri, Lucera, 
Cerignola e Manfredonia si piaz-
zano immediatamente dopo. Nel 
Comune capoluogo, dal 1993 al 

2004, si sono registrati 4.145 inci-
denti che hanno coinvolto 7.653 
veicoli, provocato 233 morti e 
7.111 feriti. A San Severo i sini-
stri rilevati sono stati 1.362, 2.519 
i veicoli coinvolti, 103 i decessi, 
2.309 i feriti. In più, dal rapporto 
è possibile riscontrare che qua-
si la metà degli incidenti si sono 
consumati su strade urbane do-
ve hanno avuto luogo 4.386 inci-
denti (45,4%) con almeno un fe-
rito; di seguito, ci sono le stra-
de statali fuori dall’abitato con 
2.548 sinistri (26,4%) e le strade 
provinciali fuori dall’abitato con 
1.002 incidenti (10,4%). Le strade 
statali più pericolose per gli au-
tomobilisti sono la SS16 che con-
ta 1.169 incidenti per 211 morti; 
la SS89 con 482 sinistri a fronte 
di 100 decessi. Tra i numeri più 
impressionati dello studio, trova 
spazio il dato relativo ai sogget-
ti coinvolti negli incidenti stra-
dali: sia per i conducenti che per 
quanto riguarda i passeggeri, il 
picco della distribuzione cade 
sulla fascia di età compresa tra 
i 20 ed i 24 anni. Infine, “Crash 
Test” mostra come l’utilizzo dei 
dispositivi di sicurezza durante 
la guida possa contribuire a sal-
vare la vita: le cinture di sicurez-
za riducono di sei volte la mor-
talità; discorso più o meno ana-
logo per chi corre in moto ed in-
dossa il casco.

Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Emiliano Moccia ]

In undici anni oltre mille morti
IL COMUNE CAPOLUOGO E SAN SEVERO SONO LE CITTÀ COL MAGGIOR NUMERO DI SINISTRI

“Crash Test”, l’Analisi dell’incidentalità stradale nella provincia di Foggia

“Tante fiabe, tante lingue”. 
Questo il nome dato all’interes-
sante iniziativa promossa dal 
circolo didattico “Santa Chia-
ra” del plesso di via Petruc-
ci, nella mattinata del 15 mag-
gio scorso. La manifestazione 
giunta alla sua II edizione è na-
ta dall’idea dell’insegnante Sa-
rah Salvatore che ha ricostrui-
to, all’interno della struttura 
scolastica, un allestimento di 
“case” che ospitavano uomi-
ni e donne provenienti da va-
rie parti del mondo (Polonia, 
Grecia, Israele, Albania, Cuba, 
Russia). I bambini si trovavano 
così “portati per mano” in una 
specie di giro del mondo, in cui 
le loro classi, svuotate di ban-
chi e cattedre, si sono trasfor-
mate in accoglienti ed esotici 
luoghi di approdo. Dal tempio 
greco, alle spiagge cubane, un 
portale simpatico e ammiccan-
te introduceva nelle diverse 
nazioni; in ogni aula un rappre-
sentante madrelingua leggeva 
ai piccoli, (l’iniziativa ha coin-
volto tutte le classi dalla mater-
na alle quinte elementari) una 

fiaba che poi veniva tradotta 
e commentata. La favola era 
il pretesto per parlare di usi e 
costumi del luogo, dal cibo, al-
la musica, alle abitudini di vita, 
senza trascurare ovviamente la 
storia e la geografia, essenziali 
per le finalità didattiche ma an-
che per dare dei corretti riferi-
menti ai bambini da “condire” 
poi con tutto il resto. Ad inter-
vallare la giornata anche spazi 
dedicati alla musica ed al ballo: 
sono stati i musicisti del grup-
po “Ziganamama” ad animare i 
momenti di ricreazione comu-
ne e a soffondere le note che 
hanno permesso a Tatiana di 
esibirsi in una sensuale danza 
del ventre. 

Una giornata dunque “senza 
cartella”ma con un bagaglio di 
cose nuove imparate in un cli-
ma di festa e di condivisione, 
che la dirigente scolastica Ma-
riolina Goduto ha organizzato 
con la maestra Salvatore, pun-
tando tutto sulle proprie for-
ze, quelle di una scuola aper-
ta alla città ma aperta anche al 
mondo.

