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E d i t o r i a l e

Nell’Eucarestia
si respira la presenza del Cristo risorto
La festa del Corpo e Sangue del Signore, al compier-

si del 150° anniversario della erezione della diocesi di 
Foggia, ci invita a una riflessione sul nesso intimo tra 
le nostre celebrazioni eucaristiche e la fecondità della 
nostra Chiesa diocesana. C’è una unità sostanziale tra 
la Chiesa e l’Eucaristia. Sia la realtà della Chiesa che la 
realtà della storia, per il cristiano, hanno la loro fonte e 
il loro culmine nell’Eucaristia, che è il cuore del piano 
di salvezza di Dio per gli uomini. 

Io osservo con amore che la nostra Chiesa si sta 
aprendo sempre più verso una grande nostalgia delle 
mete proprie che fluiscono dal mistero eucaristico. In 
molte celebrazioni nelle comunità parrocchiali sento 
che, con me celebrante, il cuore dell’assemblea rivive 
tutto il mistero di Cristo in una esperienza vitale. Ognu-
no dei riti ci afferra, ci impegna, ci provoca ad una op-
zione concreta. Pervade la nostra vita e convolge le no-
stre esistenze in un realismo sacramentale, che è la vera 
novità del culto cristiano compiuto “in spirito e verità”.

La liturgia, vissuta in pienezza, ci dà l’immediata per-
cezione del Cristo Risorto. La preghiera, i gesti, i silenzi, 
le parole diventano un dialogo vivo. Non si parla con un 
assente, ma con Colui che è presente: e di questa pre-

senza respira l’assemblea, che rinnova in sintonia con il 
celebrante, la stessa esperienza del mistero. In nessun 
altro spazio, in nessun altro tempo, l’incontro con Cri-
sto è più facile e più pieno.

S. Ambrogio diceva che “chi si incontra con Cristo 
nei sacramenti, percepisce quasi l’alito del suo respiro”.

L’incontro con il Risorto, che è il centro focale del-
l’Eucaristia, non fa solo prorompere l’assemblea in pre-
ghiera e in canti di lode, ma la spinge anche all’azione. Il 
mistero celebrato si salda dinamicamente con la nostra 
realtà esistenziale e ci rende capaci di portare Dio agli 
uomini  con la nostra vita.

Questo anno giubilare della nostra diocesi ci ha spin-
ti ulteriormente verso opere di servizio per l’uomo e di 
propositi per la sua elevazione; ci ha visti occupati in 
tentativi di fraternizzazione e di comunione tra di noi, 
per creare una pastorale che fosse riflesso vivo della 
compaginazione dinamica del Corpo di Cristo. L’inte-
ra diocesi, con le famiglie, i gruppi, le aggregazioni, le 
parrocchie, i vicariati, gli organismi di partecipazione, 
hanno compiuto dei segni che, di loro natura, sarebbero 
destinati a portarci nel vivo della fonte eucaristica. An-

che nei due Convegni ecclesiali di quest’anno giubilare 
ho avvertito una grande nostalgia per il mistero della 
maternità feconda della nostra santa Chiesa di Foggia-
Bovino.

L’Eucaristia compagina la Chiesa come comunità 
una e diversificata, contemplativa e dinamica, e la pone 
nel mondo come lievito e fonte zampillante dell’eterna 
novità di Cristo. La missione della nostra Chiesa sgorga 
straripante da questo mistero ed ha come contenuto la 
stessa pienezza eucaristica. Evangelizzare, vuol dire por-
tare messaggi nuovi e liberanti; promuovere l’uomo vuol 
dire dargli qualcosa di più, dirgli qualcosa di diverso. 

Come Cristo si fa cibo per l’uomo, così la nostra Chie-
sa si deve fare anima, respiro, servizio, alimento della 
comunità umana, penetrando nella  sua trama viva per 
mettere la carità a contatto con tutte le realtà umane. 
Farsi cibo e bevanda di questa società smarrita, per la 
comunità cristiana, vuol dire partecipare a tutti i suoi 
problemi, rinnovando fedelmente la presenza del Cristo 
Risorto che prolunga il suo mistero in noi.

† Francesco Pio Tamburrino
                             Arcivescovo
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2 Voce di Popolo

Questo titolo può sembrare 
uno slogan, una frase ad effetto 
ed invece intorno a questa pro-
blematica molto seria si stanno 
concentrando le attenzioni della 
Chiesa italiana, sia a livello na-
zionale, che a quello diocesano. 
Sono molte, infatti, le iniziative 
diocesane tendenti ad approfon-
dire i temi dell’affettività, del fi-
danzamento nell’età giovanile, 
dell’accompagnamento spiritua-
le delle coppie da poco sposate. 
Da più parti poi si avanzano pro-
poste di sostituire gli attuali cor-
si di preparazione al matrimonio 
con piu articolati percorsi for-
mativi, più lunghi come durata e 
più specifici come tematica.

La difficoltà di organizzare ta-
li incontri e di renderli quanto 
più interessanti possibile ai gio-

vani sta nel fatto di dover coniu-
gare diversi campi di interesse, 
diversi punti di partenza: quello 
biblico, quello teologico e quel-
lo pedagogico e giungere ad una 
conclusione che sia la sintesi di 
tutti questi aspetti.

La chiamata all’amore, infat-
ti, prima di essere una scoper-
ta della pedagogia contempora-
nea, trova nella Sacra Scrittura il 
suo più solido fondamento. È lì 
infatti che troviamo il primo rife-
rimento all’amore come la prima 
e più alta forma di vocazione. In 
Gn 2, 18b Non è bene che l’uomo 

sia solo, troviamo il fondamento 
di quello che è il progetto di Dio 
su ogni uomo, ripreso e comple-
tato in 2, 24. Per questo l’uomo 

abbandonerà suo padre e sua 

madre e si unirà a sua moglie 

e i due saranno una sola car-

ne. Non poche volte Dio sceglie 
la famiglia o l’amore umano co-
me mezzo più efficace per vei-
colare un messaggio di salvez-
za, il più grande esempio lo tro-
viamo nella nascita di Gesù. Due 
libri interi dell’Antico testamen-
to, il Cantico dei Cantici e il libro 
di Tobia sono dedicati completa-
mente alla vocazione dell’uomo 
all’amore.

Bisogna anche dire che non 
basta credere che una cosa sia 
giusta per avere i mezzi suffi-
cienti per poterla realizzare. La 

vocazione all’amore ha sì un 
fondamento biblico, ma si realiz-
za in modo umano e secondo rit-
mi umani. La vocazione all’amo-
re esige sempre la libertà, la ca-
pacità di stare in piedi di fronte 
all’altro. L’uomo uscito dalle ma-
ni di Dio è un uomo libero e al-
l’uomo libero Dio propone il suo 
messaggio di salvezza, che libe-
ramente agli può accettare o ri-
fiutare.

Tutto ciò che è vocazione ne-
cessariamente si eleva ad un li-
vello più alto pispetto a ciò che 
non è vocazione. Si parla infat-
ti di vocazione all’amore, al ma-
trimonio, alla vita consacrata, al 
sacerdozio, non di vocazione al-
la moda, allo sport o al tempo li-
bero. La vocazione all’amore esi-
ge che l’uomo e la donna insie-
me e liberamente si impegnano a 
costruire una relazione che me-
scoli i due io in un noi, in cui en-
trambi sono rappresentati e nes-
suno risulti mortificato. La voca-
zione è dunque una chiamata li-
bera, diretta e soprattutto perso-
nale. Tutto ciò che è vocazione 
necessita di disciplina, forma-
zione, sacrificio; perché solo at-
traverso queste dinamiche pos-
siamo raggiungere un obiettivo, 
una meta importante. L’amore è 
fatto anche di gesti, parole, affet-
tività, anche queste vanno disci-
plinate ed incanalate in un cor-

retto e sano modo di vivere la 
vocazione all’amore. Ogni gesto 
dell’amore è pieno di significato, 
perché indica la relazione che 
lega due persone; ogni relazione 
può essere corretta o distorta, 
sana o impropria a seconda del-
le modalità, dei tempi, della con-
sapevolezza di chi la attua.

Ma come è possibile raggiun-
gere tutto questo? Come è possi-
bile arrivare a tale maturità uma-
na e spirituale? Abbiamo detto 
che tutto questo non lo ricevia-
mo come dono della natura, ma 
è il frutto della formazione, sia 
umana che spirituale. Molti teo-
logi pastoralisti, lamentano che 
purtroppo il mondo ecclesia-
le, in generale e quello parroc-
chiale, in particolare, dedichino 
scarsa attenzione a questa for-
mazione, delegandola ad un fat-
to esclusivamente personale.

Solo da pochi anni sono nate 
e sviluppate, una pastorale e una 
teologia del matrimonio e della 
famiglia, non è nata ancora una 

teologia del fidanzamento. Certo 
qualche articolo appare in alcu-
ne riviste, ma privi ancora di si-
stematicità. Molto spesso si trat-
ta però di studi cattedratici, a 
volte dogmatici, o generici che 
necessitano di una mediazione 
per essere pastoralmente utili. A 
questo dovrebbero essere chia-
mati gli uffici diocesani di pasto-
rale giovanile e familiare.

Tragica conseguenza di ciò 
sono un numero preoccupan-
te di matrimoni che falliscono 
a causa di una preparazione un 
po’ superficiale, la scarsa con-
sapevolezza che la chiamata al-
l’amore appartenga al disegno di 
Dio su ogni uomo e come tale va 
preparata e curata.

