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Da duemila anni l’invito a perpetuare 
il memoriale della salvezza di Cristo ac-
compagna la Chiesa e ne scandisce quo-
tidianamente il suo itinerario lungo la 
storia fino al compimento finale. Da due-
mila anni, infatti, la Chiesa, celebrando il 
mistero di Cristo nell’Eucarestia, non fa 
altro che nutrirsi del cibo che dona la vita 
eterna, ma soprattutto si prepara a vivere 
la Pasqua eterna. Fare memoria non si-
gnifica per il credente, soltanto vivere nel 
ricordo del passato. La memoria si può 
trasformare, in questo modo, in sterile e 
paralizzante nostalgia. Non è in questo 
senso che va intesa l’Eucaristia. Il memo-
riale eucaristico, al contrario, ci proietta 
in avanti. Dopo la consacrazione, infatti, 
il popolo acclama: “Annunciamo la tua 
morte, Signore. Proclamiamo la tua Ri-
surrezione. Nell’attesa della tua venuta”.

L’Eucaristia è definita anche “cibo dei 
viatori”, perché, come la manna nel de-
serto, ha nutrito il popolo in cammino 
nel deserto verso la terra promessa e l’ha 
sostenuto nel suo difficile pellegrinare; 
allo stesso modo l’Eucaristia nutre oggi 
la Chiesa in cammino verso la Gerusa-
lemme  celeste. Un’antifona attribuita a 
San Tommaso d’Aquino (O sacrum con-

vivium) definisce l’Eucaristia il sacro 
convito in cui “si riceve Cristo, si celebra 
la memoria della sua passione, l’anima si 
riempie di grazia e a noi viene dato il pe-
gno della gloria futura”. Passato, presen-
te e futuro allora, sono ugualmente rap-
presentati nell’Eucaristia: non un ricor-
do di un fatto passato, non la commemo-
razione di un avvento accaduto duemila 
anni fa, ma l’attualizzazione di un even-
to di salvezza che ci proietta verso la fi-
ne dei tempi.

Intanto, però, mentre il popolo di Dio 
è in cammino verso il compimento dei 
tempi, non dimentica il suo impegno 
quotidiano, storico per incarnare al me-
glio l’Eucaristia. L’Eucaristia è un dono 
che aiuta e sostiene ogni giorno il cre-
dente a vivere da incarnato la sua pre-
senza nel mondo, per far sì che quest’ul-
timo ne risulti animato e possibilmente 
cambiato.

Il direttore
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2 Voce di Popolo

Vi scrivo nel nome dell’Associazione 
Culturale Cattolica “Unión en Defen-

sa de la Familia” -Unione per la Di-

fesa della Famiglia- (UDEFA), impe-
gnata in questi momenti alla difesa del-
la Grande Famiglia che è la Chiesa cat-
tolica, perseguitata nei nostri giorni in 
Spagna.

Come già saprete, due notizie avvili-
rono la Chiesa la Quaresima scorsa: La 
bugia della tomba di Gesù, e tre libri 

che fanno delle beffe pornografiche 

delle figure più care del Cattolice-

simo. Furono pubblicate nel 1998, 2000 
e 2003, per due istituzioni pubbliche 
spagnole: l’Università e la Giunta del-
l’Estremadura, con la manovra diaboli-
ca di voler concedere alla bestemmia il 
rango dell’arte e della cultura.

Questa notizia è stata meno commen-
tata perchè dietro d’essa si trova il Par-

tito Socialista, attualmente nel pote-
re, impegnato a scristianizzare la Spa-
gna. Come i fatti non si denunciarono 
davanti ai tribunali di Giustizia, una 

spirale di opere blasfeme si sono sta-
te estese per la Spagna. Orbene, è arri-
vata l’ora di reagire. Ciò che è accadu-

to nell’Estremadura è un disprezzo sen-
za limiti alla Chiesa Universale. Tutti i 
cattolici, da qualsiasi parte del Mon-

do devono dolersi per questa offesa alle 
sue credenze. È già arrivata l’ora di di-
re: “basta di violenza contro i Cat-

tolici”.
Ci dice Santo Tommaso -appoggian-

dosi su San Giovanni Crisostomo e in 
Sant’Agostino-,  che “Soffrire con pa-

zienza le ingiurie inferite contro di 

noi è degno di lode; ma sopporta-

re pazientemente le ingiurie contro 

Dio sarebbe il culmine della impie-

tà” (Santo Tommaso, S.T. 2-2,q.136,a.4). 
Perciò, basta di nascondere queste offe-
se che violano diritti umani e divi-

ni. Si deve rompere la vigliaccheria e la 
comodità e portare i responsabili da-

vanti la Giustizia.

Seguendo questa linea la nostra As-
sociazione si recò dal Centro Giuri-

dico Tommaso Moro di Madrid, do-
ve ha presentato una querela criminale 
contro i responsabili. Ma è urgente che i 
cittadini cattolici -da dentro o da fuo-

ri la Spagna- si sommino a questa 

proposta. In qualsiasi maniera, vo-
gliamo divulgare questo disagio affin-
chè tutti preghino per questa Spagna in-
vasa dal peggiore SIDA spirituale.

Se desiderano collaborare con noi, 
possono visitare il nostro sito WEB e 
partecipare: http://www.udefa.es. In 
essa troveranno 8 lettere di rifiuto 
che -dopo aver scritto alcuni dati perso-
nali- possono rimandare ad altre tante 
personalità o istituzioni. Se preferisco-
no fare in altro modo, le lettere si posso-
no stampare per essere inviate per po-
sta ordinaria. Vi preghiamo di adderir-

si al Manifesto di appoggio alla nuova 
querela che presenta Unión en Defensa 
de la familia di Santander. Tutto questo 
oltre la penitenza e le preghiere ri-

paratrici de questi oltraggi. É URGEN-
TE che i Cattolici del Mondo ci unia-
mo per difendere la Chiesa di questa in-
vasione di bestemmie. In qualsiasi na-

zione dove si producano abbiamo biso-
gno di agire con fortezza, senza codar-
dia... e, oltre di pregare, denunciare ai 
responsabili davanti ai tribunali di Giu-
stizia: non può vincere il Maligno quan-
do i fratelli si mantengono uniti nella fe-
de e nell’amore a Dio.

Le composizioni fotografiche bla-

sfeme che dinunciamo feriscono le 

retine degli occhi e la sensibilità del 

cuore. Come esempio, possiamo de-
scrivere una delle più graffianti un Cri-
sto transessuale, con una leggenda sot-
to la fotografia che dice: “E voi, che di-

te che sono Io?”. Si ride anche della 

Passione di Cristo e dei Dolori del-

la Sua Santissima Madre: Una An-
nunciazione e una Pietà pornografica; 
un Cristo coronato da spine, tutto nu-
do, sorridendo sfacciatamente mentre 
si masturba; al piede della foto si leg-
ge: “Varone di dolori? Varone d’amori”. 
Un Cristo Crocifisso –ad imitazione di 
quello di Velasquez - nudo e con i genita-
li voluminosi; al piede della foto si può 
leggere: “L’ultimo desiderio”. E continua 
burlandosi di numerosi santi e sante, in 
33 scene.

Alejandro Jiménez Alonso

Presidente della Unión en Defensa 

de la Familia
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Lettera al mondo cattolicoO Sacrum
Convivium
I  L’amore temerario

L’umile tua presenza mi rivela
l’amore temerario oltre misura,
che si consegna appassionato e libero.
Nella parvenza d’un povero pane

inscritta è la richiesta della fede
spoglia d’ogni pretesa ragionevole.
Non l’accoglienza certa ti motiva
nel dono, ma la vera carità.

Il Padre ti offre a noi in nutrimento, 
la vita ci comunichi divina
e ci dischiude al palpito filiale
nell’intimo trasporto dello Spirito.

II La mensa dei poveri

La mensa che prepari non attira
i sazi di ricchezze e di potere:
amano quelli frequentare lauti
banchetti e seminari in loro onore.

Accorrono al tuo invito solo i poveri
di spirito che sanno riconoscere
l’immeritato dono dell’amicizia
che porgi loro nell’offrirti cibo.

E scoprono che i beni della terra
a tutti dal principio destinati,
se condivisi, al godimento schiudono
dell’infinita eccelsa comunione.

III  L’ostensorio

Un pane mostra l’ostensorio d’oro
gemmato, in evidenza pone l’umile
dono che appare in tutta pochezza
del suo spessore a umana stima e peso.

Nel piccolo e nel debole è racchiuso
l’incircoscritto Dio, l’Onnipotente?
Nel limitarsi in tanto spazio esiguo
rivela il suo potere, la sua forza?

All’umiltà che vela la tua gloria
l’audacia attinga della fedeltà
e la speranza dell’abbraccio certo
con tutti condivida nella gioia.

Donato Coco

Il CSV Daunia, Centro Servizi al 
Volontariato di Foggia, in collabora-
zione con le Associazioni “LA FOR-
MICA”, che si occupa della distribu-
zione di generi alimentari alle fami-
glie bisognose, e “I DIVERSABILI”, 
organizza la 1° Giornata di sensibiliz-
zazione al volontariato che ha per te-
ma: “Di Necessità… Virtù”, Dal cuo-

re al gesto: un ponte di solidarietà.

L’incontro avrà luogo presso la sa-
la conferenze VEM Farmaceutica 
– zona ASI – Lucera, sabato 16 giu-
gno 2007 ore 9.00. Per partecipare 
occorre far pervenire, presso la se-
greteria de “La Formica” sita in Lu-

cera alla via don Minzioni, 73 – tele-
fax 0881/520816 – la propria adesio-
ne entro e non oltre il 09/06/2007.  Il 
corso è completamente gratuito e ai 
partecipanti sarà rilasciato un atte-
stato di frequenza. 

Per maggiori informazioni telefo-
nare al numero: 347/7356439 o man-
dare un’email a laformicalucera@
gmail.com. 

La locandina e la scheda d’iscrizio-
ne sono scaricabili dal sito: http:\\di-
gilander.iol.it\totod2000\dinecessi-
ta.zip

Di necessità virtù

concon tu tuttit  condindividvida na nellella ga gioiioiaa.

DonDonatoato Co Cococo

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana

e alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici
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Nella serata di giovedì 31 maggio si 
è svolta nei Giardini Vaticani, a con-
clusione del mese mariano, la proces-
sione con la recita del Santo Rosario 
dalla chiesa di Santo Stefano degli 
Abissini (nella foto in alto) alla Grotta 
della Madonna di Lourdes.

 L’incontro di preghiera è stato pre-
sieduto da Sua Ecc. Mons. Angelo 

Comastri, Vicario Generale di Sua 
Santità per la Città del Vaticano e Arci-
prete della Basilica Papale di San Pie-
tro. Il Santo Padre Benedetto XVI, 
giunto alla Grotta di Lourdes, prima 
di impartire la Benedizione Aposto-
lica, si è rivolto ai fedeli presenti ri-
cordando la festa della Visitazione e 
l’esperienza di Maria, che da Naza-
ret di Galilea “si mise in viaggio verso 
la montagna” (Lc 1,39) per raggiunge-
re il villaggio della Giudea dove abita-
va Elisabetta.

“Che cosa ha spinto Maria, giovane 
ragazza, ad affrontare quel viaggio? 
Che cosa, soprattutto, l’ha spinta a di-
menticare se stessa, per spendere i 
primi tre mesi della sua gravidanza al 
servizio della cugina bisognosa di as-
sistenza?” ha chiesto il Santo Padre, 
che ha proseguito: “Lo Spirito Santo, 
che rese presente il Figlio di Dio nella 
carne di Maria, dilatò il suo cuore alle 
dimensioni di quello di Dio e la spinse 
sulla via della carità… Quello stesso 
Spirito la spinse ad “alzarsi” e a par-
tire senza indugio, per essere di aiu-
to all’anziana parente. Gesù ha appe-
na incominciato a formarsi nel seno 
di Maria, ma il suo Spirito ha già riem-
pito il cuore di Lei, così che la Madre 
inizia già a seguire il Figlio divino: 
sulla via che dalla Galilea conduce in 
Giudea è lo stesso Gesù a “spingere” 
Maria, infondendole lo slancio gene-

roso di andare incontro al prossi-

mo che ha bisogno, il coraggio di non 
mettere avanti le proprie legittime esi-
genze, le difficoltà, le preoccupazioni, 
i pericoli per la sua stessa vita. È Ge-
sù che l’aiuta a superare tutto lascian-
dosi guidare dalla fede che opera me-
diante la carità”. 

Quindi Benedetto XVI ha ricordato 
che questo mistero ci aiuta a capire il 
fatto che la carità cristiana sia una 

virtù “teologale”: “Vediamo che il 
cuore di Maria è visitato dalla grazia 
del Padre, è permeato dalla forza del-
lo Spirito e spinto interiormente dal 
Figlio; vediamo cioè un cuore uma-
no perfettamente inserito nel dinami-
smo della Santissima Trinità. Questo 
movimento è la carità, che in Maria è 
perfetta e diventa modello della cari-
tà della Chiesa, come manifestazio-
ne dell’amore trinitario. Ogni gesto di 
amore genuino, anche il più piccolo, 
contiene in sé una scintilla del miste-
ro infinito di Dio… tutto, fin nei mini-
mi dettagli, diventa “teologale” quan-
do è animato dallo Spirito di Cristo”. 

Infine il Papa ha chiesto l’interces-
sione di Maria affinché ci ottenga “il 
dono di saper amare come Lei ha sa-
puto amare”, ed ha affidato alla Vergi-
ne la “singolare porzione di Chiesa 

che vive e lavora in Vaticano… la 
Curia Romana e le istituzioni ad essa 
collegate, perché lo Spirito di Cristo 
animi ogni compito ed ogni servizio”. 

E prima di impartire la Benedizio-
ne Apostolica ha concluso: “da que-
sto colle allarghiamo lo sguardo a Ro-
ma e al mondo intero, e preghiamo 
per tutti i cristiani, perché possano 
dire con san Paolo: “l’amore di Cristo 
ci spinge”, e con l’aiuto di Maria sap-
piano diffondere nel mondo il dinami-
smo della carità.”

C h i e s a  U n i v e r s a l e  e  I t a l i a n a
[ don Stefano Caprio ]

Vaticano
Il modello di Maria

Chiesa Universale
Martirio dei cristiani in Iraq

Un sacerdote e tre diaconi uccisi 
da un gruppo armato a Mosul, in Iraq. 
La Chiesa torna così a fare i conti con 
un nuovo lutto che colpisce una comu-
nità cristiana martoriata. Le vittime so-
no padre Ragheed Ganni (nella foto 
in alto, nel giorno dell’ordinazione), di 
appena 31 anni, parroco della chiesa del 
Santo Spirito e tre suoi aiutanti. L’as-
sassinio è avvenuto poco dopo la mes-
sa domenicale del 3 giugno, proprio da-
vanti alla chiesa della città e i corpi sa-
rebbero rimasti abbandonati in strada 
perchè nessuno osava andare a recupe-
rarli, data la tensione della situazione. 
Padre Ganni aveva studiato in Italia e 
parlava correntemente arabo, italiano, 
francese e inglese. Esperienze che ave-
va voluto mettere a frutto nel suo Pae-
se, dove era rientrato nel novembre del 
2003. L’omicidio è l’ultimo frutto di un 
clima di persecuzione contro i cri-

stiani iracheni, che aveva colpito an-
che padre Ragheed, sia attraverso mi-
nacce e attentati personali che attac-
chi alla chiesa del Santo Spirito. Lo ave-
va raccontato lui stesso nel 2005, par-
tecipando ad una veglia in preparazio-
ne al Congresso Eucaristico di Ba-

ri. Parole che oggi suonano come un te-
stamento spirituale: “I cristiani di Mo-
sul in Iraq non sono teologi; alcuni sono 
anche analfabeti. Eppure dentro di noi, 
da molte generazioni, è radicata una ve-
rità: senza domenica, senza l’euca-

restia non possiamo vivere. Questo 
è vero anche oggi che la forza del male 
in Iraq è giunta a distruggere le chiese 
e i cristiani in un modo assolutamente 
imprevisto fino ad ora. Il 26 giugno del-
l’anno scorso un gruppo di ragazze sta-
va pulendo la chiesa preparandola per 
la domenica. Fra loro vi era mia sorella 
Raghad, che ha 19 anni. Mentre lei porta 
l’acqua per lavare il pavimento, due uo-
mini in auto lanciano una granata, che 
esplode proprio a due passi da lei. Sep-
pure profondamente ferita Raghad è so-
pravvissuta per miracolo. La domenica 
abbiamo celebrato lo stesso l’Eucare-
stia. Erano presenti anche i miei genito-
ri, ancora scossi. Le ferite di mia sorella 
sono state una forza per la mia comuni-
tà e per me, dandoci coraggio nel por-

tare la nostra croce. Lo scorso ago-
sto, nella chiesa di san Paolo, subito do-
po una messa alle sei di sera, è scoppia-
ta un’autobomba. L’esplosione ha ucci-
so due cristiani e ferito molti altri. Vi 

è stato un piccolo miracolo: l’auto era 
piena di bombe, ma ne è scoppiata solo 
qualcuna. Se tutta l’auto fosse saltata, 
sarebbero morte centinaia di persone. 
A quell’ora vi erano almeno 400 fedeli. 
Tutti erano sbigottiti. I terroristi pen-
sano di ucciderci fisicamente o almeno 
spiritualmente, facendoci annegare nel-
la paura. Eppure le chiese alla dome-

nica sono sempre piene. I terroristi 
cercano di toglierci la vita, ma l’Euca-
restia ce la ridona. La vigilia della festa 
dell’Immacolata, lo scorso 7 dicembre, 
un gruppo di terroristi ha cercato di di-
struggere anche l’arcivescovado caldeo, 
accanto al santuario di Nostra Signo-
ra del fiume Tigri, venerato da cristia-
ni e musulmani. Hanno messo esplosivi 
ovunque e in pochi minuti lo hanno fat-
to saltare. A causa di questo e per mol-
te violenze dei fondamentalisti contro 
i giovani cristiani, molte famiglie sono 
fuggite, ma le chiese sono rimaste aper-
te e la gente rimasta continua ad andare 
a messa, anche fra le rovine. Proprio fra 
le difficoltà stiamo comprendendo il va-
lore della domenica, giorno dell’incon-
tro con Gesù il Risorto, giorno dell’uni-
tà e dell’amore fra di noi, del sostegno 
e dell’aiuto. Qualche volta io stesso mi 
sento fragile e pieno di paura. Quando, 
con in mano l’eucarestia, dico le parole 
“Ecco l’Agnello di Dio, che toglie i pec-
cati del mondo”, sento in me la Sua for-
za: io tengo in mano l’ostia, ma in real-
tà  è Lui che tiene me e tutti noi, che 
sfida i terroristi e ci tiene uniti nel suo 
amore senza fine. In tempi tranquilli, 
si dà tutto per scontato e si dimentica 
il grande dono che ci è fatto. L’ironia è 
proprio questa: attraverso la violenza 
del terrorismo, noi abbiamo scoperto 
in profondità che l’eucarestia, il Cristo 
morto e risorto, ci dà la vita. E questo 
ci permette di resistere e sperare”. Nella 
guerra che insanguina l’Iraq, combattu-
ta principalmente da gruppi musulmani 
contro altri musulmani e gli “infedeli”, i 
cristiani iracheni sono gli unici che 

non utilizzano né armi né bombe, 
nemmeno per difendersi. Non esistono 
in Iraq milizie cristiane armate. Di fat-
to essi sono il gruppo più vulnerabile e 
perseguitato. Nel 2000 erano più di un 
milione e mezzo, il 3 per cento della po-
polazione. Oggi si stima che siano rima-
sti in meno di 500 mila.

In un comunicato ufficiale diffuso il 
24 maggio, il governo iracheno ha pro-
messo protezione alle famiglie cristia-
ne minacciate e cacciate da gruppi ter-
roristici islamici. Anche alcuni espo-
nenti musulmani hanno espresso soli-
darietà. Il passo del governo – privo pe-
rò di iniziative concrete – fa seguito al 
drammatico appello lanciato domenica 
6 maggio da Emmanuel III Delly, pa-
triarca dei caldei, la più cospicua comu-
nità cattolica irachena, nell’omelia del-
la messa celebrata nella chiesa di Mar 
Qardagh, ad Erbil, nel Kurdistan. 



