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E d i t o r i a l e

Con la discesa dello Spirito Santo a Pente-
coste, la Chiesa diventa una comunità aperta 
a tutti i popoli. Lo Spirito Santo che le viene 
donato serve per una testimonianza che deve 
essere portata fino alle estremità della terra. 
Il fatto che gente di diversa lingua compren-
da il linguaggio degli apostoli, dice che la pri-
ma comunità messianica si estenderà a tutti 
i popoli. La divisione operata a Babele trova 
qui la sua antitesi e il suo termine positivo. Il 
miracolo della Pentecoste è perciò la risposta 
divina alla confusione e alla dispersione. A tal 
proposito il Card. Joseph Ratzinger qualche 
anno fa così scriveva: “Vento e fuoco dello 
Spirito Santo fondano la Chiesa. Essa non na-
sce da una decisione autonoma, non è il pro-
dotto di una volontà umana, ma la creazione 
dello Spirito Santo. Questo Spirito è il supe-
ramento dello spirito babilonico del mondo. 
L’umana volontà di potenza quale si esprime 
in Babilonia mira all’uniformità, poiché per 
essa si tratta di dominare e di assoggettare, ed 
è proprio per questo che provoca odio e divi-
sione. Lo Spirito di Dio è invece amore, e per-
ciò suscita riconoscimento e crea unità nel-
l’accoglimento della diversità e le molte lin-
gue si comprendono reciprocamente”. Que-
sta è l’opera che lo Spirito Santo compie dal-
l’inizio della Chiesa, e che continua ad opera-
re ancora oggi, duemila anni dopo.

Missione e unità: ecco i frutti dello Spirito 
Santo. Alla Chiesa, a ciascun credente non ri-
mane altro che essere docili alla sua presen-
za e alla sua azione per continuare l’opera che 
Cristo ha affidato ai suoi apostoli e a ciascu-
no di noi. Senza paure, senza timori, ma con 
il coraggio e il desiderio di annunziare e testi-
moniare ovunque la buona notizia nell’unità. 
Solo così si rinnoverà ogni giorno il miracolo 
di Pentecoste e il Vangelo di Cristo arriverà a 
tutti, senza esclusioni, senza preferenze.

Il Direttore

Il miracolo
di Pentecoste



2 Voce di Popolo

“Voce di Popolo” settimana-
le della archidiocesi di Foggia-
Bovino è nata dodici anni fa per 
volontà dell’arcivescovo Mons. 
Giuseppe Casale, che desidera-
va che la cultura  cattolica si dif-
fondesse fra gli abitanti di una 
città bisognosa di essere infor-
mata, ma soprattutto di creare 
“comunione” e “cooperazione”. 
Su queste due parole si è soffer-
mato il direttore responsabile di 
questa rivista, che ci ha accolto 
nella redazione con la capore-
dattrice Francesca Di Gioia.

Siamo arrivati noi della II O 
della scuola  media “Bovio” un 
po’ trafelati, alquanto rumorosi 
(eravamo in 23), ma soprattut-
to incuriositi. Sia Don Antonio 
che Francesca sono stati genti-
li, ci hanno fatto sedere  al tavo-
lo intorno al quale almeno due 
volte alla settimana, il mercole-
dì e il venerdì si incontrano i cir-
ca venti giornalisti fra redattori 
e volontari per analizzare e deci-
dere quali articoli pubblicare di 
volta in volta.

Nella stanza, un po’ piccola 
sono sistemati, oltre al tavolo, 

vari computer, scanner, stam-
panti e tanti ritagli di giornali, 
inviti, programmi di convegni 
ed altro, utili per la comunica-
zione e naturalmente alcune co-
pie sparse di “Voce di Popolo”. 

“Comunione” e “cooperazio-
ne” sono le due parole-chiave di 
questa rivista. Sentirsi comuni-
tà che conosce e vive le proble-
matiche della diocesi non solo 
dal punto di vista cattolico, ma 
anche sociale e culturale; coo-
perare una volta conosciuti i 
problemi e i bisogni tramite la 
comunicazione, con  chi vuole 
realizzare un progetto a caratte-
re sociale con l’aiuto di tutte le 
persone che si mettono a dispo-
sizione del prossimo per quello 
che sanno e possono fare.

La rivista è composta di 20 
pagine suddivise per settori, che 
vengono impostati secondo una 
griglia chiamata “timone”. La 
copertina presenta la riflessione 
del direttore responsabile sul te-
ma generale di interesse comu-
ne, è come un articolo di fondo, 
ma incolonnato diversamente e 
sempre molto colorato.

La seconda pagina è quel-
la che offre maggiore libertà di 
espressione: è dedicata a lettere 
o testimonianze del lettore che 
desidera esprimere la propria 
opinione su un determinato ar-
gomento o chiedere un  appro-
fondimento.  Altri fogli ripotano  
la parola del Vescovo e la pre-
sentazione del Vangelo domeni-
cale, poi ci sono pagine dedica-
te alla vita cittadina o della pro-
vincia con reportage di giornali-
sti e collaboratori, una rubrica 
si occupa della vita dei Santi del 
secolo scorso, un’altra si occu-
pa di cultura e spettacolo, ecc.

 Le pagine che ci sono sem-
brate più interessanti e impor-
tanti sono pagg 10 e 11  che so-
no presentate come “FOCUS”. 
Si tratta di articoli di approfon-
dimento su argomenti di inte-
resse generale, che vengono 
prima sintetizzati nei contenuti 
specifici, poi analizzati e dibat-
tuti da vari punti di vista. Non 
manca un “box”, un riquadro 
dove viene riportata o  l’opinio-
ne del Magistero della Chiesa o 
di personalità  esperte.

“Voce di Popolo” viene pub-
blicato dopo il lavoro svolto dai 
giornalisti, ai correttori di boz-
ze, al grafico, alla supervisione 
del direttore responsabile. Ci è 
piaciuto l’impostazione fatta di 
tanto colore, foto e box. 

 Questa esperienza ci ha fat-
to comprendere quanto sia dif-
ficile formare un giornale, bi-
sogna imparare ad ascoltare gli 
altri, a condividere senza egoi-

smi, a collaborare anche quan-
do non si è d’accordo. Ringra-
ziamo Don Antonio e France-
sca per questa visita che oltre 
che divertente è stata istrutti-
va; ora  siamo ancora più  en-
tusiasmati per continuare il la-
voro sul “quotidiano” nella no-
stra classe.

 I ragazzi della II O

Scuola secondaria di I grado 

“Bovio” Foggia

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
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LA PICCOLA REDAZIONE DE “L’ECO DELLA II O” IN VISITA A “VOCE DI POPOLO”

Voce di Popolo
Settimanale di informazione, 
attualità e cultura dell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino

anno XIII n. 21 del 2 giugno 2006

Direttore responsabile
Antonio Menichella

Hanno collaborato
Damiano Bordasco, 
Stefano Caprio,  Donato Coco, 
Antonio Daniele, Enzo D’Errico, 
Francesca Di Gioia, 
Emiliano Moccia,
Giovanni Monaco, 
Maria Teresa Nisci, 
Vito Procaccini, Giustina Ruggiero, 
Francesco Sansone, 
Ricciotti Saurino, Emilia Tegon. 

Editore: NED S.r.L
Direzione, redazione 
e amministrazione
via Oberdan, 13 - 71100  - Foggia
Tel./Fax 0881.72.31.25
e-mail: vocedipopolo@email.it

Progettazione grafica e Stampa:
Grafiche Grilli srl

La collaborazione è volontaria e 
gratuita. Articoli e foto, anche se 
non pubblicati, 
non si restituiscono.

Chiuso in redazione l’1.06.2006

La lettera che riportiamo di 

seguito si riferisce alla chiusu-

ra temporanea del passaggio 

sottostante il coro della Cat-

tedrale presso vico Campani-

le. Chiusura dettata dai lavo-

ri di restauro a finanziamen-

to A.P.Q. “Beni ed attività cul-

turali” anno 2004. 

Mi è capitato di leggere un ar-
ticolo pubblicato sul n° 204 del 
14 aprile 2006 di “Foggia & Fog-
gia” a proposito del disagio ar-
recato dalla chiusura tempora-
nea del passaggio inserito nel-
la parte absidale della Cattedra-
le (sottostante la zona del coro 
alle spalle dell’altare maggiore). 
Quello che è stato scritto (anche 
per il modo in cui è stato riferito 
dall’articolista) mi obbliga a fare 
alcune puntualizzazioni.

Prendo spunto dalla frase “ci 

si chiede quanto c’è di legale 

nella chiusura di questo pas-

saggio” per rassicurare chiun-
que sulla legittimità dell’operato 
dell’Arcidiocesi. Come ho riferi-
to nelle sedi opportune, il “pas-

saggio” (è giusto definirlo così e 
non “angusto vicolo” – e la diffe-
renza, a mio parere, è sostanzia-

le) ricade nella proprietà della 
Parrocchia della Basilica Catte-
drale e, solo in virtù di taciti ac-
cordi con il Comune e alcuni re-
sidenti se ne consente l’attraver-
samento.

Quanto alle esternazioni ri-
portate dall’articolista come 
proferite dal Sig. Elio Magaldi, 
gestore del pub “Ultimo sogno”, 
del tipo : “E’ inutile nascondere 

quanto la categoria ecclesiasti-

ca abbia sempre desiderato la 

chiusura di questo vicolo” mi li-
mito ad osservare che il Sig. Ma-
galdi, forse ignora – cosa inve-
ce ben nota sia ai residenti che 
alla Pubblica Amministrazione 
– che detto passaggio, in tempi 
non lontani ed in diverse occa-
sioni anche al presente, è dive-
nuto ricettacolo di immondizie 
oltre che un pubblico orinatoio: 
mi sembra che ragioni di igiene 
pubblica siano motivi sufficien-
temente seri per desiderare, da 
parte di chiunque, la rimozione 
delle cause di probabili pericoli 
per la predetta igiene – o no ? 

Infine, devo confutare l’affer-
mazione, attribuita dall’articoli-
sta sempre al Sig. Magaldi, se-
condo la quale “Tutti gli orga-

ni competenti e su cui cade la 

responsabilità di tale restau-

ro, però, negano di aver au-

torizzato l’impresa a chiude-

re questo vicolo”, facendo pre-
sente che il Sig. Magaldi non si è 
mai rivolto a questo Ufficio (per 
il quale è una persona del tutto 
sconosciuta) per assumere in-
formazioni al riguardo; e sicco-
me l’Arcidiocesi è il “soggetto 
attuatore” dell’intervento, ed es-
so resta il primo, anche se non 
l’unico, “organo competente su 

cui ricade la responsabilità di 

tale restauro”, sarebbe stato op-
portuno interpellarci al fine di 
conoscere l’intera verità.

A conclusione di queste mie 
note, e sperando che possa ser-
vire a fare definitiva chiarezza 
sulla questione, ritengo oppor-
tuno precisare che : 1) il passag-
gio in argomento, per motivi di 
sicurezza nei confronti di even-
tuali passanti (mancando ogni il-
luminazione artificiale) e di igie-
ne, fu chiuso, dopo un interven-
to di bonifica, in occasione del-
la visita del Papa Giovanni Pao-
lo II; 2) successivamente, essen-
dosi l’AMICA dotata di nuove 
apparecchiature per la pulizia e 

disinfettazione delle strade, ed 
avendo il Comune (cui, per atto 
stipulato nel 1865, spetta la ma-
nutenzione straordinaria e la ri-
parazione della Cattedrale co-
me contropartita a cospicue do-
nazioni immobiliari al patrimo-
nio comunale) eseguito un in-
tervento di illuminazione a pavi-
mento nel passaggio stesso, ci si 
accordò per la sua riapertura; 3) 
l’attuale chiusura temporanea 
in occasione dei lavori di restau-
ro appaltati nel 2005 risponde 
ad inconfutabili esigenze di si-
curezza, per cui l’impresa, inter-
pretando correttamente le ob-
bligazioni contrattuali, ha dovu-
to mettere in atto ineludibili mi-
sure cautelative che non si pos-
sono rimuovere fin tanto che il 
cantiere è aperto (in altri termi-
ni: chiunque volesse fare riapri-
re il passaggio nel corso dei la-

vori dovrebbe assumersi in pro-
prio tutte le connesse respon-
sabilità civili e penali, essendo-
vi pericolo di caduta di materia-
li dall’alto).  

Il  Dirigente  p. t.

dell’Ufficio Tecnico Diocesano

Dott. Arch. Nazareno Gabrielli

Il controverso passaggio di vico Campanile

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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ChiesaUniversale
Il viaggio del Papa culmina con la visita ad Auschwitz

La figura bianca di Benedet-
to XVI ha attraversato domeni-
ca 28 maggio, al termine della 
sua visita in Polonia, il cancello 
del campo di concentramento 
di Auschwitz, e come i depor-
tati ha potuto leggere le parole 
ormai tristemente famose “Ar-

beit macht frei” (“Il lavoro ren-
de liberi”). 

Dopo aver visitato in silenzio 
i luoghi dell’orrore, il Pontefi-
ce ha pronunciato un discorso 
con la voce un po’ roca per la 
stanchezza di questi giorni, ma 

ferma nel tono come nei conte-
nuti. “Prendere la parola in que-
sto luogo di orrore, di accumu-
lo di crimini contro Dio e con-
tro l’uomo che non ha confron-
ti nella storia, è quasi impossi-
bile – ed è particolarmente dif-
ficile e opprimente per un cri-
stiano, per un Papa che pro-
viene dalla Germania”, ha det-
to iniziando il suo discorso. “In 
un luogo come questo vengono 
meno le parole, in fondo può re-
stare soltanto uno sbigottito si-
lenzio – un silenzio che è un in-

teriore grido verso Dio: Perché, 
Signore, hai taciuto? Perché hai 
potuto tollerare tutto questo?”, 
ha chiesto. “Io sono oggi qui co-
me figlio del popolo tedesco, fi-
glio di quel popolo sul quale un 
gruppo di criminali raggiunse 
il potere mediante promesse 
bugiarde, in nome di prospet-
tive di grandezza, di recupero 
dell’onore della nazione e del-
la sua rilevanza, con previsio-
ni di benessere e anche con la 
forza del terrore e dell’intimida-
zione”. In questo modo, ha rico-
nosciuto, “il nostro popolo poté 
essere usato ed abusato come 
strumento della loro smania 
di distruzione e di dominio”.
“Dove era Dio in quei giorni? 
Perché Egli ha taciuto?”, ha 
proseguito il Papa. “Noi non 
possiamo scrutare il segreto di 
Dio – vediamo soltanto fram-
menti e ci sbagliamo se voglia-
mo farci giudici di Dio e della 
storia”. Il Vescovo di Roma ha 
chiesto di adottare con Dio lo 
stesso atteggiamento manife-
stato dal popolo ebraico nei 
Salmi quando implora: “Svéglia-
ti! Non dimenticare la tua crea-

tura, l’uomo!”. “Il nostro grido 
verso Dio deve al contempo es-
sere un grido che penetra il no-
stro stesso cuore, affinché si 
svegli in noi la nascosta presen-
za di Dio – affinché quel suo po-
tere che Egli ha depositato nei 
nostri cuori non venga coperto 
e soffocato in noi dal fango del-
l’egoismo, della paura degli uo-
mini, dell’indifferenza e dell’op-
portunismo”. Il Papa ha osser-
vato che questo grido elevato a 
Dio è particolarmente necessa-
rio in questa nostra ora presen-
te, “nella quale sembrano emer-
gere nuovamente dai cuori de-
gli uomini tutte le forze oscure: 
da una parte, l’abuso del nome 
di Dio per la giustificazione di 
una violenza cieca contro per-
sone innocenti; dall’altra, il ci-
nismo che non conosce Dio e 
che schernisce la fede in Lui”. 
“Noi gridiamo verso Dio, affin-
ché spinga gli uomini a ravve-
dersi, così che riconoscano che 
la violenza non crea la pace, ma 
solo suscita altra violenza – una 
spirale di distruzioni, in cui tut-
ti in fin dei conti possono esse-
re soltanto perdenti”.