Fra Francesco Galiano

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

Chiamati ad amare
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Che abortire con la Ru 486 sia 
pericoloso negli Usa, dove le mor-
ti accertate sono 7, e su altre 4 si 
sta indagando, i lettori di Avvenire
ormai lo sanno bene. Sanno anche 
dei casi mortali che si sono veri-
ficati in Europa, dove, nonostante 
ci sia molta meno trasparenza, le 
morti accertate sono almeno cin-
que. Ora però l’ombra inquietan-
te dei pesanti rischi cui si può an-
dare incontro ricorrendo all’abor-
to chimico arriva a lambire an-
che l’Italia, nonostante il nume-
ro esiguo di procedure effettiva-
mente eseguite. Il caso che ci ac-
cingiamo a raccontare è il primo 
documentato di effetti indeside-
rati (e censurati dai mass media) 
da uso della Ru486. Giorni fa a Ro-
ma al pronto soccorso del Policli-
nico Gemelli si è presentata una 
donna con un’ emorragia in cor-
so. Il medico di turno ha accerta-
to che si trattava di un aborto, e 
si è proceduto al raschiamento. 
Nel corso dell’anamnesi, su richie-
sta dei medici, la signora ha spie-
gato che l’aborto non era sponta-
neo, ed ha raccontato di aver ri-

cevuto a Siena la pillola abortiva, 
la RU 486, e di essere poi tornata 
a casa. In realtà il metodo chimi-
co prevede due somministrazio-
ni di farmaci, diversi tra loro, a di-
stanza di un paio di giorni: di rego-
la l’espulsione avviene dopo l’as-
sunzione della seconda sostan-
za, la prostaglandina, che induce 
le contrazioni. In questo caso, in-
vece (che si riscontra nel  3-6%) la 
paziente aveva già abortito dopo 
la prima pillola, ma si era verifica-
ta una delle complicazioni più co-
muni con la Ru 486: l’emorragia. 
A rendere molto difficile il moni-
toraggio di casi come questo - che 
potrebbero essersi già verificati - 
è il fatto che la paziente avrebbe 
anche potuto non dire nulla ai me-
dici, che quindi avrebbero rubri-
cato l’evento come raschiamento 
per emorragia da aborto sponta-
neo. Per questo Antonio Spagno-
lo, professore associato di bioe-
tica all’Università Cattolica - che 
ha esaminato il caso come consu-
lente-, sottolinea come sia “di fon-
damentale importanza che tutti i 
medici che si trovano ad assiste-

re donne cui è stata somministra-
ta la RU 486, segnalino al Ministe-
ro gli eventi avversi cui hanno as-
sistito, così come accade per tut-
ti i farmaci”. 

Quanto accaduto è la norma 
nell’aborto chimico: si prende la 
prima delle due pillole, la Ru 486, 
e da quel momento in poi si può 
solo aspettare, senza sapere pre-
cisamente quando, dove e come 
l’aborto avverrà. Se l’aborto con la 
Ru 486 avviene al di fuori del rico-
vero ospedaliero, è plausibile che 
la metà circa delle donne che vi si 
sottopongono espelleranno l’em-
brione dove capita: al lavoro piut-
tosto che a casa, oppure  in treno, 
o in autostrada.... Sappiamo infat-
ti che circa l’80% delle donne abor-
tisce entro 24 ore dal secondo far-
maco, mentre i protocolli preve-
dono che le donne rimangano sot-
to controllo in ospedale 3-6 ore 
dopo la seconda pillola. La prassi 
della “pillola-e-poi-a-casa” è quin-
di in evidente violazione della leg-
ge 194, che prevede che l’aborto 
avvenga all’interno delle strutture 
pubbliche proprio per salvaguar-

dare la salute delle donne. Abor-
tire con la pillola nel rispetto del-
la legge attuale può solo significa-
re un ricovero per tutto il periodo 
dell’aborto, che dura almeno tre 
giorni nella maggior parte dei ca-
si, ma che può arrivare fino a quin-
dici giorni, e a volte anche di più. 

C’è poi da tenere conto del fat-
to che l’espulsione dell’embrione 
non significa che l’aborto sia com-
pletato: le perdite di sangue sono 
molto abbondanti e durano più a 
lungo di quelle per un aborto chi-
rurgico, perché con la Ru 486 l’ute-
ro si svuota lentamente, in modo 
spontaneo. Per questo le emorra-
gie sono fra gli eventi avversi più 
pericolosi e più ricorrenti in que-
sto tipo di aborto. 

Come dimostra quanto accadu-
to a Roma, l’aborto con la pillola 
al di fuori del ricovero ospedaliero 
rischia di sfuggire del tutto ai con-
trolli sanitari, con evidente grave 
rischio per la salute delle donne. 

Assuntina Morresi 

Dall’inserto “È vita” di “Avvenire” 
del 25.5.2006

Riflessioni per una pastorale e una teologia del matrimonio

La Ru486 comincia a far soffrire anche da noi 

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Chiesa Universale
Martiri giapponesi

La Congregazione vaticana 
per le Cause dei Santi ha dato 
recentemente la propria appro-
vazione alla causa di beatifica-
zione di 188 martiri giapponesi 
del XVII secolo. Secondo il Se-
gretario della commissione epi-
scopale giapponese incaricata 
della causa, il gesuita Fuyuki Hi-
rabayashi, la cerimonia di beati-
ficazione potrebbe aver luogo a 
partire dal maggio 2007.

“Sarà un evento straordinario 
per la Chiesa giapponese” – ha 
affermato il Dicastero missio-
nario attraverso “Fides” in una 
nota di mercoledì 7 giugno –; “la 

beatificazione di Pietro Kas-

sui Kibe e di altri 187 martiri 
giapponesi del XVII secolo por-
terà entusiasmo, immensa gioia 
e consolazione spirituale al pic-
colo gregge dei fedeli cattolici 
nel paese del Sol Levante”. Tra 
i martiri del Giappone sono già 
riconosciuti Paolo Miki e i suoi 
compagni, Grazia Hosawaka, 
Ludovico Ibaragi, Michael Ko-
zaki e Takayam Ukon. Il Giap-
pone ha circa 127 milioni di abi-
tanti. La comunità cattolica su-
pera il milione di fedeli, compo-
sta per più della metà di perso-
ne di altre nazionalità

[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
La famiglia è analoga alla comunione 
trinitaria, ricorda il Papa
Nel suo intervento all’Angelus 

di domenica 11 giugno, Solenni-
tà della Santissima Trinità, il Pa-
pa si è soffermato su una delle 
analogie “dell’ineffabile miste-
ro di Dio Uno e Trino che i cre-
denti sono in grado di intrave-
dere”: la famiglia. “Essa è chia-
mata ad essere una comunità 

di amore e di vita, nella quale 
le diversità devono concorrere a 
formare una ‘parabola di comu-
nione’”, ha ricordato il Santo Pa-
dre. Il Papa ha concretizzato in 
questo modo l’essenza della Co-
munione trinitaria stessa, sulla 
quale si è concentrato in questa 
domenica in cui la Chiesa cele-
bra la Solennità della Santissi-
ma Trinità, approfondendo un 

tema chiave del suo ponti-

ficato, plasmato nella sua pri-
ma Enciclica “Deus Caritas est”. 
Con la guida dello Spirito San-
to, i credenti possono conosce-
re “l’intimità di Dio stesso, sco-
prendo che Egli non è solitudine 
infinita, ma comunione di luce e 
di amore, vita donata e ricevu-
ta in un eterno dialogo tra il Pa-
dre e il Figlio nello Spirito San-
to – Amante, Amato e Amore,
per riecheggiare sant’Agostino”. 
“Tutto l’universo, per chi ha fe-
de, parla di Dio Uno e Trino”, ha 
continuato; “tutti gli esseri sono 
ordinati secondo un dinamismo 
armonico che possiamo analo-
gicamente chiamare ‘amore’”. 
“Ma solo nella persona umana, 

libera e ragionevole, questo di-
namismo diventa spirituale, di-
venta amore responsabile, co-
me risposta a Dio e al prossimo 
in un dono sincero di sé”, ha sot-
tolineato. È “in questo amore” 
che “l’essere umano trova la sua 
verità e la sua felicità”, ha detto 
il Santo Padre. Per “progredire 
nell’amore” e fare della nostra 
vita “un canto di lode” alla Tri-
nità, il Pontefice ha infine invi-
tato a confidare nell’aiuto della 
Vergine Maria (“capolavoro del-
la Santissima Trinità, tra tutte le 
creature”), nel cui cuore “umile 
e pieno di fede Dio si è prepara-
to una degna dimora, per porta-
re a compimento il mistero del-
la salvezza”.

Chiesa Italiana
Pastorale della salute
L’esigenza di un documen-

to sulla pastorale della salute, 
in continuità con quello pubbli-
cato nel 1989 a cura della Con-
sulta Nazionale per la pastora-
le della sanità, era avvertita già 
da tempo davanti ai mutamen-
ti in atto in ambito socio-cultu-
rale, nel mondo sanitario e nel-
la pastorale. L’occasione per da-
re attuazione a tale intendimen-
to è stata l’Assemblea Genera-
le della Conferenza Episcopale 
Italiana, che si è svolta in Assisi 
nel novembre 2005. La riflessio-
ne sviluppata dai vescovi sul te-
ma della cura pastorale delle si-

tuazioni di sofferenza suscitate 
dalla malattia ha fatto emergere 
proposte significative. Una Nota 
della Commissione Episcopale 
per il servizio della carità e la sa-
lute, pubblicata nei giorni scorsi 
con il titolo «Predicate il Van-

gelo e curate i malati», ne rac-
coglie gli elementi salienti, nel-
la consapevolezza del compito 
della Chiesa, chiamata a mani-
festare l’amore e la sollecitudine 
di Cristo verso quanti soffrono e 
verso coloro che se ne prendo-
no cura. La Nota intende offri-
re alle comunità ecclesiali crite-
ri di discernimento e indicazioni 

pastorali per un’adeguata evan-
gelizzazione e una incisiva testi-
monianza della speranza cristia-
na nel mondo della salute.