Sono trascorsi cento anni da quan-
do nel 1907 le Suore Figlie della Ca-

rità fecero il loro ingresso nel capoluo-
go dauno per mettere il loro spirito cari-
tatevole al servizio dell’Opera Pia fonda-
ta dal primo sindaco di Foggia, Loren-

zo Scillitani. Molto fitto è stato il pro-
gramma di appuntamenti che hanno ri-
cordato questo anniversario e abbastan-
za numerosa è risultata la partecipazio-
ne degli ex-alunni dell’istituto che si so-
no stretti attorno alle Suore della Carità 
per vivere con loro questa prestigiosa ri-
correnza. Anche l’Arcivescovo ha voluto 
partecipare nella preghiera a questo mo-
mento di particolare gioia per le Suore, 
nel presiedere una concelebrazione eu-
caristica nella Cappella dell’Istituto Scil-
litani: “Le Suore Figlie della Carità sono 

un grande dono per la nostra Chiesa lo-

cale; oggi il nostro grazie per i 100 an-

ni di presenza delle religiose nell’Isti-

tuto Opera Pia ‘Scillitani’ lo esprimia-

mo nella celebrazione dell’Eucarestia, il 

Sacramento che costituisce il modo più 

grande per ringraziare Dio e che rac-

chiude la fecondità missionaria e l’ope-

ra caritativa delle Suore discepole di 

Santa Giovanna Antida Thouret”: que-
ste sono state le prime parole con le qua-
li Mons. Francesco Pio Tamburrino 
ha voluto esprimere il suo ringraziamen-
to a Dio per la presenza centenaria delle 
Suore della Carità nella nostra città.

Le parole dell’Arcivescovo
Nel corso dell’omelia, Mons.Tambur-

rino ha analizzato il brano evangelico 
(Mc 10,32b-45) proposto dalla liturgia 
del giorno ed ha invitato i numerosi pre-
senti a non ricercare a tutti i costi il pote-
re, ma a servire il prossimo nella carità, 
nell’amore senza calcolabilità: “Il Van-

gelo ci racconta di Gesù Cristo che in-

dica ai suoi discepoli con quale morte 

atroce concluderà la sua vita. Il mondo 

ebraico si aspettava un Messia capace 

di scacciare la dominazione romana e 

di restituire al popolo eletto la sua for-

za originaria. Gesù, invece, professava 

l’avvento di un regno celeste, di un re-

gno spirituale fatto di amore e di umil-

tà. Il discepolo, colui che vuole segui-

re le orme del Cristo deve imitare Ge-

sù nel servire; infatti, la comunità cri-

stiana deve possedere caratteristiche 

che ripercorrono le sue scelte. Mirare 

al potere non è un atteggiamento cri-

stiano, anzi è un concetto estraneo al 

discepolato. Il potere deve essere mes-

so al servizio degli altri, al fine di ac-

crescere l’amore fraterno, non per au-

mentare il proprio potere e schiacciare 

gli altri. L’autorità deve solo essere uti-

le per la promozione del prossimo; ave-

re potere significa servire i propri fra-

telli ed amarli senza alcun tornaconto 

personale”. 
Poi, l’Arcivescovo ha delineato la figu-

ra di Santa Giovanna Antida, la fon-
datrice dell’ordine delle Figlie della Ca-
rità, evidenziandone il suo carattere ca-
ritatevole: “Le Suore Figlie della Cari-

tà si ispirano a Santa Giovanna Anti-

da, una gigante della carità, una don-

na che in un’epoca di povertà e che nel-

la sua vita ha sperimentato l’esperien-

za con i bisognosi e gli ammalati. Le 

Suore della Carità nella nostra diocesi 

hanno vissuto e ripercorso il vero cari-

sma di Giovanna Antida. Dio è il cuo-

re che pulsa nella carità di queste sorel-

le che nella propria vita religiosa han-

no vissuto mettendo sempre il Padre al 

primo posto e riconoscendolo nel pove-

ro e nel bisognoso. Queste suore ci in-

segnano che non bisogna mai fermarsi 

alla apparenze, ma che è nel forestiero, 

nell’affamato, negli indigenti che Dio 

si manifesta; è nel volto del povero che 

possiamo incontrare il volto di Cristo. 

Il servizio alla Chiesa di queste sorel-

le non è solamente frutto di una filan-

tropia, ma è una carità teologica”. Infi-
ne, Mons. Tamburrino ha augurato alle 
Figlie della Carità di continuare a vivere 
nella carità, seguendo il carisma di san-
ta Giovanna Antida, e di continuare a la-
vorare per fronteggiare le forme di po-
vertà presenti nella città: “Foggia è stata 

benedetta da questo carisma per cento 

anni. Nella nostra città vi sono molte-

plici forme di povertà ed abbiamo dav-

vero tanto bisogno della presenza del-

le Suore Figlie della Carità. Per questo 

chiediamo al Signore che il carisma 

della carità di Santa Giovanna Antida 

rifulga nelle suore appartenenti all’or-

dine da lei fondato e soddisfi le necessi-

tà locali. Care sorelle, quando realizza-

te il vostro carisma siete davvero degne 

della chiamata del Signore. Ringrazia-

mo Dio per la loro presenza in mezzo a 

noi e ringraziamo le Suore che hanno 

conservato intatto il loro carisma e che 

continuano a donarci la loro carità”.

Santa Giovanna Antida Thouret
Santa Giovanna Antida Thouret nac-

que presso Besanzone (Francia) nel 1765 
in una povera famiglia dedita alla vita fa-
ticosa dei campi. A 16 anni, Giovanna ri-
mase orfana della mamma, e la sua gio-
vinezza fu impiegate nelle cure domesti-
che e nei lavori di campagna. Sentendo-
si chiamata alla vita religiosa, nonostan-
te l’opposizione del padre, entrò all’età 
di 22 anni nel convento delle Figlie della 
Carità di san Vincenzo de’ Paoli in Parigi.  
Quando scoppiò la Rivoluzione francese 

questa comunità fu sciolta con la forza, 
così Giovanna tornò nel suo nativo vil-
laggio di Sancey e ne diresse la scuola. 
Nel 1799 aprì una scuola a Besanzone: 
aveva quattro aiutanti, e questo fu l’ini-
zio della Congregazione delle Suore del-
la Carità. Ben presto le compagne e di-
scepole di Giovanna Antida aumenta-
rono e la nuova congregazione si este-
se in tutta l’Europa. Nel 1810 Giovanna 
fu invitata ad assumere la direzione di 
un grande ospedale di Napoli, nella cit-
tà dove passò il resto della sua vita, e do-
ve aprì molti istituti educativi. I suoi ul-
timi atti furono disturbati dall’arcivesco-
vo di Besanzone che provocò una po-
lemica per la giurisdizione ecclesiasti-
ca sui conventi francesi dell’ordine; ma 
santa Giovanna non si lasciò scoraggia-
re e continuò il suo lavoro sino alla fine. 
A Napoli passò l’ultima parte della sua 
esistenza terrena esplicando una grande 
attività a incremento della sua congrega-
zione. Il 24 agosto 1826 nella città parte-
nopea spirò benedicendo le figlie che la 
circondavano. Fu canonizzata da Pio XI 
nel 1934 e la Chiesa ancora oggi celebra 
la sua memoria il 24 maggio.

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

Allo “Scillitani” le Figlie della Carità festeggiano i 100 anni a Foggia

Vivere nella carità

4 Voce di Popolo

Agenda dell’Arcivescovo
7 - 17 giugno 2007

7-10/06 A Venezia per una conferenza per il Centenario di Madre Elena Silve-
stri Fondatrice dell’Istituto Ancelle di Gesù Bambino.

11/06 Alle ore 10,30 Santa Messa per Genoveffaa De Troia alla celletta in via
G. De Troia. Alle ore 19,00 Santa Messa a San Pasquale Baylon per la
festività di Sant’Antonio da Padova.

15/06 Alle ore 10,00 riunione congiunta Consiglio Presbiterale e Istituto Pa-aa
storale Pugliese. Alle ore 16,00 presentazione del Direttorio ai Consi-
gli Pastorali Parrocchiali. Alle ore 18,30 Cresime a San Tommaso Apo-
stolo. Alle ore 20,00 benedizione di chiusura della processione alla
parrocchia Sacro Cuore di Foggia.

16/06 Alle ore 17,00 incontro con i ministri Istituiti presso il Santuario del-
l’Incoronata. Alle ore 19,00 Cresime a Sant’Anna.

17/06 Alle ore 11,00 Cresime a Sant’Agata di Puglia.
Alle ore 19,00 Cresime a San Bernardino a San Marco in Lamis.

[ Francesco Sansone ]
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[ Francesca Di Gioiai ]

Una Santa Messa celebrata 
dal rettore della chiesa don Do-
nato Coco, ha concluso il mese 
mariano e ha reso omaggio al-
la festività della Madonna del-
le Grazie. Una chiesa affolla-
ta di fedeli, e i confratelli, sto-
rica istituzione del capoluogo 
dauno, hanno concluso con la 
solenne celebrazione un inten-
so mese di maggio. 

È stato proprio don Dona-
to nella sua omelia a ricorda-
re, commentando il Vangelo del 
giorno, in riferimento alla Visi-
tazione, l’importanza del passo 
biblico in cui l’incontro tra Ma-
ria ed Elisabetta già prefigura 
le figure che saranno le più im-

portanti nella vita del Salvato-
re. “Anche nelle chiese orien-
tali, proprio nell’iconostasi si 
fronteggiano le figure di Maria 
e di San Giovanni Battista, che 
esaltano il sacrificio del Cristo”. 
Parlando dell’incontro tra le 
due madri, don Donato ribadi-
sce questo legame, sottolinean-
do che nella traduzione lettera-
le dei Vangeli, si legge “che il pic-
colo Giovanni [ancora nel grem-
bo materno] fa capriole di gioia 
nell’incontro della madre con la 
Vergine”. 

Poi il celebrante ha ricordato 
l’importanza di Maria nella vi-
ta di ognuno, Maria dispensa-
trice di grazia e di grazie, “Lei 

che veneriamo in questo mese è 
fonte di ogni grazia poiché è la 
prescelta per dare alla luce il Fi-
glio di Dio […] Dio l’ha riempi-
ta di ogni grazia, facendola im-
parentare con la Trinità”. Maria 
ha dunque vissuto tutta una vi-
ta nella gratitudine al Signore 
per il dono ricevuto e nel sacri-
ficio dell’amore per il Figlio. In-
fine Mons. Coco rivolgendo lo 
sguardo alla statua venerata nel 
tempio di via Manzoni, ha letto 
nell’iconografia della Madonna 
del latte, un importante passag-
gio, nella considerazione che il 
latte sia fonte primaria ed unica 
di nutrimento e metaforicamen-
te è Lei che continua ad alimen-
tare con la Sua spiritualità tut-
ta la Chiesa ed il popolo dei fe-
deli a Lei devoti: “Colei che ha 
avuto il privilegio di allattare e 
nutrire Gesù, alimenta Dio, vuo-
le essere Madre di tutti noi. Bi-
sogna farsi alimentare da Maria 
fonte di abbondanza, purezza e 
dedizione”. 

Concludendo la meditazione 
il rettore ha letto alcuni signi-
ficativi passi tratto da un volu-
metto di litanie della SS. Vergi-
ne del 1853, ed una meditazione 
in particolare in cui l’autore fa 
riferimento all’episodio dell’An-
nunciazione in cui l’Angelo dis-
se a Maria io vi saluto o piena 

di grazia, “parole contenenti un 
senso così profondo, che nessun 
intelletto umano potrebbe com-
prendere, nessuna bocca spie-
garle! Piena di Grazia! Chi potrà 
dunque estimare la ricchezza di 
questo tesoro?”.

Il latte della vita
CONCLUSA ALLA MADONNA DELLE GRAZIE LA NOVENA 

PER LA FESTIVITÀ DELLA RETTORIA

“Dopo l’annuncio dell’Angelo, 
Maria si mette in viaggio frettolo-
samente” dice S. Luca, per far vi-
sita alla cugina Elisabetta e pre-
starle servizio. Aggregandosi pro-
babilmente ad una carovana di 
pellegrini che si recano a Geru-
salemme, attraversa la Samaria e 
raggiunge Ain-Karim, in Giudea, 
dove abita la famiglia di Zaccaria. 
La presenza del Verbo incarnato in 
Maria è causa di grazia per Elisa-
betta che, ispirata, avverte i gran-
di misteri operanti nella giovane 
cugina, la sua dignità di Madre di 
Dio, la sua fede nella parola divi-
na e la santificazione del precur-
sore, che esulta di gioia nel seno 
della madre. Maria rimane presso 
Elisabetta fino alla nascita di Gio-
vanni Battista, attendendo proba-
bilmente altri otto giorni per il rito 
dell’imposizione del nome. Accet-
tando questo computo del perio-
do trascorso presso la cugina Eli-
sabetta, la festa della Visitazione, 
di origine francescana (i frati mi-
nori la celebravano già nel 1263), 
veniva celebrata il 2 luglio, cioè al 
termine della visita di Maria. Sa-
rebbe stato più giusto collocarne 
la memoria dopo il 25 marzo, fe-
sta dell’Annunciazione, ma si vol-
le evitare che cadesse nel perio-
do quaresimale. La festa venne 
poi estesa a, tutta la Chiesa latina 
da papa Urbano VI per propizia-
re con la intercessione di Maria 
la pace e l’unità dei cristiani divi-
si dal grande scisma di Occidente. 
Il sinodo di Basilea, nella sessione 
del 10 luglio 1441, confermò la fe-
stività della Visitazione, dapprima 
non accettata dagli Stati che par-
teggiavano per l’antipapa. L’attua-
le calendario liturgico, non tenen-

do conto della cronologia suggeri-
ta dall’episodio evangelico, ha ab-
bandonato la data tradizionale del 
2 luglio (anticamente la Visitazio-
ne veniva commemorata anche in 
altre date) per fissarne la memoria 
all’ultimo giorno di maggio, quale 
coronamento del mese che la de-
vozione popolare consacra al cul-
to particolare della Vergine.

Visitazione
Jacopo Carucci detto Pontormo
olio su tavola; 202 x 156 
Carmignano (Firenze), 
Pieve di San Michele

La Visitazione fu probabilmen-
te eseguita per la famiglia Pinado-
ri: il Vasari non cita quest’opera 
che all’epoca era probabilmente 
nascosta in una villa della famiglia 
per sottrarla a distruzione certa, 
viste le tendenze riformistiche di 
carattere savonaroliano cui essa 
allude. Infatti l’incontro tra le due 
donne, la Madonna e sant’Elisa-
betta, madre del Battista, tradizio-
nalmente simbolo del passaggio 
dall’Antico al Nuovo Testamento, 
nell’ambito della situazione politi-
co-religiosa di Firenze, poteva es-
sere inteso come l’abbraccio tra la 
vecchia chiesa romana e la nuo-
va cattolicità riformata. La scena 
è ambientata in una strada fioren-
tina, riconoscibile dalla tipologia 
architettonica dei palazzi. Le quat-
tro figure femminili sono avvolte 
in vesti realizzate con grande ele-
ganza cromatica, nell’alternanza 
di colori chiari e scuri con raffi-
nati effetti cangianti e, con la loro 
turgida monumentalità, giganteg-
giano in primo piano dominando 
l’intera composizione.

L’Eucaristia, il sacramento del 
Corpo e del Sangue del Signore, 
è farmaco di immortalità e pegno 
e caparra di vita beata. La Chie-
sa, proclamando pubblicamente la 
propria fede nella presenza del suo 
Signore sotto i segni del pane e del 
vino, intende rendere testimonian-
za all’amore che è più forte della 
morte e che si dona nei gesti della 
condivisone e della solidarietà nel-
l’attesa del definitivo avvento del 
Regno di Dio, che è “ giustizia pace 
e gioia nello Spirito Santo”.

La processione del Corpus Do-
mini non è una delle tante. Nel-
la sua unicità chiede la partecipa-

zione di tutto il popolo di Dio, che 
cammina per le vie del mondo, sul-
le orme del suo Signore, chiamato 
ad offrire agli uomini e alle donne 
di oggi compagnia, speranza e futu-
ro nel quale sono soddisfatti tutti i 
desideri di verità giustizia e carità, 
presenti in ogni cuore d’uomo.

Programma liturgico:

ore 19,00: Solenne Celebrazione 
Eucaristica nella Chiesa di S. Do-
menico, presieduta dall’Arcivesco-
vo Metropolita.
ore 20,00: Processione Eucari-
stica per le vie della città. Conclu-
sione in Piazza XX Settembre, con 

messaggio dell’Arcivescovo e Be-
nedizione Eucaristica.

Itinerario della Processione:

Chiesa di S. Domenico – C.so Vit-
torio Emanuele II – Via Arpi (so-
sta dinanzi al “vecchio Ospedale” – 
Via Fuiani – C.so Garibaldi (sosta 
dinanzi al Municipio) – P.zza XX 
Settembre – C.so Cairoli – C.so Vit-
torio Emanuele II (sosta nell’isola 
pedonale) – C.so Garibaldi – P.zza 
XX Settembre (sosta conclusiva 
sul pronao della Chiesa di S. Fran-
cesco Saverio, con messaggio del-
l’Arcivescovo e benedizione Euca-
ristica).

Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
Processione Eucaristica nella città di Foggia

Domenica 10 giugno 2007

La Visitazione
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Non nascondo l’emozione nell’intra-
vedere il traguardo: venerdì 15 giugno 
l’Arcivescovo presenterà alla comuni-
tà diocesana il Direttorio per i Consi-
gli Pastorali Parrocchiali. Sarà la con-
clusione di un  itinerario laborioso, ini-
ziato nell’aprile del 2005 che ha visto la 
Commissione per l’Applicazione del Si-
nodo elaborare tre bozze del documen-
to ed il Cpd approvarlo dopo attento stu-
dio ed emendamenti. Certamente non  è 
un caso che la presentazione del diretto-
rio avvenga proprio nel Teatro della par-
rocchia di San Paolo, sede dell’Assise Si-
nodale. Infatti, ritengo che ci troviamo a 
vivere una tappa importante nel passag-
gio dal sinodo-evento alla sinodalità per-
manente.

Ecco allora il direttorio per i Consigli 
Pastorali Parrocchiali, la Magna Cartha 
della Sinodalità quotidiana. Ritengo che 
possa essere uno strumento idoneo per 
provare a rinnovare lo stile di vita delle 
nostre comunità. Sottolineo che è e rima-
ne pur sempre uno strumento, non certo 
la soluzione di tutti i problemi, l’obietti-
vo vero è il discernimento comunitario: 
una comunità che insieme ricerca la vo-
lontà di Dio da attuare nel proprio ter-
ritorio. Il Sinodo ha fissato degli ambiti 
entro cui fare gli opportuni adattamenti: 
ha fatto la scelta di un direttorio anziché 
di uno statuto. Ciascun consiglio, sulla 
scorta delle indicazioni del direttorio do-
vrà elaborare uno statuto che rispetti la 
propria fisionomia. La commissione, al-
la luce anche delle difficoltà evidenziate 
in alcune comunità a rispettare norme 
inadatte per la propria realtà ha ritenuto 
i tempi maturi per consentire ad ogni co-
munità di dotarsi di uno strumento giu-
ridico che valorizzi le proprie specificità 
non costringendo ad assumere forzosa-
mente un “abito” fuori misura. 

Quali scelte sono state proposte 

con il direttorio?

Il Direttorio propone forti scelte ap-
plicative: l’esigenza della oggettività del-
la rappresentanza del consiglio. Il Con-
siglio deve essere espressione reale del-
l’intera comunità parrocchiale. Il con-
fronto dialogico tra pastore e comunità 
custodisce lo spazio di un discernimen-

to autentico che non deve essere garan-
tito da un gruppo scelto per affettivi-
tà dal parroco; la Ministerialità del con-
siglio, il governo non solo è in funzio-

ne dell’unità del corpo ecclesiale e del-
la sua missione ma è al contempo ma-

nifestazione, epifania della medesima 
Chiesa. In quanto segni e strumenti del-
la Chiesa sacramento di salvezza, anche 
la strada, il metodo, i ruoli in gioco che 
conducono alla decisione devono diven-
tare ecclesiali e, in certo modo sacra-

mentali; la priorità della formazione, da-
to il valore del Consigliare per la vita del-
la Chiesa si ritiene di investire nella for-
mazione al ruolo. Risulta indispensabile 
una formazione sistematica in due am-
biti principali. Quello teologico-pastora-
le e quello metodologico-comunicativo. 
Una comunicazione di qualità, corretta, 
costruttiva, partecipata in ascolto reci-
proco richiede impegno e tempi adegua-
ti di maturazione.