[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Pentecoste: congresso dei 
movimenti e incontro col Papa
Dal 31 maggio al 2 giugno il 

Pontificio Consiglio per i Laici 
ha riunito a Rocca di Papa, pres-
so il Centro “Mondo Migliore”, 
oltre 300 persone provenienti 
da vari paesi e diverse esperien-
ze aggregative, per un Congres-
so sul tema: “La bellezza di esse-
re cristiani e la gioia di comuni-
carlo”. Il tema si ispira alle pa-
role pronunciate da Benedetto 
XVI nell’omelia della Santa Mes-
sa per l’inizio del ministero pe-
trino, il 24 aprile del 2005: “Non 
vi è niente di più bello che esse-
re raggiunti, sorpresi dal Van-
gelo, da Cristo. Non vi è niente 
di più bello che conoscere lui e 
comunicare agli altri l’amicizia 
con lui”. Il Congresso ha cerca-
to di riflettere sulla natura stes-
sa dell’avvenimento cristiano e 
su come venga vissuto nei mo-
vimenti e nelle nuove comuni-
tà, su come si educhi ad esso e 
su come lo si possa comunica-
re per venire incontro ai deside-
ri e alle attese degli uomini del 
nostro tempo. Bisogna anche ri-
conoscere il progresso nella co-

noscenza e nella collaborazione 
reciproche tra queste realtà: un 
vivo senso di comunione eccle-
siale caratterizza questa diver-
sificata fioritura di carismi, me-
todi educativi, forme comunita-
rie e campi di apostolato. L’indi-
menticabile esperienza del 30 
maggio 1998 ha contribuito a 
una più approfondita consape-
volezza della natura, del servizio 
e delle opere di queste diverse 
realtà che edificano la Chiesa e 
la rinnovano nella sua missione. 
Il Congresso ha significato una 
ulteriore crescita verso la meta 
della piena “maturità ecclesia-
le”, auspicata da Giovanni Paolo 
II, nonché una preziosa occasio-
ne per condividere la ricchezza 
dei diversi carismi, evidenziarne 
la valenza educativa e rinnovar-
ne lo slancio missionario. Il San-
to Padre incontrerà i movimen-
ti ecclesiali e le nuove comunità 
in Piazza San Pietro alla vigilia 
di Pentecoste del 2006. Respon-
sabili di circa 100 movimenti e 
comunità hanno già espresso la 
loro gratitudine al Santo Padre 

per l’invito e hanno dato al Pon-
tificio Consiglio per i Laici la lo-
ro disponibilità a collaborare al-
la realizzazione di questo impor-
tante evento ecclesiale, del cui 
buon esito è garanzia la frut-
tuosa esperienza di questi an-
ni. Dalla convocazione del San-
to Padre ha avuto inizio, infatti, 
una intensa collaborazione tra il 
dicastero e queste aggregazioni, 
un lavoro comune di prepara-
zione all’appuntamento del 3 
giugno 2006 a Roma. Sono sta-
ti già annunciati grandi pellegri-
naggi – con decine di migliaia di 
partecipanti provenienti dall’Ita-
lia e dall’estero – delle Comuni-
tà Neocatecumenali, di Comu-
nione e Liberazione, dell’Opera 
di Maria (Focolari), delle varie 
realtà del Rinnovamento Cari-
smatico Cattolico. Hanno pron-
tamente aderito, e saranno an-
che presenti con i rispettivi pel-
legrinaggi, anche Regnum Chri-
sti, i Cursillos de Cristiandad, la 
Comunità di Sant’Egidio, il mo-
vimento di Schönstatt, il Movi-
mento di Vita Cristiana, la Co-

munità de l’Emmanuel, la Co-
munità Papa Giovanni XXIII, il 
SERMIG, l’Arche, Fede e Luce, 
la Comunità Missionaria di Vil-
laregia, le Comunità Laiche Ma-
rianiste, l’Equipes de Notre Da-
me, il FASTA, il movimento Vi-
vere In, l’Opera di Nazareth, i 
Talleres de Oraciòn y Vida, la 
Comunità ADSIS e molti altri 
ancora.

Nella foto: 

Mons. Stanislaw Rylko, 

organizzatore del convegno

Chiesa 
Italiana
Insegnamento 
della religione
Sono stati resi noti dal Servi-

zio nazionale per l’Insegnamen-
to della religione cattolica della 
CEI i dati relativi a quanti si av-
valgono dell’insegnamento del-
la religione cattolica in Italia 
elaborati in collaborazione con 
l’Osservatorio socio-religioso 
del Triveneto. 

Dall’Annuario 2006 relativo 
all’anno scolastico 2005/2006 
emerge che il numero degli av-
valentesi dell’anno in corso ri-
mane alto, e corrisponde al 
91,6 per cento degli alunni della 
scuola statale con un calo mol-
to contenuto (0,2%) rispetto al-
l’anno passato. Viene conferma-
ta oltretutto una tendenza emer-
sa negli ultimi tre anni, “un’au-
tentica novità sulla quale riflet-
tere – si legge nel rapporto –: la 
flessione non riguarda tanto la 
Scuola secondaria di secondo 
grado quanto la scuola dell’in-
fanzia”. Tra le principali cause 
di questo fenomeno, una è do-
vuta alla presenza di molti figli 
di immigrati che si inserisco-
no in un numero via via sempre 
crescente nella Scuola italiana 
e, secondo lo studio, ben oltre 
la metà di loro sceglie comun-
que di avvalersi dell’Irc. 

L’annuario è articolato in 
quattro parti (nazionale, circo-
scrizioni Nord, Centro e Sud, 
per regioni pastorali, per cia-
scuna diocesi), che permetto-
no di delineare per l’anno sco-
lastico 2005/2006 la situazione 
dell’Irc. L’indagine è stata effet-
tuata su 189 diocesi delle 227 
presenti in Italia, corrisponden-
ti a una percentuale di adesioni 
dell’83 per cento. Il numero de-
gli studenti presi in considera-
zione  è di 6.250.861 unità, delle 
poco più di 7.660.000 comples-
sive, con una copertura scola-
stica delle scuole statali italiane 
pari all’81,5 per cento del tota-
le. In abbinamento all’Annuario 
2006, quest’anno assieme ai da-
ti è stata pubblicata in tutte le li-
brerie (Ed. La Scuola) la Guida 
alla lettura degli Obiettivi speci-
fici di apprendimento del primo 
ciclo scolastico. Una guida mol-
to attesa dagli insegnanti di re-
ligione perché è un valido stru-
mento per garantire un Irc cor-
rispondente sia al patto concor-
datario sancito dalle relative in-
tese che alle prospettive peda-
gogico-didattiche indicate dalla 
riforma scolastica in atto.



4 Voce di Popolo

Lunedì 29 maggio presso il 
monastero SS. Salvatore del-
le monache redentoriste S.E. 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino ha tenuto una Lectio Divi-
na sul tema della Pentecoste. 
In particolare, l’Arcivescovo ha 
analizzato il racconto dell’appa-
rizione di Gesù risorto ai disce-
poli narrata nel Vangelo di Gio-
vanni (Cap. 20, 19-23). 

Nell’introduzione al brano 
evangelico, l’Arcivescovo ha 
mostrato ai convenuti come 
l’evangelista Giovanni racconti 
che l’apparizione di Gesù nel Ce-
nacolo e la discesa dello Spirito 
Santo tra i discepoli sia avvenu-
ta la sera del giorno in cui Cri-
sto è risuscitato dai morti e po-
che ore dopo l’apparizione alla 
Maddalena nel sepolcro: “A dif-
ferenza dell’apparizione mattu-
tina a Maria Maddalena che av-
viene sulla soglia di un sepol-
cro aperto e vuoto, l’apparizione 

ai discepoli si svolge la sera, nel 
Cenacolo dalle porte sprangate, 
dove i discepoli smarriti dopo la 
morte di Gesù si erano radunati 
per nascondersi dai Giudei. Ge-
sù non viene cercato dai disce-
poli, ma è Egli stesso che prende 
l’iniziativa ed appare per portare 
loro aiuto e conforto”. 

L’evangelista Giovanni narra 
che Gesù apparso “stette in mez-
zo a discepoli” e disse loro “Pa-
ce a voi!”: per Mons.Tamburrino 
“questo non è soltanto il saluto 
abituale degli ebrei, ma è anche 
la benedizione messianica, l’au-
gurio che la pace dell’amore rie-
sca a vincere sull’odio. Poi Gesù 
mostra le mani ed il fianco ai di-
scepoli per creare una sorta di 
continuità, un legame tra la sua 
figura prima della morte fisica 
già conosciuta dai discepoli e la 
sua veste di nuova creatura. Le 
sue ferite sono un trofeo di vit-
toria, il segno dell’aver sacrifica-

to la vita per noi, il simbolo del-
la vittoria della vita sul peccato e 
sulla morte”. 

L’Arcivescovo poi, citando il 
versetto 20 del brano di Giovan-
ni, racconta di come i discepoli si 
rallegrarono vedendo il Signore: 
“Gesù comunica la gioia ai disce-
poli smarriti e nel cuore di ognu-
no di loro al posto dei sentimen-
ti negativi che vi erano presen-
ti, pone la letizia, la felicità. Lo 
stesso evangelista anziché limi-
tarsi a raccontare ciò che stava 
vedendo, sottolinea il sentimen-
to di gioia che ha pervaso i cuo-
ri degli apostoli. Dopo lo stupo-
re iniziale, i discepoli si aprono 
all’ascolto di Gesù che di nuovo 
saluta dicendo “Pace a Voi! Co-
me il Padre ha mandato me così 
io mando voi”. Con queste paro-
le il Cristo crea una sorta di ca-
tena che unisce in parallelo il Pa-
dre, il Figlio ed i discepoli. Ritor-
na il tema del paragone presente 
in altri discorsi di Gesù (“Ama-
tevi come io ho amato voi”); il 
paragone costituisce un ottimo 
mezzo per indicare ai discepoli 
la strada per entrare nella santi-
tà di vita del maestro”. 

L’attenzione di Mons.Tambur-
rino si sposta sul gesto signifi-
cativo della Pentecoste, il dono 
dello Spirito Santo: “Gesù insuf-
flò, che letteralmente significa 
riempire con l’alito un recipien-
te vuoto, donando ai discepoli lo 
Spirito Santo. Nell’Antico Testa-
mento il verbo ‘insufflare’ ricorre 
due volte: la prima, nella Genesi, 
quando Dio dona all’uomo la vi-
ta mediante il suo soffio creato-
re; la seconda, nel libro di Eze-
chiele, quando il soffio di Dio fa 
risorgere le ossa aride. Gesù con 
questo gesto compie una nuova 
creazione e trasforma in esseri 
viventi le ossa aride dei suoi di-
scepoli. Poi il Figlio di Dio invita 
i discepoli ad accogliere lo Spiri-
to Santo e dona loro il potere di 
rimettere i peccati: ‘a chi rimet-
terete i peccati, sono loro rimes-
si’. Lo Spirito del Signore è il per-
dono, lo Spirito Santo è perdo-
no che ci viene affidato per do-
narlo al prossimo. L’amore è un 
dono, ma perdonare è un dono 
esaltato poiché perdonare è più 
che amare, è il compimento del-
l’amore. Dio ci dà anche il dono 
di perdonare il peccato: questo è 
un miracolo più grande di far ri-
suscitare i morti perché il perdo-
no fa continuare a vivere nella 

grazia di Dio i peccatori, liberan-
doli dal peccato. Per Dio nel per-
dono non esiste il passato: per 
Dio una prostituta perdonata, di-
venta vergine. Nella frase di Ge-
sù abbiamo un verbo attivo, “ri-
mettere”, ed un verbo passivo, 
“sono rimessi”, verbi con sog-
getti diversi: noi abbiamo il po-
tere attivo di rimettere i peccati: 
se noi non rimettessimo i pecca-
ti del nostro fratello, impedirem-
mo a Dio di perdonarlo”.

Nel concludere il suo discor-
so, Mons.Tamburrino, ha sottoli-
neato l’importanza di tre fattori:

1.“Il gesto e la parola di Gesù 
nel brano evangelico di Giovan-
ni costituiscono un’esperienza 
radicale della vita cristiana. Già 
nel Battesimo, mediante il sof-
fio del Crisma, vi è l’aggregazio-
ne alla comunità, depositaria del 
perdono. Nel sacramento della 
Riconciliazione vi è una ri-crea-
zione di Dio che mediante la sua 
misericordia permette all’uomo 
di ri-vivere: rivalutiamo questo 
sacramento che ci rigenera e ci 
fa uomini nuovi, nel perdono c’è 
la vita nuova. E’ nei sacramen-
ti che vi è il compimento della 
Pentecoste, mediante l’invoca-
zione dello Spirito Santo. La Pa-
squa vuole entrare nella nostra 
vita attraverso tutte le vie che 
noi creiamo”.

2.“La Pasqua è un dono del-
lo Spirito e della Pace; la pa-
ce esiste dove è donato lo Spi-
rito Santo, mentre è assente 
lì dove manca lo Spirito San-
to. L’odio degli uomini annulla 
l’opera di Dio, la Pasqua. Dove 
c’è egoismo, divisione, disprez-
zo, lì manca lo Spirito Santo, 
poiché lo Spirito Santo è amo-
re, comunione, accordo, armo-
nia del molteplice nell’unità. La 
pace e l’amore sono i segni del-
la Pasqua”.

3.“La comunità cristiana è im-
portantissima perché ha il pote-
re di rimettere i peccati e di ‘le-
gare o sciogliere’, come diceva 
Sant’Agostino, rimettendo o ri-
tenendo i peccati. Riscopria-
mo il valore del cammino peni-
tenziale comunitario, un valo-
re presente nella Chiesa antica, 
dove il Vescovo il Giovedì san-
to riammetteva i peccatori a far 
parte della comunità. È nella co-
munità che si sperimenta l’amo-
re che Dio ha per noi, che il Si-
gnore si manifesta. La comunità 
non deve essere un autobus pie-
no di gente, dove ogni passeg-
gero ha la sua meta, il suo obiet-
tivo, ma deve essere un insieme 
di persone che viaggiano tutte 
verso la stessa meta accompa-
gnate della presenza dello Spi-
rito Santo”.

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

Nella riconciliazione la nuova creazione
Presso il monastero delle Redentoriste la lectio divina di Pentecoste

Agenda dell’Arcivescovo
3-11 giugno 2006

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.

05/06 Alle ore 10.30 presentazione calendario progetto 
bambini della Scuola “S. Chiara”, in occasione del 
150° della Diocesi di Foggia, presso il 6° circolo di 
Piazza S. Chiara. Alle ore 19.00 alla cerimonia cele-
brativa del 192° Annuale di Fondazione dell’Arma dei 
Carabinieri, presso la sede del Comando Provinciale 
di Foggia in Via Guglielmi 4.

06/06 Alle ore 11.00 partecipazione all’inaugurazione della 
Mostra “Oltre il pensiero… l’Emozione”, esposizione 
pittorico-fotografica delle opere realizzate dai clienti 
della Comunità “Salute, Cultura e Società”, presso la 
Sala del Pronao del Palazzetto dell’Arte.

07/06 Alle ore 9.00 Consiglio Episcopale presso il Semina-
rio diocesano di Via Napoli. Alle ore 17.30 S. Messa 
presso una casa-famiglia di S. Marco in Lamis.

08/06 Alle ore 19.30 S. Messa nella chiesa parrocchiale dei 
SS. Guglielmo e Pellegrino, in memoria del beato Lui-
gi Biraghi, fondatore delle Suore Marcelline.

10/06 Alle ore 10.00 S. Messa per il Meeting dei Ministranti, 
presso il Seminario Diocesano di Via Napoli km 2,5. 
Alle ore 19.00 Cresime chiesa parrocchiale di S. An-
na, presso il Parco dell’Iconavetere.

11/06 Alle ore 9.30 Cresime nella chiesa parrocchiale di S. 
Luigi. Alle ore 11.30 Cresime nella chiesa parrocchia-
le di S. Pio X. Alle ore 19.00 Cresime adulti nella chie-
sa parrocchiale di S. Giuseppe in S. Marco in Lamis.

A cura della segreteria del vescovo tel.0881.72.33.81

MONS. TAMBURRINO: “LO SPIRITO SANTO È AMORE, COMUNIONE, ACCORDO, ARMONIA DEL MOLTEPLICE NELL’UNITÀ”

[ Francesco Sansone ]
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Note dell’Ufficio Tecnico Diocesano 
sul legittimo possesso dei terreni espropriati dal Comune

Trecento persone si sono 
radunate lunedì 29 maggio in 
piazza De Sanctis, tra le impal-
cature della cattedrale in re-
stauro e i tavolini dei bar dispo-
sti per gli aperitivi, per vivere 
una serata all’insegna dell’uni-
tà ecumenica e dell’invocazio-
ne allo Spirito Santo. La setti-
mana che conduce alla Pente-
coste infatti, insieme alla setti-
mana “ecumenica” di gennaio, 
è un appuntamento importan-
te per rinnovare gli incontri tra 
i cristiani di diverse confessio-
ni; in tutto il mondo si svolgono 
in questi giorni analoghe mani-
festazioni, con pellegrinaggi re-
ciproci da una chiesa all’altra 
delle diverse confessioni cri-
stiane. Non essendo possibile 
a Foggia un percorso analogo 

(gli ortodossi non hanno una 
propria chiesa, celebrano infat-
ti nella chiesa cattolica di S. Do-
menico, e i protestanti valdesi 
hanno solo una sala di culto 
un po’ periferica), si è comun-
que voluto realizzare un incon-
tro simbolico di tre cortei, che 
hanno raggiunto piazza De San-
ctis da punti diversi del centro 
della città (piazza Federico II, 
corso Vittorio Emanuele, piaz-
za XX settembre), testimonian-
do con canti e preghiere il desi-
derio di riunirsi in unità nel no-
me di Cristo, creando un clima 
festoso e intenso.