[ Francesca Di Gioia ]

Alla scuola del Mondo

Il positivo nella                        
           e nella

Chiesa
città

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

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

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

Festa della natura nella Valle del Frugno
Si svolgerà, dal 27 maggio al 

4 giugno 2006, la I edizione del-
la FESTA DELLA NATURA NEL-
LA VALLE DEL FRUGNO, mani-
festazione promozionale che ha 
lo scopo di far conoscere il patri-
monio naturalistico e storico-cul-
turale del territorio di Accadia e 
dei paesi limitrofi. L’importanza 
di quest’area è testimoniata dalla 
presenza dell’area SIC (Sito di Im-
portanza Comunitaria) “Accadia-
Deliceto” e dall’intera valle del 
torrente Frugno, territorio che sa-
rà parte integrante dell’istituendo 
Parco Regionale dei Monti Dauni 
Meridionali.

L’idea nata da Michele Ferro, 
assessore all’ambiente del Comu-
ne di Accadia, stata accolta con 
entusiasmo dall’amministrazione 
provinciale, durante le manifesta-
zioni i volontari dell’Ass. VM orga-
nizzeranno punti di ristoro e pun-
ti informativi. Durante la manife-
stazione, promossa dal Comune 
di Accadia, vanta la collaborazio-
ne delle associazioni VerdeMedi-
terraneo di Filomena Petruzzi e 
AICS-Accadia, durante i due fine 
settimana si svolgeranno, come 
da programma, le seguenti attivi-
tà: corso di fotografia naturalisti-
ca; passeggiate ecologiche ; con-
vegno sull’Ecoturismo; degusta-
zione di prodotti locali (in occa-
sione della giornata MangiareSa-
no organizzata dai VAS); concer-
ti di musica etnica.

Il comune di Accadia offrirà la 
possibilità di soggiornare, duran-
te la manifestazione, nelle case 

del borgo, attraverso la formula 
della ricettività diffusa, oltre che 
nelle pensioni ed alberghi locali.

Per informazioni:
Centro Educazione Ambientale
Tel. 0881/986086 
(lun-ven dalle 10 alle 13) 
o pro-loco di Accadia 
Tel. 0881/986106 
(lun-ven dalle 17-20 
prolocoaccadia@tiscali.it)

Programma
Sabato 27 maggio

Accadia

Ore 16,00:
Lezione n. 1 del corso 
di fotografia naturalistica 
TOMASINELLI F.

Domenica 28 maggio

Bosco Paduli 

(Accadia - Deliceto 

S. Agata di Puglia)

Ore 10,30:
Passeggiata Ecologica

Martedì 30 maggio

Panni

Ore 16,00:
Lezione n. 2 del corso di 
fotografia naturalistica  
TOMASINELLI F.

Giovedì 1 giugno

Deliceto 

Ore 16,00:
Lezione n. 3 del corso 
di fotografia naturalistica 
SIGISMONDI A.

Venerdi 2 giugno

Monteleone di Puglia

Ore 16,00:
Lezione n. 4 del corso di 
fotografia naturalistica 
SIGISMONDI A.
Accadia

Ore 21,00:
Concerto di musica etnica 

Sabato 3 giugno

Accadia

Ore 10,00: prima parte 
Convegno “Natura e turismo”
Ore 13,00: Degustazione 
Prodotti tipici “Mangiare Sano”
Ore 15,00 : seconda parte 
Convegno “Natura e turismo”
Ore 21,00 : Concerto di musica 
etnica

Domenica 4 giugno

Rione Fossi - Torrente 

Frugno – Bosco Serbaroli 

(Accadia-S. Agata di Puglia)

Ore 11,00 :
Passeggiata ecologica

D’Antoni, vice ministro per il Sud:
a Foggia l’Authority

La senatrice 
Colomba Mongiello
portavoce 
del tavolo tecnico
“Siamo certi che con De Castro 

il percorso per l’istituzione del-
l’Authority sulla sicurezza alimen-
tare in Capitanata avrà esiti posi-
tivi”. Così il Presidente della Pro-
vincia Carmine Stallone ha saluta-
to la nomina del brindisino  Pao-
lo De Castro alla guida del Mini-
stero per le Politiche Agricole. Ed 
in questo senso Stallone non è sta-
to deluso.  Dal nuovo governo, in-
fatti, sono partiti segnali incorag-
gianti per l’istituzione dell’Autho-
rity nazionale per la sicurezza ali-
mentare e per l’assegnazione della 
sua sede a Foggia. Per il neo mini-
stro alle Politiche Agricole Paolo 
De Castro “è assurdo che il nostro 
paese non abbia ancora l’Authori-
ty, visto che tutti i paese europei 
hanno creato un interfaccia nazio-
nale all’EFFSA, (l’European Food 