Quale la finalità del direttorio?

È uno strumento che aiuta le comunità 
parrocchiali a comprendere pienamen-
te il significato e i compiti dei cpp, co-
me palestra di maturazione nello Spirito 
e nell’esercizio della comunione. Si trat-
ta di una raccolta di norme, indicazioni e 
motivazioni che offrono uno stimolo per 
aiutare tutti gli operatori pastorali a tro-
vare delle risposte alle nuove problema-
tiche pastorali. Non vuole semplicemen-
te suggerire come fare i consigli, intende 

invece mostrare delle strade perché es-
si siano ciò che sono chiamati ad esse-
re. Certamente la stesura di uno statuto 
potrebbe risultare una attività non esal-
tante se non si considerasse l’occasione 
di trasformare l’evento giuridico-forma-
le della stesura degli Statuti in occasione 
formativa. Si tratta di una sfida non tan-
to giuridica quanto culturale. Dal diretto-
rio scaturisce il progetto che ogni comu-
nità locale possa avere proprie peculia-
rità e al contempo riconoscersi nella più 
ampia Chiesa particolare. La commissio-
ne è consapevole che il terreno fecondo 
per raccogliere la sfida è quello della for-

mazione che sempre implica una meta-

noia, un cambiamento di mentalità a Cri-
sto. Da leggersi in quest’ottica di soste-
gno dell’Istituto Pastorale Pugliese nella 
persona di don Pio Zuppa, per un proget-
to che aiuti a trasferire nel vissuto e nel-
lo stile i contenuti proposti.

Quale il sostegno della Curia?

In quest’opera gli uffici di Curia, in 
modo particolare il Delegato agli Orga-
nismi di Partecipazione, saranno il pun-
to di confronto in vista dell’approvazio-
ne, ma anche di accompagnamento nel 
cammino quotidiano delle comunità. 
Con il Direttorio si apre un periodo di 
forte elaborazione: sorgeranno “botte-
ghe”, un cantiere aperto sui consigli che 
vedrà una osmosi tra gli Uffici di Curia 
e le parrocchie, che produrrà arricchi-
mento e collaborazioni.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Francesca Di Gioia ]

Intervista a Gino Mancano dell’Ufficio Applicazione I Sinodo

Sono passati sei mesi dall’inizio della lo-
ro esperienza di volontariato in Caritas e 
l’entusiasmo e l’impegno di questi ragazzi è 
cresciuto giorno dopo giorno. Sono i dodici 
giovani che da dicembre stanno svolgendo 
il Servizio Civile Nazionale presso i servizi 
e le opere segno della Caritas Diocesana di 
Foggia: Alfonso Rucci, Antonella Frate, An-
drea Terlizzi, Maria Giovine, Libera La Na-
ve, Lucia Scopece, Lucia Spinosa, Letizia 
Mancano, Loredana Imbriano, Michela Del-
li Carri, Mariangela Conte, Simone Schinco. 
“L’inizio di questa esperienza in Caritas – 
racconta Michela – è stato duro: l’inaugura-
zione di Santa Maria del Conventino era alle 
porte e c’era tanto da fare: pulire, sistemare, 
rendere tutto pronto per la ripresa delle at-
tività della mensa, del dormitorio, dell’am-
bulatorio; insomma un’intera struttura da 
rendere operativa. Abbiamo lavorato tanto 
e con molto impegno e, giorno dopo giorno, 
l’obiettivo di dare agli ospiti un posto dove 
mangiare, dormire, curarsi e “sentirsi a ca-
sa” non è stato solo un lavoro, ma una no-
stra piccola scommessa che alla fine siamo 
riusciti a vincere”.

Un lavoro questo che è andato oltre la 
pulizia dei locali e la sistemazione delle 
stanze: “Ci piaceva l’idea di rendere acco-
gliente questo posto – spiega Mariangela – 
volevamo che i nostri amici ospiti potesse-
ro sentirsi a casa, tra persone che offrono 
loro un piatto caldo, un posto per dormire, 
ma anche un sorriso, l’ascolto, un’attenzio-
ne che spesso non sono abituati a ricevere. 
Per questo abbiamo dipinto sulle pareti del-

le immagini di vita quotidiana con degli an-
gioletti colorati che potessero dare a questo 
posto un’aria di famiglia e di serenità”.

Sono contenti questi ragazzi, dai loro vol-
ti e dalle loro parole fuoriesce la gioia di 
una scelta fatta tempo fa e fortificata ogni 
giorno: “Ho sempre avuto contatti con le 
persone che incontro qui, anche prima di 
quest’esperienza – racconta Lucia – Gra-
zie ai miei genitori mi sono avvicinata a lo-
ro con grande apertura e rispetto. E quando 
ho avuto la possibilità di impegnarmi in un 
lavoro, appunto il servizio civile, a contatto 
con loro, sono stata contenta e ogni giorno 
imparo qualcosa in più di loro. Un qualco-
sa che prima di tutto fa bene a me e alla mia 
formazione umana”.

“Anche io li sto conoscendo meglio il lo-
ro mondo – continua Michela – e per me è 
un grande insegnamento questo. In questi 
sei mesi ho imparato che dietro ognuno di 
loro c’è una storia da raccontare, da capi-
re, da condividere, senza pregiudizi ne pau-
re. È cambiato il mio rapporto con loro. Sai, 
prima se incrociavo un gruppo di extraco-
munitari per strada, avevo un po’ di paura 
e cambiavo marciapiede, ora, invece, vado 
verso loro sperando di incontrare e di salu-
tare uno dei nostri ospiti. E’ una sensazio-
ne bellissima incontrarli per strada, salutar-
li, scambiare due chiacchiere”.

“Si è vero – spiega Loredana - Sentirsi 
amici, oltre la mensa, il dormitorio e oltre 
la difficoltà. Capisci che le barriere davve-
ro non ci sono più. Barriere magari che ci 
vengono imposte dall’esterno, da un siste-

Gli angioletti dei giovani volontari Caritas
ma poco attento a questa gente, alle loro 
esigenze e alle loro difficoltà. Noi qui lavo-
riamo per loro, nella consapevolezza che 
ciò di cui hanno più bisogno è anche un po’ 
di attenzione, il sentirsi riconosciuti da noi, 
chiamati per nome; non solo ospiti di una 
mensa, ma di una famiglia che cerca di dar 
loro nel nostro possibile ciò che li fa sta-
re meglio”.

Un grande esempio di cittadinanza atti-
va e di impegno verso il prossimo. “I no-
stri coetanei e i giovani in generale del-
la città – afferma Lucia – dovrebbero co-

noscere realtà come queste ed avvicinar-
si con entusiasmo. Perché ce ne sono co-
sì pochi: spesso è più facile cedere al fasci-
no di se stessi che all’impegno per gli altri. 
Ma io sono convinta che ce ne sono tantis-
simi che vorrebbero, che hanno un deside-
rio, ma che semplicemente non sanno co-
me realizzarlo. E pensare che è così sem-
plice. Bisogna solo venire qui e rendersi di-
sponibili per aiutare i più sfortunati. Noi li 
aspettiamo e siamo sicuri che anche la loro 
sarà un’esperienza di scoperte e di crescita 
come lo è la nostra”.

[ Antonella Caggese ]
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La pastorale giovanile parrocchiale, 
sotto la guida del parroco don Miche-
le Genovese e dei catechisti, ha voluto 
concludere l’anno pastorale della Par-
rocchia del SS. Salvatore nei giorni del 
2 e 3 giugno alle ore 20.30 con la rappre-
sentazione del  musical “Madre Teresa”.

Il messaggio dell’amore e della carità 
verso Dio e i nostri fratelli che Madre Te-
resa ha voluto diffondere durante la sua 
vita con tutto il suo cuore, è vivo, forte 
e presente nei giovani attori e ballerini. 
Per servire il Vangelo della speranza, alla 
Chiesa è chiesto di seguire la strada del-
l’amore. È strada che passa attraverso la 
carità evangelizzante, l’impegno multi-
forme del servizio e la decisione per una 
generosità senza soste né confini. La ca-
rità ricevuta e donata, è per ogni perso-
na l’esperienza originaria nella quale na-
sce la speranza. L’uomo non può vivere 
senza amore; egli rimane per sé stesso 
un essere incomprensibile, la sua vita è 
priva di senso se non gli viene rivelato 
l’amore e se non vi partecipa.

I giovani attori e ballerini hanno mes-
so in scena  con grande forza di  volon-
tà e gioia di vivere  il messaggio cristia-
no divulgato da madre Teresa. 

La scena dei simboli del progresso 
tecnologico del nostro tempo (frullato-

ri, scopa elettrica, televisori, computer, 
ventilatori) abbandonati, perché sen-
za corrente: inanimati, rappresentano 
l’uomo senza Dio collegamento ed ener-
gia indispensabile nei rapporti per dare 
“animo” alle relazioni umane. Durante 
lo spettacolo canti, momenti di preghie-
ra e di silenzio, si sono alternati dando 
vita ad immagini contraddittorie e incal-
zanti nella vita di ogni cristiano. Duran-
te la serata una rappresentante dell’AI-
SLA, Associazione Italia  Sclerosi Late-
rale Amiotrofica, che promuove la tute-
la, l’assistenza e la cura delle persone af-
fette da questa malattia genetica, ha pre-
sentato al pubblico i risultati raggiun-
ti dalla ricerca e della medicina in que-
sti anni chiedendo di divulgare la cono-
scenza di questa malattia e sostenere le 
famiglie nell’assistenza a questi. È sta-
ta data testimonianza della ricchezza di 
sentimenti  di vita la volontà di assistere 
un malato o un bisognoso di cure fisiche 
come momento di crescita spirituale.

I giovani hanno coinvolto il pubbli-
co in una gioia di luci, musica e colori. 
Gioia cristiana che non va confusa con 
fatui sentimenti di appagamento e di 
piacere momentaneo, per un momen-
to inebriando la sensibilità e l’affettività  
ma una virtù da coltivare.

B r e v i  d a l l e  P a r r o c c h i e

Parrocchia SS. Salvatore
Musical su Madre Teresa

I ragazzi del Gruppo teatrale “Gioia e so-
lidarietà” “The Boys” della Parrocchia di 
S. Spirito  guidati da don Saverio Trotta, 
collaboratori, insegnanti hanno presenta-
to al Teatro del Fuoco martedì 29 maggio 
alle  20.00 lo spettacolo “Recitando per 
amore… dipingendo, musicando.

Le professoresse Francesca Ariem-
ma, responsabile dell’AVSI, Sabrina Cac-
cavella   pianista e soprano, Loreta Nun-
ziata poetessa e scrittrice e Angela Qui-
tadamo hanno affrontato un discorso di 
educazione alla creatività e di didattica 
dell’arte come momento di crescita e di 
amore per tutto il gruppo di giovani che 
irradia energia sul palcoscenico.

Mediante un percorso suggestivo at-
traverso la recitazione della favola di Ce-
nerentola  in chiave moderna, e la decla-
mazione di poesie di Trilussa,  custodi ed 
esempio della sapienza popolare. La poe-
tessa Loreta Nunziata ha invitato tutti a 
credere, a sperare in un mondo migliore 
che comincia da noi attraverso la figura 
dell’Angelo custode che ci aiuta in ogni 
processo di fede ad andare verso gli altri. 
Ha recitato la poesia “La Cenerentola di 
sempre tra realtà e sogno”, in cui si esal-
tano i valori sani di chi si immola per gli 
altri nella speranza di superare, le ingiu-
stizie subite e l’indifferenza. Soprusi a cui 
si deve rispondere con la fiducia nei pro-
pri sogni e con l’attesa della giustizia divi-
na che prima o poi arriva “perché chiun-

que è sottomesso, ritenuto dalla società 
l’ultimo, sarà il primo nel Regno dei Cieli. 
Ogni Cenerentola serve per amore”.

Le opere, come la fiaba, giochi del-
l’arte per coinvolgere anche i più picco-
li presenti numerosi con le famiglie del-
la Scuola Media “Pio XII”, del Conserva-
torio “Umberto Giordano”, delle scuole 
“Tersicore” e “Spazio Danza”, i cantan-
ti Antonio Siliberti  e Michela Mastropa-
squa. Ha presentato la serata Salvatore 
Santoro, cabarettista, comico della Com-
pagnia teatrale “La Medusa”. È neces-
sario proteggere la creatività anche me-
diante l’incontro con l’arte e con gli ar-
tisti per risvegliare la sensibilità estetica 
e moltiplicare sogni e immaginari: l’ar-
te stupisce e coinvolge le nostre emozio-
ni. I ragazzi hanno condotto la serata co-
me piccoli professionisti, hanno eseguito 
brani musicali accompagnati al pianofor-
te dalla pianista Sabrina Caccavella. Pre-
senti anche un gruppo di allievi del Con-
servatorio “Umberto Giordano” di Foggia 
che hanno eseguito tre brani di Chopin. 
Gli organizzatori hanno promosso spazi 
interculturali ospitando sul palco balleri-
ne Rom e macedoni che hanno introdot-
to balli gitani. Le ballerine professioniste 
della Scuola di Danza di Lucia Fiore han-
no colorato di gioia e di movimento le ul-
time battute dello spettacolo dandoci ap-
puntamento alla prossima serata di bene-
ficenza dell’AVSI.

Parrocchia Spirito Santo
Recitando per amore

Fantacalcio e beneficenza, 
consegnati 1000 euro a Segezia

Come promesso ai suoi lerttori dall’au-
tore, domenica 3 giugno, presso la parroc-
chia “Immacolata di Fatima” di Segezia, è 
stata consegnata parte dei proventi deri-
vanti dal libro di Valerio Quirino “Il Fanta-
calcio”, edizione del Rosone con prefazio-
ne del team manager rossonero Pino Au-
tunno alla parrocchia Immacolalata di Fa-
tima di Segezia..

La somma ( 1000,00), derivante in par-
te dalle vendite ( 1,00 per ogni copia) ed 
in parte da una donazione personale del-
l’autore, contribuirà a sostenere il “Cen-
tro di Accoglienza per extracomunitari” di 
Borgo Segezia che da diversi anni accoglie 
gli immigranti che giungono nel foggiano 
nel periodo estivo per il lavoro nei campi, 

grazie alla tenacia del parroco don Ivone 
Cavraro e dei volontari che in centi-
naia si alternano per le attività 
del campo.

“Un piccolo gesto per 
chi è meno fortunato di 
noi di cui ne do notizia 
solo per una questio-
ne di trasparenza nei 
confronti delle tante 
persone che hanno ac-
quistato il libro”, così 
ha commentato l’autore 
subito dopo la consegna 
della somma. Info: www.
fantacalciolibro.com.

[ Nicoletta Cosentino ]
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L’Istituto Superiore di Scienze 

Religiose “Giovanni Paolo II” 

promuove un corso accelerato 

di inglese per le vacanze.

I corsi sono aperti a tutti e si 

terranno dall’11 giugno all’11 

luglio 2007 dal lunedì al venerdì 

dalle 19,00 alle 21,00 presso la sede 

dell’ISSR in Via Oberdan, 23 

(nei pressi del Teatro U. Giordano).

Ai partecipanti verrà rilasciato 

un attestato finale.

Il contributo per la frequenza 

al corso è di  250,00.

Per informazioni rivolgersi alla 

segreteria dell’Istituto, via Oberdan 

23 (tel./fax 0881.727469) dal lunedì 

al venerdì, ore 8,30-12,30

e-mail: segreteriaissrfoggia@alice.it

A scuola di inglese
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È il corpo che ci permette di vivere qui 
ed ora. Finché c’è un corpo c’è vita, quan-
do non c’è  più vita il corpo si decompone. 
In effetti noi tutti percepiamo il corpo, in-
nanzitutto come realtà materiale, anche 
se sappiamo che il corpo non è soltanto 
questo, poiché nella vita di ogni giorno si 
può facilmente osservare che quello che 
colpisce il corpo tocca anche la persona 
nella sua totalità: non è il mio corpo che 
vive, sente, parla e soffre, ma io. 

Il corpo è altra cosa rispetto ad una 
semplice cosa. È prima una realtà sogget-
tiva, poiché sono io che mi realizzo e mi 
esprimo nel corpo e attraverso il corpo. 
L’io, ogni io che esiste su questa terra, esi-
ste solo incarnato, posto dentro un corpo 
coincidente con il mio corpo.

Il primo significato della corporeità si 
colloca a livello creaturale ed è reperibile 
all’interno del valore della persona, crea-
ta da Dio a sua immagine e somiglianza: 
è la verità  della persona a decidere della 
verità del corpo umano, non il contrario. 
Alla luce della verità della persona-uomo 
e della persona-donna, il corpo assume 
almeno una duplice valenza di significa-
to: è segno di vocazione all’amore e alla 
comunione ed è simbolo dell’io spiritua-
le, nel suo orientamento dall’altro di sé.

Il corpo è presenza e linguaggio; il cor-
po è parola, e tutto in essa parla, parla il 
volto, parlano gli occhi, parlano i movi-
menti e le posture, parlano i gesti, accom-
pagnando, rafforzando o dicendo l’inten-
zione interiore. A questo significato, si 
unisce quello realizzativo: è nel corpo che 
l’io della persona storicamente si relazio-
na con gli altri. Proprio per tale caratteri-
stica ognuno di noi si accorge di essere 
corpo e non solo semplicemente di avere 
un corpo. Non abbiamo la sensazione di 
essere distaccati , di dire io, pensando ad 
una cosa diversa dal nostro corpo.

Qualcuno potrebbe anche chiedersi se 
la vita coincide con il corpo, oppure es-
sa è più grande del corpo, al punto che il 
corpo non la può esprimere totalmente? 
E il corpo che dà significato alla vita o è 
la vita che dà il significato al corpo? Cer-
chiamo di rispondere.

Il corpo è solo un segno esteriore del 
nostro mistero personale, di vitale che è 
presente nella nostra interiorità. Il desi-

derio di stare in vita, infatti, è più gran-
de del corpo che siamo,delle sue condi-
zioni fisiche, della sua età. Il corpo è in-
sufficiente a dire tutto l’amore che vor-
remmo dare, non riesce ad esprimere tut-
to l’amore che abbiamo dentro. Il corpo 
non è  sufficiente per dire tutto l’amore. Il 
corpo rimanda alla dimensione spiritua-
le dell’uomo che  insieme al corpo forma-
no la persona. Ciò che non può fare e dire 
la dimensione corporale dell’uomo, può 
fare e dire la sua dimensione spirituale. 
La capacità di amare, la capacità rela-
zionale, la dimensione sponsale tipica di 
ogni uomo appartengono sia  alla dimen-
sione corporale, che a quella spirituale.   

Ogni persona può cogliere, a partire 
proprio dal proprio corpo – che è maschi-
le o femminile – la dimensione sponsale 
della sua persona, l’essere stata creata ad 
immagine e somiglianza delle Tre Perso-
ne divine, può cogliere la sua dimensione 
spirituale. Questo non significa che una 
persona è stata creata per sposarsi, ma 
che non è stata fatta per la solitudine; si-
gnifica che non esiste un corpo-persona 
autoreferente.

Infatti il corpo si sviluppa come per 
una costante relazione inter-personale: 
tutta la struttura psicofisica della perso-
na, non solo la genialità, è un impianto 
di reciprocità comunicativa che offre e 
riceve messaggi, quindi ogni individuo è 
strutturalmente fatto per la relazione.

Essere creati come icone viventi di Dio 
significa esistere come essere relazionali, 
strutturati per la comunione e l’incontro. 
Se siamo creati a sua immagine allora la 
struttura fondamentale del nostro essere 
non è io solo, ma io-tu nella dimensione 
del noi. Il noi porta ad incontrarsi e ad in-
namorarsi anche con Colui che è al verti-
ce della vita.