L’incontro in piazza si è svolto 
in due parti: dopo un’invocazio-
ne allo Spirito, si è lasciato spa-
zio alla parola di Dio, ascoltan-
do tre brani della prima lette-

ra ai Corinzi dell’apostolo Pao-
lo. Il primo brano, commentato 
dal rappresentante greco orto-
dosso Emanuele Stratakis, invi-
tava a formare l’unità del corpo 
di Cristo con la collaborazio-
ne di ogni membro; l’arcivesco-
vo Francesco Pio Tamburrino 
ha poi dato forza all’ammoni-
mento dell’apostolo al discerni-
mento dei carismi, sottolinean-
do l’importanza di non creare 
particolarismi nella comunità 
e nella Chiesa universale, met-
tendo i propri doni al servizio 
di tutti: “l’unità è una ricchez-
za quando sa integrare i doni di 
tutti, Dio ci aiuti a riconoscere i 
singoli carismi gli uni degli altri, 
metterli in comunione tra loro 
per farli crescere”. Infine, il pa-
store Jean-Felix Kamba ha ri-
preso la riflessione che apre la 
lettera apostolica sulla “sapien-
za della croce” e il “pensiero di 
Cristo” che supera ogni astrat-
tezza e formalismo, ricondu-
cendo tutti all’unico fondamen-
to di Cristo morto e risorto. Il 
valdese Kamba ha concluso 
sottolineando che “la Penteco-
ste è la festa ecumenica più im-
portante perché proprio la Pen-
tecoste è una parabola che ri-
manda alla comprensione del-
la pluralità delle Chiese e nel-
la pluralità dello Spirito Santo 
siamo chiamati a formare una 
cattolicità pentecostale”. Do-

po le letture, accompagnate da 
canti eseguiti dalle diverse co-
munità presenti, ha fatto segui-
to una nuova invocazione cari-
smatica, a cui hanno fatto eco 
alcuni interventi e testimonian-
ze: due giovani coppie hanno 
raccontato la gioia della con-
versione e dell’unità ritrovata 
dopo esperienze devastanti di 
dipendenza dalle droghe e dal-
l’alcool, una ragazza albanese 
ha comunicato il suo percorso 
di fede, che l’ha portata all’in-
contro con Cristo dall’indiffe-
renza vissuta nella formale ap-
partenenza all’Islam. Dopo al-
tri canti e invocazioni, eseguiti 
anche con la danza, un gruppo 
di giovani dell’Azione Cattolica 
ha proposto un momento di ri-
flessione attraverso il canto e 
l’espressione simbolica; un’al-
tra testimonianza ha rievoca-
to un incontro, solo apparen-
temente casuale, con dei giova-
ni missionari protestanti, accol-
ti in casa da una coppia di cat-
tolici che con loro hanno sco-
perto la gioia del riconoscimen-
to dell’unico Signore. Il tutto si 
è concluso con una “parola di 
vita” di Chiara Lubich, fondatri-
ce del movimento dei Focolari 
e da sempre apostolo dell’uni-
tà. L’arcivescovo ha infine con-
gedato l’assemblea con la pre-
ghiera del Padre Nostro e una 
benedizione biblica.

Insieme per l’unità dello spirito
Lunedì 29 maggio si è svolta la veglia Ecumenica di Pentecoste

GRUPPI E MOVIMENTI DIOCESANI SI SONO RITROVATI A PIAZZA DE SANCTIS 
PER ASCOLTARE L’ANNUNCIO COMMENTATO DAI RAPPRESENTANTI DELLE DIVERSE CONFESSIONI RELIGIOSE

[ Don Stefano Caprio ]

Illegittimo esproprio di suo-

li: Comune condannato, Arci-

diocesi disponibile al bonario 

componimento. 

Un comunicato dell’Arci-

diocesi di Foggia-Bovino cer-

ca di fare chiarezza in merito 

alle recenti polemiche.

“In merito alle notizie gior-
nalistiche recentemente appar-
se ed alle dichiarazioni rese da 
esponenti del Consiglio Comu-
nale di Foggia sulla proposta 
transattiva di retrocessione di 
suoli in favore dell’Arcidiocesi, 

a compensazione di un danno 
da illegittimo esproprio subi-
to dalla medesima, questo En-
te tiene a precisare che il giudi-
zio da esso intrapreso nel lon-
tano 1991 in danno del Comu-
ne di Foggia è stato definito, 
dopo ben 14 anni, con senten-
za n° 1084/05 emessa dal Tribu-
nale di Foggia il 30/06/05, con 
la quale il Comune è stato con-
dannato a rifondere i danni su-
biti dall’Arcidiocesi e quantifi-
cati in euro 411.048,67, oltre ri-
valutazioni e interessi.

Avverso tale sentenza il Co-
mune di Foggia ha proposto 

appello innanzi alla Corte di 
Appello di Bari, la quale però in 
data 30/11/2005 ha rilevato l’ob-
bligo per il Comune di Foggia 
di anticipare, rispetto alle mag-
giori somme riconosciute dal 
Tribunale di Foggia ed in favo-
re dell’Arcidiocesi, quanto me-
no l’importo di euro 400.000,00 
per i danni subiti.  

Alla luce di ciò, quindi, tutte 
le voci diffuse su tale argomen-
to risultano del tutto impreci-
se sia perché non tengono pre-
sente l’esito del primo giudizio, 
nonché il reale oggetto del con-
tendere, sia perché esse fanno 

riferimento, tra l’altro, a pre-
sunti futuri impegni di quelle 
somme per il completamento 
dell’Oratorio della Parrocchia 
del S.Cuore, in realtà mai as-
sunti dall’Arcidiocesi. 

L’Arcivescovo, il Collegio 
dei Consultori e il Consiglio 
Diocesano degli Affari Eco-
nomici, pur manifestando at-
tenzione e disponibilità verso 
l’Amministrazione Comunale 
di Foggia, per un bonario com-
ponimento della controversia, 
hanno tuttavia ritenuto non ac-
coglibile la proposta,  suscetti-
bile di diverse interpretazioni”.
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Il prof. Rotondi conclude i seminari su “Medicina e persona”

Formazione ed educazione sanitaria
DUE TEMI CALDI AFFRONTATI DA UN MEDICO ESPERTO IN CONSULENZA AZIENDALE OSPEDALIERA

[ Vito Procaccini ]

L’ultimo appuntamento del 
ciclo di seminari organizzato 
dalla Cappella della nostra Uni-
versità tratta i temi delicati del-
la formazione accademica, con 
particolare riguardo alla medi-
cina e alla necessità di una edu-
cazione continua. A relazionare 
è il prof. Rotondi, dell’Universi-
tà Bocconi di Milano, psicanali-
sta che si occupa di consulenza 
aziendale ospedaliera.

La formazione è un proces-
so che non può essere differito, 
ma deve essere invece attiva-
to in rapporto costante con l’al-
tro, perché la relazione è a fon-
damento della formazione. L’ap-
prezzamento degli altri può non 
essere sufficiente se non viene 
integrato dalla consapevolezza 
della propria conoscenza. Nella 
cultura zen la conoscenza vie-
ne immaginata come una gran-
de luce imprigionata in un am-
biente chiuso e conoscere vuol 
dire proprio aprire un varco per 
far uscire la luce. Ma con qua-
le mezzo aprire la porta? Ce lo 
suggerisce Cartesio ed è il cul-
to del dubbio: dubium sapien-

tiae initium.
Occorre dunque dubitare, ve-

rificare, sperimentare e l’espe-
rienza si realizza se c’è una “que-
stione aperta”, se si cerca di ca-

pire sempre qualcosa di nuovo, 
se c’è questa capacità di porre 
domande, non solo di accumu-
lare cognizioni.

La competenza non è un 
evento fortuito, ma è la pun-
ta dell’iceberg che nasconde 
un complesso di elementi che 
fanno capo anzitutto alla cono-
scenza, alla capacità e alle espe-
rienze finalizzate, ma che vanno 
integrati con l’immagine di sé, 
le proprie attitudini e le proprie 
motivazioni. 

Sono, queste ultime, le ragio-
ni per cui ci si attiva e possono 
essere diverse.

Trascurando quelle che fan-
no capo alla necessità di ob-
bedire (e che vengono meno 
quando manca chi comanda), 
si sottolinea come le motivazio-
ni scaturiscano da un’attesa di 
soddisfazione per l’acquisizione 
di una stima sociale.

Altra motivazione per l’ap-
prendimento è l’assunzione 
della responsabilità delle scel-
te che, tuttavia, non è un trat-
to morale autonomo, ma deriva 
dall’esistenza di un sistema che 
chiede conto dell’operato.

L’apprendimento si realizza 
inoltre per acquisire quella si-
curezza la cui carenza è spesso 
per i giovani un notevole han-

dicap, superato il quale si con-
segue quello che in psicologia si 
definisce autovalore, il senso di 
una propria identificazione. 

Fare formazione
Nel campo specifico della 

medicina, si osserva poi come 
i medici più che operare da so-
li, lavorino in una organizzazio-
ne, che va indagata sotto un du-
plice aspetto: istituzionale e di 
azione organizzativa.

Quello istituzionale è segna-
to dalla struttura che si articola 
in gerarchie e azioni procedura-
li attraverso le quali si estrinse-
ca il principio di autorità. L’azio-
ne organizzativa fa capo invece 
ad una “cultura” che definisce 
i rapporti tra le parti, tenendo 
conto delle idee di fondo e delle 
abitudini da cui scaturiscono le 
competenze personali (e di re-
lazione).

Fare formazione vuol dire 
dunque rapportarsi con perso-
ne “vere”, autentiche, non con 
ipotesi di scuola. Significa ri-
nunciare alla teoria dell’auto-
matismo, perché quando si per-
petuano i comportamenti abi-
tudinari si ha poi difficoltà ad 
emendarsi e tornare indietro. 
Solo rinunciando al processo 
meccanico si può approdare al 

superapprendimento (overlear-

ning), incentivando nell’altro la 
capacità di servirsi di esperien-
ze già fatte per risolvere situa-
zioni sempre nuove.

Significa evitare di riferirsi a 
modelli ideali o a standard idea-
listici e rapportarsi costante-
mente alla realtà; non bisogna 
tuttavia appiattirsi su di essa, 
ma sarebbe opportuno osser-
vare lassi di tempo ragionevol-
mente significativi. Formare si-
gnifica, infine, preoccuparsi di 
crescere e di far crescere, met-
tendo frutto la lezione di Jac-
ques Lacan, per il quale l’ana-
lista affida al soggetto la posi-
zione di analizzante. Per la veri-
tà l’intuizione era addirittura di 
San Tommaso, il quale osserva-
va che la misura della compren-
sione non è l’emittente, ma il re-
cipiente (omne quod recipitur 

in aliquo est in eo per modum 

recipientis). Una reprimenda 
severa per quanti sono invaghi-
ti del suono della propria voce 
e discettano incuranti del de-
stinatario (paziente o studente 
che sia), ma tenendo d’occhio 
l’orologio per evitare di “sfora-
re” rispetto al tempo prefissato. 

Occorrerebbe fare propria la 

nozione lacaniana del “tempo 
variabile”; il professionista non 
è quello che pensa a timbra-
re il cartellino, ma è quello che 
smette quando ha finito il lavo-
ro, è quello che “accompagna” il 
paziente anche (anzi, soprattut-
to) nelle prognosi sfavorevoli, è 
quello che definisce l’educazio-
ne come un “fare con l’Altro”, 
perché la competenza nei rap-
porti integra e completa la com-
petenza tecnica professionale.

E, a proposito della compe-
tenza tecnica, concludiamo con 
una osservazione. 

È stata sottolineata l’impor-
tanza del sapere pratico, for-
se anche come reazione al mo-
dello idealistico che ha sempre 
spregiato il fare materiale, pri-
vilegiando il pensiero. È una 
questione delicata, per la quale 
conviene muoversi con eleva-
to senso di equilibrio, evitando 
i rischi di prese di posizione av-
venturose.   

“Quelli che si innamorano di 
pratica sanza scienzia sono co-
me il nocchier ch’entra in navi-
glio sanza timone o bussola, che 
mai ha certezza dove si vada”.

Ce lo ricorda Leonardo, ed 
era uno che se ne intendeva.

sabato 17 giugno 2006

Programma 

Ore 16,00: accoglienza

Ore 16,30: celebrazione Vespri

Ore 17,00: relazione di don Armando Aufiero
                    SOdC- assistente generale CVS
                    “ l’ammalato testimone di speranza nella parrocchia”

ore 18,30:  celebrazione Eucaristica e benedizione dei locali 
       da parte di  S.E. Mons. Francesco Pio Tamburrino

                    Arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino

                                                          Il consiglio diocesano

Riapertura della sede diocesana 
del Centro Volontari della Sofferenza 

in Foggia al Rione dei Preti
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La settimana si è aperta con 
il convegno storico “Il genio di 
Guido Grilli” ed è poi prose-
guita, nella serata di martedì, 
con l’attesa partita di calcetto 
Parroci contro Consiglieri Cir-
coscrizionali. Nella serata del 
mercoledì si è celebrata anche 
la Giornata Regionale delle di-
verse abilità presso la struttu-
ra dell’AS.SO.RI. con una Santa 
Messa e una bruschettata in al-
legria con i ragazzi portatori di 
handicap che fanno riferimen-
to alle amorevoli cure del per-

sonale della struttura di Piazza 
De Gasperi.

Il  giovedì è stata presentata 
una importante iniziativa che 
ha avuto ampia risonanza non 
solo parrocchiale ma anche cit-
tadina, la presentazione nei lo-
cali della “Bottega delle Arti e 
dei Mestieri” della nuova “in-
venzione” del parroco che, gra-
zie all’aiuto di un gruppo di vo-
lenterose signore del quartie-
re ha prodotto una bambola di 
pezza sulla falsariga della “pi-
gotta” dell’Unicef che è stata 
chiamata con apposito marchio 
di fabbrica e con tanto di certi-
ficato di autenticità: La “Pupaz-
za di San Pio X”. L’ennesima ini-
ziativa di don Antonio per finan-
ziare alcune attività parrocchia-
li: le bambole saranno infatti di-
stribuite in cambio di una of-
ferta simbolica come obolo per 
la Caritas parrocchiale e per il 
Centro d’ascolto. Una ottantina 
i pezzi già disponibili ed ancora 
altre in bottega in attesa di ado-
zioni caritatevoli. 

Dalla Santa Messa del giove-
dì ha avuto anche inizio il triduo 

solenne, guidato da tre sacerdo-
ti esperti e competenti: don Ric-
ciotti Saurino, don Ivone Cavra-
ro e don Luigi Nardella. I tre re-
latori hanno sottolineato duran-
te le loro catechesi l’importan-
za di continuare ad edificare 
una comunità basata su Cristo, 
in modo particolare cercando di 
incarnare lo stile dell’accoglien-
za e del servizio necessari per 
una comunità che vuole dirsi ed 
essere realmente missionaria.

Per le ultime due giornate an-
che due appuntamenti diverten-
ti per i bambini ed adulti che in 
tanti hanno affollato il cortile 
della chiesa. I più piccoli hanno 
potuto giocare con i gonfiabili 
del Lunabus mentre i “grandi” 
si sono potuti divertire a suon 
di risate grazie allo spettacolo 
messo in scena, nella serata di 
sabato, dalla compagnia teatra-
le “La passatella”.

Nel pomeriggio una affollata 
processione per le vie del quar-
tiere ha segnato uno dei mo-
menti più intensi delle celebra-
zioni in onore della dedicazione 
al Santo.

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

Conclusa la settimana di festeggiamenti per la dedicazione di San Pio X
[ Francesca Di Gioia ]

Una parrocchia al passo
UN CONVEGNO, UNA PARTITA DI CALCETTO, LA PRESENTAZIONE DELLA “PUPAZZA” 

E IL TRIDUO DI PREGHIERA IN ONORE DEL SANTO

La “Beata Maria Vergine”: 
una festa per chiedere attenzione
Domenica 4 giugno, per l’in-

tera giornata (11,00-13,00/17,30-
20,30) la parrocchia Beata Ma-
ria Vergine festeggerà il giorno 
di Pentecoste anche come mo-

mento conclusivo del percorso 
del catechismo. 

Divertimento per tutti fin 
dalla mattina con i gonfiabili 
e i giochi del Lunabus. La sera 
coinvolgimento delle famiglie 
con un nutella party e acquasa-
le party: il ricavato delle offer-
te sarà devoluto all’Operazio-
ne Mato Grosso per la missione 
di Carabuco in Bolivia dove un 
gruppo di ragazzi foggiani si re-
cherà in agosto.

La festa sarà anche spun-
to per far decollare un’azione 
di più lunga durata a favore di 
bambini e ragazzi in un quartie-
re ad altissimo rischio. 

“Aspettando l’estate” è infatti 
il sottotitolo della giornata che 
vuole essere preludio a un pe-
riodo critico, in cui la parroc-
chia può diventare punto di ri-
ferimento per i piccoli. 

Per svolgere però un’attivi-
tà estiva la parrocchia ha biso-
gno di essere sostenuta econo-
micamente. Come per risolvere 

i suoi tanti problemi ha bisogno 
di essere inserita in un più am-
pio programma di interventi.

Il parroco don Mimmo Gui-
da e il suo vice don Rosario De 
Rosa che qualche giorno fa han-
no scritto una lettera aperta alla 
Gazzetta del Mezzogiorno, sot-
tolineano che il territorio in cui 
operano è tra i più problematici 
se non il più problematico della 
città e sollecitano l’attenzione 
delle istituzioni e dei cittadini. 
Già il problema illuminazione e 
rete di protezione per (l’appros-
simativo) campo di calcio è sta-
to affrontato e quasi risolto, con 
molti sacrifici, ma non basta. 

Ci si aspetta una risposta po-
sitiva dalla Regione per quanto 
riguarda un finanziamento sul-
la legge degli oratori, più atten-
zione dagli Assessorati alle Po-
litiche Sociali degli enti Comu-
ne e Provincia, e almeno qual-
che spazio attrezzato per gioca-
re … oltre alle aree per cani… 
pur utilissime! 