Safety Authority,  l’Autorità eu-

ropea che ha la sua sede a Par-

ma) La sua istituzione sarà uno 
dei primi atti di questo governo. 
La candidatura di Foggia – ha con-
cluso De Castro – è sicuramente 
una candidatura autorevole”. An-
cora più confortante la dichiara-
zione di Sergio D’Antoni, l’ex se-
gretario della Cisl che entra nel 
Governo Prodi con l’incarico di 
Vice ministro allo sviluppo econo-
mico, con la delega al sud. Insom-
ma il “viceministro per il Sud”. 

In una intervista rilasciata al 
Corriere del Mezzogiorno D’An-
toni ha affermato che sosterrà la 
candidatura di Foggia a sede del-
l’Authority. “ Il governo deve coor-
dinare le politiche agricole - ha af-
fermato - ma decisioni come que-

sta devono essere prese insieme 
alle amministrazioni regionali. In 
questo caso (cioè l’assegnazione 

a Foggia della sede dell’autorità, 

ndr), credo si possa dare una ri-
sposta affermativa alla Puglia. La 
prossima volta toccherà alla Cam-
pania”.   Nel frattempo ci si muo-
ve con maggiore impegno anche 
sul territorio. 

La senatrice del Gruppo del-
l’Ulivo, Colomba Mongiello, sa-
rà portavoce verso il Governo e il 
Parlamento del tavolo tecnico co-
stituito per insediare a Foggia la 
sede italiana dell’EFSA, l’Autorità 
di controllo sull’agro-alimentare. 
È una decisione emersa mercole-
dì scorso , al termine di un incon-
tro informale tra Colomba Mon-
giello, il rettore dell’Università de-
gli Studi di Foggia, Antonio Mu-
scio, il vicepresidente della Pro-
vincia, Franco Parisi, e Giacomo 
Zanni, professore straordinario 
di Economia Agraria ed Estimo 
alla Facoltà foggiana di Agraria. I 
punti critici del processo di deter-
minazione della sede italiana del-
l’Authority riguardano gli atti pro-
dotti e le dichiarazioni già forma-
lizzate dall’ex ministro delle Poli-
tiche agricole, Gianni Alemanno. 
Attualmente l’unica sede presso 
cui la questione è stata incardina-
ta è la Conferenza Stato-Regioni. 
Dal punto di vista “politico” è pos-
sibile che Salerno receda dall’inte-
resse in cambio dell’insediamento 
dell’Autorità portuale. La senatri-
ce Mongiello ha anche registrato 
la disponibilità, dichiarata dal vi-
ce presidente dell’Amministrazio-
ne Provinciale Franco Parisi, a de-
stinare un intero piano di Palazzo 
Dogana per la sede istituzionale 
dell’Authority.
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Palazzo Della Marra
Peppino ha finalmente tro-

vato casa. Le spoglie mortali 
del pittore Giuseppe De Nittis 
(1846-84) riposano al Père-La-

chaise, il prestigioso cimitero 
monumentale di Parigi, che rac-
coglie le tombe dei grandi. Ma la 
sua più cospicua eredità pittori-
ca (172 opere tra dipinti, pastelli 
e incisioni) fu donata con testa-
mento del 1912 dalla moglie al-
la città di Barletta, patria di De 
Nittis, e da allora era stata siste-
mata in sedi provvisorie ed ina-
deguate.

Oggi la Pinacoteca Giusep-
pe De Nittis ha una sede defi-
nitiva nel prestigioso Palazzo 
Della Marra Fraggianni, adatta-
to dopo i restauri. L’edificio del 
Rinascimento è stato modifica-
to nel XVII secolo e oggi lo am-
miriamo con la sua imponente 
facciata esposta a mezzogiorno, 
baciata dalla luce del sole che si 
frange sul basamento a bugne. 
Lungo la cornice marcapiano 
si inseguono ricche decorazio-
ni, dove si rintracciano i rilievi 
del cognome: Della sulla sini-
stra e Marra a destra. Al centro 
si apre uno splendido portale 
con due colonne in pietra lecce-
se che reggono la grande balco-
nata del primo piano. La luce in-
dugia sui preziosi ricami del ba-
rocco pugliese, penetrando nel-
la ricca decorazione sulla qua-
le si sono esercitati gli scultori 
dell’epoca. Hanno lavorato una 
pietra non ostile allo scalpello, 
ma che purtroppo reca qua e 
là i segni implacabili della ero-
sione. Il complesso restaurato 
è tuttavia pregevole e non ci re-
sta allora che accedere al palaz-
zo attraverso l’androne che por-
ta all’atrio scoperto.