Al di fuori dell’amore e senza la sua di-
mensione spirituale il corpo persona non 
ha significato. Il corpo, infatti, nell’espe-
rienza dell’alterità è chiamato a scopri-
re l’alterità ultima, assoluta e definitiva, 
quella con Dio. Il carattere sponsale del 
corpo delinea che la persona è predispo-
sta per un partner assoluto che solo va a 
rispondere all’infinitezza che lei ha den-
tro di sé. 

  francogaliano2007@libero.it

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Lontano
Corpus Domini
Anno C  10.06.2007

Gn 14,18-20
Sal 109
Cor 11,23-26
Lc 9, 11b-17

“… li benedisse… li spezzò e li diede ai 
discepoli…”

Li aveva portati lontano, lontano dalle di-
spense di casa, lontano dalle schiacciate 
esposte sui banchi dei rivenditori, lontano 
dalla possibilità di poter ingannare la fame 
con un sorso d’acqua o con un frutto col-
to per strada.

Li aveva portati lontano, perché anche 
la fatica del cammino stimolasse la fame. 
Facciamo così con i bambini ai quali voglia-
mo far mangiare un cibo genuino e nutrien-
te, certi che la fame persuade più del gu-
sto e dell’odorato.

Li aveva portati lontano da facili soluzio-
ni, lontano dalle risorse umane perché ap-
parisse di più la sua premura, il valore di un 
dono, la gratuità di una offerta, la preziosità 
di quello che stava per compiere.

E c’era riuscito! Il calar del sole stava 
compiendo il resto.

“Allora egli prese i cinque pani e i due 
pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedis-
se, li spezzò e li diede ai discepoli perché li 
distribuissero alla folla”.

Li aveva portati davvero lontano dai viot-
toli inondati dagli odori delle pentole sul 
fuoco, ma lontani anche nel tempo. Senza 
che se ne accorgessero li aveva portati al-
la sera della Cena, quando compirà lo stes-
so gesto che, invece di moltiplicare il pane 
già sufficiente, farà traboccare la certezza 
del suo amore.

Il dubbio eterno di una carestia d’amore 
divino diventa abbondanza e spreco. 

E da quella sera la moltiplicazione non è 
più cessata, non è mai scarseggiato il pa-
ne sugli altari, anzi ne avanza sempre per 
le necessità. La lontananza non è stata ca-
suale, ma voluta. 

È solo la lontananza dai forni che per-
mette di valutare la preziosità del frammen-
to, delle briciole, dello spezzare. Come é nel 
fondo del bicchiere o della tazzina che si 
gusta il sapore di ciò che si sta bevendo.

E il miracolo è in quella briciola, in quel 
frammento, in quello spezzare, perché ogni 
volta che si spezza sono sempre altri ad es-
sere sfamati! È proprio vero che un po’ cia-
scuno basta per tutti, perché sazia più il ge-

sto di condivisione che la quantità. È lonta-
no dal rumore che riempie i timpani, nel si-
lenzio di una sofferenza offerta col conta-
gocce che si riesce a valutare la profondi-
tà di un amore. 

È lontano dal mercato delle chiacchiere 
che prende significato e consistenza ogni 
parola. Specie quella spezzata dalla dif-
ficoltà degli ultimi respiri e che diventa lo 
svelamento di una intera vita.

E quella flebile voce, frammento imper-
cettibile spezzato dall’emozione degli ulti-
mi momenti vissuti insieme, diventa la pro-
clamazione assordante di una dichiarazio-
ne d’amore. “Prendete…”, l’ultimo pensie-
ro è per te ed è ancora un dono“…offerto 
in sacrificio per voi…”, non dimenticare! 

I frammenti risultano più abbondanti e 
più nutrienti dell’intero pane, perché fanno 
rivivere lo spezzare del suo corpo.

Lontano… 
Non si può apprezzare il pane del cielo 

se si é sazi di leccornie terrene. 
Non si può gustare un nutrimento spiri-

tuale se non dopo aver intrapreso un cam-
mino di allontanamento che, tra l’altro, ab-
bia stimolato la fame. 

Non si può riconoscere l’importanza di 
un dono se si ha a portata di mano la bor-
sa delle provviste.

Non si può accogliere il dono di una vi-
ta se non quando si sente la propria venir 
meno, avvertendo i crampi del bisogno, il 
morso della necessità, la fame di soluzio-
ni dall’alto.

È allora che prendi tra le mani con devo-
zione, con riverenza un pezzettino di pane 
che sai non riempirà il tuo stomaco, ma che 
appagherà l’insaziabile bisogno di condivi-
sione, di comprensione, di amore.

Ed é quando hai tra le mani un fram-
mento di un pane spezzato che sei certo 
che qualcuno ha pensato a te. Si è ricor-
dato di te e, privandosene, ti ha reso par-
tecipe del suo.

E non è una dedica, una foto, un qualco-
sa che gli è appartenuto e che diventa pre-
ziosa reliquia, è Lui stesso, proprio Lui.

Solo Dio poteva escogitare una cosa del 
genere. La nostra carne marcisce, quella 
del Risorto è sempre viva, palpitante e ope-
rante. .. come quel giorno, al calar della se-
ra, quando, lontano da tutto, ha dato pro-
va di essere pronto a spezzare anche il suo 
corpo, per soddisfare la tua fame.

E ogni volta che mangi un frammento, ri-
corda che un pane spezzato è più prezioso 
dell’intero consumato da solo. E non è per 
non dimenticare… è per vivere di Lui!

Il significato teologico del corpo

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo
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Quali sono i principi che 

hanno ispirato la riforma 

concordataria del 1984?

I princìpi ispiratori possono 
essere ritrovati sia nella Costi-
tuzione italiana che nel Conci-
lio Vaticano II e si muovono nel-
la prospettiva di sana collabora-
zione per la promozione dell’uo-
mo e il bene del Paese. La Chie-
sa, in particolare, ha recupera-
to meglio il bene supremo della 
sua libertà (“Libertas Eclesiae”) 
ponendosi più coerentemente a 
servizio dell’uomo per promuo-
vere il suo vero bene, sia come 
singolo sia nelle formazioni so-
ciali. La revisione concordata-
ria non offre nulla di precosti-
tuito.

E quali i valori ecclesiali 

alla base dell’otto per mille?

In particolare l’otto per mil-
le è una scelta che va conferma-
ta tutti gli anni. E questo è già 
un valore ecclesiale che gli ap-
partiene perché ogni anno ogni 
cittadino contribuente è libero 
di scegliere e confermare nuo-
vamente la propria fiducia ver-
so la Chiesa Cattolica. Tra i va-
lori ecclesiali legati in particola-
re all’otto per mille ricordiamo 
quello della partecipazione con-
sapevole alla firma, della tra-
sparenza necessaria per rendi-
contare su quelle risorse che la 
gente ci affida.

Come mai la Chiesa ha de-

ciso di destinare delle risor-

se alla pubblicità?

Innanzitutto nulla è dato per 
scontato. La legge prevede che 
i contribuenti esprimano ogni 
anno la propria scelta sull’ot-
to per mille a favore di una del-
le sette opzioni. E quindi, ogni 
anno, dobbiamo semplicemen-

te ricordare che esiste questa 
opportunità. Inoltre esiste l’esi-
genza “educativa” di promuo-
vere una partecipazione sem-
pre più consapevole alla mis-
sione e al sostegno economico 
della Chiesa, informando i citta-
dini ancora meglio di quanto la 
Chiesa realizza ogni anno grazie 
ai fondi ad essa destinati. È per-
ciò necessaria un’informazione 
sempre più trasparente, che se 
non è promossa crea disagio tra 
i sacerdoti, disaffezione gli offe-
renti e i cittadini contribuenti. 
Per questo una comunicazione 
annuale permette un legittimo 
controllo e rende disponibili, 
soprattutto i fedeli, ad un coin-
volgimento al “sovvenire” capa-
ce di spingerli alla corresponsa-
bilità, alla solidarietà più spon-
tanea. 

Esiste anche un’attività 

di sensibilizzazione affida-

ta alle parrocchie oltre che 

ai media?

Certo. Ci sono molte perso-
ne di buona volontà che ogni 
anno contribuiscono affinché 
ogni firma sia rinnovata, consa-
pevole e motivata. In particola-
re penso ai 225 incaricati dioce-
sani e agli oltre 5.000 referenti 
parrocchiali che portano avan-
ti, attraverso il servizio al sov-
venire, un vero e proprio servi-
zio pastorale per la nostra Chie-
sa. Quest’attività, per alcuni ini-
ziata già nel 1988, rappresen-
ta un apporto di notevole valo-
re alla più generale azione evan-
gelizzatrice della Chiesa per-
ché concorre a stimolare l’edu-
cazione alla corresponsabilità e 
alla partecipazione anche attra-
verso il sostegno economico al-
la Chiesa. 

Dal 1990 ogni anno i fondi 

dell’otto per mille alla Chie-

sa Cattolica sono cresciuti. 

Era un risultato prevedibile?

Inizialmente nulla si poteva 
prevedere. Il sistema dell’otto 
per mille nel 1990 fu qualcosa 
di veramente innovativo. Non 
per niente fu innovativa, per la 
Chiesa Cattolica, anche la co-
municazione che doveva infor-
mare contemporaneamente su 
questo nuovo meccanismo ol-
tre 30 milioni di contribuenti 
italiani. Ma nulla si può preve-

dere neanche oggi. Nulla si può 
dare per scontato e anzi, pro-
prio una progressiva assuefa-
zione che legge questi risulta-
ti come definitivi può essere il 
peggior nemico.

Come avviene concreta-

mente la ripartizione?

Ogni anno i vescovi si riuni-
scono in Assemblea Generale e 
decidono sulla ripartizione dei 
fondi dell’otto per mille. Una 
parte va all’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero per inte-
grare le remunerazione dei no-
stri 39mila sacerdoti diocesani, 
una parte dei fondi viene gesti-
ta dalla C.E.I., un’altra parte, in-
vece, è gestita direttamente dal-
le diocesi. 

E le diocesi come impiega-

no i fondi dell’otto per mille?

Come la C.E.I. anche le dioce-
si devono impiegare i fondi del-
l’otto per mille secondo la leg-
ge, quindi per le esigenze di cul-
to e di pastorale e per le opere 
di carità. Grazie a queste risor-
se sono state realizzate struttu-

re educative e ricreative per ra-
gazzi e iniziative di cultura reli-
giosa. Ma anche interventi per 
la formazione dei sacerdoti, per 
le scuole di formazione teolo-
gica per laici, catechisti ed in-
segnanti di religione, per aiuta-
re le parrocchie ed i monaste-
ri di clausura in condizioni di 
straordinaria necessità, tenen-
do conto che le attività pastora-
li si fanno sempre più articola-
te e si proiettano maggiormen-
te in prospettiva evangelizza-
trice e missionaria. Per quanto 
riguarda gli interventi di carità 
nelle nostre diocesi è stato pos-
sibile dare risposte immediate e 
concrete alle tante domande di 
aiuto provenienti dalle numero-
se situazioni di povertà.

La ripartizione dell’otto 

per mille risponde a precise 

normative. Come si è organiz-

zata la Chiesa per dare rendi-

conto di queste risorse?

Grazie alla riforma concorda-
taria in effetti la Chiesa Cattoli-
ca è stata sollecitata, sia a livel-
lo istituzionale, ma anche loca-
le, a operare vari cambiamenti 
e in più ambiti per l’introduzio-
ne di strumenti e modalità nuo-
ve per un’effettiva trasparen-
za delle gestioni delle nuove ri-
sorse e per realizzare una sem-
pre maggiore partecipazione e 
corresponsabilità di tutti i fede-
li alla vita della Chiesa. La C.E.I. 
ogni anno deve dare rendicon-
to allo Stato di come sono stati 
spesi i fondi dell’otto per mille, 
e le stesse diocesi devono atte-
nersi ad un rendiconto annuale 
che trasmettono alla C.E.I. Inol-
tre le diocesi sono tenute alla 
pubblicazione di bilanci e ren-
diconti e a stimolare ad un sem-
pre maggiore coinvolgimento i 
fedeli laici attraverso responsa-
bilità effettive.

S p e c i a l e  o t t o x m i l l e

Otto per mille alla 
Chiesa Cattolica

INTERVISTA A S.E. MONS. GIUSEPPE BETORI, SEGRETARIO 
GENERALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Resta alta la percentuale 

degli studenti che si avvalgo-
no dell’Insegnamento della reli-
gione cattolica in Italia (Irc). E’ 
del 91,2 per cento, infatti, nel-
l’anno scolastico 2006/2007 il da-
to totale secondo quanto fornito 
dal Servizio nazionale per l’Irc in 
collaborazione con l’Osservato-
rio Socio-religioso del Triveneto, 
nello studio condotto in 193 dio-

cesi italiane su 226 corrispon-
denti ad una percentuale dell’85,4 
per cento. Non hanno scelto in-
vece l’Irc, sempre nell’anno sco-
lastico 2006/2007, l’8,8 per cen-
to degli studenti italiani. Lo stu-
dio poi scende nel dettaglio sud-
dividendo il territorio nazionale 
in tre grandi circoscrizioni cor-
rispondenti all’Italia settentrio-
nale, centrale e meridionale, rag-
gruppando le diocesi secondo la 
regione pastorale di appartenen-
za. Di questi la maglia nera dei 

non avvalentisi va al Nord (Pie-
monte, Lombardia, Triveneto, Li-
guria, Emilia Romagna) con il 
14,1 per cento del campione se-
gnalando ancora una volta “una 
significativa tendenza all’aumen-

to delle disaffezioni verso l’Irc”, 
mentre il Centro (Toscana, Mar-
che, Umbria, Lazio, Abruzzo e 
Molise, Sardegna) si attesta a 9,7 
per cento e il Sud (Campania, 

Puglia, Calabria, Basilicata e 

Sicilia) all’1,6 per cento con-
fermandosi l’area territoriale di 
gran lunga più disponibile all’Irc. 
Prendendo in esame i dati relati-
vi alle regioni pastorali con rife-
rimento all’ultimo triennio le “di-
serzioni” all’Irc oscillano dal mi-
nimo dell’1,3 per cento osserva-
to in Campania, alla punta mas-
sima del 17,6 per cento riscontra-
ta in Toscana. Anche la base di 
studenti di riferimento rilevati è 
cresciuto rispetto all’anno prece-
dente raggiungendo le 6.554.562 
unità delle poco più di 7.680.000 
complessive, con una copertura 
della popolazione scolastica delle 
scuole statali italiane pari all’85,3 
per cento del totale. 

Inoltre lo studio segnala che la 
presenza dei vari ordini di scuola 
vede una maggioranze coper-

tura delle scuole dell’infan-

zia e primarie rispetto a quel-

le secondarie. Secondo le stime 

Insegnamento della religione

rese note dallo studio il 94,5 per 
cento delle scuole dell’infanzia e 
il 94,6 per cento delle primarie 
si avvale dell’Irc mentre la per-
centuale si abbassa per le secon-
darie di 1° grado (92,9 per cen-
to) e per le secondarie di 2° gra-
do (84,6 per cento). Dall’analisi 
emerge, poi, che la maggioran-

za degli alunni provenienti da 

altri Paesi e da altre religioni 

scelgono di avvalersi dell’Irc. 
Per quanto riguarda infine la 

composizione degli insegnanti di 
religione si registra rispetto agli 
anni precedenti un cambiamen-
to che ha condotto a una sem-

pre più estesa presenza di lai-

ci, arrivati nell’ultimo biennio a 
coprire l’85 per cento del cor-
po docente.
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Bovino ha ospitato, il 2 e 3 giugno scor-
si, la manifestazione “Insieme si vin-

ce”, un perfetto connubio di solidarietà, 
spettacolo, cultura e sport. Un evento, 
ricco di contenuti e di significati, a cui 
hanno partecipato suor Paola D’Auria, 
l’attiva e dinamica suora francescana, ti-
fosa della Lazio, e “i suoi ragazzi”, del-
l’Associazione “So.Spe” (Solidarietà 
e Speranza). L’iniziativa, promossa dal 
Comitato Regionale del Centro Sporti-
vo Italiano, nata soprattutto per racco-
gliere fondi a sostegno dell’Associazio-
ne di suor Paola, ha visto coinvolti, in un 
clima di autentica collaborazione, le As-
sociazioni sportive (A.S.Atletico Bovino, 
Gioventù Calcio, Pallavolo, Polisportiva 
CSI) e di volontariato (Pro Loco, Azio-
ne Cattolica, AVIS, Misericordia, PATA), 
presenti nella cittadina.

La manifestazione, articolatasi in due 
distinti “momenti” associativi, tra loro 
sapientemente correlati, ha avuto il suo 
felice prologo, sabato 2 giugno, nel Con-

vegno ”Sport, scuola, famiglia …”, 
sulla valenza educativa e formativa del-
lo Sport. L’incontro, tenutosi nella sug-

gestiva cornice della Concattedrale di 
Bovino, ha fatto registrare una signifi-
cativa presenza di pubblico e di autore-
voli relatori. Aperto dal saluto del Pre-
sidente del Comitato Regionale del CSI, 
Antonio Anzivino, che si è brevemen-
te soffermato sull’impegno e il ruolo del 
CSI sul territorio, volto a riscoprire e va-
lorizzare la vita associativa a tutti i livel-
li, il Convegno è stato arricchito dagli in-
terventi di Michelangelo Rubino, Pre-
sidente Provinciale CSI, che ha ribadi-
to l’importanza della partecipazione alle 
attività dell’Associazione, che si traduce 
concretamente “nel raggiungimento di 
comuni e condivisi obiettivi”, di Anto-

nio Lapollo, Presidente Provinciale del 
CONI, che ha posto l’accento sulle diver-
se forme di collaborazione, tra il CSI e 
il CONI stesso, “nella organizzazione di 
iniziative sportive e sociali, capaci di in-
tegrare e completare il vissuto famiglia-
re, scolastico e lavorativo”, dell’Asses-
sore Provinciale allo Sport, dott.ssa Ma-

rianna Anastasia e dell’Assessore Pro-
vinciale alla Pubblica Istruzione, Giu-

seppe Mario De Leonardis, che han-

no argomentato sulle attività dell’Ammi-
nistrazione Provinciale, in campo spor-
tivo e scolastico, e sui programmi futu-
ri, finalizzati “alla crescita e alla matura-
zione dei ragazzi, soprattutto in età sco-
lare”, del Direttore del carcere di Fog-
gia, dott. Daniele Di Florio, che ha evi-
denziato la necessità della riabilitazione 
e del reinserimento, nella società, di chi, 
per motivazioni diverse, “ha sbagliato”, 
sottolineando il ruolo importante che lo 
Sport può e “deve” assumere in tale dire-
zione. Infine, l’atteso intervento di Suor 
Paola che ha tracciato, in sintesi, il diffi-
cile ma esaltante percorso del suo infa-
ticabile impegno. Da anni, ha detto Suor 
Paola, “svolgo la mia missione nel carce-
re di Regina Coeli e nel mondo dei gio-
vani che hanno problemi di adattamento 
e che vivono in mezzo a situazioni gra-
vi e pericolose. Con la serenità e l’ine-
sauribile fede, che sempre mi accompa-
gnano, ho cercato, anche attraverso un 
pallone, di avvicinare il mondo di que-
sti giovani, con il mondo del calcio, per 
creare e alimentare in loro ragioni 

di speranza”. Un lavoro, ha concluso 
suor Paola, “che ho potuto portare avan-
ti non solo con le mie forze, ma anche 
grazie alla fattiva collaborazione di ope-
ratori volontari, con me costantemen-
te impegnati, con passione e gratuità, a 
prestare servizio di assistenza a persone 
bisognose”. 

Particolarmente toccante e coinvol-
gente è stata, in proposito, la testimo-
nianza di uno dei ragazzi romani che ha 

portato dal vivo la sua esperienza. “Ven-
go dalla periferia di Roma”, ha detto il 
giovane, “da una borgata, dove la vita 
quotidiana è fatta anche di tanti espe-
dienti, più o meno legali. In suor Paola e 
nella sua Associazione ho trovato la for-
za per andare avanti, il sostegno mora-
le ed anche economico necessari a su-
perare le difficoltà e a guardare con fi-
ducia al futuro. Oggi il compito di cia-
scuno di noi, che ha avuto la fortuna di 
farcela, ha concluso il giovane volonta-
rio, “è quello di testimoniare anche agli 
altri la speranza, per diffondere e ren-
dere produttivo quel cambiamento au-
spicato”. A conclusione del Convegno, 
targhe-ricordo sono state consegnate 
alle Associazioni sportive locali, al Ma-
resciallo Eraldo Zarra, per il persona-
le impegno a favore dell’iniziativa, e ai 
singoli relatori, ai quali sono stati con-
segnati anche testi su Bovino e sullo 
sport bovinese. Il momento culminante 
si è avuto con la consegna, a suor Pao-
la, della somma raccolta dalla comunità 
bovinese e di una splendida icona della 
Madonna di Valleverde. La serata è sta-
ta allietata dall’esibizione, presso la Sa-
la “Pio XI”, di un gruppo musicale di gio-
vani bovinesi. Domenica 3 giugno, la fe-
sta ha trovato il suo naturale epilogo 
nell’incontro di calcio, svoltosi in mat-
tinata sul campo comunale, tra la Gio-
ventù Calcio Bovino (militante in Ter-
za Categoria) e la squadra di suor Paola, 
conclusosi con la vittoria della Gioven-
tù Calcio per 3 a 2.