Si è svolta nel campo di calcetto 
di San Pio X, l’attesa partita Parro-
ci contro consiglieri circoscrizio-
nali. Sono scesi in campo per l’oc-
casione, naturalmente il parroco 
di San Pio X, don Antonio Meni-
chella con il numero 15, il parroco 
dell’Immacolata padre Giuseppe 
D’Onofrio, il provinciale dei Cap-
puccini padre Aldo Broccato, il se-
gretario del vescovo, don Alfonso 
Celentano e il diacono don Mat-
teo Ferro con un gruppo di gio-
vani seminaristi. La partita è sta-
ta avvincente e seguitissima dagli 
spalti. La formazione: a difendere 
le porte proprio padre Giuseppe, 
il più anziano in campo ma atleti-
camente uno dei più preparati, in 
difesa l’efficientissimo padre Aldo 
Broccato, un muro impenetrabile 
sostenuto da un fisico statuario, 
a centro campo la possenza della 
mole di don Antonio, che incorag-
giato dalla tifoseria a lui favorevo-
le, ha segnato ben 5 ed insperati 
goal, e poi don Matteo punto fer-
mo per i compagni di gioco e cen-
travanti insostituibile, classe da 
vendere ma con troppa paura di 
fare centro, ed ancora i cinque se-
minaristi che si sono alternati cer-
cando di dare fiato ai “più anzia-
ni”, si sa che il calcio è una delle 
attività più gettonate in seminario 
ma guardando i risultati si potreb-
be pensare di riconvertire gli spazi 
verdi di Via Napoli. Vere perle del-
la formazione dei religiosi: il libe-
ro don Alfonso che sceso in cam-
po a partita inoltrata ha risolleva-
to le sorti della squadra con scat-
ti da velocista e dribbling da navi-
gato professionista; un contributo  
sul finale della partita, appena li-
beratosi dagli impegni parrocchia-
li, dato anche da don Francesco 
Preite, del “Sacro Cuore”, poco il 
tempo per poter giudicare le sue 
performance ma l’agilità e la si-
curezza in campo lasciavano ben 
sperare.

In panchina oltre al tourn-over 
dei calciatori in erba, anche due 
allenatori d’eccezione il diretto-
re del seminario don Pierino Gia-
cobbe e l’economo don Bruno 
Bassetto, tanti i consigli elargi-
ti alle giovani leve calcistiche ma 
spesso inascoltati negli esiti, di-
versi anche i richiami alla corret-
tezza di gioco, sostenuta da cen-
sure verbali del caso dettate dal-
la presenza sugli spalti dell’Arci-
vescovo Francesco Pio Tambur-
rino, self- control d’occasione ma 
improperi pronunciati a voce bas-
sa e sommessa. Entusiasta del-
la partita S.E. Mons. Tamburrino 
che ha seguito con attenzione da 
bordo campo commentando con i 
“vicini” spettatori le azioni più av-
vincenti, tra il vociare dei bambini 
che gli chiedevano foto e carezze 
paterne e le signore del quartiere 
che approfittavano della sua pre-
senza per condividere ansie e di-
spiaceri quotidiani.

Dagli avversari pochi  spun-
ti interessanti, sarà che spesso di 
fronte alle loro manchevolezze 
amministrative gli si chieda iro-
nicamente di dedicarsi agli sport 
equestri, ma non si poteva pensa-
re alla vigilia della partita a tale di-
sfatta.

Alla fine doccia fredda per don 
Antonio braccato dai suoi parroc-
chiani in festa e tanti complimenti 
e strette di mano per i giocatori.

A quando la prossima?

Dalle aule liturgiche 
ai campi di calcio…



8 Voce di Popolo

La Pentecoste è il fine ultimo 
dell’economia trinitaria della 
salvezza. Afferma Atanasio: Il 
Verbo ha assunto la carne af-
finché noi potessimo ricevere 
lo Spirito Santo (Dell’incarna-
zione,8). E Simeone, il Teolo-
go: Era questo lo scopo e la de-
stinazione di tutta l’opera della 
nostra salvezza attuata da Cri-
sto: che i credenti ricevesse-
ro lo Spirito Santo (Discorsi, 
38). Dello stesso avviso è Ni-
cola Cabasilas: Qual è l’effet-
to e il risultato degli atti di Cri-
sto?... nient’altro che la discesa 
dello Spirito Santo sulla Chie-
sa (Illustrazione della divina li-
turgia, 37).

“È bene per voi che io me 
ne vada” (Giov. 16,7). “Io pre-
gherò il Padre ed egli vi darà 
un altro consolatore” (Giov. 
14,16).  L’ascensione al cielo 
è in vista dell’invio dello Spi-
rito Santo. E’ la preghiera del-
l’Asceso al cielo che ottiene ai 
discepoli il Consolatore e de-
termina la Pentecoste. Il gior-
no del Battesimo del Signore 
il Padre si adotta il Figlio nel-
la umanità vivificata dallo Spi-
rito Santo. La visione della co-
lomba celeste visibilizza ed uf-
ficializza l’evento. Il giorno del-
la Pentecoste il segno dell’ado-
zione dei discepoli e in loro di 
tutti gli uomini è la discesa del-
le lingue di fuoco. E’ sempre lo 
Spirito Santo che firma e au-
tentica l’offerta di Dio. “Lo Spi-
rito Santo accorda le primizie 
della Divinità alla natura uma-
na” (Tropario dei vespri del ve-
nerdì di Pentecoste della litur-
gia ortodossa).  Donato all’uo-

mo nella creazione, ora gli è ri-
donato come la sua più intima 
intimità.  

“Sono venuto a portare il 
fuoco sulla terra” (Luca 12,49). 
Recita l’antifona della liturgia 
orientale: “Lo Spirito Santo fa 
risplendere misteriosamente 
nelle anime la natura una del-
la Trinità”: “In quel giorno (del-
la Pentecoste), voi saprete che 
sono nel Padre ed io in voi” 
(Giov. 14,20): “Noi verremo a 
lui e porremo la nostra dimora 
presso di lui”. Dicono i Padri: 
La Monade-Triade vi si fa co-
noscere mediante il Paraclito. 
Ciascun apostolo riceve una 
lingua di fuoco (Atti 2,3). Se 
Cristo integra la natura uma-
na nell’unità del suo corpo, lo 
Spirito si rapporta alle perso-
ne umane e le schiude alla pie-
nezza carismatica dei doni, in 
un modo nuovo, personale, per 
ciascuno. In seno all’unità in 
Cristo, lo Spirito diversifica e 
rende ciascuno carismatico.

Il mistero trinitario ha una di-
mensione sociale che oggi più 
che mai va tenuta presente. È 
sempre più evidente il rischio 
che l’uomo corre: o si disgrega 
in un aggregato collettivo, 1+1 
all’infinito, o si isola in un indi-
vidualismo anarchico, uno me-
no tutti; tra il sociale e l’indivi-
duale, il comunitario e il per-
sonale, non c’è altro principio 
di esistenza, modo  di realizza-
re la convivenza che il trinita-
rio. E’ il principio d’integrazio-
ne, del tu e dell’io, che è il Noi 
di Dio. L’uno si espande in tre e 
i tre si raccolgono nell’Uno. La 
verità trinitaria è la legge uni-
versale dell’esistenza da accet-
tare come progetto realizzabi-
le. Per noi cristiani dovrebbe 
esser chiaro come essa è l’uni-
ca strada percorribile per un 
futuro veramente umano.

Lo Spirito costituisce la 
Chiesa. Dalla Trinità, Chiesa 
celeste, lo Spirito è inviato per-
ché modelli la Chiesa degli uo-
mini. La Pentecoste ci apre al-
la contemplazione dell’icona 
della Trinità. In essa troviamo 
la legge della nostra esistenza. 
L’icona della Pentecoste del-
la Scuola di Mosca (XVI sec.) 
mostra il collegio dei Dodici: 
è l’uno della Chiesa che atten-
de di essere rivestito dall’alto” 
(Luca 24,49) per presentare la 
pienezza di Colui che riempie 
tutto in tutti (cfr Ef. 1,22). Gli 
Apostoli sono seduti a forma di 
arco:  sono tutti di uguale gran-
dezza. All’estremità, Pietro e 
Paolo e un posto vuoto. “Dove 

due o tre sono uniti... ”: Cristo 
è invisibilmente presente, è Lui 
che governa e dirige la Chie-
sa. L’Icona mostra una compo-
sizione aperta: lo spazio eccle-
siale domina il mondo. Aper-
ta in alto, verso il cielo, aper-
ta verso il basso, su di un arco 
nero, dove languisce un prigio-
niero vestito da reo, un vecchio 
‘sazio di giorni’. Si tratta del co-
smo che giace ‘nelle  tenebre e 
nell’ombra della morte’: Esso si 
arrende: i dodici rotoli che tie-
ne con rispetto sono la predi-
cazione degli Apostoli. In alto 
è già il nuovo mondo, in basso 
è il non-ancora del mondo nuo-
vo. Il Vangelo chiama i creden-
ti a spostare le montagne delle 
tenebre, a trarre il mondo pri-
gioniero dell’inferno, verso la 
mattina del giorno nuovo della 
Pentecoste.

Nei grandi vespri della Pen-
tecoste della Liturgia della 
Chiesa d’Oriente, il sacerdo-
te legge davanti al popolo ingi-
nocchiato tre preghiere di san 
Basilio. La prima presenta la 
Chiesa davanti al volto del Pa-
dre; la seconda chiede al Figlio 
di difendere tutti i credenti; la 
terza è per i defunti e si riferi-
sce alla discesa di Gesù agli in-
feri: “Non sono quelli che stan-
no agli inferi che avranno l’au-
dacia di confessare, ma noi i 
viventi... ti offriamo la nostra 
preghiera e i nostri sacrifici per 
le loro anime”. Una volta all’an-
no la Chiesa prega anche per i 
suicidi. La porta della Chiesa è 
sempre aperta all’ingresso del 
Cristo glorioso insieme a tutti 
i lavati nel sangue dell’Agnello. 
E’ proprio quest’ingresso ‘libe-
ro’ per tutti che la costituisce 
vera chiesa della Resurrezio-
ne, Cenacolo sempre pronto 
per una sempre inedita Pente-
coste. Nella domenica che se-
gue la pentecoste, la Chiesa or-
todossa celebra la festa di tutti 
i santi, conosciuti e sconosciu-
ti. La Chiesa della Trinità trova 
il suo compimento nella Chie-
sa dei santi (Origene).

“Da te incitati, i messagge-
ri della giustizia cavalcano il 
mondo e con spade affilate di-
vidono il regno della luce dal 
regno della notte... Ma tu sei 
anche il canto dell’amore che 
risuona eterno intorno al trono 
di Dio e che sposa in sé il pu-
ro suono di tutte le cose. L’ar-
monia che unisce le membra 
al Capo nel quale ognuno tro-
va il senso profondo del pro-
prio essere, Spirito Santo, gioia 
eterna”(Edith Stein) (XXIII). 

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

Domenica di Pentecoste
Anno B 04.06.2006

At 2, 1-11; 
Salmo 103;
Gal 5, 16-25
Gv 15, 26-27; 16, 12-15

“…non siete capaci di 
portarne il peso…”

È vero che le parole spesso non 
esprimono a pieno il concetto che 
uno ha nella mente, ma è anche 
vero che non tutto quello che uno 
ha nella propria mente può essere 
riversato subito e totalmente negli 
altri. Il tempo sedimenta pian pia-
no le nozioni nella testa del disce-
polo e consente che altre cognizio-
ni possano essere assimilate.

Quante cose il Maestro ha co-
municato a quei semplici scola-
ri durante i tre anni di permanenza 
in mezzo a loro, ma i loro interes-
si erano altri e l’attenzione scarsa, 
la comprensione carente e il profit-
to spesso insufficiente. Quanti de-
biti scolastici hanno accumulato a 
causa della loro distratta frequenza 
e difettosa preparazione! Se il pro-
gramma avesse considerato cose 
pratiche come la tecnica per tira-
re su una vela, il metodo per calare 
una rete, le condizioni per virare di 
bordo o come fare per primeggiare 
sugli altri, sarebbero stati più atten-
ti, anzi avrebbero mostrato più inte-
resse e vivacità da meritarsi, come 
premio, una gita scolastica sul la-
go di Tiberiade o un pranzo alla de-
stra di Erode… Ma sulle teste dure 
di quegli uomini di mare, dure co-
me scogliere assolate, irrorate solo 
da acqua marina, il Maestro ha vo-
luto gettare un seme speciale, un 
seme di cielo fatto di avvenimen-
ti, di parole, di esempi, di parabole, 
di miracoli… un seme affascinan-
te, ma bisognoso di paziente acco-
glienza, di lenta riflessione e di spi-
rituale elevazione. Un seme sempli-
ce in realtà, comprensibile a tutti. 
Un seme al quale sarebbe bastato 
il calore dell’amore per aprirsi e le 
lacrime di condivisione per dischiu-
dersi delicatamente. Ma i discepo-
li, come del resto anche noi, erano 
più disposti a vivisezionarlo che a 
contemplarlo, più intenti ad aprirlo 
curiosamente che ad aspettare pa-
zientemente l’esplosione, più pronti 
ad esaminarlo che a proteggerlo.

Ora quel seme si trova lì deposi-
tato, ancora intatto e bisognoso di 
Qualcuno che lo dischiuda davanti 
ai loro occhi e alla loro mente. Gesù 
ha terminato il suo compito di se-
minatore, ha detto tutto quello che 
c’era da dire e ha fatto tutto quel-
lo che doveva fare, ora c’è biso-
gno che Qualcuno faccia conoscere 
meglio e sveli ciò che è stato con-
segnato loro. C’è bisogno che Qual-
cuno li riporti a scuola, semmai ai 
corsi serali, per prepararli alla gran-
de missione di annunciatori di un 
messaggio che essi stessi ancora 
non hanno pienamente compreso. 
I gesti e le parole sono state conse-
gnate loro, manca forse il meglio, la 
comprensione, la chiave di lettura, 
la spiegazione, quella che dà senso 
e vita alla giusta interpretazione… 
Quella che è molto carente ancor 
oggi tra noi che abbiamo la Parola
e i gesti del Maestro e li leggiamo 
come freddi analisti, come esperti 
scienziati di fronte ad un fenomeno, 
come la scientifica davanti alle im-
pronte, come medici gelidi duran-
te l’autopsia.

Il tradimento più grande al mes-
saggio cristiano è quello di annun-
ciarlo integralmente nelle leggi e 
nelle nozioni senza donare il me-
todo di lettura, di interpretazione e 
di vita… è come proporre un per-
corso senza suggerire con qua-
le spirito farlo… è come ricevere 
uno spartito e volerlo comprende-
re senza saper di musica! Il Con-
solatore avrà proprio questo com-
pito, quello di accoccolarsi dentro 
di noi e farci rileggere la storia pas-
sata alla luce dell’avvenimento più 
importante, la donazione totale sul-
la Croce. E sarà veramente “con-
solante” vedere tutto con gli occhi 
dell’amore… vedere con gli occhi 
di Dio. Perché è solo attraverso i fo-
ri dei chiodi del Crocifisso che pos-
siamo comprendere tutta la storia 
di Gesù, e possiamo anche leggere 
ed interpretare tutta la nostra storia 
passata e quella futura. 

Sì, perché l’amore fa vedere tut-
to in maniera diversa… perfino le 
nostre tragedie acquistano un sen-
so se le osserviamo con la lente 
dell’Amore di Dio. 

Peccato che il Consolatore, l’in-
terprete, l’esperto, lo interpelliamo 
sempre quando le nostre convin-
zioni errate hanno messo ormai ra-
dici… profonde.

La Parola della Domenica

L’Altro 
che ci fa Uno

[ Don Ricciotti Saurino ]

Scogliere assolate
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San Giuseppe Moscati: 
medico di scienza e di fede

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Preghiera 
a San Giuseppe Moscati

O San Giuseppe Moscati,
medico e scienziato insigne,
che nell’esercizio della professione
curavi il corpo e lo spirito dei tuoi 
pazienti,
guarda anche noi
che ora ricorriamo con fede alla tua 
intercessione.
Donaci sanità fisica e spirituale,
intercedendo per noi presso il Signore.
Allevia le pene di chi soffre,
dai conforto ai malati,
consolazione agli afflitti,
speranza agli sfiduciati.
I giovani trovino in te un modello,
i lavoratori un esempio,
gli anziani un conforto,
i moribondi la speranza del premio 
eterno.
Sii per tutti noi guida sicura
di laboriosità, onestà e carità,
affinché adempiamo cristianamente i 
nostri doveri
e diamo gloria a Dio nostro Padre.
Così sia.

Giuseppe Moscati nasce a Benevento 
il 25 luglio 1880, settimo di nove figli 
del magistrato Francesco Moscati e di 
Rosa De Luca. È battezzato il 31 luglio 
1880. Nel 1881 la famiglia Moscati si tra-
sferisce a Napoli, dove Giuseppe rice-
ve la sua prima comunione l’8 dicem-
bre del 1888. Dal 1889 Giuseppe compie 
i suoi studi conseguendo nel 1897, con 
voti brillanti, la licenza liceale classica, 
all’età di 17 anni. Pochi mesi dopo, ini-
zia gli studi universitari presso la facol-
tà di medicina dell’Ateneo partenopeo. 
È possibile che la decisione di scegliere 
la professione medica sia stata in parte 
influenzata dal fatto che negli anni del-
l’adolescenza Giuseppe si era confronta-
to, in modo diretto, con il dramma della 
sofferenza umana. Nel 1892, infatti, suo 
fratello Alberto era caduto da cavallo 
durante una parata militare, riportando 
un trauma cranico, con sindrome di epi-
lessia. Per anni Giuseppe trascorre mol-
te ore accanto a lui per assisterlo.