Chiesa Italiana
Ecumenismo: contro 
l’ambiguità e le chiusure

Un invito a riconoscere, come 
“cristiani, singoli comunità”, “il 
nostro peccato” nei confronti dei 
migranti, ravvisato “nella poca 
attenzione” data ai testi biblici in 
favore dello straniero, “una del-
le ragioni per cui l’Europa è sta-
ta ed è così cedevole ai naziona-
lismi e alle chiusure xenofobe”. 
È contenuto nel messaggio su 
“Le migrazioni in Europa” re-
datto da Acli, Associazione Cen-
tro Welcome, Comunità di San-
t’Egidio, Centro Astalli, Federa-
zione Chiese Evangeliche in Ita-
lia (Fcei) e Fondazione Migran-
tes (al quale hanno aderito al-
tre realtà tra cui Pax Christi,i re-
ligiosi e le religiose italiane e lo 
Scalabrinian international mi-
gration institute), presentato nei 
giorni scorsi a Terni al III con-

vegno ecumenico nazionale,
quale “contributo delle Chiese 
in vista della III Assemblea ecu-
menica europea (Sibiu 2007). Le 
organizzazioni chiedono soprat-
tutto di “rivedere politiche e nor-
me che compromettono la tute-
la dei diritti fondamentali, come 
quello dell’unità familiare, della 
stabilità del progetto migratorio, 
dell’accesso alla cittadinanza”. 
Esprimono inoltre “un forte dis-
senso rispetto alla prassi sempre 
più restrittiva in merito alla con-
cessione dello status di rifugiato 
e al ricorso sempre più frequen-
te alla detenzione ed espulsione 
dei migranti”. 

Ricordano che oggi nell’Unio-
ne europea risiedono oltre 24 
milioni di migranti “le cui con-
dizioni di vita stanno diventan-
do sempre più precarie e diffi-
cili” a causa di “un diffuso sen-

so di diffidenza e di sospetto,
di intolleranza e di rifiuto che si 
esprimono anche in forme vio-
lente e xenofobe”. I firmatari del 
messaggio puntano il dito con-
tro “una politica ambigua che, 
mentre privilegia aspetti di or-
dine pubblico e di sicurezza, la-
scia anche spazio a forme irre-
golari di ingresso e di inserimen-

to nel mercato del lavoro” senza 
“che siano rispettati i loro dirit-
ti e le loro esigenze di partecipa-
re attivamente alla vita sociale e 
culturale”. “Le Chiese - afferma-
no -, pur consapevoli della crisi 
socio-economica e occupazio-
nale che attraversa l’Europa tut-
ta, come pure del faticoso cam-
mino dell’Unione europea, con-

testano la chiusura dell’Eu-

ropa che tende a salvaguardare 
il proprio benessere e a difende-
re un’idea di identità esclusiva. 
Sottolineano invece l’ esigen-
za di aprirsi alle sfide che por-
ta il fenomeno dell’immigrazio-
ne nell’ottica dell’integrazione, a 
beneficio dei migranti e dell’in-
tera società ospitante”. Anche 
perché, “consapevoli delle tra-
gedie passate, sanno che l’inte-
grazione piena di ogni minoran-
za è essenziale per il manteni-
mento della pace e della demo-
crazia”. A questo proposito ri-
chiamano l’attenzione sulle po-
polazioni rom, sinti e viaggian-
ti e “fanno appello alle pubbli-
che istituzioni e alla società civi-
le perché siano combattute tut-
te le forme di illegalità di cui i 
migranti stessi sono spesso vit-
time, quali il traffico clandestino 
di manodopera, lo sfruttamento 
del lavoro, la discriminazione”. 
Le Chiese ricordano anche il lo-
ro impegno a favore del dia-

logo interreligioso e si appel-
lano ai cristiani affinché “contri-
buiscano all’adozione, da parte 
delle Istituzioni competenti, di 
corrette politiche in materia di 
immigrazione e vigilino sulla lo-
ro efficace attuazione”. 

I delegati cattolici delle dioce-
si di Puglia, incontratisi in occa-
sione del Convegno, hanno deci-
so di organizzare nel mese di ot-
tobre 2006 un incontro regiona-
le tra le Chiese cristiane, metten-
do a fuoco la questione dell’im-
migrazione e del dialogo interre-
ligioso in Puglia e l’attuazione a 
livello locale degli impegni della 
Charta Oecumenica.

Mons. Francesco Montenegro Presidente 

della Commissione Episcopale 

per il Servizio della Carità e la salute
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Una Santa Messa celebrata 
dall’Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino, Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, l’8 giungo presso la chie-
sa dei Santi Guglielmo e Pellegri-
no, ha celebrato anche nel capo-
luogo dauno la recente beatifica-
zione del Servo di Dio Mons. Lui-
gi Biraghi. La solenne celebra-
zione svoltasi il 30 aprile scorso 
nel Duomo di Milano ha visto la 
presenza anche del nostro Arci-
vescovo a testimonianza del le-
game forte della nostra Dioce-

si con le suore di Santa Marcel-
lina. Come ha detto Mons. Tam-
burrino durante la lunga ome-
lia “L’intera diocesi di Foggia- 
Bovino è chiamata a presiede-
re a questa solenne celebrazione 
per ricordare il carisma del bea-
to Biraghi, fondatore delle suore 
Marcellline, che sono una realtà 
della nostra Chiesa diocesana”. 
La città di Foggia “beneficia da 
108 della presenza delle Marcel-
line, che hanno curato e curano 
la formazione culturale, umana 

e spirituale delle giovani gene-
razioni” – ha aggiunto l’Arcive-
scovo-, ad esse si deve se il no-
stro territorio ha potuto contare 
su una schiera di persone salda-
mente formate nella vita cristia-
na, che hanno formato belle fa-
miglie che hanno saputo diffon-
dere nella nostra società i valo-
ri cristiani”.

Poi mons. Tamburrino ha trac-
ciato il profilo umano e religioso 
di Luigi Biraghi, nato a Cernu-
sco sul Naviglio da una famiglia 
di possidenti terrieri, terzo di ot-
to figli, entrato nel Seminario nel 
1812 all’età di 11 anni e ordinato 
sacerdote nel duomo di Milano il 
28 maggio del 1825. Subito dopo 
fu prima docente e poi direttore 
spirituale del Seminario maggio-
re di Milano (dal 1833 al 1849). 
Nel 1848 riprese l’insegnamento, 
ma per le sopravvenute vicen-
de politiche che coinvolsero in 
quegli anni tutta la Penisola, so-
prattutto nel Lombardo-Veneto, 
ne fu rimosso dagli austriaci nel 
1850. Nel 1855 fu nominato dot-
tore della prestigiosa Bibliote-
ca Ambrosiana e canonico ono-
rario della Basilica di Sant’Am-
brogio. Papa Pio IX  lo stimava 
moltissimo, tanto che nel 1862 
gli si era rivolto personalmen-
te con lettera autografa, perché 
usando la sua grande influenza, 
facesse da mediatore e paciere 
nel clero milanese, diviso in due 
fazioni: i sostenitori della nuova 
unità nazionale italiana che sta-
va concretizzandosi, ed i soste-
nitori del potere temporale dei 
Papi. Mons. Luigi Biraghi era uo-
mo di grande cultura e profonda 

vita interiore; appassionato stu-
dioso di patrologia e di archeo-
logia. Proprio dalla conoscenza 
e dall’ammirazione per l’antichi-
tà cristiana e dalla sua devozio-
ne per Sant’Ambrogio, nacque in 
lui l’idea di fondare l’Istituto del-
le ‘Suore di Santa Marcellina’, 
che dovevano rinnovare l’idea-
le della verginità consacrata, ti-
pica della Chiesa primitiva, ab-
binando l’impegno per l’educa-
zione della gioventù femminile 
(Santa Marcellina, era la sorella 
maggiore di Sant’Ambrogio e di 
San Satiro). L’Istituto, popolar-
mente detto delle “Marcelline”, 
fu fondato da mons. Luigi Bira-
ghi nel 1838 a Cernusco sul Na-
viglio, con la collaborazione di 
madre Marina Videmari (1812-
1891) che ne fu la prima superio-
ra e la continuatrice della fonda-
zione dopo la morte di lui. L’Isti-
tuzione era dedita soprattutto 
all’educazione culturale e mo-
rale della gioventù femminile 
di condizione distinta, con l’im-
pegno però di educare gratui-
tamente anche le fanciulle po-
vere; aprì ben presto altre Case 
come collegi e scuole a Vimer-
cate (1841), a Milano (1854), a 
Genova-Albaro (1868), a Cham-
béry (1876). Mons. Biraghi mo-
rì l’11 agosto 1879 a 78 anni, nel-
la foresteria del Collegio da lui 
fondato in onore dell’Immaco-
lata, di via Quadronno a Mila-
no. Il 27 ottobre 1971 il cardina-

le Giovanni Colombo, arcivesco-
vo di Milano, diede inizio al pro-
cesso diocesano per la sua bea-
tificazione; fu dichiarato venera-
bile il 20 dicembre 2003 da papa 
Giovanni Paolo II e proclamato 
Beato il 30 aprile 2006, secondo 
le nuove norme nel Duomo di 
Milano. Dopo aver ricordato la 
biografia del beato, Mons. Tam-
burrino si è soffermato sul ruolo 
delle suore Marcelline a Foggia, 
da quando nel 1899 mons. Carlo 
Mola, Vescovo di Foggia, ne fe-
ce richiesta per educare le “ci-
vile fanciulle” e fu grato al sin-
daco Emilio Perrone che aveva 
accolto l’invito e dato lustro al-
la presenza delle Marcelline. In-
fine l’Arcivescovo ha elogiato lo 
spessore intellettuale e spiritua-
le del Biraghi soffermandosi su 
alcuni punti ispiratori del Servo 
di Dio: il dialogo, l’educazione, 
la formazione e il coraggio, “nei 
tempi difficili in cui visse ebbe il 
coraggio degli arditi progetti. Fu 
entusiasta della propria missio-
ne di prete, di formatore, di stu-
dioso, di fondatore”.

Nella foto in alto a sinistra è del 

sito www.chiesadimilano.it un 

momento della Solenne Conce-

lebrazione svoltasi al Duomo di 

Milano il 30 aprile 2006.

Nella foto, alla destra del 

cardinal Dionigi Tettamanzi, 

Arcivescovo di Milano, Mons. 

Francesco Pio Tamburrino. 

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

Grazie don Luigi

Nella chiesa dei Ss. Guglielmo e Pellegrino una S. Messa ha ricordato 
la figura del beato milanese fondatore delle Suore Marcelline

MONS. TAMBURRINO: “QUESTA CELEBRAZIONE HA ANCHE IL SENSO DELLA 
GRATITUDINE A DIO PER AVERCI DATO IL BEATO LUIGI BIRAGHI E ATTRAVERSO DI LUI 

LE SUE BRAVE SUORE MARCELLINE”

[ Francesca Di Gioia ]

Agenda dell’Arcivescovo
19-25 giugno 2006

19-22/6 All’Abbazia di Montecassino per la Commissione Episco-
pale per la Liturgia.