Un sodalizio sincero
Generoso come a solito, il 

buon Peppino inaugura la sua 
nuova casa con una mostra in 
cui ospita per la prima volta in 
Italia un suo amico francese: 
Tissot (1836-1902). Ci viene in 
mente il suo pregevole Auto-

ritratto, con cui si rappresenta 
appoggiato al camino della sua 
nuova bella casa  in Rue Viète, 

nell’atteggiamento di chi invita 
gli amici ad entrare.

Aveva conosciuto Tissot nel 
1870, nella rutilante Parigi di 
quegli anni ed erano subito di-
ventati amici, coltivando inte-
ressi culturali affini in quella 
società borghese moderna che 
Baudelaire aveva cantato nel 
suo saggio del 1863 Le peintre 

de la vie moderne.
È il pittore della vita moderna 

che “contempla i paesaggi della 
grande città, paesaggi di pietra 
blanditi dalla nebbia, o schiaf-
feggiati dal sole. Gioisce degli 
eleganti equipaggi dei superbi 
cavalli, dell’abbagliante decoro 
degli staffieri, dell’agilità dei val-
letti, dell’incedenza delle donne 
flessuose, dei bei bambini, felici 
di vivere ed essere ben vestiti, in 
una parola gioisce della vita uni-
versale”, La pittura si fa crona-
ca zelante della modernità e si 
concentra nei luoghi dove si ce-
lebrano i fasti e i riti dell’aristo-
crazia e della borghesia rampan-
te. Ecco i pittori agli ippodromi 
di Longchamps e di Auteuil, al 
Bois de Boulogne o nei salot-
ti ricolmi di cimeli giapponesi, 
secondo la moda del momen-
to. Ed eccoli ancora, a Parigi co-
me a Londra, intenti a cogliere 
il nuovo che avanza anche nelle 
architetture delle due capitali.

Tissot, implicato nelle vicen-
de della Comune di Parigi (1870-
71), si era rifugiato a Londra e 
da qui, diventato rapidamente 

famoso, invita il suo amico ita-
liano, che coglie l’occasione per 
svincolarsi dall’assillo del mer-
cante Guipol, al quale non an-
dava a genio il suo approccio al-
l’impressionismo, meno reddi-
tizio della ritrattistica borghe-
se. Nel 1882 Tissot torna a Pari-
gi e tre anni dopo, una visita al-
la chiesa di St. Sulpice lo porta 
ad una crisi mistica che, al cul-
mine della notorietà, lo induce 
ad abbandonare la mondanità. 
Vive per 10 anni in solitudine in 
Medio Oriente e lavora alla  Vita 

del nostro Signore Gesù Cristo,
365 illustrazioni che presente-
rà a Londra nel 1896 (Il Vecchio 
Testamento, incompiuto, sarà 
completato dai collaboratori). È 
la Bible Tissot, che sarebbe inte-
ressante conoscere, ma si trova 
negli USA, al Museo di Brooklyn 
che l’ha acquistata nel 1888.

Due stili
Ma, tornando alla pittura della 

vita moderna, osserviamo come 
i due artisti, pur vivendo negli 
stessi ambienti, non siano per-
fettamente assimilabili, sia per i 
temi che per la tecnica pittorica. 
Tissot è legato ai dipinti storici e 
alla moda del japonisme, men-
tre De Nittis presenta una gam-
ma più variegata di interessi pa-
lesando un’abilità pittorica che 
attraversa tutte le fasi della sua 
formazione (napoletana, mac-
chia toscana, impressionismo). 
Nella tecnica pittorica Tissot 
privilegia l’accuratezza del det-
taglio e un’attenzione particola-
re al realismo; De Nittis ha una 
pennellata diversa che, pur non 
trascurando il dettaglio, si rivela 
immediata, sciolta, rapida.