La carriera professionale
Il 4 agosto 1903, Giuseppe Moscati 

consegue la laurea in medicina con una 
tesi sull’urogenesi epatica, che ottiene il 
massimo dei voti e la lode e viene dichia-
rata degna di pubblicazione. A distanza 
di cinque mesi dalla laurea, il dottor Mo-
scati prende parte al concorso pubbli-
co per assistente ordinario negli Ospe-
dali Riuniti di Napoli; quasi contempo-
raneamente sostiene un altro concorso 
per coadiutore straordinario negli stessi 
ospedali. Nel primo dei concorsi riesce 
secondo; nell’altro risulta primo assolu-
to, tanto da far sbalordire esaminatori e 
compagni. Dal 1904 Moscati presta ser-
vizio di coadiutore all’ospedale degli In-
curabili, a Napoli, organizza l’ospedaliz-
zazione dei colpiti di rabbia. In occasio-
ne del colera del 1911, Moscati è chia-
mato presso la Prefettura per compiere 
ricerche sull’origine del morbo e i mez-
zi per combatterlo. Sempre nel 1911, a 
trentuno anni, vince il concorso pub-
blico di aiuto ordinario negli Ospedali 
Riuniti e successivamente, in seguito al 
concorso, la nomina a primario. Duran-
te la prima guerra mondiale è direttore 
dei reparti militari negli Ospedali Riuni-
ti. A questo “curriculum” ospedaliero si 
affiancano le diverse tappe di quello uni-
versitario e scientifico: dalla laurea fino 
al 1908, Moscati è assistente volontario 
nel laboratorio di fisiologia; dal 1908 è 
assistente ordinario nell’Istituto di Chi-
mica fisiologica. In seguito è nomina-
to preparatore volontario della III Clini-
ca Medica. Contemporaneamente, per-
corre i diversi gradi dell’insegnamento. 
Sempre nel 1911 ottiene la Libera Do-
cenza in Chimica fisiologica; ha l’inca-
rico di guidare le ricerche scientifiche e 

sperimentali nell’Istituto di Chimica bio-
logica. Nel 1922, consegue la Libera Do-
cenza in Clinica Medica generale. Cele-
bre e ricercatissimo nell’ambiente par-
tenopeo quando è ancora giovanissimo, 
il professor Moscati conquista una fama 
di portata nazionale ed internazionale 
per le sue ricerche. Queste ricerche pio-
nieristiche, assicurano a Moscati un po-
sto d’onore fra i medici ricercatori della 
prima metà del nostro secolo.

Medico delle anime
Non sono però soltanto le doti genia-

li ed i successi di Moscati che suscita-
no lo stupore di chi lo avvicina. È la sua 
stessa personalità che lascia un’impres-
sione profonda in coloro che lo incon-
trano, la sua vita limpida e coerente, 
impregnata di fede e di carità verso Dio 
e verso gli uomini. Moscati è uno scien-
ziato di prim’ordine; ma per lui non esi-
stono contrasti tra la fede e la scienza. 
Egli vede nei suoi pazienti il Cristo sof-
ferente, lo ama e lo serve in essi, e ai 
suoi studenti ripete: “Ricordatevi che 

non solo del corpo vi dovete occupare, 

ma delle anime gementi, che ricorro-

no a voi”. È questo slancio di amore ge-
neroso che lo spinge a prodigarsi sen-
za sosta per chi soffre, a non attendere 
che i malati vadano a lui, ma a cercarli 
nei quartieri più poveri ed abbandona-
ti della città, a curarli gratuitamente e a 
soccorrerli con i propri guadagni. Così 
Moscati diventa l’apostolo di Gesù: sen-
za predicare, con la sua carità e con il 
modo in cui vive la sua professione di 
medico. “Gli ammalati – scrive – sono 

le figure di Gesù Cristo. Molti sciagu-

rati, delinquenti, bestemmiatori ven-

gono a capitare in ospedale per dispo-

sizione della misericordia di Dio, che 

li vuole salvi! Negli ospedali la mis-

sione delle suore, dei medici, degli in-

fermieri è di collaborare a questa in-

finita misericordia, aiutando, perdo-

nando, sacrificandosi”.

La vita spirituale
L’attività esterna cresce costantemen-

te, ma si prolungano anche le sue ore di 
preghiera e i suoi incontri con Gesù sa-
cramentato. Fin da piccolo Giuseppe 
Moscati ha anche sentito forte la devo-
zione alla Vergine Maria, che è sempre 
stata in cima ai suoi pensieri e della qua-
le parlava frequentemente, portando nel 
taschino del panciotto la corona del ro-
sario. Al suono dell’Ave Maria faceva il 
segno della croce e invitava i presenti 
in ospedale a recitare l’Angelus. Aveva 
una grande devozione per la Madonna 
di Pompei, l’Immacolata e la Madonna 
del Buon Consiglio. Dinanzi a quest’ul-
tima immagine, nella Chiesa delle Sacra-
mentine, fa voto di castità.

La morte improvvisa
Il 12 aprile 1927, martedì santo, il prof. 

Moscati, dopo aver partecipato, come 
ogni giorno, alla Santa Messa e aver ri-
cevuto la Comunione, trascorre la mat-
tinata in ospedale per poi tornare a casa. 
Consuma, come sempre, un pasto fruga-
le e poi si dedica alle consuete visite ai 
pazienti che vanno da lui. Verso le ore 15 
si sente male, si adagia sulla poltrona, e 
poco dopo incrocia le braccia sul petto 
e spira serenamente. Ha 46 anni. La no-
tizia della sua morte si diffonde imme-
diatamente, e il dolore di tutti è unani-
me. Tra le prime testimonianze dopo la 
sua morte, significativa è quella del car-
dinale di Napoli, Alessio Ascalesi. Dopo 
aver pregato dinanzi al corpo di Mosca-
ti, rivolto ai familiari disse: “Il professore 

non apparteneva a voi, ma alla Chiesa. 

Non quelli di cui ha sanato i corpi, ma 

quelli che ha salvato nell’anima gli sono 

andati incontro quando è salito lassù”.
La notizia del suo decesso viene an-

nunciata e propagata di bocca in bocca 
con le parole: “È morto il medico san-

to”. Queste parole, che riassumono tut-
ta la vita di Moscati, ricevono il suggello 
ufficiale della Chiesa.

Gli onori degli altari
Giuseppe Moscati è stato beatificato 

da Papa Paolo VI il 16 novembre 1975 
e poi canonizzato nel 1987 da Papa Gio-
vanni Paolo II. Da allora, il 16 novembre 
si celebra la sua festa. Oggi San Giusep-
pe Moscati è il punto di riferimento e di 
conforto per migliaia di fedeli e di am-
malati che ogni giorno affollano la chie-
sa del Gesù Nuovo a Napoli e sostano in 
preghiera davanti alla sua tomba. Colui 
che fu un grande medico in vita è oggi il 
Santo protettore degli ammalati, dei po-
veri e dei bisognosi che a lui si rivolgono 
con grande devozione.

“AMIAMO IL SIGNORE SENZA MISURA, VALE A DIRE SENZA MISURA 
NEL DOLORE E SENZA MISURA NELL’AMORE!” 

Hanno detto di lui…

Paolo VI, il Papa che lo ha beati-

ficato: “La figura del Professor Moscati 
conferma che la vocazione alla santità è 
per tutti, anzi è possibile a tutti...

E la Chiesa non si stanca di ripetere 
questo invito nel corso dei secoli, e an-
cora l’ha ribadito fermamente a noi uo-
mini del XX secolo”.

Giovanni Paolo II, il Papa che lo 

ha canonizzato: “L’uomo che da oggi 
invocheremo come Santo della Chiesa 
Universale, si presenta a noi come un’at-
tuazione concreta dell’ideale del cristia-
no laico.

Giuseppe Moscati, medico Primario 
ospedaliero..., docente universitario..., 
visse i suoi molteplici compiti con tutto 
l’impegno e la serietà che l’esercizio di 
queste delicate professioni laicali richie-
de. Da questo punto di vista il Moscati 
costituisce un esempio non soltanto da 
ammirare, ma da imitare, soprattutto 
da parte degli operatori sanitari... Egli si 
pone come esempio anche per chi non 
condivide la fede”. 

Prof. Filippo Bottazzi: “Egli fu la 
più perfetta incarnazione, che io abbia 
conosciuto, dello spirito di carità, qua-
le ci rimane definito da San Paolo: fu 
paziente e benigno, non invidioso, non 
vantatore dei propri grandissimi meriti, 
né millantatore del suo vasto e profon-
do sapere, non spiacente, non chieden-
te il suo, anzi larghissimo agli indigenti, 
non irritabile, non imputatore del male, 
non contento dell’ingiustizia, della verità 
cercatore ardente, tollerante tutto, tutto 
credente e sperante. Profondamente re-
ligioso, sincero credente e assiduo pra-
ticante, non fece mai ostentazione dei 
propri sentimenti, ma con parola insi-
nuante, sostenuta dalla sua amorosa 
opera sanitaria, non tralasciò mai di cu-
rare, insieme coi corpi, anche e innanzi 
tutto le anime, e di avviarle verso quel-
la luce che per singolare grazia divina, 
a lui sfolgorava da abissi per noi impe-
netrabili”.
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Il sindaco di Foggia, Orazio Ciliberti, ha chiuso la lunga crisi 
ed ha presentato la nuova squadra di Governo

Giunta comunale:  
fuori dipietristi e comunisti

CIRCOLI LENIN E CHE GUEVARA: “CI PONIAMO ALL’OPPOSIZIONE NON CONDIVIDENDO LA
PRECONFEZIONATA VERIFICA DI UNA MAGGIORANZA IN FORTE DEFICIT DI CONSENSO POPOLARE”. 

[ Damiano Bordasco ]

L’Italia dei valori e Rifonda-
zione comunista, nonché tut-
ti gli altri partiti della cosiddet-
ta “Sinistra radicale” restano 
fuori dalla Giunta al Comune di 
Foggia. Si è conclusa lo scorso 
25 maggio, dopo oltre un mese 
di consultazioni con i partiti po-
litici, la lunga crisi a palazzo di 
Città. La nuova Giunta è in ca-
rica dal primo di giugno e do-
vrà confrontarsi con tantissime 
emergenze che attanagliano la 
città. Emblematico, fra gli altri, 
l’ultimo appello rivolto dal no-
stro Arcivescovo, mons. Fran-

cesco Pio Tamburrino, al 
mondo politico foggiano. Il pre-
sule, nel corso di un convegno 
organizzato lo scorso 27 mag-
gio presso l’istituto Poerio dal-
l’Aqv, l’Associazione per la qua-
lità della vita, ha rivolto un invi-
to all’Amministrazione per fare 
di più e meglio soprattutto nei 
confronti della parte più in dif-
ficoltà della città: la periferia. 
“Dobbiamo tutti rimboccarci 

le maniche e bonificare la cit-

tà”, ha affermato il presule, se-
condo cui “quelle periferie pie-

ne di immondizia non sono un 

bel biglietto da visita per la cit-

tà, e mi chiedo: chi non ama la 

città? Chi non cerca la qualità 

della vita?”. Domanda alla quale 
ha subito cercato di dare rispo-
sta il nuovo assessore alle peri-
ferie, Fiammetta Fanizza. “So-

no appena arrivata e non pos-

so fare altro che accogliere que-

sto richiamo dell’Arcivesco”, ha 
sottolineato Fanizza. “Bisogna 

ripensare ad una ‘nuova pe-

riferia’ – ha aggiunto - e com-

prendere che chi abita in quei 

luoghi non deve sentirsi uno 

“sfigato”. Lavoreremo alacre-

mente per consentire sempre 

di più una integrazione tra le 

varie zone della città”.

La nuova Giunta
Il listone dell’“Ulivo” è rap-

presentato da sei esponenti: Ci-

ro Mundi all’Urbanistica, Clau-

dio Sottile alla Pubblica istru-
zione, Alfredo Grassi, Mobilità 
urbana e servizi alla città, Gian-

ni Ricci, Servizi sociali, Italo 

Pontone, Lavori pubblici e Li-

no Del Carmine, Sicurezza e 

polizia locale. La Rosa nel Pu-
gno resta con i suoi tre assesso-
ri e con le stesse deleghe: Ange-

lo Benvenuto al Bilancio, Giu-

lio Scapato al Personale, Raf-

faele Capocchiano all’Annona 
e polizia tributaria. L’Udeur pas-
sa da uno a due assessori: Toni-

no Coppola, Legale e conten-
zioso, Giuseppe D’Alessan-

dro, all’Ambiente. Restano al lo-
ro posto gli “assessori tecnici”: 
Assunta Pinto, Attività produt-
tive e programmazione, Poti-

to salatto, Cultura. Una novità 
per questa Giunta è sicuramen-
te, così come già detto, Fiam-

metta Fanizza, docente uni-
versitaria ed editorialista di Re-
pubblica, che si occuperà di Po-
litiche giovanili e periferie. Cili-

berti, infine, ha revocato le de-
leghe speciali attribuite ai consi-
glieri comunali.

Fuori 
parte della Sinistra
Così come già detto sono fuo-

ri dalla Giunta comunale Rifon-
dazione comunista ed Italia dei 
valori. Dura la presa di posizio-
ne sulla questione dei circoli mi-
litanti del Prc “Lenin” e “Che 

Guevara”: “Si tratta - scrivono 
dal partito di corso Vittorio Ema-
nuele – della reale e definitiva 

esclusione di Rifondazione da 

ogni possibile collaborazione 

politica con l’attuale Ammini-

strazione. All’incontro i circo-

li territoriali si sono presenta-

ti con una piattaforma unita-

ria contenente punti program-

matici che avrebbero qualifica-

to la nostra presenza in Giun-

ta, spostando l’attenzione ver-

so politiche sociali e culturali 

proprie dell’area di Sinistra ed 

assolutamente assenti nell’at-

tuale maggioranza del gover-

no del Comune. Denunciamo –
continua la nota - l’assoluta as-

senza di spazio per la discus-

sione politico - programmati-

ca per l’assegnazione di qual-

siasi incarico al nostro Parti-

to, al quale si è chiesto di ac-

cettare incondizionatamente 

decisioni adottate da altri par-

titi della coalizione. Non accet-

tiamo – concludono i comunisti 
- in maniera categorica le con-

clusioni imposte unilateral-

mente dal sindaco così come è 

emerso dall’incontro promosso 

dall’attuale maggioranza e ci 

poniamo nettamente all’oppo-

sizione non condividendo, nel 

merito e nel metodo, la precon-

fezionata verifica di una mag-

gioranza in forte deficit di con-

senso popolare”. 

Dura la reazione 
di Barbieri e della 
Sinistra in Movimento
“Deludente è una espressio-

ne fin troppo benevola per de-

finire un esito che è stato lun-

go nella sua definizione ed in-

concludente nei risultati”. Usa-
no parole forti anche gli aderenti 
all’associazione politico-cultura-
le “Sinistra in Movimento”, all’in-
domani della chiusura della veri-
fica a Palazzo di Città. “Ciliberti

– aggiungono - è stato in grado 

di cogliere un’ottima occasione 

per ricomporre politicamente 

la stessa maggioranza di cen-

trosinistra che governa la na-

zione, la Regione, la Provincia, 

ma non il capoluogo”. Secondo 
l’associazione la “verifica ha fal-

lito anche sul piano program-

matico per non aver dato slan-

cio all’azione amministrativa 

finora sbiadita ed inefficace”. 
Altrettanto duro è anche uno de-
gli esponenti di spicco, a livel-
lo regionale, del Partito dei Co-
munisti italiani, Marco Barbie-

ri: “L’esito della verifica al Co-

mune rappresenta un’occasio-

ne perduta per il sindaco Cili-

berti e per l’Amministrazione 

comunale”. 
Secondo l’assessore regionale 

al Lavoro si tratta di “un banale 

valzer di incarichi, non miglio-

rato dal ricorrente maldestro 

tentativo di attribuire a questa 

o quella personalità più o me-

no illustre della nostra Univer-

sità, l’improprio ruolo di rap-

presentanza di aree e forze po-

litiche cui mai hanno fatto ri-

ferimento le stesse personalità 

chiamate in causa. Non si è at-

tuata – conclude Barbieri – al-

cuna nuova maggioranza, cor-

rispondente al quadro politico 

dell’Unione che governa a livel-

lo nazionale regionale e provin-

ciale, né alcun approfondimen-

to di temi programmatici di ri-

lievo per la vita della collettivi-

tà, quali l’urbanistica e le car-

tolarizzazioni, le società comu-

nali e la partecipazione demo-

cratica, lo sviluppo economico 

e la valorizzazione dell’Univer-

sità e degli enti di ricerca pre-

senti sul territorio”.
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È comparso tra le strade di 
Foggia, alcuni giorni fa, un ma-
nifesto che, di sicuro, non è 
passato inosservato alla vista 
dei nostri attenti lettori. 