23/06 In mattinata a Roma per affari della Diocesi. Alle ore 18.00 
S. Messa e benedizione nuovo teatro intitolato a don Ame-
deo Fatigato,  presso il Seminario Diocesano.

24/06 Alle ore 17.00 amministra le Cresime nella chiesa parroc-
chiale di S. Giovanni Battista. Alle ore 18.30 alla Conferen-
za pro-oratorio del S. Cuore, presso il salone dell’Amgas di 
Foggia.

25/06 Alle 10,30 S. Messa al S. Cuore e benedizione e posa in ope-
ra della prima pietra del nuovo Oratorio. Alle ore 19.00 pre-
siede la Concelebrazione Eucaristica di chiusura del 150° 
Anniversario dell’erezione della Diocesi di Foggia, presso 
la P.zza XX Settembre.

A cura della segreteria del vescovo tel.0881.72.33.81

Chiesa di San Domenico
Solennità del Corpus Domini

ore 19,00:

Solenne concelebrazione eucaristica presieduta 

dall’Arcivescovo Mons. Francesco Pio Tamburrino

ore 20,00: 

Processione eucaristica per le vie della città, 

messaggio e benedizione conclusivi in Piazza XX Settembre
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Il meeting
“Anche tu in Cristo dai vita 

alla speranza”: questo è stato il 
tema centrale dell’ 8° meeting 
dei ministranti tenutosi sabato 
10 giugno presso il Seminario 
Diocesano. Il tema che richiama 
alla preparazione spirituale in vi-
sta del Congresso eucaristico, 
che si terrà nel prossimo ottobre 
a Verona, è stato l’oggetto di ri-
flessione del cammino che i mi-
nistranti hanno svolto in questi 
mesi insieme a don Pierino Gia-
cobbe, guida spirituale e punto 
di riferimento per tutti i semina-
risti della nostra diocesi. 

Tantissimi ragazzi e ragazze di 
ogni età, muniti di camice bian-
co per partecipare alla Celebra-
zione Eucaristica presieduta da 

S.E. Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, sono accorsi dalle pro-
prie comunità per vivere una 
giornata di fraternità insieme ai 
ministranti delle altre parroc-
chie. Nel corso della Celebrazio-
ne Eucaristica, don Pierino Gia-
cobbe si è detto soddisfatto per 
il percorso spirituale effettua-
to dai ministranti in questi ulti-
mi mesi, e che in occasione del 
meeting è giunto alla sua con-
clusione, ed ha ringraziato l’Ar-
civescovo per aver donato ai mi-
nistranti la sua presenza illumi-
nante in questo giorno di festa 
per loro.

L’omelia 
di Mons. Tamburrino
Mons. Tamburrino durante 

l’omelia ricca di spunti autobio-
grafici ha raccontato alcuni epi-
sodi personali di quando nell’età 
infantile svolgeva il servizio al-
l’altare ed ha espresso ai mini-
stranti la gioia di essere presen-
te in mezzo a loro: “con voi mi 
sento il padre della Diocesi: so-
no molto lieto di essere qui a 
presiedere la messa che conclu-
de il ciclo di incontri guidati da 
don Pierino Giacobbe. Ringra-
ziate il Signore perchè è Lui che 
vi ha chiamato a sedere accan-
to ai presbiteri durante le cele-
brazioni liturgiche. Ricordo che 
quando ero a Roma, ero conten-
to di sedere vicino al Papa du-
rante le udienze, ma ancora più 
importante è poter stare accanto 
all’altare: voi siete fortunati per-
chè state vicino al Signore che vi 
ha concesso questo straordina-
rio dono”. 

Poi l’Arcivescovo ha esortato 
i ragazzi ha continuare a presta-
re il loro servizio nelle comuni-
tà parrocchiali, un servizio che 
è “lo specchio della comunità”: 
“io vi sono grato perchè nel vo-
stro servizio all’altare siete mol-
to generosi, perchè fate numero-
si sacrifici per prestare il vostro 
servizio. Quando vado a celebra-
re l’Eucarestia nelle parrocchie 
sono contento di poter trovare 
voi che offrite un buon servizio 
liturgico perchè attraverso que-
sto servizio sento la comunità 
che si stringe attorno a me”. 

Nel concludere il suo inter-
vento, mons. Tamburrino, ha 
invitato i ministranti a rispon-
dere alla chiamata del Signo-

re e a dire “sì” alla sua propo-
sta d’amore: “come Samuele ha 
riconosciuto ed ha risposto alla 
chiamata di Dio, così voi dove-
te aprire il vostro cuore a Cristo 
perchè nel vostro servizio si può 
nascondere una profezia, un di-
segno, una chiamata del Signo-
re. Riflettete ed ascoltate ciò che 
il Signore vi chiede di fare e co-
me Samuele rispondete alla sua 
chiamata dicendo:’Parla che il 
tuo servo ti ascolta’”. Al termine 
della Celebrazione Eucaristica, 
i ministranti hanno pregato con 
le parole della preghiera del mi-
nistrante ed hanno chiesto al 
Signore di essere suoi servito-
ri: “manda anche me; voglio an-
nunciare a tutti che Tu vuoi bene 
a tutti e vivere come tuo amico 
in ogni momento della giorna-
ta”. La giornata è poi proseguita 
con la caccia al tesoro e con la 
condivisione del pranzo tenuta-
si nell’accogliente struttura del 
Seminario ed in un clima di fra-
ternità.

Il pomeriggio 
tra giochi e svago
Dopo la celebrazione tutti i 

ministranti hanno visto il DVD 
“Shalke take”. In seguito si so-
no divertiti a guardare la raccol-
ta di fotografie digitali e un fil-
mino sui tre incontri tenutisi in 
Seminario nei mesi di febbraio, 
marzo e aprile. Il Vescovo, pre-
sente alla visione delle istanta-
nee e della registrazione, è stato 
particolarmente attento e pron-
to a sfoggiare un largo sorriso ad 
ogni situazione divertente. Do-
po i ragazzi hanno condiviso il 
pranzo a sacco e hanno intrapre-
so la “Caccia al tesoro” prepara-
ta dai giovani del Sacro Cuore e 
vinta dai ministranti della Par-
rocchia di Gesù e Maria. Succes-
sivamente ci sono state le pre-
miazioni del “Torneo della Spe-
ranza” organizzato e vinto dai ra-
gazzi di Santo Stefano (la squa-
dra del Seminario si è classifica-
ta al secondo posto). Dopo i sal-
luti finali del direttore del “Sacro 
Cuore”, don Pierino Giacobbe, e 
la consegna di un “ricordino” a 
tutti i convenuti, i ragazzi hanno 
raggiunto le loro comunità par-
rocchiali e familiari. La giornata 
è stata animata dal brillante in-
trattenimento di Angelo Guala-
no e Matteo Tenace.

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

“Lo specchio della comunità”
Al seminario diocesano si è tenuto l’8° meeting dei ministranti

UNA SOLENNE CELEBRAZIONE PRESIEDUTA DA MONS. TAMBURRINO E TANTI GIOCHI 
AD ALLIETARE LA GIORNATA DEI MOLTI CONVENUTI AL SEMINARIO DIOCESANO

[ Francesco Sansone ]

Dal 20 al 24 giugno, si svolgerà 
presso la Chiesa di Gesù e Maria in 
Foggia la ‘Festa dei Sacri Cuori’.  

Le meditazioni offerte durante 
la Festa prenderanno spunto dal 
prossimo convegno ecclesiale di 
Verona su ‘Testimoni di Gesù Ri-
sorto, speranza del mondo’, sul co-
me dare oggi, da cristiani, un con-
tributo alla costruzione della città e 
del mondo attuale.

PROGRAMMA 

Martedì 20 Giugno

Il primo giorno dopo il sabato: 
ore 10.00: Santa Messa 
ed Esposizione; 
ore 12.00: Ora Media; 
ore 17.00: Ufficio delle Letture 
ed Esposizione; 
ore 19.00: Santa Messa; 
ore 19.45: Vespri 
e Adorazione Eucaristica.

Mercoledì 21 Giugno

La Speranza... oltre ogni finitudine 
ore 10.00: Santa Messa 
ed Esposizione; 
ore 12.00: Ora Media; 
ore 17.00: Ufficio delle Letture 
ed Esposizione; 
ore 19.00: Santa Messa; 
ore 19.45: Vespri 
e Liturgia della Parola.

Giovedì 22 Giugno

Una Speranza per servire 
i disperati; 
ore 10.00: Santa Messa 
ed Esposizione; 
ore 12.00: Ora Media; 
ore 17.00: Ufficio delle Letture 
ed Esposizione; 
ore 19.00: Santa Messa; 
ore 19.45: Liturgia Penitenziale.

Venerdì 23 Giugno

Sacro Cuore di Gesù
Sante Messe: ore 7.00; 8.30; 10.00; 
ore 18.30: in Sagrestia, alla 
presenza di S. E. Mons. Tamburrino 

e del Ministro Provinciale M.R.P. 
Pietro Carfana, Benedizione delle 
Vetrate sulla vita del servo di Dio 
p. Agostino Castrillo
ore 19.00: Santa Messa 
e Cresima Ragazzi; 
ore 21.00: in Chiesa: 
Testimonianza dell’attrice 
Claudia Koll “Ho gridato 
al Signore e Lui mi ha risposto, 
mi ha aiutata...”. Modera la serata 
Loris Castriota Skanderbegh,
giornalista di Teleblu.

Sabato 24 Giugno

Cuore Immacolato di Maria, 
La speranza energia di 

cambiamento già nel 

pellegrinaggio terreno.