A Bovino festa dello sport 
e della solidarietà

[ Giovanni Anzivino ]

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

Tante le iniziative della parrocchia 

foggiana che culmineranno con l’estra-

zione dei biglietti della lotteria di bene-

ficenza

Partirà domenica prossima, per conclu-
dersi il 17 giugno, la V edizione del ’Festin-
sieme’, i festeggiamenti della parrocchia 
del Sacro Cuore di Gesù  per il patrono e 
titolare della parrocchia. L’edizione di que-
st’anno è particolarmente ricca. 

Insieme agli eventi liturgici che culmine-
ranno il 15 giugno, con la processione del-
l’antica e venerata statua del Sacro Cuore 
di Gesù  e la Benedizione di Sua Eccellen-
za Monsignor  Francesco Pio Tamburrino, 
Arcivescovo Metropolita di Foggia – Bovi-
no, il programma dei festeggiamenti pre-
vede un’intensa settimana all’insegna della 
cultura e dello spettacolo, che quest’anno 
vedrà la promozione di  tre musical :

Lunedì 11

“IL RE STRACCIONE”, 
Associazione culturale “GAUDISPES 
GROUP”, Rinnovamento nello Spirito 

Mercoledì 13

“L’ISOLA DELLA FELICITÀ”  
a cura del Savioclub preadolescenti
Venerdì 15

“SEMPLICEMENTE AMORE”  a cura 
del Movimento Giovanile Salesiano

Di due spettacoli canori:
Giovedì 14

Rassegna canora bambini 
“ARCOBALENO di CANZONI”
a cura del Savioclub Elementari
Sabato 16

II Concorso per giovani cantanti 
“ART & HEART”

Di uno spettacolo internazionale di magia:
Martedì 12

Le Magie del MAGO SALES

Nel corso dei festeggiamenti ci sarà 
l’attesa estrazione dei biglietti della lotte-
ria che si terrà alle ore 21,00 nei giorni 15 
(per i premi minori) e 17 con il sorteggio 
dei primi premi.

Parrocchia Sacro Cuore
Da domenica la V edizione del Festinsieme

Programma:
9,30: Arrivo e accoglienza gruppi.
10,30: Santa Messa.
11,30: Video proiezioni 
(approfondimento del tema 
– presentazione – sintesi degli incontri 
fatti) e giochi.
13,00: pranzo a sacco.
14,00: caccia al tesoro.
15,00: premiazione, preghiera 
conclusiva e saluti. 

Il Meeting dei Ministranti si svolgerà 
presso il Centro Giovanile Diocesano 
– Via Napoli (di fronte al Seminario 
Diocesano “Sacro Cuore”).

IX meeting dei Ministranti
“La tua vita per la sinfonia del sì”

9 giugno 2007
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In ricordo del ventennale della visita 
pastorale di Giovanni Paolo II in Puglia, 
ricordiamo alcuni passaggi dell’omelia 
che tenne all’Aeroporto “Gino Lisa” di 
Foggia, domenica 24 maggio 1987. 

“Come è noto, secolari e venerabili tra-
dizioni fanno risalire l’arrivo del cristia-
nesimo nelle Puglie alla stessa età apo-
stolica. Nei primi secoli dell’era cristia-
na fiorirono poi le più antiche diocesi 
di questo territorio e da quelle comunità 
ereditarono la fede i primi abitanti della 
Capitanata che dopo il 1000 fondarono i 
villaggi del Tavoliere foggiano. Una inin-
terrotta tradizione di fede collega le po-
polazioni pugliesi di oggi a quelle radici 
cristiane, mentre ancora la parola di Dio 
continua ad essere predicata ed annun-
ciata, seguendo l’esempio degli apostoli. 
Essi predicarono la parola della verità e 

generarono Chiese, ed in maniera conti-
nuativa tale missione prosegue senza in-
terruzione nel tempo. La parola di Dio e 
così anche oggi “glorificata” (2 Ts 3, 1), 
e noi rendiamo grazie a Dio per il lavoro 
meraviglioso compiuto in tanti secoli di 
storia della fede. Le vostre meravigliose 
Cattedrali sono un inno che testimonia 
la forza e la vitalità di una fede assimilata 
nella cultura. Voi avete “accolto” la paro-
la di Dio. Le radici della vostra mentalità, 
con il genio della vostra terra, sono ben 
piantate nel Cristianesimo”.

Fu un viaggio intenso il suo che si pro-
trasse per ben tre giorni (un record per 
la visita di un pontefice ad una provincia 
italiana!), dal 23 al 25 maggio del 1987. In 
quei tre giorni furono molti gli appunta-
menti nei luoghi di culto della nostra pro-
vincia: nei santuari mariani dell’Incoro-

nata “il popolo di fedeli cerca l’incontro 
con la Madre di Dio per trovare – ha ri-
cordato in quell’occasione Giovanni Pao-
lo II – nel raggio della materna presen-
za di colei che ha creduto, il consolida-
mento della propria fede”. Poi ha visita-
to il santuario di Valleverde per venerare 
la Vergine Santa di Bovino a cui è affida-
to “l’auspicio che la comunità cristiana, 
che ha radici in questa terra, possa ritro-
vare lo slancio e l’entusiasmo dei primi 
tempi”. Inoltre il pontefice non ha voluto 
far mancare la sua presenza al cospetto 
di due importanti figure di Santità che si 
venerano in territorio dauno: padre Pio e 
San Francesco Antonio Fasani, il Padre 
Maestro. Molto importante la sua visita 
alla tomba del frate di Pietrelcina che al-
l’epoca era ancora un “servo di Dio”, ma 
per il Papa, evidentemente già Santo. 

In ricordo di Giovanni Paolo II
VENTENNALE DELLA VISITA PASTORALE DI PAPA WOJTYLA IN PUGLIA - 23-25 MAGGIO 1987

v a r i e

Si chiama Francesco Sullo, ha 13 anni, è 
parrocchiano della chiesa “Spirito Santo” 
e frequenta la 3a G della Scuola Media Sta-
tale “Pio XII” di Foggia. È lui l’énfant pro-

dige che ha vinto il 1° premio del concorso 
patrocinato dall’Assessorato nazionale Vit-
time civile di guerra, sez. di Foggia, con lo 
scritto che vi proponiamo di seguito.

“Buio, cenere, polvere, rumori assor-
danti, urla di dolore, ormai non piangi 
più, si piange quando si conosce l’amore e 
quando questo viene a mancare, ma per un 
bambino di nove anni che da giorni è lì ran-
nicchiato tra le macerie di un palazzo in ro-
vina suo unico scudo il cadavere di un uo-
mo l’amore è solo una parola. Ancora ru-
mori di esplosioni, qualcosa crolla, qualcu-
no urla i tuoi occhi così grandi, così impau-
riti, così vuoti, un rivolo di sangue scivo-
la sul tuo petto, un dolore lancinante ti op-
prime, ma per un bambino che ha visto gli 
orrori della guerra, quello è l’ultimo pen-
siero. Altri spari altre esplosioni, altre ur-
la sempre più vicine, da giorni sei lì rannic-
chiato al buio, mentre stringi forte al petto 
l’unica cosa che ti resta, una vecchia foto-
grafia impolverata della tua famiglia. Vor-
resti scappare, vorresti essere lì con loro, 
ma chi fa le guerre non pensa mai a ciò che 
la gente vorrebbe. Dopo giorni di buio e 
di paura i rumori sono finalmente cessati, 
uno spiraglio filtra tra le macerie, sai che 
sarebbe saggio aspettare ma i bambini che 
hanno visto in faccia la morte non pensa-
no. Ti precipiti fuori e resti lì immobile al-
la vista di quell’orrendo spettacolo: palazzi 
distrutti, cadaveri ovunque con quegli oc-
chi vitrei rivolti verso il cielo, quegli occhi 
pieni di terrore che implorano pietà.

La città è un immenso cimitero. I pochi 
sopravvissuti cominciano ad uscire dai lo-
ro nascondigli come tante formiche che ab-
bandonano il loro formicaio dopo la tem-
pesta. Ma dopo tutto ciò ancora non riesci 
a piangere perché i bambini sopravvissuti 
alla guerra sono come morti e i morti non 
possono piangere. Quasi tutta Foggia era 

distrutta, rasa al suolo dopo continui bom-
bardamenti, l’unica colpa della nostra cit-
tà è stata quella di trovarsi in una posizio-
ne  geografica strategica, tanto da far go-
la agli alleati. Questa situazione di privile-
gio, però, costò la morte a migliaia di per-
sone. Da quei giorni di terrore e di solitu-
dine sono ormai passati molti anni eppure 
sei ancora lì rannicchiato non più per terra 
ma su una comoda poltrona, i capelli bian-
chi, lisci e morbidi come seta e quegli oc-
chi azzurri limpidi come il cielo e profondi 
come il mare, quegli occhi che hanno visto 
tanto e che hanno visto tutto, quegli occhi 
ancora pieni di dolore e di paura. Sul pet-
to non più sangue ma una medaglia d’oro e 
tra le mani è ancora stretta quella vecchia 
fotografia… Poi una lacrima ti scivola len-
tamente sul viso come una candida perla, 
finalmente dopo tanto tempo piangi, non 
per rancore ma solo perché tutti quei mor-
ti, tutta quella distruzione potevano essere 
evitati. La città di Foggia è stata ricostruita 
ma i suoi morti non potranno mai tornare 
in vita, facciamo in modo che queste me-
daglie al valore militare e al merito civile 
servano a non farci dimenticare ciò che è 
accaduto e ad evitare che tutto ciò si ripe-
ta nuovamente”. 

Foggia, medaglia al merito civile

Lo sfondo nero di qualche foto per ri-
cordare  un disastro nucleare;  colori e 
segni di tante tele  per un grido di prote-
sta e un appello di solidale speranza. Co-
sì, con una rassegna d’arte allestita nella 
sala della Fondazione Banca del Monte, 
nel centro storico, Foggia, ha ricordato il 
21° anniversario della tragica esplosio-
ne di Chernobyl.

L’iniziativa, promossa dall’Associazio-
ne “S. Michele Arcangelo – pro Bambini 
di Chernobyl”, ha coinvolto  l’estro e la ge-
nerosità di un giovane artista foggiano: 
Dario Molinaro. Dario, 22 anni, ha già un 
rispettabile curriculum di rassegne e ri-
conoscimenti, culminato in questi gior-
ni con l’invito a partecipare alla prossi-
ma edizione della prestigiosa  biennale 
d’arte contemporanea  Genovarte- che ha 
voluto devolvere il ricavato dalla vendi-
ta  delle opere esposte, a favore  dei  bim-
bi di quella zona ancora contaminata del-
l’Ucraina, che ogni anno vengono ospita-
ti per qualche settimana da famiglie fog-
giane.

Per questa attività, iniziative di auten-
tica disinteressata solidarietà ha confer-
mato Giacinto Barone, presidente del-
l’Associazione, presentando l’iniziativa - 
v’è bisogno di un  costante sostegno mo-
rale oltre che economico. Mostre come 
questa, e la generosa disponibilità di ar-
tisti come Molinaro, possono rappresen-
tare, in proposito, un comunicativo indi-
rizzo di stimolo e esempio, per consenti-
re di alleviare, col calore dell’accoglienza 
e le prospettive  di uno stabile inserimen-
to familiare,  un futuro altrimenti segna-
to da abbandono e sconforto.

Sono questi, appunto, i sentimenti che 
comunicano al visitatore, con toccante 
immediatezza, le foto allineate nella pri-
ma parte della mostra: squarci della gri-
gia vita d’istituto, tra pareti sbrecciate 

Dario Molinaro 
pro bambini di Chernobyl

e lettini dalle coperte lise, e  -per  con-
trasto-   la luce di tanti sorrisi dei picco-
li ospiti, aperti nel calore accogliente del 
sole di Foggia.

Un seguito -di risposta e di artistica 
proposta - poco distante, nelle tele di Da-
rio Molinaro. Colori e immagini sovente  
proiettati come grida di protesta e di in-
dignazione contro la tristezza dei bambi-
ni e  le ingiustizie della vita -non disgiun-
ti, comunque, da segni di tenace apertu-
ra alla  fiducia- che l’artista propone  con 
l’impeto giovanile di pennellate decise, e 
con l’enigmatica espressività di volti che 
affiorano tra fondali estrosamente geo-
metrici.

Cerco, così, di andare fuori  dagli 
schemi accademici - conferma Molinaro 
- con accostamenti inusuali e con  tratti  
e  spessore di contorni che variano a se-
conda degli stati d’animo e delle emozio-
ni. Non c’è mai nulla di scontato”.

Certo: ma quale sorpresa più nobile e  
confortante del vedere l’arte al servizio 
della solidarietà ?  

Info Associazione: 

web.quipo.it/sma  - tel. 347.3825286
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ta, e versa in uno stato d’ab-
bandono. Da alcuni anni un’as-
sociazione locale si batte per-
ché questo monumento che ri-
sale all’anno 872 d.c. sia con-
servato in maniera decorosa. 
L’associazione coadiuvata, an-
che, da valenti professori uni-
versitari, è attiva soprattutto 
con le scuole e con gli altri ri-
cettori del Gargano, promuove 
interventi di salvaguardia della 
cultura e delle radici gargani-
che. Un’altra associazione del 
Gargano custodisce il “teso-
ro” del proprio territorio. Infat-
ti, l’associazione Paglicci di Ri-
gnano Garganico è impegnata 
a salvaguardare il grande patri-
monio ancora sconosciuto del-
le grotte che portano il nome di 
Paglicci. 

Le grotte hanno, nel tempo, 
rilasciato due sepolture di una 
donna e di un bambino, oltre a 
numerosi epitaffi scritti sui mu-

A p p r o f o n d i m e n t o

Per tre giorni, nella magi-
ca cornice del promontorio 
del Gargano a pochi passi dal-
la Dolina Pozzatina, si è svol-
to, sotto la direzione artistica 
di Daniela Pirro, un interessan-
te Festival culturale su natu-
ra, arte e poesia. A promuovere 
l’iniziativa è stata l’associazio-
ne “Il Sentiero dell’Anima” che 
è attiva dal 2003 e conta circa 
30 soci capeggiati dal prof. Fi-
lippo Pirro. Il Sentiero dell’Ani-
ma è soprattutto un luogo do-
ve la natura e le arti s’intrec-
ciano e accompagnano i visi-
tatori in un viaggio intimo, ric-
co d’emozioni e di suggestio-
ni. Al visitatore si presenta co-
me un grande museo all’aperto 
che lungo i suoi viali è chiama-
to a ripercorrere la storia della 
cultura locale che si mischiano 
in tavolozze cariche di rime di 
poeti locali e nell’ultimo tratto 
si apre all’esplorazione dell’iti-
nerario dantesco della Divina 
Commedia: l’Inferno, il Purga-
torio e il Paradiso riproposti in 

ogni canto e nei personaggi più 
emblematici e familiari qua-
le tributo al padre della lette-
ratura italiana. Il Sentiero del-
l’Anima, progettato e realizza-
to dall’artista Filippo Pirro, cu-
stodisce, sospese ai suoi albe-
ri, quasi cento tavolette che in-
terpretano con la tecnica del-
la pirografia altrettante poesie. 
Le tavolette incise a fuoco sono 
principalmente in italiano, ma 
non mancano le liriche in ver-
nacolo, specialmente pugliese, 
e alcune presenze straniere. 

Il Festival si è aperto con un 
interessante convegno sulla co-
noscenza delle varie associa-
zioni del Gargano che si preoc-
cupano della salvaguardia del-
le radici culturali, artistiche e 
musicali del promontorio. 

Alla tavola rotonda, aper-
ta con un intervento di Filippo 
Pirro in cui ha messo in eviden-
za come “il nostro territorio è 
impoverito da giovani che van-
no via e schernito da promesse 
delle Istituzioni non mantenu-

te”. Il presidente ha continuato 
dicendo che “c’è bisogno d’ini-
ziative che infittiscono i colle-
gamenti tra le associazioni, co-
me di un intreccio solidale del-
la cultura”. Dopo l’intervento 
di Pirro ha preso la parola l’as-
sociazione Kalèna di Peschici, 
rappresentata da Teresa Rauzi-
no. Kalèna è un’antica abbazia 
benedettina situata nell’agro 
di Peschici, di proprietà priva-

[ Antonio Daniele ]

Era il maggio odoroso
IL SENTIERO DELL’ANIMA HA PROMOSSO UN CONVEGNO CULTURALE DI NATURA, ARTE E POESIA.

Per la pubblicità su
 Voce di Popolo
tel. 348.88.05.745

ri che testimoniano una presen-
za dell’uomo risalente a moltis-
simi secoli fa. 

Nel territorio di Rignano sono 
da segnalare i Dolmen e la zo-
na Cento Pozzi. Nella grotta di 
Paglicci, afferma Alex Marino, 
l’università di Siena promuo-
ve degli scavi con gli studenti e 
il materiale ritenuto di valenza 
storica è conservato nell’omo-
nimo museo situato nel centro 

dell’abitato. L’associazione Ca-
la la Sera di S. Giovanni Roton-
do, invece, si preoccupa del re-
cupero delle tradizioni musica-
li e linguistiche della cittadina 
di Padre Pio. Il giovane Pio Gra-
vina ha parlato del lavoro svolto 
con l’aiuto degli anziani per la 
denominazione in dialetto delle 
strade del centro storico. 

L’associazione ha promosso 
vari laboratori musicali e arti-
gianali per il recupero delle tra-
dizioni locali e religiose. A por-
tare i saluti delle istituzioni è in-
tervenuto il vicesindaco di S. 
Marco in Lamis dott. Pino Vil-
lani, che ha messo in evidenza 
il grande contributo alla cresci-
ta del territorio che può venire 
da queste iniziative. Il Festival 
è stato anche un mix di musi-
ca grazie al concerto del gruppo 
Festa Farina e Folk, dei TATVIT 
live, I Tamburolò, dei Cala la Se-
ra, Over the Hills e del magico 
violino di Maria Villani. Duran-
te la giornata di sabato si è svol-
to la terza edizione del Premio 
Letterario Nazionale “IL Sentie-
ro dell’Anima” che è andato alla 
giovane Gianna Salustio di Mol-
fetta. 

Il Festival si è concluso con 
un’interessante giornata dedica-
ta a Giacomo Leopardi in cui so-
no intervenuti, il prof. Michele 
Coco, il prof. Gian Pasquale La 
Riccia e Luigi Ianzano dell’OFS. 
A rendere suggestive le serate 
sono state le esplorazioni del 
cielo di maggio grazie al telesco-
pio di Angelo La Riccia. Il festi-
val ha rinsaldato le associazioni 
che promuovono la cultura del 
Gargano, ma è stata anche l’oc-
casione per ribadire che l’uomo 
credente e non, vive di un’anima 
che va alla ricerca della verità e 
della bellezza.  

Il Sentiero dell’Anima possie-
de una casa d’accoglienza, la Ca-
sa del Sentiero, centro delle atti-
vità e punto d’incontro per sco-
laresche e visitatori.
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Dai dati anagrafici (Vitebsk, Bielorus-
sia, 1887 – Vence, Provenza, 1985) emer-
ge la complessa parabola di un personag-
gio che ha attraversato due guerre mon-
diali, la rivoluzione russa, l’avvento del 
nazismo, le persecuzioni razziali.

Nelle sue peregrinazioni, coatte o vo-
lontarie a Parigi, Berlino, New York, ha 
conosciuto varie esperienze, subendone 
talora l’influsso, ma conservando sempre 
una sua individualità, alimentata dal mi-
sticismo dello chassidismo e dal rigore 
formale dell’arte occidentale che conob-
be profondamente.