È quello del dirigente sco-
lastico dell’Istituto tecnico in-
dustriale “Saverio Altamura”
di Foggia, Annamaria Novel-

li. Un lungo testo con il qua-
le, in maniera sicuramente in-
solita, chiede “scusa alla cit-

tà per aver fatto votare Cili-

berti che, con la scusa di ri-

lanciare l’azione della giunta, 

ha trovato il modo di confer-

mare quasi tutti gli assessori 

inventandosi criteri “ad per-

sonam” e non è riuscito a con-

fermare Rosaria Di Cesa-

re ai servizi sociali, dove sta-

va lavorando benissimo per la 

collettività”. 
La Novelli, impegnata da an-

ni sul versante politico, e che 
due anni fa contribuì alla vit-

toria del centrosinistra nel ca-
poluogo, chiede venia all’inte-
ra Comunità foggiana per una 
propria scelta politica: vicina 
alle posizioni dell’Italia dei va-
lori, attacca anche il fondatore 
del partito e nuovo ministro al-
le Infrastrutture, Antonio Di 

Pietro.
La Novelli lo accusa di aver 

consegnato il partito in Capi-
tanata al “‘triciclato’ Anto-

nio Pellegrino che dopo aver 

spaccato il centrosinistra (il 

ballottaggio, tra l’altro, ha fat-

to perdere al partito un con-

sigliere comunale) ed essere 

passato al centrodestra, do-

vrebbe gestire un partito di 

centrosinistra. Che indecen-

za. Proprio Di Pietro – scri-
ve ancora nel manifesto – ha 

determinato l’esclusione della 

Di Cesare che lo aveva soste-

nuto fin dall’inizio della sua 

carriera politica, volendo im-

porre in giunta comunale l’ex 

- assessore Orazio Schiavo-

ne”. La Novelli, inoltre, non ri-
sparmia accuse anche nei con-
fronti dei Democratici di sini-
stra e della Margherita che nul-
la avrebbero fatto per evita-

re l’esclusione di Rosaria Di 

Cesare dalla Giunta comuna-
le. Ma il manifesto-protesta è 
anche l’occasione per lancia-
re una iniziativa: aderire al co-
mitato di protesta  denominato 
“Ridateci il voto”.

F o c u s

Per gli abbonamenti a 

“Voce di Popolo” e per 

eventuali reclami rivol-

gersi alla segreteria am-

ministrativa del setti-

manale. 

Chiedere della signora 

Giovanna Governato

Voce di Popolo
Via Oberdan, 13 -  Foggia

Tel. 0881.723125

Cell. 347.2996151

Hanno rinunciato al fine set-
timana fuori, o alla classica gi-
ta fuori porta della domenica, i 
consiglieri di minoranza al Co-
mune di Foggia. In una domeni-
ca senz’altro ottima per il primo 
bagno della stagione, lo scorso 
28 maggio, gli alleantini, i for-
zisti e gli aderenti all’Udc si so-
no ritrovati all’isola pedonale di 
corso Vittorio Emanuele, per ef-
fettuare un volantinaggio con-
tro l’Amministrazione comuna-
le guidata da Orazio Ciliberti.

 I consiglieri di opposizione 
si sono intrattenuti sui temi ri-
presi dal manifesto già affis-
so in città e sul volantino che 
hanno distribuito in diecimi-
la copie ai cittadini foggiani, 
dal titolo: “Ciliberti, ora ba-

sta. Mandiamolo a casa”. Un 
testo durissimo attraverso il 
quale contestano due anni di 
immobilismo e mettono in di-
scussione diversi temi che, se-

condo l’opposizione, sono stati 
trattati con sufficienza e senza 
le dovute attenzioni: piano so-
ciale di zona, Ataf, Amgas, 167, 
Foggia servizi, asili nido, Tav, 
ampliamento del piano rego-
latore cimiteriale. E ad espri-
mere forti preoccupazioni per 
la città è anche l’attuale com-
missario provinciale di Allean-
za nazionale, Lucia Lambre-

sa, candidata anche al Senato 
della Repubblica per il partito 
di Gianfranco Fini: “La para-

lisi in cui è caduta Foggia da 

due anni, da quando i partiti 

di centrosinistra sono andati 

al governo cittadino è divenu-

ta insostenibile. Non avevamo 

sbagliato nel sostenere che era 

opportuno da parte del sinda-

co il coraggioso gesto delle di-

missioni nei confronti di una 

città che ormai non ne può 

più di assistere a delle auten-

tiche sceneggiate politiche”. 

Secondo la Lambresa “oggi, 

ancor di più, siamo convinti 

che il centrosinistra non tro-

verà mai pace, anche perchè 

con i rimpasti e la redistribu-

zione degli incarichi assesso-

rili non cambia il metodo ge-

stionale di questa ammini-

strazione e la volontà di oc-

cuparsi esclusivamente degli 

equilibri tra i vari partiti che 

compongono la coalizione, 

trascurando gli interessi del-

la comunità. A due anni dal-

le elezioni amministrative – 
conclude il commissario fede-
rale di An - i partiti del gover-

no cittadino devono assumer-

si la responsabilità della pa-

ralisi di Foggia che ha visto 

peggiorare il sistema dei ser-

vizi e il reiterare di compor-

tamenti da manuale Cencel-

li per l’attribuzione degli in-

carichi”.

Insorge la minoranza. Per la Lambresa “è ora che si torni a votare”

“Mandiamo a casa Ciliberti”
IL CENTRODESTRA SCENDE IN PIAZZA: “ANNI DI PARALISI. ORA BASTA”

[ Damiano Bordasco ]

Un manifesto che esprime “indignazione” dopo l’esclusione della Di Cesare

E la Novelli chiese scusa…
LA PRESIDE DELL’ITIS ALTAMURA: “ADERITE AL COMITATO ‘RIDATECI IL VOTO’”
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Nero, verde, giallo, rosso e 
azzurro. Questi i cinque colo-
ri con cui si è aperta, lo scor-
so sabato, la 1ª festa sportiva 
organizzata a conclusione del-
l’anno scolastico, per i numero-
si bambini intervenuti al campo 
di atletica leggera “N. Mondelli” 
di Foggia, intitolata “Corri, Sal-
ta, Lancia 2006”. 

I colori, in rappresentanza 
dei cinque cerchi olimpici, han-
no dato alla manifestazione e ai 
tanti partecipanti la sensazione 
di essere coinvolti in una mini 
olimpiade in cui i piccoli atle-
ti si sono sfidati con la stessa 
emozione e lo stesso impegno 
dei professionisti.

Gli alunni, che indossavano 
per ogni classe di appartenenza 
una maglia di colore differente, 
hanno sfilato in una parata sug-
gestiva di colori, pompon e ban-
diere.  

La sfilata iniziale, che ha su-
scitato l’emozione dei numero-
si genitori in tribuna ad applau-
dire i propri figli, ha dato il via 
ai giochi in cui si sono cimenta-
ti i bambini di tutte le classi ele-
mentari. Seguendo un percorso 
prestabilito i mini atleti hanno 
svolto diversi esercizi di  atleti-
ca leggera, passando dalla cor-
sa, al salto degli ostacoli fino 
al lancio della palla. Il momen-
to più esaltante è stato quello in 
cui l’esercizio di corsa ad osta-
coli è stato svolto dai piccoli 
della 1ª elementare con una se-
rie di ostacoli simbolici alti so-
lo qualche centimetro, ma in ba-
se allo loro statura delle vere e 
proprie staccionate. Un po’ in-
sicuri e un po’ goffi hanno fatto 
del loro meglio per riuscire a di-
mostrare alla loro mamma e al 
loro papà quanto fossero bravi.  

Le direttrici delle scuole han-
no espresso il loro ringrazia-

mento ai presenti unitamente 
ad alcuni bambini che hanno 
letto ciascuno un periodo del-
la preghiera “Grazie Signore” a 
cui è seguita la “Preghiera del-
l’allenatore” recitata da un in-
segnante di attività motoria.

La manifestazione, nel caldo 
pomeriggio foggiano, si è fatta 
ancora più avvincente grazie 
alla musica e all’animazione 

di alcuni insegnanti del cam-
po scuola. Fra una ola e l’al-
tra anche i genitori dei bambi-
ni hanno contribuito ad allie-
tare l’evento, rendendo onore 
agli insegnanti degli istituti che 
sono stati così degnamente ri-
cambiati. Ad intervallare i vari 
momenti della giornata anche 
uno speaker che ha richiamato 
numeri e discipline e, di volta 
in volta, proponeva brani cano-
ri e ritornelli musicali; un mo-
mento di grande emozione per 
tutti è stato il richiamo all’in-
no di Mameli, immancabile co-
lonna sonora degli avvenimen-
ti sportivi.

Le quattro scuole si sono già 
date appuntamento al prossi-
mo anno nella speranza di tra-
sformare una prima edizio-
ne in una lunga serie di even-
ti che permetta a tutti gli edu-
catori delle scuole cattoliche 
foggiane di dimostrare quanto 

amore viene dedicato ai piccoli 
grandi bambini loro affidati.

A chiudere la giornata, co-
riandoli e fuochi d’artificio 
per una festa multicolori sul-
le note della stessa canzone 
cantata dai bambini. Così co-
me olimpiadi vere e proprie 
che si aprono e poi si chiudo-
no con una cerimonia spetta-
colare, anche i piccoli hanno 
salutato il pubblico sulle no-
te della famosa canzone “We 
are the champion”. I campioni 
di domani? Sicuramente han-
no dimostrato la stessa forza 
e lo stesso impegno dei grandi 
campioni, con un sano e puro 
agonismo fatto di semplici ge-
sti e piccoli trionfi senza sfo-
ciare nella pratica dura e sen-
za esclusione di colpi e talvol-
ta anche un po’ imbrogliona 
del vero sport a cui gli episodi 
degli ultimi giorni purtroppo ci 
hanno indotto.

Sarà presentato il 6 giugno 

il libro che raccoglie le 

riflessioni, le interviste, i 

disegni, le foto sul tema dei 

senzatetto di Foggia.

Io ti prendo a cuore è il ti-
tolo del progetto promosso 
dal Csv Daunia, finalizzato al-
la diffusione di azioni di soli-
darietà, condotto con i bambi-
ni delle ultime classi delle ele-
mentari dell’Istituto San Giu-
seppe di Foggia. 

Quattro i realizzatori del 
progetto: l’Isola del tesoro,
associazione foggiana a tute-
la dei diritti dei bambini e dei 

ragazzi, da cui è nata l’idea; il 
Lunabus, ludoteca itinerante, 
che attraverso il gioco ha mo-
tivato, coinvolto e facilitato la 
comprensione e la “produzio-
ne” di elaborati; i Fratelli del-

la Stazione, un’associazione 
di servizio ai senzatetto che si 
è fatta mediatrice tra i bambini 
e gli altri protagonisti del pro-
getto, i “barboni” di Foggia; la 
Rivista di Diritto Minorile.

I bambini sono diventa-
ti giornalisti, poeti, sociologi, 
hanno ascoltato e hanno ela-
borato le informazioni, hanno 
approfondito il tema con le in-
segnanti e poi hanno potuto, 

I bambini di S. Giuseppe prendono a cuore i barboni

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

Prima  festa sportiva delle scuole elementari cattoliche di Foggia

Corri, salta, lancia
MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI FINE ANNO DEGLI ISTITUTI 

“C. FIGLIOLIA”, “L. SCILLITANI”, “MARCELLINE” E “S. GIUSEPPE”

[ Maria Teresa Nisci ]

grazie alla mediazione e alla 
guida di adulti competenti, in-
contrare alcuni dei senzatetto 
foggiani. 

Il risultato di questo percor-
so durato tre mesi è un volume 
con lo stesso titolo del proget-
to: Io ti prendo a cuore, cor-
redato da disegni e foto scat-
tate durante gli incontri, anche 
con i senzatetto, che contiene: 
le riflessioni giornalistiche, le 
poesie scaturite dalle emozio-
ni vissute, e le interviste ai tre 
senzatetto incontrati.

Un piccolo libro che servi-
rà a molte cause: ai bambini, 
che hanno avuto un’esperien-
za formativa molto forte; ai ge-
nitori che vedranno la realtà 
dei barboni sotto un altro pun-
to di vista; a far conoscere di 
più una scuola e le diverse as-
sociazioni che sono in prima 
linea nella tutela e nell’eserci-
zio dei diritti dei più piccoli e 
dei più deboli; ai lettori che sa-
pranno stupirsi di questo inte-
resse verso gli emarginati ed 
emozionarsi di fronte alla sem-
plicità e verità delle parole dei 
bambini; anche alla missione 
di Carabuco in Bolivia (realiz-

zazione di una rete idrica), do-
ve andrà interamente il ricava-
to della vendita di qualche cen-
tinaio di copie all’Amministra-
zione provinciale.

Il libro sarà presentato mar-
tedì 6 giugno, ore 17,00. Si-
gnificativo il luogo della pre-
sentazione: la Sala Ragazzi 

della Biblioteca Provincia-

le, in mezzo ai libri, strumen-
ti di gioia, conoscenza e cre-
scita. La presentazione del li-
bro prevede: i saluti della dott.
ssa Tancredi della Sala Ragaz-
zi, dell’ass. alle Politiche So-
ciali della Provincia Benvenu-
to Grisorio e l’assessore alla 
P.I del Comune di Foggia Clau-
dio Sottile, della direttrice del-
l’Istituto San Giuseppe Suor 
Emanuela Vignozzi, la spie-
gazione da parte dei bambini 
del percorso fatto, la lettura di 
qualche brano. Il libro sarà di-
stribuito ai presenti. 

I bambini chiederanno alle 
istituzioni preposte a che pun-
to sta la risoluzione del proble-
ma dormitorio, irrisolto nella 
nostra città dalla chiusura del 
Conventino.

[ Giustina Ruggiero ]
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È stato eletto al primo tur-
no, con una larga maggioran-
za, il nuovo sindaco di S. Mar-
co in Lamis. 

L’avvocato Michelangelo 
Lombardi, espressione del cen-
trosinistra, ha ottenuto il 60 per 
cento dei voti validi ed è chia-
mato a guidare la città dopo 
una lunga fase commissariale 
amministrata dal viceprefetto 
dott. Sergio Mazzia. Per la cit-
tà di S. Marco in Lamis, che su-
pera i quindicimila abitanti, era 
un test elettorale importante 
per tutta la provincia. 

La campagna elettorale, 
svolta nella più assoluta cor-

rettezza, ha visto confrontar-
si i candidati sindaci Tancredi 
Luciano, espressione di For-
za Italia- La Puglia prima di 
tutto- Democrazia Cristiana; 
Bonifacio D’Amico candida-
to dall’UDC e dai Popolari per 
le Libertà; Berardino Tardio di 
Alleanza Nazionale. 

I candidati sindaci hanno 
avuto molti incontri “a quat-
tro” per far conoscere ai cit-
tadini la propria proposta di 
programma. Un confronto, 
particolarmente seguito dal-
la cittadinanza, è stato guida-
to dal Laboratorio di Forma-
zione Sociale, attivo da alcuni 

mesi nella città con l’intento 
di fornire un’occasione di for-
mazione sulla dottrina sociale 
della chiesa. 

Durante il confronto i can-
didati sindaci hanno risposto 
alle numerose domande che 
sono state poste per cercare 
di capire cosa concretamente 
vogliono realizzare per la città. 
I candidati non si sono sottrat-
ti alle domande e hanno rispo-
sto scrupolosamente ai temi 
spinosi che attanagliano la co-
munità sammarchese come il 
lavoro, la formazione politica, 
la sanità e la crisi economica 
del comune. I rappresentan-
ti del Laboratorio di Forma-
zione Sociale, all’inizio dell’in-
contro, hanno affermato che 
la Dottrina Sociale della Chie-
sa li sprona a cercare consen-
so attorno ai tanti valori condi-
visibili, come il bene comune, 
il valore della vita, la centralità 
della persona e della famiglia, 
la pace e la giustizia, la liber-
tà, l’uguaglianza e la fraterni-
tà, l’onesta e la salvaguardia 
del creato. 

L’elezione amministrativa 
è un’occasione per guarda-
re realmente ai problemi del-

la città e verificare le risorse 
d’uomini e d’idee che le forze 
politiche riescono a mettere 
in campo. Le elezioni ammini-
strative avvicinano il cittadino 
alla politica e questa è un’oc-
casione unica per le forze par-
titiche, per non chiudersi al-
l’interno delle proprie stanze 
e cercare un ampio consenso, 
e per farsi promotori di idee 
nuove per costruire il futuro 
della comunità. Il neo sinda-
co non è nuovo alla politica. 
Pur avendo solo 40 anni, infat-
ti, è stato assessore alla cultu-
ra della giunta Galante, capo 
gruppo all’opposizione della 
giunta Tenace e segretario se-
zionale del partito dei Demo-
cratici di Sinistra.  

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

Una scelta per la città
MICHELANGELO LOMBARDI ELETTO NUOVO SINDACO DI SAN MARCO IN LAMIS

[ Antonio Daniele ]

È stata inaugurata il 20 Mag-
gio, nel maestoso convento fran-
cescano di S. Matteo, la mostra 
delle opere datate 1969- 2006 
dell’artista sammarchese Nick 
Petruccelli.

La mostra, che è aperta al pub-
blico tutti i giorni dalle ore 17.00 
alle 20.00, rimarrà a disposizio-
ne dei visitatori fino al 4 Giu-
gno 2006. Con le sue opere, l’ar-
tista Petruccelli, inneggia alla vi-
ta con uno spaccato di denuncia 
dell’atrocità nazista. I volti soffe-
renti d’uomini, donne e bambi-

L’artista sammarchese Nick Petruccelli espone le sue opere a S. Matteo
[ Antonio Daniele ]

ni rinchiusi nei lager nazisti han-
no una luce e un’espressione di vi-
ta che celebra la speranza. Nella 
ricerca dell’assoluto, Nick Petruc-
celli, inizia un percorso che lo por-
ta nel Gargano paleolitico quando 
l’uomo, prima di Cristo, cerca il di-
vino nelle forme della natura, e lo 
trova nell’espressione di forme ar-
caiche. 