Sante Messe: ore 7.00; 8.30; 
ore 10.00: per gli ammalati; 
ore 19.00:

Santa Messa in parrocchia; 
ore 20.00: Fiaccolata; 
ore 21.30: nel cortile di Gesù e 
Maria, Spettacolo Musicale con i 
cantautori Niki Esse e Robertino, 
e la partecipazione straordinaria 
dei giovani della Gi.Fra e i ragazzi 
del catechismo. 
ore 23.00: Conclusione dei 
Festeggiamenti - La Fiaccolata 
toccherà le seguenti vie: 
Via Matteotti, Via Tugini, Piazzale 
Italia, Via A. Volta,Via Valentini 
Alvarez, Via Caggese, Via Da 
Zara, Via B. Pinerolo, Via Galliani, 
Piazza Cavour, Via Torelli, 
Via Conte Appiano, 
Piazza San Francesco d’Assisi, 
Via della Repubblica, Via S. Maria 
della Neve, Piazza Giordano.

Per informazioni: fra Leonardo 

Civitavecchia, Parrocchia Gesù 
e Maria - Foggia - tel. 0881 771892 
- e-mail fraleonardo@tiscali.it

Chiesa di Gesù e Maria
Festa dei Sacri Cuori di Gesù e Maria
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La Costituzione 
alla prova del referendum

UN CONVEGNO PROMOSSO DALL’AZIONE CATTOLICA E DAL MEIC SULLA COSTITUZIONE

Si è svolto martedì 13 Giugno, 
nell’auditorium di S. Chiara a 
Foggia, un interessante conve-
gno sulla Costituzione, promos-
so dall’Azione Cattolica dioce-
sana e dal Meic (movimento ec-
clesiale d’impegno culturale). 

A relazionare sul tema è stato 
chiamato il prof. Marco Olivetti 
ordinario di Diritto Costituzio-
nale dell’Università di Foggia. 

Il prof. Olivetti è stato intro-
dotto dal presidente diocesano 
dell’Azione Cattolica, l’avv. 
Gianni Vitrani, che ha sottoli-
neato la funzione formativa del-
l’iniziativa che s’inserisce nel 
cammino proprio dell’associa-
zione, offrendo ai propri iscritti 
e alla cittadinanza un’occasione 
di studio sull’importante tema 
della Costituzione italiana. 

Articolato, anche per la po-
sizione del Meic a livello na-
zionale, l’intervento della prof.
ssa Rosaria Chirolli Padalino, 
che ha posto l’accento sui modi 
con cui si è giunti a concludere 
l’iter parlamentare sulla secon-
da parte della Costituzione, og-
getto di riforma, e ora sottopo-
sti al giudizio popolare. 

Olivetti nel suo intervento ha 
evidenziato che per capire la ri-
forma costituzionale bisogna 
uscire dalla logica degli schie-
ramenti politici, appropriando-
si del referendum, come occa-
sione in cui c’è dato decidere 
su una legge italiana. Il profes-
sor Olivetti ha affermato che il 
90% dei padri costituenti appro-
varono la Costituzione vigente, 
il 7 Dicembre del 1947, essa fu 
il risultato di un gran compro-
messo costituzionale che ha vi-
sto insieme forze cattoliche, li-
berali e di sinistra, protagonisti 
di un dibattito aspro e duro sui 

valori fondamentali della vita. 
Rivolgendosi alla numerosa e 
attenta assemblea, Olivetti, si è 
chiesto se fosse ancora attuale 
la Costituzione e cosa eventual-
mente andrebbe modificato. 
Certo, ha continuato il profes-
sore, se per i primi 40 anni essa 
è stata un progetto da realizza-
re, oggi c’è l’urgenza di una mo-
difica che viene da tutte le for-
ze politiche italiane. Quello che 
è mancato in questi anni, è stata 
una piccola “manutenzione” va-
le a dire dei piccoli cambiamen-
ti che andavano fatti per rende-
re la Costituzione sempre attua-

le alle esigenze del tempo. 
I sette argomenti oggetti di 

referendum sono: la riforma e 
funzione del primo ministro, il 
ruolo del presidente della re-
pubblica, il procedimento legi-
slativo, la composizione e fun-
zione di camera e senato, le 
competenze legislative regiona-
li, la composizione della corte 
costituzionale e infine il proce-
dimento di revisione costituzio-
nale. In particolare, nella modi-
fica della riforma del premiera-
to, il nuovo primo ministro po-
trà inviare un disegno di legge 
bloccato, può avere una corsia 

preferenziale su alcuni disegni 
di legge, può sciogliere il parla-
mento, può nominare e revoca-
re i ministri, può chiedere la fi-
ducia. 

Un altro punto della costitu-
zione è la riforma del sistema 
regionale, la cosiddetta devolu-

tion che vedrebbe nelle mani 
delle regioni le competenze sul-
la sanità, sulla scuola, sulle di-
scipline scolastiche e sulla poli-
zia amministrativa. Anche qui ci 
sono dei dubbi in quando anche 
il parlamento nazionale avrebbe 
competenza sulle stesse mate-
rie e quindi si potrebbe verifica-

re dei conflitti di competenza.
Un ultimo punto, secondo il 

parere del prof. Olivetti, che an-
drebbe approfondito dai cittadi-
ni è la riforma del parlamento. 
Adesso c’è un bipolarismo per-
fetto che fa dell’Italia uno dei 
pochi paesi al mondo ad ave-
re una simile situazione. Il se-
nato, se la riforma passa, sa-
rebbe eletto a livello regionale 
e non da più la fiducia al gover-
no, inoltre ci sarebbe una pre-
valenza della camera su alcune 
leggi e del senato sulle altre, ci 
sarebbe un conflitto di compe-
tenze su alcune leggi di terreno 
comune. Ognuna delle due ca-
mere può modificare un testo di 
legge, ma solo quella competen-
te ha la parola finale. 

Dopo un interessante e lun-
go dibattito, in cui è emerso 
che non si può usare il referen-
dum come una rivalsa sul go-
verno e al contrario come una 
continuazione di approvazione, 
il professore ha concluso che 
l’interesse sulla costituzione 
non deve terminare il 26 Giu-
gno, ma deve continuare anche 
oltre. 

[ Antonio Daniele ]

“Dovrebbero essere definiti po-
veri individui, famiglie e gruppi di 
persone le cui risorse materiali, 
culturali e sociali sono così limi-
tati da escluderli dallo standard 
minimo di vita accettabile delle 
comunità in cui vivono”. Parole 
di Nicoletta Pannuzi, ricercatrice 
ISTAT, che ha presentato Il feno-

meno povertà nelle statistiche 

ufficiali nel corso della due giorni 
“Chiedi cos’erano i poveri – Comu-
nicare la povertà”, una due giorni 
tenutasi il 9 e 10 giugno a Roma 
e organizzata dal Coordinamento 
Caritas Operatori Comunicazione. 
Un incontro che ha visto la parte-
cipazione di operatori Caritas (in 
primis il direttore di Caritas italia-
na, don V. Nozza) provenienti dal-
le varie regioni italiane che hanno 
potuto confrontarsi tra di loro e di 
interloquire con i relatori. 

La Pannuzi ha illustrato il fe-
nomeno povertà in Italia. Secon-
do l’ISTAT è povera una famiglia 

di due componenti che non riesce 
a spendere 919,98 euro al mese. Si 
è poveri se in due si ha una spe-
sa per consumi inferiore o ugua-
le alla spesa media nazionale pro 
capite. Dall’analisi dei dati ISTAT 
si comprende che il problema del-
la povertà è soprattutto di tipo fa-
miliare, con difficoltà maggiori 
per le famiglie mononucleari o di 
due. Dai dati si rileva lo stretto le-
game tra povertà e disoccupazio-
ne, al fianco della nascita di una 
nuova categoria, i working poor 
(il povero che ha un lavoro preca-
rio, ndr). A seguire sono interve-
nuti, Giovanna Rossiello del Tg1 
Rai e Paolo Labruschi, inviato di 
Avvenire. Entrambi hanno rimar-
cato il fatto che parlare di pover-
tà, di vecchi e nuovi poveri il più 
delle volte riesce difficile: sbattere 
in tv la povertà dà fastidio al po-
tere, quale che sia l’orientamen-
to politico di chi governa. Il com-
pito del giornalista, ha invece det-

to Lambruschi, è essere schierato 
dalla parte dei poveri, come lo è 
d’altronde la Caritas, che ha l’esi-
genza – al contrario di tanti diret-
tori e capiredattori chiusi nelle lo-
ro stanze – che la povertà faccia 
notizia. Il giornalismo, ha prose-
guito l’inviato Lambruschi, è “so-
ciale”, deve essere attento alle sto-
rie e saperle raccontare. In questo 
la Caritas, con la sua credibilità ri-
conosciuta, è una fonte primaria 
di informazione. 

Renato Marinaro (Caritas ita-
liana) ha parlato del Progetto Re-
te, nato nel 2003 con lo scopo di 
promuovere le attenzioni, le fun-
zioni e i luoghi essenziali di ogni 
Caritas, al fine di garantirne l’iden-
tità di organismo pastorale. Luo-
ghi essenziali della Rete sono 
Centri di ascolto, Osservatori del-
le Povertà e delle Risorse e La-
boratori per la promozione del-
le Caritas parrocchiali. I Centri di 
ascolto sono i luoghi in cui la co-

munità cristiana incontra chi è in 
difficoltà. L’Osservatorio è la real-
tà promossa dalle Caritas dioce-
sane per rilevare la situazione di 
povertà, emarginazione e disagio, 
per studiarne cause ed evoluzioni 
e verificarne le risposte. I labora-
tori sono “in formazione perma-
nente”, operano con un progetto, 
accompagnano le Caritas parroc-
chiali. 

Ha concluso la due giorni la vi-
sione di uno speciale Tg1, dal ti-
tolo “Gli equilibristi”, realizzato da 
Maria Luisa Busi con la collabora-
zione della Caritas ambrosiana e 
di Roma. Gli equilibristi sono co-
loro che hanno una vita “normale” 
alle spalle: ma basta un evento fe-
lice come la nascita di tre gemelli-
ni a mettere in pericolo la vita di 
una famiglia monoreddito. Diven-
tare poveri, ritrovarsi a mangiare 
alla mensa Caritas può capitare a 
tutti, anche a chi a è stato impren-
ditore e ha vissuto la dolce vita.

In un convegno a Roma, il fenomeno povertà in Italia 
all’esame del Coordinamento Comunicazione della Caritas
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Sarà un’estate all’insegna del-
l’impegno nella legalità, quel-
la proposta dall’Azione Cattoli-
ca dei Ragazzi della parrocchia 
di S. Antonio Abate e S. Maria 
delle Grazie. Infatti, sono ini-
ziate le iscrizioni all’estate ra-
gazzi 2006 che si svolgerà nel-
la settimana di luglio che va dal 
17 al 22. 