Era russo ed ebreo, identità che avreb-
be gelosamente custodito (le illustrazio-
ni della Bibbia sono tra le migliori mai 
realizzate), ma si sentiva anche parigino: 
“Parigi, tu sei la mia seconda Vitebsk”. 
Erano identità non facilmente concilia-
bili, ma Chagall è riuscito a unificarle in 
un’arte che è diventata la sua patria per-
sonale. Da piccolo, lo shock del morso 
di un cane gli aveva procurato la balbu-
zie. Anche Mosè balbettava e parlava al 
popolo per il tramite del fratello Aron-
ne; Chagall, novello profeta, si esprime-
va liberamente con la sua parola artistica 
che si librava spontanea e irrefrenabile. “I 
miei quadri – soleva dire – non sono let-
teratura, sono costellazioni di immagini 
interiori”. Ed in effetti nelle vicissitudini 
della vita ha trovato salvezza proprio nel-
la sua forza interiore, fondata su fantasia, 
libertà, innocenza, religiosità, che gli con-
sentivano di affermare di poter dormire 
bene senza Freud, anche in tempi trava-
gliati.  A quanti lo criticavano per le sue 
incongruenze, Chagall replicava: “Per me 
una pittura è una superficie coperta di 
elementi in un certo ordine, nel quale la 
logica e l’illustrazione non hanno impor-
tanza. L’effetto visivo della composizione 

è quello che conta. Ogni altra considera-
zione che non riguarda la struttura è se-
condaria”. Ed ecco allora i personaggi in 
volo che cercano di recuperare la legge-
rezza dello spirito, l’innocenza dell’infan-
zia, i sogni perduti. 

Ma troviamo rappresentati nella stes-
sa tela anche uomini e donne reali, inten-
ti nei compiti più disparati, nella concre-
tezza delle vie e delle case della sua indi-
menticata infanzia di Vitebsk. Questa me-
diazione tra cielo e terra, tra sogno, fan-
tasia e realtà, è una chiave di lettura del-
la sua arte.

Il Trittico
Non potendo tracciare un profilo del-

la sua sterminata opera pittorica (proba-
bilmente secondo solo a Picasso), esami-
niamo il Trittico. L’origine è  nella rivolu-
zione sovietica, che Chagall in un primo 
tempo sostiene, tanto che nel primo an-
niversario, con decine di migliaia di me-
tri di tessuti volle addobbare Vitebsk, do-
ve dirigeva l’Accademia di Belle Arti che 
aveva fondato. Vi aveva invitato a inse-
gnare il meglio dell’avanguardia, tra cui 
Malevic, fondatore del suprematismo, un 
movimento simile all’astrattismo di Mon-
drian. Presto non ci fu più spazio per le 
cose e le figure di Chagall e la rottura di-
venne inevitabile quando il movimento 
pretese di teorizzare tutta l’attività uma-
na, con conseguente perdita di autono-
mia dell’arte e sottomissione all’ideolo-
gia del regime. Con i pogrom si riaffac-
ciava intanto l’antisemitismo. Chagall si 
dimette, e nel 1937 dipinge la “Rivoluzio-
ne”, che riproduce al centro una striscia 
di neve, con un tavolo, un rabbino con  
la Torah e un funambolo che si regge su 
una mano, mentre i piedi volteggiano nel-
l’aria: è Lenin. Nel 1941, rifugiatosi a New 
York,  recupera questo quadro e lo ridi-
pinge dividendolo in tre parti. È un’ope-
ra complessa per la quale vale in modo 
particolare una raccomandazione per chi 
voglia avvicinarsi a Chagall: occorre del 
tempo per individuare tutte le immagini 
che vi pullulano.

Il primo pannello – Resistenza – è do-
minato dal rosso del sangue e del fuo-
co. È una immagine che gli ricorda il rac-
conto di sua madre: “Giusto al momento 
della mia nascita, nei dintorni di Vitebsk 
scoppiò un grande incendio… La città 
bruciava il quartiere dei poveri ebrei…”. 
Per salvarlo fu necessario immergerlo in 
una tinozza d’acqua. È la tragedia della 
guerra che si abbatte sull’umanità ed è la 
persecuzione antisemita avviata con tra-
gica lucidità dalle due dittature, nazista e 
comunista. Prenderà in un caso il nome 
di shoah, nell’altro quello di pogrom, ma 
i due termini hanno lo stesso macabro si-
gnificato: distruzione, annientamento im-

provviso. Al centro campeggia Cristo, 
che nell’abbraccio della croce avvolge 
la figura materna in verde che stringe il 
bambino; all’altra parte c’è l’ebreo erran-
te col sacco in spalla e, più oltre, il rabbi-
no che porta in salvo la Torah.

Sulla sommità una mucca volante reca 
una fiaccola di speranza, mentre in bas-
so sono le casupole in verde della sua cit-
tà, con il pendolo del tempo ai piedi del-
la croce e con lo stesso pittore disteso 
a terra, nel gesto disperato di protegge-
re l’arte.

Il secondo pannello, è la Resurrezio-

ne, ma cercheremmo invano l’iconogra-
fia rituale col Cristo trionfante sulla mor-
te. Il Crocifisso è anzi ancora più grande 

e divide a metà la tela, rischiarandola con 
una luce azzurra. Ai piedi della croce una 
mamma col bambino si muove verso il 
Cristo, mentre il rabbino con la Torah sal-
vata è figura dominante sulla sinistra. Tra 
il Cristo e il rabbino una luce giallogno-
la rischiara lo spazio e introduce alla par-
te superiore, dove il colore rosso ricorda 
il triste recente passato, ma in un’atmo-
sfera che ora è di resurrezione. Un omi-
no con una torcia sembra guidare la rico-
struzione, che vede tutti intenti all’opera. 
Anche il pittore riprende il suo lavoro; è a 
testa in giù, lungo il corpo di Cristo. Pro-
babilmente la ripresa non è esente da dif-
ficoltà, ed è possibile che questa posizio-
ne richiami il suo chinarsi a raccogliere i 
27 rubli che suo padre gli buttò per ter-
ra, quando gli manifestò la sua idea di fa-
re il pittore. 

Ed eccoci infine alla Liberazione, con 
il disco rosso del sole che irradia in cer-
chi concentrici una luce gialla intensa; 
la tragedia è lontana, tanto che occorre 
aguzzare lo sguardo per intravedere in al-

to il lieve chiarore della croce. Il suonato-
re in verde riprende il suo violino, mentre 
il pittore lavora alla sua tela in posizione 
normale; dall’altra parte il popolo ebrai-
co festeggia la fine delle sofferenze con la 
musica dei saltimbanchi itineranti. 

Chagall si rappresenta nuovamente, 
mentre cinge con affetto la sua sposa ve-
stita di bianco. Sopra di loro ancora un 
violinista e poi il baldacchino rosso nu-
ziale, la cui asta è infissa sul tetto della 
casa su cui sono adagiati gli sposi. È la 
vita che riprende, “liberata” dall’angoscia 
e dalla disperazione. C’è tutto Chagall in 
questo Trittico. C’è il mondo della sua in-
fanzia lontana, ma continuamente affio-
rante, con le povere case di legno, gli ani-
mali, le tradizioni popolari della sua gen-
te. C’è la religiosità dei chassidim (che 
vuol dire al tempo stesso pio e sempli-
ce) che rifugge dal razionalismo saccente 
della cultura ebraica più alta. Ma c’è so-
prattutto una religiosità che prescinde 
dai tetragoni commentatori del Talmud 
e si affida a un Dio misericordioso e al-
la forza redentrice di Gesù di Nazareth, 
al quale affianca la missione del rabbino 
e la peregrinazione sofferente dell’ebreo 
errante. Chagall, racconta la moglie, non 
aveva inclinazione confessionale verso 
il Cristianesimo, ma “ha assunto il Cro-
cifisso come simbolo del dolore di tutta 
l’umanità”. 

È un messaggio ecumenico di stringen-
te attualità.

Chagall delle meraviglie

Info: 06.6780664 
museovittoriano@tiscali.it

A p p r o f o n d i m e n t o
[ Vito Procaccini ]

Chagall, testimone del XX secolo
A Roma al “Vittoriano”, fino al 1° luglio, 180 opere del maestro russo

NEI CROCIFISSI DEL TRITTICO UN MESSAGGIO DI ECUMENISMO
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Mai come questa volta la Chiesa non 
ha nulla da nascondere. Non teme affat-
to alcuno scandalo derivante da alcuni 
casi di preti “delinquenti”, come li ha de-
finiti mons. Rino Fisichella, macchiatisi 
di pedofilia. Non solo, ma non ha nulla 
da nascondere. Anzi, vuole a tutti i costi 
che la verità su questa faccenda venga 
tutta fuori, senza esitazione. È la Chiesa 
che lo vuole, e invita le vittime a denun-
ciare gli abusi presso le autorità eccle-
siastiche e civili. Ad una condizione: che 
si faccia piena luce sulla verità e nien-
t’altro che la verità. La Chiesa non teme 
il fango, ma la menzogna. Senza indu-
gio, scende nell’agorà mediatica per di-
scutere e affermare la verità dei fatti; per 
esprimere vicinanza alle vittime e non 
certamente per “salvare la faccia”. Lo ha 
fatto nelle recente puntata della trasmis-
sione di Raidue “Annozero”, lo scorso 
31 maggio. Lì c’erano tutti: accusa, vitti-
me e difesa. Ma non la difesa dei presun-
ti preti pedofili, ma quella della Chiesa. 
Sì, perché anche la Chiesa nella sua uni-
versalità, è vittima di questo “crimine”. 
Per essa, c’era mons. Rino Fisichella, ve-
scovo ausiliare di Roma, e membro del-
la Congregazione per la dottrina della fe-
de, che ha tenuto al confronto, all’asse-
dio dell’accusa, tra l’altro molto impre-
cisa, alle sollecitazioni che gli venivano 
dai presenti nello studio Rai. Lo ha fat-
to con lo stile proprio della Chiesa: sem-
plice ma scientifico, umile ma fermo 

nell’affermare la ve-
rità. E con lui c’era 
anche don Fortuna-
to Di Noto, dell’As-
sociazione Meter, 
che combatte abusi 
e pedofilia, compre-
si i casi che vedo-
no coinvolti i preti. 
Anch’egli, come Fi-
sichella, non ha ta-
ciuto sul fenomeno, 
anzi ha richiamato l’attenzione del pub-
blico non solo sul fenomeno, ma sulle 
“lobby criminali e pericolosissime della 
pedofilia” sulle quali nessuno parla.

Il filmato 
della Bbc
Il documentario quando uscì fu subito 

contestato punto su punto dagli speciali-
sti di diritto canonico, in quanto confon-
de diritto della Chiesa e diritto dello Sta-
to. Esso è tendenzioso nell’impianto, fal-
so in diversi punti, volto ad offrire al te-
lespettatore un quadro volutamente di-
storto del problema. In particolare, pre-
senta quattro storie estreme di sacerdo-
ti accusati di abusi su minori, enfatiz-
zandole con il racconto di dettagli di-
sgustosi. Il che punta a suscitare il mag-
gior sdegno possibile e contemporanea-
mente, a far passare i quattro casi come 
esemplificativi del problema delle mole-
stie sessuali su minori da parte di mem-
bri del clero. Inoltre, nulla dice sul pro-
blema della false accuse a sacerdoti e 
religiosi. Ma la cosa sconcertante è che 
il documentario afferma tre volte il fal-
so: innanzitutto, presenta come segreto 
un documento del tutto pubblico e pale-
se; inoltre, non spiega che la De delictis 

gravioribus, firmata dall’allora cardina-
le Joseph Ratzinger come Prefetto del-
la Congregazione per la dottrina della fe-

de il 18 maggio 2001, ha l’unico scopo di 
dare esecuzione pratica alle norme pro-
mulgate con la lettera apostolica Sacra-

mentorum sanctitatis tutela, del prece-
dente 30 aprile, che è di Giovanni Pao-
lo II; infine, lascia intendere al telespet-
tatore sprovveduto che quando la Chie-
sa afferma che i processi relativi a cer-
ti delicta graviora (crimini più gravi), 
tra cui alcuni di natura sessuale, sono ri-
servati alla giurisdizione della Congrega-

zione per la dottrina della fede, intende 
dare istruzione ai vescovi di sottrarli al-
la giurisdizione dello Stato e tenerli na-
scosti. Al contrario, è del tutto eviden-
te che questi documenti definiscono la 
competenza attribuita alla Congregazio-
ne per la dottrina della fede, che in que-
sti casi agisce in qualità di tribunale apo-
stolico, nei confronti degli altri tribunali 
ecclesiastici una volta instaurato un giu-
dizio, a norma del diritto canonico. Inol-
tre, non si occupano affatto - né potreb-
bero, vista la loro natura, farlo - delle de-
nuncie e dei provvedimenti dei tribunali 
civili degli Stati. 

I documenti  
Per quanto riguarda i documenti citati 

nel filmato, si lascia intendere che l’istru-
zione Crimen Sollicitationis (1962) 
avesse come oggetto la pedofilia, men-
tre trattava degli abusi collegati al sacra-
mento della confessione, allorquando 
il sacerdote confessore approfitta della 
propria situazione per intessere relazio-
ni sessuali con le o i penitenti. Inoltre, at-
tribuisce alla stessa istruzione l’obietti-
vo di coprire gli abusi di sacerdoti su mi-
nori, imponendo su questi abusi una ri-
voltante coltre di segretezza, per cui chi 
rompe il segreto avrebbe comminata la 
pena della scomunica immediata. È ve-
ro, invece, l’opposto come si evince dal 

documento stesso. Non è scomunicato 
chi denuncia gli abusi ma, al contrario, 
chi non li denuncia. Un’altra menzogna 
riguarda la lettera De delictis gravio-

ribus. Il filmato la presenta come un do-
cumento segreto, quando invece, fu su-
bito pubblicata negli Acta Apostolicae 

Sedis, gli atti ufficiali della Santa Sede, 
consultabile da chiunque. I due docu-
menti regolano questioni di competenza 
interna all’ordinamento giuridico cano-
nico. L’ordinamento giuridico degli Sta-
ti, sul quale l’autorità ecclesiastica non 
avrebbe competenza, non viene evoca-
to. Ma è ancor più importante sottoli-
neare che i documenti sotto inchiesta 
in nulla negano il principio secondo cui 
- fatto salvo il segreto della confessione 
- chi nella Chiesa venga a conoscenza di 
un reato giustamente punito dalle leg-
gi dello Stato ha il dovere di denunciar-
lo alle autorità competenti. Infine, quan-
to al carattere “segreto” del documento, 
menzionato nel testo, esso è giustificato 
dalla delicatezza della materia e non da 
altro, dal momento che fu trasmesso ai 
vescovi di tutto il mondo. 

La voce della Chiesa
Michele Santoro ha girato a mons. 

Rino Fisichella l’accusa di fondo del 
documentario: la Chiesa è omertosa? Il 
rettore della Lateranense risponde sicu-
ro: “Provo tristezza profonda per le vit-
time innocenti, che vanno rispettate. E 
tristezza perché i colpevoli non sareb-
bero mai dovuti diventare preti. Si sono 
macchiati di un crimine tra i più orribi-
li e non può esserci omertà alcuna. Han-
no danneggiato anche la Chiesa, gettan-
do discredito su tanti preti bravi, genero-
si, onesti. O’Gorman, l’autore dell’inchie-
sta per la Bbc e vittima degli abusi, non 
ci sta: la Chiesa - ha sostenuto - non fa 
abbastanza e i bambini abusati vogliono 
morire. Secca la risposta di Fisichella: 
“La Chiesa sta facendo, eccome. Ma di-
re che in passato è vissuta solo di bugie, 
è una menzogna”. La Chiesa non ha pau-
ra della verità. Non può e non deve aver-
ne. Anche quando la verità parla di feri-
te e di dolore, anche quando può appa-
rire scomoda, anche quando parla di in-
fidi individui che circuiscono bambini e 
ragazzi.”

Un’altra voce autorevole è quella di 
don Fortunato Di Noto, ospitato da 
Santoro dopo che il sacerdote aveva in-
vitato il conduttore di Annozero a non 
fare la puntata sui preti pedofili, ma sul-
la pedofilia. “La pedofilia - ha sostenuto 
Di Noto -  non è un talk show da salotto, 
l’informazione dovrebbe denunciare le 
potenti lobby pedocriminali sparse nel 
mondo”. È un problema di crimine in-
ternazionale e non di una categoria: può 

Va t i c a n o
[ Lucio Salvatore ]

LA CHIESA VUOLE SOLO LA VERITÀ SENZA NULLA DA NASCONDERE SULLA VICENDA 

La verità vi farà liberi
Andato in onda ad “Annozero” il filmato della Bbc sui preti pedofili
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interessare abbienti o poveri, 
analfabeti o docenti universita-
ri. E a proposito della presunta 
omertà della Chiesa,  ha affer-
mato che essa ha sempre colla-
borato con le forze dell’ordine, 
anche nel recente caso di don 
Dessì, condannato a 12 anni di 
carcere. È la Chiesa la prima a 
non poter accettare un crimine 
tanto disumano. Però, non va 
dimenticato, ha detto don For-
tunato, che esistono centinaia 
di migliaia di suore e sacerdo-
ti che spendono la loro vita per 
l’infanzia abbandonata. 

La trasmissione
“Stasera parliamo di casi sin-

goli. Lo ripeto tre volte. Sono 
contrario alle generalizzazio-
ni”. Così ha esordito Michele 
Santoro. Primissimi piani degli 
ospiti: oltre a mons Rino Fisi-
chella e don Fortunato Di Noto, 
vi erano Piergiorgio Odifreddi 
e Colm O’Gorman. Il filmato è 
andato in onda dopo le 22 per 
evitare la presenza dei bambini 
davanti al televisore. Inizia il di-
battito che ruota attorno al do-
cumento del 1962, il presunto 
“segreto” sui casi di pedofilia? 
“Un fraintendimento, si tratta 
del segreto processuale”, ribat-
te Fisichella, il quale con fer-
mezza e sicurezza prende la pa-
rola. Dimostra agevolmente co-
me nella Chiesa non ci siano 
false reticenze. Contiene per-
fino Piergiorgio Odifreddi. “La 
persona vittima di abusi - ha 
precisato Fisichella - deve pre-

sentare denuncia”. L’attenzione 
si è concentrata sull’allora car-
dinale Ratzinger, tirato in ballo 
più volte dal documentario. An-
che qui mons. Fisichella ha con-
traddetto l’accusa affermando 
che il filmato si è rivelato inde-
gno di un dibattito serio. Vuo-
le solo gettare discredito sulla 
Chiesa cattolica intera. 

I commenti 
alla trasmissione 

Non si è fatto attendere il 
commento di padre Federico 
Lombardi, direttore della Sala 
Stampa del Vaticano. Il gesui-
ta ha affermato come “contra-
riamente alle tesi del documen-
tario, nella Chiesa c’è la forte 
volontà di guardare in faccia i 
problemi con obiettività e di af-
frontarli con lealtà, e c’è chi si 
impegna con competenza e de-
dizione sul fronte della lotta al-
la pedofilia conoscendone as-
sai meglio la natura e le dimen-
sioni di quanto non risulti da 
prospettive condizionate dal-
le tesi antiecclesiali. Per padre 
Lombardi, il documentario del-
la Bbc è “animato da una sen-
sibilità ferita”, ma “tratta fat-
ti drammatici in un quadro di 
prospettiva evidentemente par-
ziale, e diventa gravemente in-
giusto quando appunta le sue 
critiche sulle motivazioni di do-
cumenti ecclesiali di cui viene 
svisata la natura e la finalità, e 
quando prende di mira la figu-
ra del cardinale Ratzinger, og-
gi Papa Benedetto XVI”. Il por-
tavoce della Santa Sede, ha in-
vece giudicato positiva la par-
tecipazione di mons. Rino Fi-
sichella e di don Fortunato Di 
Noto al dibattito

Qualche giorno prima, il se-
gretario generale della Cei, 
mons. Giuseppe Betori, aveva 
detto che la Chiesa non ha al-
cuna intenzione di censurare la 
messa in onda del filmato del-

la Bbc, invocando la massima 
correttezza, perché trattasi di 
un “documentario che non ri-
sponde alla verità”, ad esem-
pio la responsabilità di un do-
cumento del 1962 attribuita al 
cardinale Ratzinger, che a quel-
l’epoca non era neanche cardi-
nale, ma semplicemente un do-
cente universitario e non può 
essere il responsabile di un do-
cumento emanato da una Con-
gregazione di cui diverrà presi-
dente 19 anni dopo”.