L’artista sammarchese usa bene 
i colori che fonde in una variopin-
ta serie di contrasti in cui emerge 
la luce della pace e della gioia. As-
socia il legno con l’alluminio dan-
do vita all’eco remota del terrore 
metropolitano, anticipando nel-
le sue opere con i grattacieli co-
struiti a metà, il tragico crollo del-
le torri gemelle di New York. Nel-
la scultura trova spazio il genio ar-
tistico del Petruccelli che, dà vita 
nella pietra al volto di tanti perse-
guiti d’Auschwitz in un silenzio de-
gli umili che, come l’artista ci dice, 
sono “frammenti di memoria in-
finita”. La sua arte è stata “conta-
minata” dai suoi soggiorni di gio-
ventù, prima in Germania dove ha 

cogliendo apprezzamento e suc-
cessi, e si è dedicato alla formazio-
ne dei giovani attraverso il labora-
torio d’arte per scoprirne la sensi-
bilità artistica. 

La bottega di Nick Petruccel-
li si trova all’inizio della cittadi-
na entrando da S. Severo ed è fa-
cile da riconoscere per i tanti og-
getti antichi esposti vicino la stra-
da, quasi da interpretare la voca-
zione artistica e storica di questo 
lembo del Gargano. Numerosi cri-
tici hanno scritto di lui come Mi-
rella Casamassima che definisce 
l’opera di Petruccelli “un’ immer-
gersi nelle viscere della terra, nel-
la propria cultura e nella propria 
tradizione. Tutto intorno parla di 
tradizione: i materiali, il legno dei 
propri boschi, il cuoio dei propri 
allevamenti, la pietra del Gargano; 
i riti e gli strumenti contadini: ap-
pendere salumi e formaggi al sof-
fitto, costruire i recipienti di cuoio, 
la tavola per lavare, la mangiatoia 
per i maiali. Scavare nella terra e 
ritrovare frammenti antichi umani 
e vegetali o minerali, significa for-

potuto vedere gli orrori del nazi-
smo che ha definito nelle sue ope-
re “fabbrica della morte”, e poi in 
Australia, dove ha frequentato la 
“Technic school” di Melbourne, 
scoprendo le sue reali inclinazio-
ni. Tornato in Italia ha incomincia-
to a realizzare opere per gli edifici 
pubblici di S. Marco in Lamis co-
me quelle che si trovano nell’Ospe-
dale “Umberto I”, nel mercato co-
perto, nella scuola media “F. De 
Carolis” e altre opere conservate 
nel Santuario di S. Matteo. Ha par-
tecipato a numerose rassegne rac-

se per Petruccelli scovare nel-
l’io, nell’interno di se stesso per 
un desiderio di sincerità. Scova-
re il legno o la pietra, manipola-
re il cuoio significa scoprire per-
ciò nei “propri materiali, nei ma-
teriali della propria terra, le ca-
ratteristiche vere del proprio es-
sere, ritrovare la propria auten-
tica identità”. Il Petruccelli, con 
le sue opere, smaschera l’atro-
cità che è nell’intimo d’ogni uo-
mo, la sua è un’arte alla ricerca 
della verità. E come dice il criti-
co Amedeo Gravina “Petruccelli 
non è un fotografo, ma un radio-
grafo della nostra epoca, che egli 
smaschera senza pietà”. 

Il Petruccelli si è dedicato all’il-
lustrazione della raccolta di poe-
sie “Mitolatrie”, ma anche lui ha 
uno spirito poetico che prende 
dalle sue opere create dal nulla, 
ma che hanno una vena d’intimità 
che attraversa l’io di chi guarda la 
sua creatività. Ed è lui stesso ad 
affermare che “il nulla nel nulla. 
Il nullo allo specchio. Il non nul-
la. Il nulla dal nulla vero”.

Passa l’amicizia
Festa degli incontri diocesana 
dei ragazzi di Azione Cattolica

Si svolgerà nella Foresta Um-
bra, Domenica 11 Giugno, la festa 
degli incontri dei ragazzi di Azio-
ne Cattolica. Lo slogan della festa 
è Passa L’amicizia, quell’amicizia 
con Gesù che i ragazzi hanno spe-
rimentato durante l’anno all’inter-
no dei gruppi, nelle comunità par-
rocchiali accanto a giovani e adul-
ti che come loro percorrono la pro-
pria strada incontro al Signore. La 
festa è stata pensata come occasio-
ne d’incontro, di svago e di sana al-
legria, il programma della giornata 
è il seguente:

ore 7.45: raduno davanti allo stadio 
Zaccheria
ore 9.15: arrivo e accoglienza
ore 10.00: accensione della fiaccola
ore 10.30: S. Messa
ore 11.00: inizio giochi
ore 13.00 pranzo
ore 14.30: “SALVA IL LUPO DA 
CAPPUCCETTO ROSSO”
ore 16.30: conclusioni

Per ulteriori informazioni si può 
rivolgersi ai responsabili parroc-
chiali ACR e al centro diocesano di 
Azione Cattolica

Equipe diocesana ACR
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Gli organismi geneticamen-
te modificati fanno bene o fan-
no male all’uomo, all’ambiente, 
alla società? E fino a che punto 
si può spingere la ricerca scienti-
fica? Per tracciare un quadro sul 
ruolo degli ogm, l’Università del-
le Tre Età di Foggia ha organiz-
zato, giovedì 25 maggio presso 
la Fondazione “Siniscalco-Ceci”, 
un convegno con l’obiettivo di 
soffermarsi sugli aspetti scientifi-
ci, bioetici e giuridici della ricer-
ca transgenica.

«L’ogm – spiega la biologa Ma-
tilde Greco - è un organismo vi-
vente nel cui DNA viene inseri-
to un frammento di gene appar-
tenente ad un’altra specie con la 
quale il primo organismo mai si 
sarebbe potuto accoppiare in na-
tura». Insomma, «un accoppia-
mento tra un pomodoro ed un 
pesce del mar Artico in natura è 
impensabile, ma con l’interven-
to dell’uomo è possibile agire nel 
DNA del pomodoro ed inserire il 

gene che caratterizza il pesce del 
mar Artico. In teoria – prosegue 
la dottoressa Antonella Cresci-
telli - tutti gli organismi potreb-
bero essere oggetto di brevetta-
bilità e quindi di manipolazione 
genetica, però ci sono dei limiti 
perché non tutto ciò che è possi-
bile è fattibile: la direttiva 44 del 
1988 della Comunità Europea di-
ce che non si può intervenire sul 
DNA dell’uomo, così come non si 
possono creare nuove specie ve-
getali e nuove razze animali». In 
Italia, però, sono ammesse le col-
tivazioni di prodotti ogm: «At-
tualmente – aggiunge Crescite-
li – nel nostro Paese ci sono 270 
campi di coltivazioni transgeni-
che a cielo aperto per monitorar-
ne gli effetti. I prodotti interessa-
ti sono: la barbabietola da zuc-
chero, il mais, il riso, le melanza-
ne e il pomodoro». Per quanto ri-
guarda gli aspetti giuridici, inve-
ce, emerge che «dall’analisi degli 
articoli 9 e 33 della Costituzione 
Italiana non vi sarebbe alcun li-
mite alla libertà di scienza e quin-
di alla promozione della ricerca 
scientifica. In realtà, – evidenzia 
l’avvocato Gianluca Guastamac-
chio - se riflettiamo bene un limi-
te c’è: quello del diritto umano. 
Il limite è insito nell’articolo 32 
della nostra Carta che parla del-
la tutela della salute, di fronte al-
la quale ogni azione umana deve 

arrestarsi e deve sacrificare l’in-
teresse, come quello della libertà 
di scienza, che può cagionare un 
danno alla salute o all’ambiente». 
E sempre nel campo delle colti-
vazioni di prodotti ogm, Guasta-
macchio mette in luce «un altro 
aspetto importante: quello della 
contaminazione dei fondi coltiva-
ti ogm a discapito di quelli colti-
vati tradizionalmente. La legge 5 
del 2005, infatti, prevede, per co-
loro che vedono diventare il pro-
prio fondo da agricolo tradizio-
nale a geneticamente modifica-
to, un risarcimento di danni, poi-
ché il proprietario che ha causa-
to la contaminazione non ha ri-
spettato i piani regionali di coesi-
stenza ed i piani di gestione am-
bientale». Per coltivare prodotti 
ogm senza arrecare pericoli al-
l’uomo e all’ambiente, quindi, è 
necessaria «un’autorizzazione 
da parte della Comunità Euro-
pea, l’autorizzazione dello Stato 
produttore di ogm e – conclude 
l’avvocato – un continuo control-
lo e monitoraggio per verificare 
l’assenza di rischi per la salute e 
per l’ambiente». Infine, la biolo-
ga Greco puntualizza che un in-
teressante ambito di intervento 
in cui potrebbe risultare prezioso 
l’utilizzo degli ogm è quello del-
la «medicina, visto che si sta cer-
cando di curare alcune malattie 
tramite il transgenico».

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

Il Dna dell’uomo non va modificato
LA RICERCA SI CONCENTRA SUI PRODOTTI AGRICOLI E SUI FARMACI 

L’Università delle Tre Età di Foggia ne ha parlato durante un convegno 

Come giudica gli ogm e la 

ricerca transgenica?

“Bisogna saper distinguere tra 
i vari organismi geneticamente 
modificati, dell’effetto che pos-
sono sortire sull’uomo e sulla 
natura. Bisogna esaminare caso 
per caso e raggiungere conclu-
sioni che siano ad esclusivo van-
taggio della società”.

Parliamo degli aspetti po-

sitivi…

“Tra gli ogm positivi rientra la 
produzione di farmaci che posso-
no aiutare a superare determina-
ti problemi patologici. È auspica-
bile che grazie all’ingegneria ge-
netica si possano ottenere pro-
dotti che riusciranno ad alleviare 
le sofferenze. Penso agli impor-
tanti ed interessanti passi avanti 
compiuti nel campo del diabete”. 

E per quanto riguarda 

i prodotti alimentari? Si 

possono mangiare senza al-

cun rischio?

“Per i prodotti alimentari e 
quindi le coltivazioni ogm penso 
che ci vorrà ancora molto tem-
po, almeno 10-15 anni per capi-
re l’effetto di questi prodotti sul-
l’uomo. È utile fare degli studi, 
impegnare la ricerca scientifi-
ca, conoscere se sono dannosi o 
vantaggiosi per l’uomo”.

Secondo lei quali sono i li-

miti fra scienza ed etica?

“Non credo ci siano dei limiti. 
Credo che l’etica sia un proble-
ma che interessa l’uomo, la sua 
vita, la filosofia con la quale af-
fronta qualunque questione. Per 
etica non vedrei una particolare 
scienza, ma un particolare com-
portamento responsabile del-
l’uomo nei suoi confronti e in 
quelli della società in cui vive” .

Quindi il progresso scienti-

fico va bene, ma occorre sa-

perlo utilizzare…

“Esatto, perché è sempre 
un’arma a doppio taglio. La bio-
tecnologia è un nuovo modo di 
fare ricerca scientifica, perché 
è finalizzata all’ampliamento di 
conoscenze che devono essere 
applicate per far diventare più 
remunerativo un certo setto-
re e conoscerlo meglio. Il bino-
mio ricerca-impatto socio eco-

nomico è indissolubile per i bio-
tecnologi, in quanto gli studi de-
vono essere orientati all’acquisi-
zione di nuove informazioni ed 
al raggiungimento di determi-
nati scopi finanziari, il che non 
è poco e molte volte può anche 
distorcere”.

e.m.

L’intervento del prof. Domenico Boffoli

Il positivo nella                        
           e nella

Chiesa
città

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

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

  In vendita nelle seguenti edicole
  1. Viale XXIV Maggio Tre edicole
  2. Piazza Cavour
  3. Corso Roma  
      Palazzo degli studi - bar Catalano
  4. Paoline
  5. Corso Cairoli
  6. Piazza Aldo Moro
  7. Viale Ofanto - Incrocio e Ss. Salvatore
  8. Via Napoli - Angolo
  9. San Ciro - Via Silvio Pellico
10. Viale Luigi Pinto
11. Via Rovelli
12. Viale Mazzini
13. Via Oberdan
14. Corso Vittorio Emanuele
15. Viale della Repubblica 
      parcheggio Maddalena
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Il centrosinistra espugna San Marco in Lamis. San Nicandro e Orta Nova al ballottaggio 

Comunali 2006, 
in vantaggio il centrodestra

Il dettaglio dei risultati delle elezio-
ni comunali del 29 e 29 maggio in pro-
vincia di Foggia (in grassetto i sinda-
ci già eletti).

Orta nova
I risultati

Giuseppe MOSCARELLA 3.623 
(33,5%)
Alleanza Nazionale 1.783 (16,9%)
All.Pop. 810 (7,7%)
Udc 591 (5,6%)

Donato IORIO 2.560 (23,7%)
Forza Italia 1.396 (13,2%)
Moderati 722 (6,8%)
Centro Destra (Liste civiche) 398 
(3,8%)
Democrazia cristiana per le 
Autonomie 138 (1,3%)

Lorenzo Annese 2.548 (23,6%)
Riformisti 1.245 (11,8%)
Autonomisti 682 (6,5%)
DL. La Margherita 426 (4,0%)
Udeur Popolari 250 (2,4)
Di Pietro Italia dei Valori 149 (1,4%)

Nicola Antonio Maffione 2.077 (19,2%)

La Rosa nel pugno 802 (7,6%)
Democratici sinistra 619 (5,9%)
Verdi 311 (2,9%)
Rifondazione Comunista 176 (1,7%)
Comunisti italiani 57 (0,5%)

San Marco in Lamis
I risultati

Michelangelo LOMBARDI 5.770 

(60,0%)

Democratici di Sinistra 1.872 (19,9%) 
– 5 seggi
DL La Margherita 1.201 (12,8%) – 3 
seggi
La Rosa nel Pugno 1.165 (12,4%) – 3 
seggi
Rifondazione comunista 730 (7,8%) 
– 1 seggio
Udeur Popolari 529 (5,6%) – 1 seggio
Italia dei Valori 510 (5,4%) – 1 seggio

Bonifacio D’Amico 1.954 (20,3%)
Udc 1.263 (13,5%) – 2 seggi
Popolari 831 (8,8%) – 1 seggio

Luciano Tancredi 1.067 (11,1%)
Forza Italia 508 (5,4%)
Centro Destra Liste civiche 140 (1,5%)
Democrazia Cristiana per le 
Autonomie 137 (1,5%)

Berardino Tardio 821 (8,6%)
Alleanza nazionale 504 (5,4%)

San Nicandro Garganico
I risultati

Costantino SQUEO 4.453 (40,9%)
Ds 1.716 (16,2%)
Margherita 825 (7,8%)
RnP 503 (4,8%)
PRC 416 (3,9%)
Popolari 288 (2,7%)

Costantino CIAVARRELLA 3.802 
(35%)
Udc 961 (9,1%)
Forza Italia 874 (8,2%)
Città Mia 829 (7,8%)
DC per Aut. 532 (5%)
AN 486 (4,6%)

Rocco Frascaria 2.617 (24,1%)
I Socialisti-Craxi 777 (7,3%)
Nuovo Psi 756 (7,1%)
IdV 734 (6,9%)
Udeur 504 (4,8%)
Lista civica 403 (3,8%)

Alberona
I risultati

Giambattista FORGIONE 569 

(67,8%) – 8 seggi

Mario Querques 270 (32,2%) – 4 seggi

Anzano Di Puglia
I risultati

Antonio ROSSI 668 (56,1%) – 8 

seggi

Paolo Lavanga 522 (43,9%) – 4 seggi

Ascoli Satriano
I risultati

Antonio ROLLA 2.222 (52,3%) 

– 11 seggi

Vincenzo Sarcone 1.424 (33,5%) – 4 
seggi

Matteo Sarni 605 (14,2%) – 1 seggio

Candela
I risultati

Savino SANTARELLA 1.251 

(64,4%) – 8 seggi

Pasquale Padalino 691 (35,6%) – 4 
seggi

Casalnuovo Monterotaro
I risultati

Pasquale DE VITA 671 (53%) – 8 

seggi

Giuseppe Guglielmi 596 (47%) – 4 
seggi

Castelluccio Dei Sauri
I risultati

Antonio DEL PRIORE 653 

(48,4%) – 8 seggi

Salvatore De Rosa 527 (39,1%) – 3 
seggi 

Rocco Sciarappa 169 (12,5%) – 1 
seggio

Serracapriola
I risultati

Marco CAMPOREALE 1.475 

(53,5%) – 11 seggi

Renato Gatta 771 (28%) – 3 seggi

Rosamaria D’Adamo-Giacci 404 
(14,7%) – 2 seggi

Antonio Cordisco 105 (3,8%)

VIESTE
I risultati

Ersilia NOBILE 3.618 (43,6%) 

– 13 seggi

Francesco Marinelli 2.346 (28,3%) 
– 4 seggi

Antonio Giuffreda 1.991 (24%) – 3 
seggi

Michela Nardella 344 (4,1%)

Zapponeta
I risultati

Francesco D’ALUISIO 1.321 

(62,4%) – 11 seggi

Savino Di Noia 796 (37,6%) – 5 seggi

Trinitapoli (Bat)
I risultati

Ruggero DI GENNARO 4.945 

(55,5%) – 13 seggi

Maria Antonietta D’Introno 2.052 
(23%) – 4 seggi

Antonio Ragno 1.917 (21,5%) – 3 seggi

Secondo il senatore e coordi-
natore provinciale di Forza Ita-
lia, Carmelo Morra, il 28 e 29 
maggio si è registrata una “vit-
toria schiacciante di Forza Ita-
lia  e della Casa delle Libertà in 
provincia di Foggia”. Morra cal-
cola che “nei Comuni inferiori 
ai 15mila abitanti la partita si è 
chiusa con un ottimo 6 a 3 per 
il centrodestra che ha eletto i 
Sindaci di Alberona, Anzano di 
Puglia, Candela, Serracapriola, 
Vieste e Zapponata. Nei Comu-
ni più grandi buoni i risultati di 
San Nicandro Garganico e Or-
tanova dove i nostri candida-

ti vanno al ballottaggio”. Soddi-
sfatta dei risultati anche il com-
missario provinciale di Allean-
za Nazionale Lucia Lambresa: 
“Il risultato elettorale conferma 
il buono stato di salute di Al-
leanza Nazionale. La coalizione 
di centrodestra si afferma nella 
gran parte dei comuni dove si 
è votato, conquistando, tra l’al-
tro, per la prima volta il comu-
ne di Serracapriola. La riconfer-
ma di Nino Santarella a Candela 
e l’elezione di Giambattista For-
gione ad Alberona –continua la 
Lambresa- è la prova che la gen-
te di Capitanata apprezza il mo-

dello di sviluppo garantito dal 
centrodestra alle comunità am-
ministrate. Bisogna continua-
re su questa strada proponendo 
esempi di un modo di ammini-
strare concreto, corretto e tra-
sparente dando risposte alle fa-
miglie, soprattutto in materia fi-
scale”. 