Gli educatori Acr propongo-
no una riflessione che si sno-
derà attraverso i giochi, i labo-
ratori e incontri con i testimoni, 
dal titolo significativo R…Esta-
te in Pista. Con il linguaggio del-
la formula 1, i ragazzi si con-
fronteranno sul tema della le-
galità partendo dal loro vissuto 
e vivendo l’ambiente circostan-
te con l’attenzione primaria al-
la natura. 

Durante la settimana gli edu-
catori cercheranno di far vivere 
ai ragazzi la vita di gruppo co-
me esperienza dell’essere pri-
ma cellula della comunità par-
rocchiale e cittadina. Attraver-
so di essa, i ragazzi sperimente-
ranno le ricchezze e le difficol-
tà dello stare insieme e di vive-
re in comunità; con l’aiuto degli 
educatori cercheranno di stila-
re una regola di vita che sia al-
la base del rispetto reciproco, 
dove ai nastri di partenza ci sia 
posto per tutti e soprattutto del 

più debole. Inoltre con l’immer-
gersi nella natura, i ragazzi im-
pareranno che il creato va ri-
spettato come bene che Dio ha 
posto nelle mani di ognuno e va 
anche salvaguardato come be-
ne di tutti e delle nuove gene-
razioni. 

La settimana terminerà con 
un’uscita nel nuovo parco gio-
chi di Napoli. Il tempo dell’esta-
te è un momento formativo 
straordinario per l’ACR; infatti, 
questo periodo è il tempo del-
la scoperta di nuovi luoghi e di 
nuove amicizie. È il tempo per 
eccellenza della novità, della 
sorpresa, che non rispetta i rit-
mi e le scadenze ordinarie. È il 
tempo in cui il ragazzo può co-
gliere con maggiore ricchezza 
l’incontro con il Signore attra-
verso i tanti luoghi nuovi che vi-
siterà da solo o con la famiglia. 

Il tempo d’estate è il perio-
do in cui il ragazzo vive la cit-
tà, scoprendo i suoi luoghi na-
scosti e soprattutto inserendo-
si nelle diverse iniziative che 
da alcuni anni l’amministrazio-
ne comunale programma per 
quanti rimangono in paese. Lo 
staccare la spina dagli impegni 
scolastici e quotidiani non deve 
essere vissuta dai ragazzi come 
uno staccarsi dalla parrocchia 
e dall’ACR; il cammino perso-
nale di crescita continua attra-
verso momenti diversi e spen-
sierati, dove lo stare insieme, 
l’allegria e la voglia di divertir-
si deve essere indirizzata ver-
so un’amicizia che non delude 
e che sta vicino sempre: Gesù 
di Nazareth. 

L’Azione Cattolica parroc-
chiale è molto attiva nell’edu-
cazione e nella formazione dei 
ragazzi; l’associazione conta 
circa 180 ragazzi che durante 
l’anno approfondiscono il tema 
della fede restando ancorati al-
la propria esperienza di vita. 

Numerose sono state le ini-
ziative che hanno visto i ragaz-
zi protagonisti attivi, alcune 
di esse sono: Fischio d’inizio, 
Una rete di Pace, la Sagra del-
le Screppedde, Tutti in campo, 
la marcia della Pace e la parte-
cipazione ai vari tornei inter-
nazionali di calcetto come Je-
tix Cup, Danone Cup e meeting 
sportivi con i ragazzi del Centro 
sportivo italiano del Molise. 

Gli educatori Acr affermano 
che l’impegno verso i ragazzi 
deve essere primario nell’azio-
ne educativa della Chiesa, del-
l’associazione e di tutta la so-
cietà civile, auspicano una si-
nergia maggiore con le fami-
glie che incontrano periodica-
mente, con le scuole e soprat-
tutto con le istituzioni, comu-
nale e provinciale, che devono 
sostenere con più convinzione 
le attività proposte ai più picco-
li. I ragazzi devono poter vede-
re testimoni credibili nella fe-
de e nella vita d’ogni giorno; lo-
ro guardano i gesti e le parole 
degli adulti che in maniera for-
se inconsapevole formano gli 
adulti del domani. 

L’estate è alle porte, il circui-
to di gara si sta allestendo e noi 
siamo pronti a scendere in pi-
sta, scaldando i motori dell’ami-
cizia e del sano divertimento.

P a r r o c c h i e  e  V i t a  A s s o c i a t i v a

L’ACR non chiude per ferie, ma vive con i ragazzi il periodo estivo
[ Antonio Daniele ]

R... Estate in pista
TANTE ATTIVITÀ PER NON DISPERDERE I RAGAZZI DEL COMUNE GARGANICO

PROGRAMMA

Lunedì 17 luglio

Ore 16.30- 19.30
…….GO!!!!!!!!

TEAM SCUDERIA             

Presentazione dei ragazzi e 

formazione squadre 

SEMAFORO VERDE          

ai nastri di partenza con un 

momento di preghiera

PIT-STOP                       

attività all’interno di ogni 

squadra

WARM-UP                       

divertente giro di pista

Martedì 18 luglio

SAFETY CAR

TEAM SCUDERIA           

Accoglienza dei ragazzi  

SAFETY CAR                 

presentazione del tema della 

legalità attraverso il teatro

PIT-STOP                     

attività all’interno di ogni 

squadra

POLE POSITION         

attività per le strade della città

INCONTRO CON IL 

TESTIMONE    

incontro testimonianza 

con Daniela Marcone

Mercoledì 19 luglio

STRATEGIA DI “GARA”

TEAM SCUDERIA                

accoglienza dei ragazzi

PIT-STOP                          

 attività all’interno di ogni 

squadra

FUORI PISTA                   

giochi di velocità

RIFORNIMENTO             

momento conviviale 

Giovedì 20 luglio

TEST DRIVE

TEAM SCUDERIA              

Accoglienza dei ragazzi e 

partenza per il bosco

TEST DRIVE                   

  percorso naturalistico e 

responsabilità verso il creato

PIT-STOP                        

attività all’interno di ogni 

squadra

RIFORNIMENTO           

 mitica bruschetta-party 

nell’Orto della Menta

Venerdì 21 luglio

NON SOLO CAR

TEAM SCUDERIA        

Accoglienza dei ragazzi

PIT-STOP                    

attività all’interno di ogni 

squadra

GIOCHI DI SQUADRA          

giochi vari di squadra 

(calcetto- pallacanestro ect..)

Sabato 22 luglio

FOTO FINISH

Al Parco giochi di Napoli

TEAM SCUDERIA            

Accoglienza dei ragazzi e 

partenza ore 6.00

PIT-STOP                       

attività nel pulman 

BANDIERA A SCACCHI   

Attività pomeridiana al foto 

finish

PREMIAZIONE               

 premiazione della squadra e 

della maglietta

R… Estate in pista

“Nel silenzio del cuore Dio par-
la. Se ti porrai di fronte a Dio nella 
preghiera, nel silenzio ti parlerà”.

Nel silenzio della Terra india-
na, e in particolare fra i poveri, Dio 
ha fatto sentire la propria voce at-
traverso un’umile suora chiama-
ta Madre Teresa. Questa voce, co-
sì ricolma di amore, è riuscita nel-
l’impresa di cambiare la condizio-
ne dei poveri di Calcutta e delle al-
lieve della S. Mary school.

La stessa voce, nel musical da 
noi rappresentato, ha letteralmen-
te rivoluzionato la vita di un gior-
nalista ateo e di un volontario dive-
nuto Primo Missionario della Cari-

tà. Ancora oggi, a distanza di anni, 
Dio ha parlato nel silenzio di noi 
giovani, della parrocchia dei        Ss. 
Guglielmo e Pellegrino, durante la 
lavorazione del musical. Tutti noi 
infatti abbiamo sentito un amore 
che ci ha spinto ad andare avanti e 
che ci ha uniti in un’unica famiglia 
per mezzo dell’opera di una suora 
straordinaria. Questa voce è riusci-
ta ad eliminare le distanze del no-
stro gruppo e a farci vivere l’affa-
scinante esperienza del “noi”, in-
segnandoci un amore basato sul-
la fratellanza e sul dono di sé, agli 
altri, e a Dio. Nessuno di noi ave-
va mai fatto grandi esperienze tea-

trali,  ma è riuscito, impegnandosi 
al meglio, a trasmettere agli altri il 
messaggio del musical.

Rappresentarlo non è stato 
un punto di arrivo, ma un punto 
di partenza per poter condivide-
re questo messaggio con un mag-
gior numero di persone. Sarebbe 
per noi la realizzazione di un so-
gno riuscire a rappresentare que-
sto musical oltre i confini della no-
stra parrocchia.

            Antonio Iagulli, 

Pasquale Fuiano, 

Matteo Santamaria, 

Francesco Pipoli

I giovani dei Ss. Guglielmo e Pellegrino presentano: “La voce del silenzio”
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Il   Concilio di Trento ha de-
finito la presenza di Cristo nel-
l’Eucarestia con tre avverbi: 
Vere, realiter, substantialiter.  Si 
tratta di una presenza vera, reale, 
sostanziale, non semplicemente 
simbolica, dipendente dalla fede 
di chi vi si accosta, di pane e vino 
cui è connessa una virtù diviniz-
zante. 