Proviamo ad esemplificare, 
esaminando l’opera che è stata 
scelta come logo della mostra: 
Too early. È la tipica conver-

sation pièce, con un gruppo di 

ospiti che è giunto in anticipo al 
ricevimento. C’è un padre di tre 
ragazze da marito che cerca di 
nascondere l’imbarazzo in una 
sala vuota, mentre nell’angolo 
la padrona di casa dà le ultime 
indicazioni agli orchestrali sul 
programma della serata. Dalla 
porta semichiusa fanno capoli-
no le teste delle domestiche che 
sbirciano curiose, mentre nel 
vano aperto dell’altra porta due 
personaggi sono addossati agli 
stipiti in atteggiamento di ripo-
sante attesa. L’ambiente lumino-
so della grande sala richiama lo 
sfarzo della borghesia emergen-
te, ansiosa di conquistare una 
propria fetta di aristocratica ri-
spettabilità. Nell’abbigliamento 
femminile spicca la rotondità al-
la polacca (tournure à la polo-

naise), ispirata dalla moda del-
la Maison Worth, in mussola di 
seta e in colori delicati adatti al-
le giovani donne. Al sarto era or-
mai subentrato lo stilista. Nella 
ricchezza di particolari descrit-
tivi si rivela la lunga frequenta-
zione di Tissot nel settore della 
moda femminile, in ci era inseri-
ta la sua famiglia d’origine. 

Passiamo ora alla Giornata 

d’inverno di De Nittis, in cui è 
ritratta, ancora una volta, Lèon-
tine, seduta sul divano di casa, 
avvolta in un abito ufficiale, ele-
gante e vaporoso. Il tono chiaro 
si armonizza con la luce bianca-
stra dell’ampia finestra alle sue 
spalle, che mostra uno sfondo 
immacolato di neve.

Il bel viso di Titine, piccolo e 

armonioso, con l’incarnato ro-
sa tenue e la capigliatura bru-
na, si staglia nel candore della fi-
nestra, rivelando nell’apparente 
fragilità uno sguardo intenso, un 
atteggiamento di grazia e di sicu-
rezza al tempo stesso. Il colore 
blu del vassoio e della tazza sul 
tavolino esalta il contrasto con 
l’insieme luminoso che si stem-
pera in una pregevole gamma di 
tonalità, dal giallo al verde chia-
ro, al bianco compatto della ne-
ve a terra o a quello frastagliato 
della neve sparsa sui rami del-
l’albero. È “la più straordinaria 
sinfonia in bianco” (Edmond de 
Goncourt), una luminosità va-
porosa e impalpabile, diversa da 
quella piatta e levigata di Tissot.

L’ultima opera della mostra, 
Sull’amaca, ci mette tristezza.  
Era sul cavalletto, incomple-
ta, quando arrivò la morte, il 21 
agosto 1884, a soli 38 anni. 

“Breve la vita felice” di Giu-
seppe De Nittis, come quella di 
Francis Macomber (I quaran-

tanove racconti, Ernest Hemin-
gway).

DE NITTIS E TISSOT

Pittori della vita moderna

Aperta fino al 2 luglio, 
dalle 10 alle 19
(chiusa il lunedì)
Biglietti: 7,00, 
ridotto 5,00, scuole 2,00

Info: 080.5222014, 800.961993
www.denittistissot.it
Catalogo: Skira

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

De Nittis e Tissot
In mostra a Barletta “I pittori della vita moderna”

DUE ARTISTI INTERPRETANO IL FASCINO DELLA “BELLE ÉPOQUE”

[ Vito Procaccini ]
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Si è svolta nella Cappella del 
Palazzo della curia Arcivesco-
vile di Benevento il 13 maggio 
scorso, la cerimonia del giu-
ramento e la ratifica ufficiale 
della nomina di Mons. Pietro 
Eduardo Russo a Vicario giudi-
ziale del tribunale Ecclesiastico 
Interdiocesano e di appello be-
neventano. 

A celebrare il rituale di con-
segna dell’incarico l’Arcivesco-
vo di Benevento Mons. Serafino 
Sprovieri, moderatore del tribu-
nale, e il Cancelliere don Anto-
nio Raviele; a rappresentare la 
nostra diocesi, il Vicario Gene-
rale don Filippo Tardio e il can-
celliere don Paolo Pesante. 

Mons. Pierino Russo prima 
della nomina a presidente, ha 
rivestito per 21 anni e precisa-
mente dal 1985, il ruolo di giu-
dice del suddetto tribunale. Co-
me ci spiega emozionato “I miei 
sentimenti al momento della 
nomina sono stati controversi: 
da un lato c’è stata la gioia per-
ché fa sempre piacere quando i 
superiori riconoscono il lavoro 
e l’impegno profuso e ripongo-
no nei tuoi confronti attenzione 
ed affetto, e dall’altra parte tre-
pidazione nell’avere la respon-
sabilità di giudicare. Io mi affi-

do al Signore che mi ha scelto 
per questo compito e saprà dar-
mi, alla luce dello Spirito, le ca-
pacità per svolgere degnamen-
te il lavoro di presidente ispira-
to ai principi dell’equità cano-
nica che consiste nel coniuga-
re bene la giustizia e la miseri-
cordia”. 