Improntati ad una modera-
ta soddisfazione anche i com-
menti che arrivano dal centro-
sinistra. 

Per il segretario provinciale 
dei Democratici di Sinistra Sa-
bino Colangelo “Rispetto alle 
precedenti amministrative nei 

comuni sotto i 15mila abitanti 
si confermano gli stessi rappor-
ti di forza di cinque anni fa. Nei 
comuni con più di 15mila abi-
tanti –continua Colangelo– il 
centrosinistra strappa alla Casa 
delle Libertà, con un risultato 
schiacciante, il comune di San 
Marco in Lamis e affronta in 
condizioni favorevoli il ballot-
taggio a San Nicandro Gargani-
co. Dal voto di domenica  - con-
clude il segretario provinciale 
della Quercia - si ricavano due 
lezioni. La prima è che il centro-
sinistra continua ad essere for-
za maggioritaria nelle realtà più 

grandi e importanti della Capi-
tanata. La seconda è che l’uni-
tà della coalizione di centrosini-
stra è condizione ineliminabile 
per l’avanzata dell’Unione e che 
chi lavora per dividere viene pu-
nito dagli elettori”. 

Sulla stessa linea il coordi-
natore provinciale della Mar-
gherita, Pino Marasco, secon-
do il quale “I risultati del mini-
test elettorale hanno conferma-
to che il centrosinistra vince, a 
condizione che si poggi su una 
forte e convinta intesa tra Mar-
gherita e Democratici di Sini-
stra”. 
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Importanza dei dialetti
Dovrebbero essere parlati 

sempre e/o quanto meno esse-
re conservati, perché sono con-
tinuatori legittimi delle lingue 
classiche (specie il latino) che 
si parlavano nei secoli passati.

Oggi usiamo spesso un lin-
guaggio banale, sciatto, mecca-
nico e inespressivo. Il mondo 
tecnologico, “globalista” rischia 
di annullare quel ricco patrimo-
nio di “umanesimo” rispettoso 
delle diversità culturali e lingui-
stiche, tanto che si avverte la ne-
cessità di una cultura del rispet-
to e della considerazione del no-
stro prossimo. E forse il ritorno, 
la reviviscenza del dialetto è se-
gno preciso dell’esigenza di ri-
trovare quel senso di umanità e 
spontaneità che prima permet-
teva un dialogo più franco. 

Si innesta in questo filone il 

Dizionario dei Galante, prezio-
so bagaglio di sapienza popo-
lare. Il voluminoso lavoro por-
tato a termine, dopo lungo stu-
dio e amore, testimonia il valo-
re ideale ed oggettivo che deve 
essere attribuito a quel concen-
trato di esperienza di un popo-
lo che, con una ricchezza e va-
rietà (circa 20.000 lemmi) di ter-
mini dialettali, assume l’impor-
tanza che scaturisce proprio dal 
consenso di generazioni e gene-
razioni; vorrei aggiungere anzi 
che la ricchezza linguistica del 
dialetto di San Marco in Lamis 
è la somma di molteplici espe-
rienze che, consolidatasi nel 
tempo, ha assunto incidenza ed 
autorevolezza. 

Gli Autori han fatto bene a 
strappare dalla polvere del-
l’oblio queste perle del linguag-
gio dialettale, travaso perfet-

to dell’esperienza di un popolo, 
che fa derivare la sua forza pro-
prio dal suo anonimato; vocabo-
li, proverbi, modi di dire, condi-
ti di una “verve”originalissima e 
inarrivabile che il più delle vol-
te si tramuta in sorriso dell’ani-
ma e in vivezza dell’intelligen-
za, per cui aveva ragione Croce 
quando ci invitava al recupero 
del dialetto. 

Non è solo un fatto fonetico, 
né solo repertorio lessicale, ma 
soprattutto un sistema  sintatti-
co e retorico. Infatti, ritengo che 
il movimento della frase, la sen-
sibilità alle sfumature espressi-
ve, l’uso del linguaggio figurato 
trovino nel dialetto uno straor-
dinario campo di esperienza. E 
proprio la ricchezza e la varie-
tà terminologica  o lessicale è il 
pregio essenziale di questo dizio-
nario dei Galante, che hanno te-
nuto presente il consiglio di glot-
tologi e  demopsicologi: è neces-
sario pubblicare con grafia tale 
da renderlo accessibile ad un va-
sto pubblico, essendo importan-
te la coerenza grafica prima del-
la perfezione scientifica.

Per convincerci della bontà 
di questo dizionario, ricordiamo 
che il dialetto rientra a pieno ti-
tolo nel sistema linguistico ita-
liano, che il suo uso intelligen-
te non ha gli effetti negativi che 
si rimproverano al bilinguismo, 
che, infine, i dialetti meridionali 
sono utili per la comprensione 
del sistema linguistico italiano, 
come può facilmente controlla-
re chi si diverta a sfogliare, per 
es., il Dizionario etimologico di 
Battista e Alessio.

Caratteristiche
Si dà qui al dialetto di San 

Marco un vero alfabeto foneti-
co, basato sulla corrispondenza 
biunivoca  tra suono e simbo-
lo grafico, per suggerire la giu-
sta pronuncia: un sistema misto 
comprendente le normali lette-
re presenti nell’alfabeto italiano 
e altri segni diacritici.

Il dizionario è fornito di or-
tografia, pronunzia con trascri-
zione fonetica, con i significa-

S c a f f a l e
[ Prof. Giuseppe De Matteis ]

Pubblicazione di Grazia e Michele Galante
Levante Editori, Bari 2006 - pp. 1.130

PRESENTATO AL MUSEO CIVICO IL DIZIONARIO CHE RIDONA 
DIGNITÀ ALLA PARLATA DEL CENTRO GARGANICO

Il sammarchese:
un dialetto, una lingua

ti supportati da esempi raccol-
ti dalla tradizione orale. 

Ottima la veste tipografica 
del volume (1.130 pagine, più 
l’apparato fotografico). 

Da vari decenni è iniziato un 
processo di riavvicinamento al 
dialetto, perché l’idioma dialet-
tale non è più visto come ma-
nifestazione folcloristica, ma 
come valore linguistico, al pari 
della lingua italiana. Il dialetto è 
poi lo strumento più idoneo per 
raccontare la storia e la cultura 
locale di un popolo. 

Questa dei Galante è opera 
benemerita perché hanno valo-
rizzato il dialetto, il cui oblio sa-
rebbe stato accompagnato dal-
l’abbandono e dispersione del-
la cultura e della tradizione lo-
cale. Il lavoro merita attenzio-
ne per le informazioni preziose 
sul corretto uso dei termini dia-
lettali e mira a  conservare tra-
dizioni e koinè dialettale, quale 
strumento utile a combattere la 
non identità e l’estraneità di cui 
spesso siamo oggi vittime.

In tempi come quelli attuali, 
in cui l’anglicizzazione e la bu-
rocratizzazione hanno contami-
nato la lingua italiana con note-
vole impoverimento espressi-
vo, il fatto di esserci avvicinati 
al dialetto è utile al recupero di 
creatività, vitalità e autonomia 
espressiva.

  
Struttura
L’elenco delle parole (20.000 

lemmi) non è condotto secon-
do l’uso di riportare a fianco di 
ogni lemma il corrispondente 
significato in italiano; si danno 
piuttosto di ogni termine esem-
pi d’uso, desunti da modi di di-

re, proverbi, canti popolari e da 
opere del cospicuo gruppo dei 
poeti dialettali di San Marco: 
Borazio, Napolitano, Tusiani, 
Serrilli, Augello.

Dei verbi si riportano le for-
me modali e temporali e si re-
gistrano gli etimi con richiami e 
riferimenti alle lingue della clas-
sicità, ma anche alle lingue stra-
niere. Sono riportati anche si-
nonimi e contrari, il significato 
proprio e quello figurato.

Notevole il numero di vezzeg-
giativi, accrescitivi e dispregia-
tivi (femminuccia, femmeno-
na, e femmanazza, masculidde 
o masculone).

Utilissime le tavole tematiche 
che illustrano, ad es., le forme 
dell’abbigliamento e altri usi e 
costumi (interessante è il grup-
po elenco delle malattie).

Anche la tavola dei mestie-
ri è interessante (anche se mol-
ti non sono più esercitati oggi): 
cardalana, carrettiere,  cavad-
dare,  crapare, ecc.).

Bello, inoltre, il corredo foto-
grafico in bianco e nero e a co-
lori, che ci riporta a molti de-
cenni addietro a San Marco; as-
sai delicati e ariosi i disegni del-
l’artista Donato Nardella.

Foltissima la bibliografia, gui-
da sicura per chi continuerà gli 
studi di paremiologia su questo 
importante centro del Gargano 
e della Daunia tutta: insomma 
agli Autori va il nostro plau-
so per aver lavorato  molti an-
ni a questo Dizionario  che co-
stituisce, come sostengono tut-
ti “un formidabile strumento di 
conoscenza delle proprie radici 
e della propria storia” (Michele 
Coco).  

Degli Autori, la prof.ssa Gra-

zia Galante si interessa di tra-
dizioni popolari: proverbi e fi-
lastrocche, indovinelli e ricette 
culinarie, lingua e religiosità po-
polare di San Marco, suo paese 
d’origine, mentre il prof. Michele 

Galante, Sindaco di San Marco e 
Onorevole, é autore di alcune va-
lide indagini di carattere storico: 
Criminalità e illegalità in Capi-

tanata (Modugno 1992) e L’ecci-

dio ignorato (Modugno 2000).
La presentazione del volume è 

del dr. Sergio Mazzia, Commis-
sario prefettizio di San Marco, 
con alcune interessanti osserva-
zioni.

Ottima e di ampio respiro è 
la prefazione del prof. Tullio De 

Mauro, noto linguista e lessico-
grafo dell’Università “La Sapien-
za” di Roma, che osserva come i 
sinonimi sammarchesi siano “fe-
stosi”, ironici, con senso di argu-
zia popolare. 

L’Italia è la terra delle cento cit-
tà, ma anche di altri mille centri 
minori, con realtà culturalmen-
te diversificate nei gusti, cucina, 
modi di vita e nel parlare.  È l’Ita-
lia dunque dei paesi, l’Italia intri-
sa di plurilinguismi. Non c’è più 
motivo di parlare della dialettofo-
bia (odio per i dialetti come du-

rante il fascismo). Oggi prevale il 
mistilinguismo in poesia, prosa e 
teatro (De Filippo, Gadda, Pasoli-
ni, Meneghello, Mastronardi, Ca-
milleri, Guerra, Buttitta, Pierro, 
Zavattini, Totò, Zanzotto, Loi). 

De Mauro apprezza l’accura-
ta esplorazione delle fonti, anche 
nei singoli lemmi. Il raggio del-
le loro fonti è larghissimo: flora, 
fauna, mestieri, giochi infantili, 
filastrocche, paremiologia loca-
le. Il volume ha un grosso meri-
to: “si offre non solo ad una con-
sultazione puntuale, e però occa-
sionale”, ma ci invita anche a una 
“lettura distesa e continua, gu-
stosa e affascinante, in cui risuo-
nano nette, precise, documenta-
te l’eco del passato e le voci del 
presente”.

Nella postfazione Joseph Tu-

siani nota con nostalgia quanto 
sia importante la lettura e la co-
noscenza di quest’opera, soprat-
tutto per la presenza di varianti  e 
conseguenti variazioni di pronun-
cia, per la fonte letteraria di molti 
termini, per la precisa e minuzio-
sa traduzione italiana di ogni vo-
ce, per il suggerimento di possi-
bili etimi derivanti dal latino e da 
altre lingue romanze.

  
G.D.M.
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Una inedita versione del-
la commedia “Miseria e nobil-
tà” in vernacolo foggiano, sarà 
presentata sabato 10 e domeni-
ca 11 giugno al pubblico delle 
grandi occasioni del Teatro del 
Fuoco.

Da mesi ormai gli attori prin-
cipianti si cimentano nelle pro-
ve della commedia napoletana 
nel nostro vernacolo, adesso 
grazie alla disponibilità di una 

delle signore della parrocchia 
possono contare, per le fatidi-
che prove generali, anche su un 
locale idoneo ad ospitare le sce-
nografie realizzate ad hoc per 
l’occasione da volontari e pro-
fessionisti. 

Già nel 2000 il Gruppo Teatra-
le Cattedrale, debuttò con l’allo-
ra parroco Mons. Paolo Pesan-
te, ed oggi a distanza di sei anni 
sul filo della continuità, anche 

don Antonio Sacco incita e sup-
porta la voglia di fare dei “suoi”. 
Molta volontà, pochi mezzi e 
tanto tempo libero messo a di-
sposizione delle scene teatrali 
non per vana gloria ma per aiu-
tare, con una raccolta fondi, le 
attività della parrocchia ed i più 
bisognosi. 

Il cast comprende 17 attori 
(Alessio Circiello, Erminio Pe-
schechera, Anna Starace, Ni-
coletta Russo, Milena Paoletti, 
Antonio Santangelo, Emiliano 
Rosiello, Anna Marcovecchio, 
Vincenzo Guadagno, Paola Bel-
monte, Francesco Faticato, 
Peppino Sardella,Lucia Russo, 
Maria Tanzi, Luigi Mazzamurro, 
Luca Parisano e Alfredo Diana) 
seguiti pazientemente dal regi-
sta Antonio Santoro.

Per ritirare gli inviti ci si può 
rivolgere alla segreteria della 
Basilica Cattedrale in Vico An-
nunziata, 8 (tel. 0881/773482). 
Lo spettacolo avrà luogo pres-
so il Teatro del Fuoco l’11 e il 12 
giugno con sipario alle 20,30.

Basilica Cattedrale production
Un gruppo di attori in erba produce lo spettacolo “Miseria e nobiltà”

LIETIEVENTI
AUGURI DI BUON 
ONOMASTICO
Don Vincenzo Identi

Nato il 9 giugno 1960
Ordinato il 15 novembre 1987

Parroco della Parrocchia 
San Ciro
Delegato Diocesano 
per la Catechesi e il Culto
Direttore Ufficio 
Catechistico

[ Francesca Di Gioia ]

UN CALENDARIO FITTO DI INCONTRI E PROVE PER IL GRANDE DEBUTTO AL TEATRO DEL FUOCO

L’Unione Giuristi Cattoli-

ci Italiani Sezione di Foggia 

approfondisce la riforma del-

la materia in un convegno-di-

battito.

Il giorno 9 giugno 2006 alle 
ore 17.00 presso la sala “Rosa del 
Vento” della Fondazione Ban-

ca Del Monte Siniscalco Ceci in 
Foggia alla via Arpi n. 152 si ter-
rà la conferenza dibattito dal te-
ma “Affidamento Condiviso: di-
ritti dei coniugi e  tutela dei fi-
gli” organizzata dalla Sezione di 
Foggia dell’Unione Giuristi Cat-
tolici Italiani. Interverranno fra 
gli altri il Prof. Marco Galli, Do-

cente di Istituzioni di Diritto Pri-
vato  presso la Facoltà di Eco-
nomia dell’Università degli Stu-
di di Foggia nonché il dott. An-
tonio Buccaro, Giudice presso il 
Tribunale di Foggia. Modererà il 
notaio Clorinda Calderisi, Presi-
dente dell’Unione Giuristi Catto-
lici di Foggia.

presieduta da S.E. l’Arcivescovo

Mons. Francesco Pio Tamburrino

Giovedì 8 giugno 2006 - ore 19,30

Chiesa dei Santi 
Guglielmo e Pellegrino - Foggia

Santa Messa in onore del beato
Luuigi Biraghi 

 fondatore dell’Istituto

Affidamento condiviso: 
diritti dei coniugi e tutela dei figli

NECROLOGIO
Don Giovanni D’Onorio De Meo
sacerdote dell’Opera San Luigi Orione, scrittore della 
“Vergine Maria”, alla quale dedicava tutti i suoi lavori, 
è tornato alla casa del Padre venerdì 26 maggio 2006.

La Comunità parrocchiale della Basilica Santuario 
“Madre di Dio Incoronata” e la Diocesi tutta si stringono 

attorno al dolore dei confratelli, dei familiari 
e di quanti lo hanno conosciuto e amato.

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO
al piccolo 
Antonio Cimmarrusti

Nato il 6 giugno 2004

Tanti auguri 
da mamma Rosaria 
e da papà Rocco, 
da amici e parenti. 
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