Cristo nell’Eucarestia è ve-
ramente presente, con tutto se 
stesso, come eterno Figlio del 
Padre, incarnato, morto e risor-
to per noi, con tutta la sua esi-
stenza di figlio dell’uomo as-
sunto alla gloria del Padre, co-
stituito figlio di Dio in potenza 
mediante la santificazione del-
lo Spirito santo. Il Cristo vera-
mente presente nell’Eucarestia 
è il Risorto che viene a noi dal 
Padre, dal ‘nostro’ futuro nel 
‘nostro’ presente, per assumer-
ci nella sua comunione col Pa-
dre, e trasferirci fin d’ora nell’ab-
braccio trinitario, nella patria 
dei beati comprensori, conta-
giandoci del desiderio del Cielo, 
iniziandoci allo stile di vita che 
in Dio è vita di comunione pie-
na nel dono di sé gratuito e tota-
le. Cristo nell’Eucarestia è real-
mente presente, col suo corpo, 
col suo sangue, con la sua ani-
ma, con la sua divinità, come co-
lui che è fedele alla parola data, 
di rimanere coi suoi sino alla fi-
ne nei tempi, vicinissimo a lo-
ro, nella quotidianità, come co-
lui che resta anche quando non 
gli si prestasse attenzione, offris-
se la disponibilità ad accoglierlo 
come il Dio con noi, come il sal-
vatore e redentore della vita di 
ogni uomo. Certo è necessaria la 
fede per riconoscerlo nel segno 
del pane e del vino. Ma non è la 
fede dei discepoli che lo rende 
presente. La fede nella sua pre-
senza è possibile perché egli è 
presente. Non è presente perché 
lo vogliamo noi. Possiamo vole-
re la comunione con lui soltanto 
perché ce la propone e ce la of-
fre, rendendosi presente. Cristo 
nell’Eucarestia è sostanzialmen-
te presente, non come una cosa, 
ma come una persona, come co-

lui che si rende presente nel do-
no di sé a noi. L’essere persona 
del Risorto è l’essere tutto di Dio 
e per noi, e nel segno del pane e 
del vino il suo essere persona è 
il suo essere  cibo e  bevanda di 
Dio per la nostra  vita eterna. La 
sostanza della sua presenza eu-
caristica è l’essere fonte di vita e 
di comunione col Padre e tra di 
noi nel dono del suo Spirito, che 
è Spirito vivificante che è Signo-
re e dà la vita. 

Ma il Cristo risorto è carne di 
Maria per sempre. L’incarnazio-
ne non è una condizione di pas-
saggio, ma lo stato definitivo 
del Figlio di Dio fatto carne nel 
grembo di Maria. Il Verbo eter-
no del Padre è l’incarnato Figlio 
della vergine Maria. Assumendo 
il corpo eucaristico del Signo-
re risorto come nutrimento nel-
la fede per la vita eterna, noi sia-
mo assunti nel Figlio e diventia-
mo una sola carne con lui, una 
sola vita, quasi una sola persona. 
Una sola carne con la sua carne 
che è carne di Maria. Maria è in-
teressata alle nostre comunioni, 
perché tutto quel che riguarda il 
Figlio le riguarda e il futuro del 
Figlio in noi, che porta a compi-
mento la sua giustificazione re-
denzione e salvezza è in un cer-
to senso il suo stesso futuro di 
Madre del Salvatore e dei salva-
ti in lui. Possiamo, a questo pun-
to, parlare di presenza di Maria 
eucaristica accanto al Signore 
eucaristico, d’una presenza che 
è pure un modello di accoglien-
za eucaristica, d’una risposta nel 
dono di sé al dono di sé del Fi-
glio-Sposo nella Chiesa? 

Maria, donna eucaristica c’in-
segna la virtù del nascondimen-
to, del silenzio e dell’ascolto, del-
l’umiltà e della fedeltà, della pre-
senza amorosa e perseverante e 
della fattiva solidarietà e condi-
visione della  divina premura per 
ogni umana creatura. Maria, nel-
l’ambito eucaristico, è tutta na-
scosta nel Figlio e col Figlio in 
Dio. La sua presenza si avverte, 
e nessuno ne dubita, perché una 
madre sta, per quanto le è possi-
bile, sempre accanto al figlio ed 
è una presenza discreta, solida-
le e determinante. Maria ripete a 
quelli che partecipano alle nozze 
dell’Agnello, alla Cena del Signo-
re: come a Cana: “Fate quello 
che vi dirà” (Gv 2,5). Fate quel-
lo che vi dirà, soprattutto quan-
do la sua parola diventerà come 
un testamento per voi. Il “Fate 
quello che vi dirà” ci rimanda al 
“Fate questo in memoria di me” 
(Lc 22,19). l’Ora dell’istituzione 
del Memoriale della morte del 

Signore sta tra Cana e il Calva-
rio, tra il “Donna, non è giunta la 
mia ora” (Gv 2,4) e il “Donna, ec-
co tuo figlio!” (Gv 19,26).

Afferma Giovanni Paolo II in 
Ecclesia de Eucharestia,: “Nel 
‘memoriale’ del Calvario è pre-
sente tutto ciò che Cristo ha com-
piuto nella sua passione e nella 
sua morte. Pertanto non manca 
ciò che Cristo ha compiuto an-
che verso la Madre a nostro favo-
re. A lei infatti consegna il disce-
polo prediletto e, in lui, consegna 
ciascuno di noi” (n. 57).

Ella non ha parole sue da dir-
ci. Ci insegna, col suo silenzio 
ricco d’intenso ascolto, ad acco-
gliere le parole del Figlio, la sua 
lezione di vita donata, ad acco-
gliere e ad osservare il ‘suo’ co-
mandamento, dell’amore di Dio 
e del prossimo, nella misura ri-
velataci da Dio stesso, inviando-
ci il Figlio. Maria non ama met-
tersi in mostra, vantare se stes-
sa, ‘apparire’: quando appare è 
solo per ricordarci la sua vici-
nanza e per far rifiorire in noi 
la fede nel Dio vicinissimo e na-
scosto. Maria non si preoccupa 
della propria immagine. Le ba-
sta che sia onorato, glorificato e 
adorato il Figlio, ed è  oltre mi-
sura paga se noi e tutta la Chie-
sa dedichiamo  la nostra vita ad 
accogliere Cristo e portarlo ai 
fratelli. La vicinanza eucaristica 
di Maria, il suo essere nascosto 
nella Chiesa e in Cristo sia visi-
bilizzato, manifestato e testimo-
niato dalla nostra vita vissuta al-
la sua   scuola, nella imitazione 
delle sue virtù, della sua gratitu-
dine al Signore per le grandi co-
se che in lei ha compiuto a favo-
re di tutta l’umanità. 

Ci piace concludere questa 
nostra riflessione mariana con le 
parole della Ecclesia de Eucha-
restia dedicate a Maria, Donna 
dell’Eucarestia, perché Donna 
del Magnificat: “Ogni volta che il 
Figlio di Dio si ripresenta a noi 
nella ‘povertà’ dei segni sacra-
mentali, pane e vino, è posto nel 
mondo il germe di quella storia 
nuova in cui i potenti sono ‘ro-
vesciati dai troni’ e sono ‘innal-
zati gli umili’ (cfr Lc 1,52). Maria 
canta quei ‘cieli nuovi’ e quella 
‘terra nuova’, che nella Eucare-
stia trovano la loro anticipazio-
ne e in un certo senso il loro ‘di-
segno programmatico’. Se il Ma-
gnificat esprime la spiritualità di 
Maria, nulla più di questa spiri-
tualità ci aiuta a vivere il Miste-
ro eucaristico. L’Eucarestia ci è 
data perché la nostra vita, come 
quella di Maria, sia tutta un Ma-
gnificat!” [XXV].    

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

SS. Corpo e Sangue di Cristo
Anno B 18.06.2006

Es 24, 3-8; 
Salmo 115; 
Eb 9, 11-15;
Mc 14, 12-16. 22-26

“Prendete, questo è il mio 
corpo”

Il momento culminante della vi-
ta di ogni uomo ha sempre il sapore 
del mistero. Mistero… perché negli 
ultimi istanti si condensano, in pochi 
gesti e in scarne parole, gli insegna-
menti più forti che gocciolano come 
un distillato di tutta la vita … È il ve-
ro testamento di saggezza e di amo-
re, e solo il tempo permetterà di co-
noscerne l’arcano significato e il pro-
fondo messaggio.

Per noi cristiani l’ultima cena ri-
mane l’eredità densa di significato e 
il testamento che, nonostante i seco-
li e le infinite considerazioni, ancora 
cela profondità di sentimento e di co-
municazione, tanto che, ben a propo-
sito, ciò che si realizza su quella ta-
vola lo si chiama ‘grande mistero’.

È una cena festosa, che non per-
de la sua caratteristica di dolce con-
vivialità e di dono gratuito, nonostan-
te l’insorgere di progetti ostili.  

Valenti pittori e artisti hanno sigil-
lato per sempre sui volti degli apo-
stoli e di Gesù le sensazioni di quel-
lo straordinario incontro nel quale si 
intrecciano dolcezza e drammaticità, 
affetto e delusione, amabilità e osti-
lità. Quella scena ha sempre rappre-
sentato nei nostri ambienti l’amore 
oltre ogni limite, ci ha sempre parlato 
di donazione incondizionata. Ora, do-
po molti secoli, un abile dissacratore 
fantasioso ne infanga la sacralità e il 
rispetto facendola diventare un insie-
me di simboli profanatori e sacrileghi. 
Se un codice esiste in quel ‘banchet-
to’, esso è immortalato dalla serenità 
di Gesù che all’umanità turbolenta e 
deludente, rappresentata dagli apo-
stoli, continua a dare amore e fidu-
cia, non in maniera teorica e astratta, 
ma offrendo addirittura il suo stesso 
corpo come cibo. È una visione pro-
fetica degli avvenimenti che si realiz-
zeranno in quelle poche ore che an-
dranno dall’incontro con l’uomo con 
la brocca, che indicherà il cenacolo, 
fino all’orto degli ulivi e al Golgota…
È lì, attorno ad una tavola, che si an-
ticipa profeticamente il dono totale di 
una vita offerta senz’indugio per sa-
ziare l’ingordigia d’amore dell’uomo, 
ma anche la sua sete di violenza. 

“Prima che tu, uomo, creda di di-
struggermi, io, Dio, mi offro a te”.

È l’incredibile sorpresa di un Dio
che non risponde mai con la stessa 
moneta, non ripaga la violenza con 
altrettanta violenza, non distrugge 
chi gli va contro, non chiama nemi-
co neppure chi sta per tradirlo, co-
me non risparmia il Suo amore ver-
so chi dimostrerà paura, codardia e 
rinnegamento. 

È una sfida di fedeltà giocata sul 
tavolo dell’amicizia in una sala da 
pranzo, e che troverà concretezza, 
poi, sul legno della croce.