Il tribunale ecclesiastico di 
Benevento è stato istituito l’8 di-
cembre del 1931 quando il som-
mo pontefice Pio XI, con il Mo-
tu Proprio “Qua Cura”, istitui-
va in Italia, in base alle regioni 
Conciliari allora esistenti, 18 tri-
bunali regionali per la trattazio-
ne delle cause di nullità di ma-
trimonio. Il tribunale di Bene-
vento è competente per la pri-
ma istanza per le diocesi di Be-
nevento, Cerreto Sannita-Tele-
se-Sant’Agata dei Goti, Avellino, 
Montevergine, Ariano Irpino-
Lacedonia, Campobasso-Boja-
no, Isernia-Venafro, Termoli-La-
rino; oltre ad essere Tribunale 
di Appello di Bari e Chieti per la 
Puglia e l’Abruzzo.

Mons. Pierino Russo ha an-
che iniziato a delineare le linee 
guida del suo operato in quali-
tà di presidente: “Cercherò di 
seguire le indicazioni di Bene-
detto XVI, il Papa ha sottolinea-
to l’aspetto dell’andare incon-
tro alle situazioni e alle singola-
rità dei casi e verificare e nei li-

miti del possibile risolverli e di 
sanare situazioni pregresse, ri-
spetto ad esempio a matrimo-
ni già contratti e celebrati per 
regolarizzare eventuali secon-
de nozze”.

Ricordiamo che Mons. Pie-
rino Russo ha già rivestito altri 
incarichi, oltre ad essere Vica-
rio giudiziario nella nostra Dio-
cesi, è Presidente del Capitolo 
Metropolitano, docente di Di-
ritto Canonico presso l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose 
di Foggia, Rettore della chiesa 
dell’Addolorata, Assistente spi-
rituale del Gruppo di preghiera 
di Padre Pio “Mater Mea”, Dele-
gato diocesano per le Confra-
ternite, inoltre è plurititolato in 
quanto dottore in “utruque iu-
re” (diritto canonico e civile), 
dottore in Filosofia e avvoca-
to del Tribunale Apostolico del-
la Rota romana e del Supremo 
Tribunale della Segnatura Apo-
stolica ed ha ricevuto una ono-
rificenza particolare proprio da 
Giovanni Paolo II che lo ha no-
minato Prelato d’Onore di Sua 
Santità. Quello della nomina a 
Presidente del Tribunale eccle-
siastico di Benevento è l’enne-
simo riconoscimento pubblico 
che fa onore e merito ai sacer-
doti della Diocesi di Foggia- Bo-
vino che si uniscono alla gioia 
di Mons. Pierino.

“Coniugare giustizia e misericordia”

Il 13 maggio, Mons. Pietro Russo ha prestato giuramento 
come Presidente del Tribunale Ecclesiastico di Benevento

LIETIEVENTI

AUGURI DI BUON 
ONOMASTICO
a Don Fernando Liscio
Nato il 17 maggio 1958
Ordinato l’11 agosto 1984
Presbitero itinerante del 
Cammino Neocatecumenale

San Fernando 30 Maggio

[ Francesca Di Gioia ]

IL SACERDOTE DELL’ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO, INSIGNITO DI UN NUOVO E PRESTIGIOSO INCARICO 

Programma

Sabato ore 20,30

Parrocchia San Paolo Apostolo 
Vesglia di preghiera
ore 24,00

In cammino verso il Santurario dell’Incoronata
Domenica - ore 5,00

Celebrazione eucaristica

19° Pellegrinaggio  
Vocazionale

Sabato 3  

Domenica 4 giugno 2006

AUGURI 
PER LE NOZZE
a Luciana Aquilino 
e Matteo Marino Delli Carri
Sposi il 24 maggio 2006

La  “PRO. C.I.E.L.O.”  
Associazione non lucrativa e di promozione sociale

C E R C A

Giovani volontari aspiranti attori e attrici 
anche privi di esperienza

per selezionare gli interpreti del nuovo film, dal contenuto 
formativo, da realizzare  a Foggia entro l’anno.

Per informazioni e prenotazione provino  telefonare al 

333- 6583623
Si assicura massima serietà 
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