Anche l’Osservatorio 
Minori contesta Santoro
“Cappon spieghi a Santoro 

che il comitato ministeriale per 
l’autoregolamentazione tv e mi-
nori non è ‘roba da far accap-
ponare la pelle’, ma un’emana-
zione alla quale la Rai ha libera-
mente aderito, tra l’altro recepi-
ta dalla legge per il riordino del 
sistema radiotelevisivo. Se pe-
rò il direttore generale la pensa 
come lui, abbia il coraggio di re-
vocare gli obblighi che il servi-
zio radiotelevisivo di stato si è 
assunto”. A parlare è Antonio 
Marziale, presidente dell’Osser-
vatorio sui Diritti dei Minori e 
componente della commissione 
per il varo del Codice Gasparri, 
il quale si dice “profondamente 
indignato per l’approssimazio-
ne delegittimante con la quale il 
conduttore tenta di sminuire un 
documento fondamentale nel-
l’ambito della tutela dei Mino-
ri”. Per Marziale “sul libero arbi-
trio interpretativo di Santoro è 
bene che si pronunci l’Autorità 
per le garanzie nelle Comunica-
zioni”. Il conduttore di Annoze-
ro, ripetendo l’avvertimento ai 
genitori di decidere se spegne-
re il tv o permettere ai bambini 
di seguire il programma, ha det-
to di fare ciò per evitare le criti-
che di “comitati dei minori che 
personalmente mi fanno accap-
ponare la pelle”.

Va t i c a n o

Josp, Journeys of the Spi-

rit, è un nome, un’esperienza, 
una piazza, un sito multilingue 
(vi si accede, per il momen-

to, da www.orpnet.org), che 
nasce grazie alla comprova-
ta esperienza dell’Opera Ro-
mana Pellegrinaggi in fatto di 
viaggi dello spirito.

Destinato a diventare un 
segno riconoscibile per i viag-
giatori dello spirito, un punto 
di riferimento per chi si vuo-
le addentrare in questo mon-
do, Josp, pur muovendo oggi i 
suoi primi passi, ha un percor-
so già ben definito di fronte a 
sé, di cui una delle tappe fon-
damentali sarà nel 2009 il Fe-
stival del Turismo Religioso 
Josp è una mappa per chi si 
vuole orientare nella geogra-
fia dello Spirito, una mappa i 
cui punti per ora riconoscibili 
sono Roma, Lourdes, Fatima, 
Santiago, Czestochowa (nella 
foto in basso), Gerusalemme.

Josp si va ad affiancare 
al sito già esistente www.or-
pnet.org, ma viene alla luce 
con uno scopo ben diverso: è 
una finestra sull’Opera Roma-
na Pellegrinaggi e su tutti gli 
itinerari che essa propone, un 
catalogo sfogliabile, nel quale 
si può accedere scegliendo da 
casa l’itinerario che si vuole 
intraprendere, a seconda del-
le proprie esigenze, con pos-
sibilità di pagamento on-line. 
La novità non sta solo nell’uti-
lizzo di internet, ma nel pro-
muovere un’esperienza, qual 
è quella di ROMA CRISTIA-

NA, che è unica, unitamente 
alle proposte di pellegrinag-
gio che da sempre caratteriz-
zano l’ORP.

ROMA CRISTIANA equi-
vale a dire i famosi open bus 
gialli e bianchi, le linee San 
Pietro e San Paolo, 5 itinerari 
e 2 visite a piedi, per un totale 
di 200 ore di visita guidata di 
una città come Roma in 10 lin-
gue. Italiano, inglese, spagno-
lo, polacco, tedesco, france-

se, russo, portoghese, cinese 
e giapponese: sarà possibile 
“viaggiare Roma” in tutte que-
ste lingue. Accessibile, anche 
nei costi, ROMA CRISTIA-

NA copre tutta la città di Ro-
ma ed in particolar modo delle 
aree che sono poco conosciu-
te dal grande pubblico.

Tra le proposte un itinera-
rio affascinante, e che nessu-
no prima ha mai fatto oggetto 
di offerta, che parte dalla Ba-
silica di San Clemente arrivan-
do a San Gregorio Magno pas-
sando per i Santi Quattro Co-
ronati e gli oratori del Celio, 
inoltre la Roma ebraica con la 
visita della Sinagoga, ed anco-
ra l’area di San Giovanni con 
apertura giornaliera degli sca-
vi sotto la Basilica, il chiostro 
e il “Sancta Sanctorum”, cap-
pella privata dei Papi. Il sito 
è a 4 livelli e darà la possibi-
lità di veicolare attraverso i 
grandi sistemi di distribuzio-
ne su tutto il mondo ROMA 

CRISTIANA insieme al ven-
taglio dell’offerta pellegrinag-
gi ORP: Lourdes, Fatima, Ge-
rusalemme, Santiago de Com-
postela, Czestochowa. L’Ope-
ra Romana Pellegrinaggi con 
Josp vuole esaltare ai massimi 
livelli la vocazione di una città 
come Roma, città aperta, cuo-
re del cristianesimo, creando 
una rete in grado di supporta-
re la richiesta sempre più cre-
scente di coloro che vengono 
a visitare la capitale, offrendo 
poi, a chi lo vuole, la possibi-
lità di proseguire per ulteriori 
destinazioni dello “spirito”. 

Con Josp l’Opera Roma-
na Pellegrinaggi varca l’ulti-
ma frontiera dei “viaggi dello 
spirito”. 

Per contatti: 
Ufficio Stampa Opera 
Romana Pellegrinaggi 
Elena Grazini, tel 3381902436, 
grazini@srispa.it

Nasce JOSP: 
Journeys of the Spirit
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Una nascita insperata
Francesco nacque il 27 mar-

zo 1416 da una coppia di genito-
ri già avanti negli anni, il padre 
Giacomo Alessio detto “Marto-
lilla” e la madre Vienna di Fu-
scaldo, durante i quindici anni 
di matrimonio già trascorsi, ave-
vano atteso invano la nascita di 
un figlio, per questo pregavano 
s. Francesco di intercedere per 
loro e inaspettatamente alla fi-
ne il figlio arrivò. Riconoscenti i 
genitori lo chiamarono France-
sco; il santo di Assisi interven-
ne ancora nella vita di quel bim-
bo nato a Paola, cittadina cala-
brese sul Mar Tirreno in pro-
vincia di Cosenza; dopo appena 
un mese si scoprì che era affet-
to da un ascesso all’occhio sini-
stro che si estese fino alla cor-
nea, i medici disperavano di sal-
vare l’occhio. La madre fece un 
voto a s. Francesco, di tenere il 
figlio in un convento di Frati Mi-
nori per un intero anno, vesten-
dolo dell’abito proprio dei Fran-
cescani. Dopo qualche giorno 
l’ascesso scomparve completa-
mente. Imparò a leggere e scri-
vere verso i 13 anni, quando i ge-
nitori volendo esaudire il voto 
fatto a s. Francesco, lo portaro-
no al convento dei Francescani 
di San Marco Argentano, a nord 
di Cosenza. In quell’anno l’ado-

lescente rivelò subito doti ecce-
zionali, stupiva i frati dormendo 
per terra, con continui digiuni 
e preghiera intensa e già si co-
minciava a raccontare di prodi-
gi straordinari, come quando as-
sorto in preghiera in chiesa, si 
era dimenticato di accendere il 
fuoco sotto la pentola dei legu-
mi per il pranzo dei frati, allora 
tutto confuso corse in cucina, 
dove con un segno di croce ac-
cese il fuoco di legna e dopo po-
chi istanti i legumi furono subito 
cotti. Un’altra volta dimenticò di 
mettere le carbonelle accese nel 
turibolo dell’incenso, alle rimo-
stranze del sacrestano andò a 
prenderle ma senza un recipien-
te adatto, allora le depose nel 
lembo della tonaca senza che la 
stoffa si bruciasse.

Il pellegrinaggio ad Assisi
Trascorso l’anno del voto, 

Francesco volle tornare a Paola 
fra il dispiacere dei frati e d’ac-
cordo con i genitori intraprese-
ro insieme un pellegrinaggio ad 
Assisi alla tomba di s. France-
sco, era convinto che quel viag-
gio gli avrebbe permesso d’indi-
viduare la strada da seguire. Fe-
cero tappe a Loreto, Montecas-
sino, Monteluco e Roma, nella 
‘Città eterna’ mentre cammina-
va per una strada, incrociò una 

sfarzosa carrozza che trasporta-
va un cardinale pomposamen-
te vestito, il giovanetto non esi-
tò e avvicinatosi rimproverò il 
cardinale dello sfarzo ostenta-
to; il porporato stupito cercò di 
spiegare che era necessario per 
conservare la stima e il presti-
gio della Chiesa agli occhi de-
gli uomini. Nella tappa di Mon-
teluco, Francesco poté cono-
scere in quell’eremo fondato nel 
528 da Sant’Isacco, un monaco 
siriano fuggito in Occidente, gli 
eremiti che occupavano le celle 
sparse per la montagna; fu mol-
to colpito dal loro stile di vita, al 
punto che tornato a Paola, ap-
pena tredicenne e in netta oppo-
sizione al dire del cardinale ro-
mano, si ritirò a vita eremitica 
in un campo che apparteneva al 
padre, a quasi un chilometro dal 
paese, era il 1429. Si riparò pri-
ma in una capanna di frasche e 
poi spostandosi in altro luogo in 
una grotta, che egli stesso allar-
gò scavando il tufo con una zap-
pa; detta grotta è oggi conser-
vata all’interno del Santuario di 
Paola (nella foto). In questo luo-
go visse altri cinque anni in pe-
nitenza e contemplazione.

Da grotta a Santuario
La fama del giovane eremi-

ta si sparse nella zona e tan-
ti cominciarono a raggiungerlo 
per chiedere consigli e confor-
to; lo spazio era poco per que-
sto via vai, per cui Francesco si 
spostò di nuovo più a valle co-
struendo una cella su un terre-
no del padre; dopo poco tempo 
alcuni giovani dopo più visite, 
gli chiesero di poter vivere co-
me lui nella preghiera e solitudi-
ne. Così nel 1436, con una cap-
pella e tre celle, si costituì il pri-
mo nucleo del futuro Ordine dei 
Minimi; la piccola Comunità si 
chiamò “Eremiti di frate Fran-
cesco”. Prima di accoglierli, 

Francesco chiese il permesso al 
suo vescovo di Cosenza mons. 
Bernardino Caracciolo, il qua-
le avendo conosciuto il carisma 
del giovane eremita acconsentì; 
per qualche anno il gruppo vis-
se alimentandosi con un cibo 
di tipo quaresimale, pane, legu-
mi, erbe e qualche pesce, offerti 
come elemosine dai fedeli; non 
erano ancora una vera comuni-
tà ma pregavano insieme nella 
cappella a determinate ore. Fu 
in seguito necessario allargare 
gli edifici e nel 1452 Francesco 
cominciò a costruire la secon-
da chiesa e un piccolo conven-
to intorno ad un chiostro, tutto-
ra conservati nel complesso del 
Santuario. 

Durante i lavori di costruzio-
ne Francesco operò altri pro-
digi, un grosso masso che sta-
va rotolando sugli edifici venne 
fermato con un gesto del san-
to e ancora oggi esiste sotto la 
strada del Santuario; entrò nella 
fornace per la calce a ripararne 
il tetto, passando fra le fiamme 
e rimanendo illeso; inoltre fece 
sgorgare una fonte con un toc-
co del bastone, per dissetare gli 
operai, oggi è chiamata “l’acqua 
della cucchiarella”, perché i pel-
legrini usano attingerne con un 
cucchiaio.

La carità anima 
del Santo di Paola
Ormai la fama di taumatur-

go si estendeva sempre più e il 
papa Paolo II (1464-1471), in-
viò nel 1470 un prelato a verifi-
care; giunto a Paola fu accolto 
da Francesco che aveva fatto 
portare un braciere per scalda-
re l’ambiente; il prelato lo rim-
proverò per l’eccessivo rigore 
che professava insieme ai suoi 
seguaci e allora Francesco pre-
se dal braciere con le mani nu-
de, i carboni accesi senza scot-
tarsi, volendo così significare se 
con l’aiuto di Dio si poteva fare 
ciò, tanto più si poteva accetta-
re il rigore di vita. La morte im-
provvisa del papa nel 1471, im-
pedì il riconoscimento pontifi-
cio della Comunità, che intan-
to era stata approvata dal ve-
scovo di Cosenza Pirro Carac-
ciolo; il consenso pontificio ar-
rivò comunque tre anni più tar-
di ad opera del nuovo papa Si-
sto IV (1471-1484). Secondo la 
tradizione, uno Spirito celeste, 
forse l’arcangelo Michele, gli ap-
parve mentre pregava, tenen-
do fra le mani uno scudo lumi-
noso su cui si leggeva la parola 
“Charitas” e porgendoglielo dis-
se: “Questo sarà lo stemma del 
tuo Ordine”.

F o c u s
[ a cura di Francesca Di Gioia ]

MANIFESTAZIONI PER IL 500° ANNIVERSARIO DALLA MORTE

San Francesco di Paola
Il Santo che mise in ginocchio i re
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Il miracolo del mantello
La fama di questo monaco 

dalla grossa corporatura, con 
barba e capelli lunghi che non 
tagliava mai, si diffondeva in 
tutto il Sud, per cui fu costretto 
a muoversi da Paola per fonda-
re altri conventi in varie località 
della Calabria. Gli fu chiesto di 
avviare una comunità anche a 
Milazzo in Sicilia, pertanto con 
due confratelli si accinse ad at-
traversare lo Stretto di Messi-
na, qui chiese ad un pescatore 
se per amor di Dio l’avesse tra-
ghettato all’altra sponda, ma 
questi rifiutò visto che non po-
tevano pagarlo; senza scompor-
si Francesco legò un bordo del 
mantello al bastone, vi salì so-
pra con i due frati e attraversò 
lo Stretto con quella barca a ve-
la improvvisata. Il miracolo fra 
i più clamorosi di quelli opera-
ti da Francesco, fu in seguito 
confermato da testimoni ocula-
ri, compreso il pescatore Pietro 
Colosa di Catona, piccolo porto 
della costa calabra, che si ram-
maricava e non si dava pace per 
il suo rifiuto. Risanava gli infer-
mi, aiutava i bisognosi, ‘risusci-
tò’ il suo nipote Nicola, giovane 
figlio della sorella Brigida, an-
che suo padre Giacomo Ales-
sio, rimasto vedovo entrò a far 
parte degli eremiti, diventando 
discepolo di suo figlio fino alla 
morte.

Il Santo e i potenti
Francesco alzava spesso la 

voce contro i potenti in favo-
re degli oppressi, le sue pre-
diche e invettive erano violen-
te, per cui fu ritenuto perico-
loso e sovversivo dal re di Na-

poli Ferrante d’Aragona (1423-
1494), che mandò i suoi solda-
ti per farlo zittire, ma essi non 
poterono fare niente, perché 
il santo eremita si rendeva in-
visibile ai loro occhi; il re al-
la fine si calmò, diede dispo-
sizione che Francesco pote-
va aprire quanti conventi vo-
lesse, anzi lo invitò ad aprir-
ne uno a Napoli (un’altro era 
stato già aperto nel 1480 a Ca-
stellammare di Stabia). A Na-
poli giunsero due fraticelli che 
si sistemarono in una cappel-
la campestre, là dove poi nel 
1846 venne costruita la gran-
de, scenografica, reale Basi-
lica di S. Francesco di Paola, 
nella celebre Piazza del Plebi-
scito. Intanto si approssima-
va una grande, imprevista, né 
desiderata svolta della sua vi-
ta; nel 1482 un mercante italia-
no, di passaggio a Plessis-les-
Tours in Francia, dove risie-
deva in quel periodo il re Lui-
gi XI (1423-1482), gravemen-
te ammalato, ne parlò ad uno 
scudiero reale, che informò il 

sovrano. Il re inviò subito un 
suo maggiordomo in Calabria 
ad invitare il santo eremita, 
affinché si recasse in Francia 
per aiutarlo, ma Francesco ri-
fiutò, nonostante che anche il 
re di Napoli Ferrante appog-
giasse la richiesta. Allora il re 
francese si rivolse al papa Si-
sto IV, il quale per motivi po-
litici ed economici, non vole-
va scontentare il sovrano e al-
lora ordinò all’eremita di par-
tire per la Francia, con grande 
sgomento e dolore di France-
sco, costretto a lasciare la sua 
terra e i suoi eremiti ad un’età 
avanzata, aveva 67 anni e ma-
landato in salute. Nella sua 
tappa a Napoli, fu ricevuto con 
tutti gli onori da re Ferrante I, 
incuriosito di conoscere quel 
frate che aveva osato opporsi 
a lui; il sovrano assisté non vi-
sto ad una levitazione da terra 
di Francesco, assorto in pre-
ghiera nella sua stanza; poi 
cercò di conquistarne l’ami-
cizia offrendogli un piatto di 
monete d’oro, da utilizzare per 

la costruzione di un conven-
to a Napoli. Si narra che Fran-
cesco presone una la spezzò e 
ne uscì del sangue e rivolto al 
re disse: “Sire questo è il san-
gue dei tuoi sudditi che oppri-
mi e che grida vendetta al co-
spetto di Dio”, predicendogli 
anche la fine della monarchia 
aragonese, che avvenne pun-
tualmente nei primi anni del 
1500. Sempre vestito del suo 
consunto saio e con in mano il 
rustico bastone, fu ripreso di 
nascosto da un pittore, incari-
cato dal re di fargli un ritratto, 
che è conservato nella Chiesa 
dell’Annunziata a Napoli, men-
tre una copia è nella Chiesa di 
S. Francesco da Paola ai Monti 
in Roma; si ritiene che sia il di-
pinto più somigliante quando 
Francesco aveva 67 anni. 

Passando per Roma andò 
a visitare il pontefice Paolo 
III (1534-1549), che lo accolse 
cordialmente; nel maggio 1489 
arrivò al castello di Plessis-du-
Parc, dov’era ammalato il re 
Luigi XI, nel suo passaggio in 
terra francese liberò Bormes e 
Frejus da un’epidemia. A Corte 
fu accolto con grande rispet-
to, col re ebbe numerosi col-
loqui, per lo più miranti a far 
accettare al sovrano l’inelutta-
bilità della condizione umana, 
uguale per tutti e per quante 
insistenze facesse il re di fare 
qualcosa per guarirlo, France-
sco rimase coerentemente sul-
la sua posizione, giungendo al-
la fine a convincerlo ad accet-
tare la morte imminente, che 
avvenne nel 1482, dopo aver 
risolto le divergenze in corso 
con la Chiesa.

La nascita dei Minimi
Dopo la morte di Luigi XI, il 

frate che viveva in una mise-
ra cella, chiese di poter ritor-
nare in Calabria, ma la reggen-
te Anna di Beaujeu e poi an-
che il re Carlo VIII (1470-1498) 
si opposero; considerandolo lo-
ro consigliere e direttore spi-
rituale. Giocoforza dovette ac-
cettare quest’ultimo sacrificio 
di vivere il resto della sua vi-
ta in Francia, qui promosse la 
diffusione del suo Ordine, per-
fezionò la Regola dei suoi fra-
ti “Minimi”, approvata definiti-
vamente nel 1496 da papa Ales-
sandro VI, fondò il Secondo Or-
dine e il Terzo riservato ai laici, 
iniziò la devozione dei Tredici 
Venerdì consecutivi. 

Francesco morì il 2 aprile 
1507 a Plessis-les-Tours, vicino 
Tours dove fu sepolto, era un 
Venerdì Santo ed aveva 91 anni 
e sei giorni. Già sei anni dopo 
papa Leone X nel 1513 lo procla-
mò beato e nel 1519 lo canoniz-
zò; la sua tomba diventò meta 
di pellegrinaggi, finché nel 1562 
fu profanata dagli Ugonotti che 
bruciarono il corpo; rimase-
ro solo le ceneri e qualche pez-
zo d’osso. Queste reliquie subi-
rono oltraggi anche durante la 
Rivoluzione Francese; nel 1803 
fu ripristinato il culto. Dopo al-
tre ripartizioni in varie chiese 
e conventi, esse furono riunite 
e dal 1935 e 1955 si trovano nel 
Santuario di Paola; dopo qua-
si cinque secoli il santo eremi-
ta ritornò nella sua Calabria di 
cui è patrono, come lo è di Pao-
la e Cosenza. 

Nel 1943 papa Pio XII, in me-
moria della traversata dello 
Stretto, lo nominò protettore 
della gente di mare italiana. 

Quasi subito dopo la sua ca-
nonizzazione, furono erette in 
suo onore basiliche reali a Pa-
rigi, Torino, Palermo e Napo-
li e il suo culto si diffuse rapi-
damente nell’Italia Meridiona-
le, ne è testimonianza l’afflus-
so continuo di pellegrini al suo 
Santuario, eretto fra i monti 
della costa calabra che sovra-
stano Paola, sui primi angu-
sti e suggestivi ambienti in cui 
visse e dove si sviluppò il suo 
Ordine dei ‘Minimi’.

17F o c u s

Il culto del Santo a Foggia
Anche nella nostra città il cul-

to e la devozione a San France-
sco di Paola si diffusero  soprat-
tutto tra il 500 e il 600. Ne sono 
testimonianza gli altari a lui de-
dicati nelle chiese di Gesù e Ma-
ria e di San Giovanni di Dio. 

Nella  chiesa di piazza U. Gior-
dano, riedificata dalle fonda-
menta nel 1738 dopo il disastro-
so terremoto del ‘31, si conserva 
una tela  seicentesca del santo di 
Palo a cui erano dedicate anche 
tre lapidi con le seguenti iscri-
zioni: “Il vecchio Vespasiano 
Sacchetti/ costruì questa tomba 
irrorata di lacrime/ per custodi-
re le ceneri/ della moglie e dei 
tre figli/ dedicando la cappella/ 
a San Francesco di Paola / suo 
comprovinciale e grande protet-
tore”; “A Paolo Sacchetti per avi-
ta nobiltà/ celebre e integerrimo 
giureconsulto/ con la bontà del-
la vita/ illustò ed onorò lo stem-
ma fiorentino./ Nacque e morì a 

Foggia/ dopo aver patrocinato i 
poveri/ preso da pietà per i mi-
seri e per i nudi/ rinunziò  spon-
taneamente/ alla toga di giudi-
ce ottenuta nel 1505/ dalla Re-
gina d’Ungheria. / A tanto uomo 
morto nel fiore dell’età / la for-
tuna venne meno, non i meriti. 
Visse 37 anni, morì il 9 febbraio 
del 1638. / Alessandro Sacchet-
ti, marchese di San Quirico/ al-
l’ottimo Padre / per ricordarlo ai 
posteri / questo monumento  / p. 
d.”; “A Diego Sacchetti / valoro-
so nell’anima e nel corpo / il qua-
le, senza una morte prematura / 
che lo distaccò dai suoi / il padre 
Vespasiano ne avrebbe fatto/ un 
insigne esemplare per i posteri. 
/ Il figlio illustre, /  Don Angleo, 
patrizio squillacense, dei Sac-
chetti fiorentini / pose. Visse an-
ni 21, morì il 13 gennaio 1631”. 

Nella chiesa di San Giovanni 
di Dio, un tempo dedicata a San-
ta Caterina, come si evince dalla 

ruota dentata tra due palme (at-
tributi della santa vergine e mar-
tire) posta sul portale, nell’aula 
liturgica a navata unica si trova 
un altare laterale dedicato a San 
Francesco da Paola, raffigurato 
in una tele settecentesca dal pit-
tore foggiano Vincenzo De Mita.

Nell’immagine qui riprodot-
ta invece, presentiamo ai lettori 
una statua del Santo calabrese, 
proveniente dal Succorpo del-
la Basilica Cattedrale di Foggia,  
ed attualmente collocata nel-
la chiesetta della Ss. Annunzia-
ta, posto in una nicchia sulla pa-
rete destra dell’aula liturgica. La 
statua, la cui collocazione origi-
naria, è ignota, è in legno scol-
pito e dipinto, probabilmente at-
tribuibile alla bottega napoleta-
na del Colombo. Insieme al suo 
pendant, un Sant’Antonio da Pa-
dova, costituiscono due esem-
pi scultorei di elevata raffinatez-
za artistica che differiscono dal-

la mano del maestro napoleta-
no, per l’eccessivo pathos con 
cui vengono definiti soprattut-
to nei tratti fisiognomici. Ciò 
non rende però meno pregia-
ta la loro manifattura che, anzi, 
conferisce loro originalità e  pi-
gio naturalistico che aiuta l’os-
servatore a cogliere anche la 
statura morale e spirituale dei 
Santi raffigurati.               F.D.G.
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La costituzione della
fondazione Cassitti
Una fondazione in memo-

ria di Antonio Cassitti, il di-
pendente della Tnt Traco, uc-

ciso durante una tentata rapina 
il 17 novembre del 2005. Lo ha 
annunciato l’avvocato di parte 
civile della famiglia dell’uomo, 
Michele Sodrio, all’indoma-

ni della sentenza al processo a 
carico di due dei presunti auto-
ri del delitto. I legali avevano ri-
chiesto, a margine del proces-
so, un risarcimento di 700mila 
euro che servirebbero per la na-
scita dell’associazione “Antonio 

Cassitti”; risarcimento conces-
so momentaneamente in forma 
provvisionale, cioè con un anti-
cipo: il giudice, infatti, ha accor-
dato una prima trance di 100mi-
la euro che rappresenterà il pri-
mo nucleo per la realizzazione 
del fondo. “Questo anticipo – 
ha dichiarato Sodrio – è sta-

to disposto con provvedimen-

to esecutivo. Ora gli imputa-

ti avranno dieci giorni per pa-

gare il danno, altrimenti no-

tificheremo il tutto all’ufficia-

le giudiziario e si passerà alla 

eventuale esecuzione forzata”. 
Ora la quantificazione totale del 
danno, ci spiega Sodrio, avver-
rà dal Giudice civile: “Queste 

somme sono a carico dei due 

maggiorenni processati a Fog-

gia, Gesualdo e Speranza. 

Per quanto riguarda l’autore 

dell’omicidio, Contini, con-

dannato a vent’anni presso il 

Tribunale per i minori di Ba-

ri, non è prevista alcuna azio-

ne di risarcimento. Tuttavia – 

ha continuato – faremo azione 

civile nei confronti dei genito-

ri del ragazzo, minore al mo-

mento del delitto. I familia-

ri della vittima sono modera-

tamente soddisfatti per la sen-

tenza e sono compiaciuti, co-

munque, per l’individuazione 

degli autori. Noi eravamo si-

curi di questo ed ora anche le 

carte processuali ci danno ra-

gione”. 

Il processo
L’ultimo atto del processo si è 

svolto lo scorso 4 giugno davan-
ti al Giudice per l’udienza preli-
minare del Tribunale di Foggia, 
Carlo Protano. Michele Spe-

ranza e Leonardo Gesualdo 
sono stati condannati a 20 anni 
di carcere al termine dell’abbre-
viato. Per i due il pubblico mini-
stero, Ludovico Vaccaro, ave-
va chiesto l’ergastolo e vista la 
celebrazione con rito abbrevia-
to, è stato concesso uno scon-
to di pena di un terzo. Vaccaro, 
nella fase dibattimentale, ha ri-
percorso la vicenda evidenzian-
do l’aspetto legato alle telefona-
te che i tre presunti autori del-
l’omicidio ebbero nei momen-
ti successivi alla rapina. In par-
ticolare, il magistrato ha rico-

struito il percorso effettuato 
dopo il colpo, anche grazie al-
le celle telefoniche dei loro cel-
lulari: Speranza, Gesualdo e 
Contini (condannato anche lui 
a 20 anni di carcere dal Tribu-
nale dei minori di Bari e con-
siderato l’autore materiale del 
delitto), dopo la rapina alla dit-
ta di spedizione sulla strada per 
Manfredonia si recarono al Rio-
ne Martucci, dove venne poi 
rinvenuta bruciata la Fiat Uno 
usata dai rapinatori per l’azione 
criminosa. A conferma della te-
si accusatoria, infine, ci sareb-
be anche l’esame dello stub su 
Gesualdo, risultato positivo e 
“una prova inequivocabile del 

reato”. La difesa ha già dichia-
rato che ricorrerà in appello. 
“Come familiari rivolgiamo 

un appello alla magistratura 

perché la sentenza venga con-

fermata”, ha detto a Voce di Po-
polo il fratello dell’uomo ucci-
so, Sergio Cassitti. “Abbiamo 

fiducia nelle istituzioni e cre-

diamo che tutto sarà riconfer-

mato. L’idea della fondazione 

‘Antonio Cassitti’ – ha conclu-
so - è uno strumento per aiu-

tare chi ha sofferto come noi e 

per ricordare una persona spe-

ciale come mio fratello”.

S p e t t a c o l o
[ Damiano Bordasco ]

Da Manfredonia una storia agghiacciante di pedofilia
Una ennesima vicenda ag-

ghiacciante è stata scritta nel-
la storia della Capitanata. Una 
storia di pedofilia, forse sata-
nismo. Una tragedia che giun-
ge da Manfredonia. Per diver-
so tempo, infatti, un giovane 

di 24 anni avrebbe violenta-

to una bambina di otto, di-

versamente abile e sua pa-
rente stretta, e avrebbe filma-
to le prestazioni sessuali con il 
videofonino. Violenze, pressio-
ni, ricatti, e soprattutto atti ses-
suali compiuti per mesi e me-
si, nella certezza che la picco-
la vittima non avrebbe avuto il 
coraggio di parlare. 

Il terribile quadro investiga-
tivo emerge dalle indagini su-
gli abusi che un giovane man-
fredoniano, arrestato dalla po-
lizia, avrebbe compiuto sulla 
piccola. Utilizzando persona-

le specializzato, gli investigato-
ri sono riusciti a ricostruire di-
versi episodi di violenza, che 
lo stesso arrestato ha ammes-
so di aver compiuto, e i meto-
di che questi usava per portar-
li a compimento. Uno di questi 
avvenne nel Natale del 2005. Si 
festeggiava in famiglia. Men-
tre tutti i parenti erano in cu-
cina l’uomo, dopo essere rima-
sto solo in camera da pranzo 
con la piccola approfittò di lei. 
Quello stesso giorno la bambi-
na fu portata in un’altra stanza 
dove il giovane le fece vedere 
filmati e cartoni animati por-
nografici e pedopornografici, 
proponendole di imitare gli atti 
sessuali ripresi nelle scene. 

Ancora altri episodi nel rac-
conto della bambina. “Tra que-
sti - ha raccontato il dirigen-
te del commissariato di Man-

fredonia, Antonio Lauriola - 
in occasione di una visita del-
la bambina a casa della nonna 
materna. 

Il 24enne le aveva proposto 
di aiutarla a fare i compiti sco-
lastici in cambio di prestazio-
ni sessuali. Dopo averla aiuta-
ta si chiuse in camera con lei 
mostrandole filmini pedopor-
nografici per indurla ad imi-
tare atti sessuali che le aveva 
mostrato. Al rifiuto della picco-
la vittima il giovane le strappò 
i compiti e, minacciandola, le 
ingiunse di tacere”. 

Un’altra volta, per costrin-
gerla a fare sesso le disse che 
se non l’avesse accontentato, 
un suo amico l’avrebbe uccisa, 
le avrebbe sparato, le avrebbe 
tagliato le mani, che addirittu-
ra sua madre l’avrebbe uccisa. 
L’indagato ha confermato tut-

ti questi episodi, negando so-
lo di aver usato minacce nei 
confronti della bambina. Ha 
ammesso gli abusi e la deten-
zione di materiale pedoporno-
grafico che mostrava alla pic-
cola. “Ha cercato di giustifica-
re il suo comportamento, rife-
rendo della propria adesione 
– ha aggiunto Lauriola - ad un 
gruppo di amici che richiede-
va ai suoi aderenti azioni estre-
me come quelle che lui stesso 
ha poi messo in atto. Il giova-
ne ha detto che in questo modo 
si ‘vendicava’ di violenze analo-
ghe che avrebbe subito, anche 
quelle nel proprio contesto fa-
miliare, durante l’infanzia”. 

L’arresto è stato eseguito sul-
la base di una ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere, 
emessa dal Gip del Tribunale 
di Foggia, su richiesta del Pub-

In memoria di Antonio
CON IL RISARCIMENTO SARÀ ISTITUITA UNA FONDAZIONE IN MEMORIA 
DEL DIPENDENTE DELLA TNT UCCISO DURANTE UNA TENTATA RAPINA

Condannati a venti anni di carcere gli imputati dell’omicidio Cassitti

blico ministero Vincenzo Ma-
ria Bafundi, lo stesso che ha 
condotto le indagini, sempre 
a Manfredonia, per l’omicidio 
di Giusy Potenza. 

D.B.
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Il Foggia si presenta allo stadio “Si-
mona Lamberti” di Cava dei Tirreni 
con tre goal di vantaggio e privo dei 
propri tifosi su disposizione del prefet-

to di Salerno (la partita è stata comun-
que trasmessa su Rai-tre per le zone 
di Salerno e Foggia). I rossoneri ama-
no complicarsi la vita e dilapidano nel 
corso della partita il triplice vantaggio 
ma, all’ultimo minuto del recupero del 
secondo tempo, realizzano il goal qua-
lificazione con Mastronunzio! Un pas-
saggio di turno al cardiopalma per i ti-
fosi rossoneri che non dimenticheran-
no anche questa incredibile domeni-
ca. D’Adderio schiera la stessa squadra 
mandata in campo sette giorni prima 
allo Zaccheria nella finale d’andata con 
l’unica eccezione di Ingrosso al posto 
di Zaccanti.

Parte bene la Cavese che schiaccia il 
Foggia nella propria metà campo. Al 6’ 
De Giorgio batte un calcio d’angolo, la 
palla giunge a Farina che di testa colpi-
sce il palo. I rossoneri rallentano il gio-
co ma i metelliani ci riprovano al 22’ 
ancora con De Giorgio che non riesce 
a finalizzare davanti a Marruocco. Fi-
nalmente al 26’ si vede il Foggia: Salga-
do in contropiede trova tutto solo da-
vanti a Mancinelli, il suo colpo a cuc-
chiaio non supera però il numero uno 
locale. Nei minuti seguenti si registra il 
periodo migliore del Foggia che vuole 
affondare le velleità della Cavese. Mar-

ruocco lancia lungo, la palla supera 
l’ultimo difensore bianco-blu, giunge a 
Mastronunzio che tira a rete ma la con-
clusione è troppo debole e Mancinelli 
para. A dieci minuti dalla fine della pri-
ma frazione di gioco la Cavese passa in 
vantaggio: ennesimo calcio dei padro-
ni di casa (se ne conteranno oltre 10 a 
fine gara), la sfera giunge al centro del-
l’area dove, in seguito ad una mischia, 
Cipriani riesce a ribadire in rete. Si va 
al riposo con il pubblico di casa che in-
cita la propria squadra.

Nella ripresa il copione non cambia: 
Cavese in avanti alla ricerca della ri-
monta. Al 54’ Cardinale anticipa Er-
colano sotto porta ed evita il secon-
do goal che comunque arriva pochi mi-
nuti più tardi con Tatomir che da fuo-
ri area batte Marruocco. Nel frattempo 
Colombaretti prende il posto di Princi-
valli (ammonito). Al 60’ giunge a com-
pimento la rimonta dei padroni di ca-
sa: errore clamoroso di Moi che lascia 
sfilare la palla verso Tarantino (entra-
to al posto di Unniemi), l’attaccante 
è freddissimo nel trafiggere il portie-
re rossonero. Il “Lamberti” è in festa 
mentre sui volti dei dirigenti rossone-
ri, per motivi d’ordine pubblico presen-
ti nel settore ospiti dello stadio, cala la 

disperazione. D’Adderio tenta la carta 
Mounard. Nell’ultimo minuto di recu-
pero si realizza l’insperato goal: cross 
da calcio piazzato verso l’area di rigo-
re, sponda di Zanetti per Mastronunzio 
che brucia Mancinelli. Rossoneri in fe-
sta mentre è ora il “Lamberti” ad esse-
re ammutolito. 

Il Foggia accede alla finale dove in-
contrerà l’Avellino (che ha superato il 
Taranto nell’altra semifinale) con l’an-
data che si giocherà domenica 10 giu-
gno allo Zaccheria e ritorno il 17 al Par-
tenio. Tra la B ed il Foggia ci sono so-
lo gli irpini.

S p o r t  &  R u b r i c h e

Il Foggia vola in finale con l’Avellino
DOMENICA 10 GIUGNO ANDATA DELLA FINALE DEI PLAY-OFF CONTRO GLI IRPINI ALLO ZACCHERIA

I rossoneri si qualificano grazie ad un goal al 94’
[ Valerio Quirino ]

Ritorno Play-off del 3-06-07

Cavese - Foggia: 3-1

Avellino - Taranto: 1-0

Nei “Misteri della luce” pubblicati 
nel n. 19 di “Voce di Popolo”, c’è 
stato un refuso nel terzo mistero 
che ne rende illegibile i versi, 
ce ne scusiamo con i lettori e lo 
ripubblichiamo per intero.

III

Fece ritorno a Nazaret. Giungeva
dalle città del lago. Fu di sabato
che diede alla riunione in sinagoga
ragione del suo dire ed operare.

Aprì e lesse il Libro di Isaia
a sè applicando i detti sul Messia.
Oggi adempiva Dio ogni promessa,
in lui veniva offerta la salvezza.

Sorpresi non richiesero prodigi,
ma gli occhi ne tradivano l’attesa.
non accettò la sfida. A lui premeva
che pure i suoi udissero l’annuncio.

Donato Coco

errata corrige

Andata finale Play-off 

del 10-06-07

Foggia - Avellino

foto di Luigi Genzano

Si è svolta sabato 26 maggio alle ore 
11,00, presso la sede dell’AVIS Comunale di 
Foggia la conferenza stampa per la presen-
tazione della campagna estiva di sensibiliz-
zazione alla donazione del sangue per l’an-
no 2007.

All’incontro ha partecipato il nuovo testi-

monial AVIS 2007, il poliedrico attore e ca-
barettista di origine foggiana Pino Campa-
gna. La campagna si compone di 2 diversi 
soggetti di manifesti che verranno affissi in 
città dal 28 maggio fino a tutto settembre, e 
di 5 spot televisivi che verranno diffusi dal-
le principali emittenti radiotelevisive della 
città. Campagna succede come testimonial 
al noto cantante Antonino, a Renzo Arbore 
a Manila Nazzaro a Virginia Barret, Stefa-

no Bucci, Roberto Carannante, Chiara Tri-
buzio, Antonella Bevilacqua, Rosa Ricciot-
ti, Giuseppe Colucci e i principali giornali-
sti locali.

Nel corso dell’incontro sono stati forni-
ti i dati delle donazioni 2007 che a tutto il 
26 maggio ammontano a 2343 donazioni, 
mentre i nuovi iscritti sono 180. All’incon-
tro hanno partecipato una rappresentanza 
delle studentesse dell’Istituto Einaudi con 
la loro preside Adriana Ravviso, l’Assesso-
re Provinciale Marianna Anastasia, che nel-
l’occasione ha donato lo stemma dell’Am-
ministrazione Provinciale al noto attore, de-
legazioni dell’Arma dei Carabinieri e dei Vi-
gili del Fuoco, l’Assessore  Potito Salatto 
e l’Assessore Michele Del Carmine, il Re-

Pino Campagna per l’Avis
sponsabile Comunicazione U.S. Foggia Pi-
no Autunno e Gianni Pirazzini..

“Questo è un modo per dimostrare 
quanto amo la mia città e per fare qual-
cosa di concreto – ha commentato Pino 
Campagna – credo che i foggiani rispon-
deranno all’appello che ho voluto lanciare 
in modo scherzoso e garantiranno un’esta-
te tranquilla alla città. Mi piacerebbe che 
con l’AVIS festeggiassimo un altro record 
di donazioni. Speriamo di portare fortuna 
alla città.”

L’Assessore Anastasia intervenendo ha 
sottolineato l’importanza dell’impegno 
dell’AVIS e lo stretto rapporto con l’Ammi-
nistrazione Provinciale.
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