Non può perdere questa sfida un 
Dio che ha la caratteristica di fare 
sempre il primo passo, un passo co-
raggioso e rischioso che annulla le di-
stanze e Lo porta più vicino all’uomo, 
ma che non sempre ottiene il risulta-
to di avvicinare il suo cuore… Eppu-
re, il Suo amore non cambia e il Suo
dono è offerto anche nella consape-
volezza di sedere alla stessa mensa 
col suo traditore. Anzi, se potesse, gli 
risparmierebbe anche il complotto, il 
bacio convenzionale, l’umiliante sce-
nata dell’arresto a sorpresa con spa-
de e bastoni…

“Prendete… questo è il mio cor-
po…” … È Lui che si offre a tut-
ti indistintamente, si mette nelle loro 
mani perché chiunque ne possa fa-
re ciò che vuole. Si dona incondizio-
natamente a chi l’accetta, e anche a 
chi Lo tradisce… 

A chi l’accetta, perché il disce-
polo possa associarsi al corpo del 
Maestro, offrirsi con Lui  e donarsi 
come Lui… A chi non l’accetta… 
perché il Suo gesto, senza ranco-
re, sia un’ulteriore prova d’amore… 
Sconcerto totale per chi pensa di in-
dispettire Dio e si ritrova amato, be-
neficato e innalzato alla dignità divi-
na… Un gesto d’amore straordina-
rio e sconvolgente che, come al soli-
to, va oltre ogni aspettativa umana. 

È l’invito a mangiare il Suo cor-
po perché così l’uomo si appropri 
dei benefici di salvezza connessi col 
sacrificio offerto a Dio. Mangiando 
la Sua carne e bevendo il Suo san-
gue, l’umanità si appropria della vi-
ta stessa di Dio, la mescola alla Sua
stessa vita e così la eleva all’espe-
rienza della natura divina. 

Con questa flebo d’amore divino, 
avrà ancora l’uomo il coraggio di vi-
vere egoisticamente? 

E anche se questo dovesse ac-
cadere, Dio non si stancherà mai 
di continuare a nutrirlo di sani sen-
timenti… convinto che il Suo amo-
re vincerà!

La Parola della Domenica

[ Don Ricciotti Saurino ]Il codice

La presenza 
eucaristica di Maria 



9N. 23 del 16 giugno 2006

Chi non ha mai avuto tra le mani al-
meno una volta il settimanale Famiglia 

Cristiana? La realizzazione di questa 
rivista (la più venduta in Europa) è sta-
ta voluta, più di 70 anni fa, da don Gia-
como Alberione, per alimentare la vita 
cristiana delle famiglie italiane.

Forse questo sacerdote, dichiarato 
Beato da Giovanni Paolo II nel 2003, 
non è molto conosciuto, ma le sue ope-
re, le sue Congregazioni sono note in 
tutto il mondo: la Famiglia Paolina, 
tra cui le Suore Figlie di San Paolo, “le 
Paoline” come si è soliti chiamarle.

Per diffondere il messaggio evangeli-
co don Alberione e la sua Famiglia spi-
rituale hanno utilizzato e utilizzano an-
cora tutti i mass-media a disposizio-
ne: cinema, libri, periodici, audiovisi-
vi e internet. Il Beato Alberione fu un 
pioniere nell’individuare nei mezzi di 
comunicazione il modo più veloce per 
diffondere a tutti gli uomini il messag-
gio evangelico: “Se la scienza mette in 
campo nuovi strumenti – era solito ri-
petere – noi dobbiamo usarli per il Van-
gelo”.

Don Giacomo Alberione ha innova-
to i modi e le forme di apostolato nel-
la Chiesa; lì dove le chiese si svuotava-
no di fedeli, don Alberione portò diret-
tamente alla gente la parola di Dio at-
traverso la stampa, realizzando un’edi-
zione economica della Bibbia che co-
stava mille lire.

Già nel 1969, consegnando a don Al-
berione l’alta onorificenza “Pro Eccle-

sia et Pontefice”, Paolo VI riconosce-
va al fondatore della Famiglia Paolina 
grandi meriti: “Don Alberione ha dato 
alla Chiesa nuovi mezzi per esprimersi, 
nuovi mezzi per dare vigore e ampiez-
za al suo apostolato, nuova capacità e 
nuova coscienza della validità e della 
possibilità della sua missione nel mon-
do moderno e con i mezzi moderni”.

“Di tutto parlare cristianamente”, era 
una delle frasi che spesso “l’apostolo 
della comunicazione” ripeteva ai suoi 
collaboratori, evidenziando, in tal mo-
do, la volontà e il coraggio di occuparsi 
di tutti i temi posti alla riflessione del-
l’uomo dalla modernità e dal progres-
so contemporaneo, permeandoli della 

ricchezza e della verità della Chiesa di 
Cristo.

Nel marzo 1969 don Alberione con-
frontava la sua intuizione profetica con 
i documenti della Chiesa e del Conci-
lio Vaticano II e, per spiegare come par-
lare agli uomini attraverso i nuovi me-

dia, frutto dello sviluppo tecnologico, 
pronunciò queste parole: “L’attuale pro-
gresso della stampa, del cinema, del-
la radio, della televisione è conforme 
ai desideri di Dio. Però, non è confor-
me ai disegni di Dio l’abuso che di essi 
se ne fa mettendoli al servizio del male: 
contro di lui e contro Gesù Cristo. Il Si-
gnore ci ha chiamati all’apostolato dei 
mezzi della comunicazione sociale af-
finché compiamo questa missione non 
solo con dedizione, ma con avvedutez-
za e prudenza. Il Signore, però, soprat-
tutto ci chiede che ad usare questi mez-
zi ci sia un gruppo di santi e che non si 
facciano peccati”.

A ben riflettere sono parole di una 
modernità e di un’attualità straordinaria; 
esse possono costituire il fondamento di 
ogni giornale o televisione cattolici.

Santi per i nostri giorni
[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Don Alberione 
e l’evangelizzazione 

mediatica
Preghiera per la 

canonizzazione del 
Beato Giacomo Alberione

Signore, glorifica nella tua Chiesa il 
Beato Giacomo Alberione.
Sia per noi tutti esempio e intercessore 
nel cammino
della nostra santificazione e del nostro 
impegno apostolico.
Apri le vie dell’evangelizzazione 
affinché la presenza
di Gesù Maestro, Via Verità e Vita, si 
irradi nel mondo
per mezzo di Maria, Madre e Regina 
degli Apostoli.
Concedimi le grazie che ora ti 
chiedo…

Padre nostro, Ave Maria, 

Gloria al Padre

O Gesù Maestro, Via Verità e Vita, abbi 
pietà di noi.
Regina degli Apostoli, prega per noi.
San Paolo Apostolo, prega per noi.
Da ogni peccato, liberaci o Signore.

Giacomo Alberione nasce a San 
Lorenzo di Fossano (CN) il 4 apri-
le 1884, quarto di sei figli, in una fa-
miglia contadina, profondamente cri-
stiana e laboriosa. Già in prima ele-
mentare il piccolo Giacomo, a chi gli 
chiedeva cosa avrebbe fatto da gran-
de, rispondeva: “Mi farò prete!”. A 16 
anni Giacomo entra nel Seminario di 
Alba dove incontra il canonico Fran-
cesco Chiesa che gli sarà padre, gui-
da, amico e consigliere per 46 anni.

La sua intuizione 
Nella notte del 31 dicembre 1900, 

chiusura dell’Anno Santo, già inter-
pellato dall’Enciclica di Leone XIII 
“Tametsi futura”, Giacomo si impe-
gna a vivere la pratica dell’Adorazio-
ne eucaristica, un’esperienza straor-
dinaria, determinante per la sua esi-
stenza. Prega per quattro ore davan-
ti al Santissimo Sacramento, qui lo in-
veste una “particolare luce” che vie-
ne dall’Ostia esposta nell’ostensorio, 
e da quel momento si sente “profon-
damente obbligato a servire la Chie-
sa” con i nuovi mezzi offerti dall’inge-
gno umano.

Il carisma
Il 29 giugno 1907 il giovane Albe-

rione è ordinato sacerdote. Nel Se-
minario di Alba svolge il compito di 
padre spirituale e di insegnante in va-
rie materie. Dedica molto tempo al-
lo studio sulla situazione della socie-
tà civile ed ecclesiale del suo tempo e 
sulle nuove necessità che si prospet-
tano. Comprende che il Signore lo 
guida ad una missione nuova: predi-
care il Vangelo a tutti i popoli, nello 
spirito dell’Apostolo Paolo, utilizzan-
do i mezzi moderni di comunicazio-
ne. L’8 settembre 1913 don Alberione 
viene nominato direttore del settima-
nale diocesano Gazzetta d’Alba, che 
segna una tappa importante nel suo 
apostolato. Tale missione, per avere 
efficacia e continuità, deve essere as-
sunta da persone consacrate, poiché 
“le opere di Dio si fanno con gli uomi-
ni di Dio”.

Le congregazioni 
e gli istituti fondati
Così il 20 agosto 1914, mentre a Ro-

ma muore il Santo Padre Pio X, ad Al-
ba don Alberione dà origine alla “Fa-

miglia Paolina” con la fondazione del-
la Pia Società San Paolo. L’inizio è po-
verissimo, secondo la pedagogia divi-
na: “iniziare sempre da un presepio”. 
A questa fondazione, negli anni si af-
fiancheranno altre quattro Congre-
gazioni religiose (Figlie di San Pao-
lo, 1915; Pie Discepole del Divin Mae-
stro, 1924; Suore di Gesù Buon Pasto-
re, “Pastorelle”, 1938; Istituto Regina 
degli Apostoli per le vocazioni, “Apo-
stoline”, 1959), quattro Istituti di vita 
secolare consacrata (Gesù Sacerdo-
te, San Gabriele Arcangelo, Maria San-
tissima Annunziata, Santa Famiglia) e 
una Associazione laicale (Cooperatori 
Paolini, 1917).  Nel 1923 don Alberione 
si ammala gravemente, ma si riprende 
miracolosamente: “San Paolo mi ha 
guarito”, commenterà in seguito.

Stampa e periodici 
per la moderna 
evangelizzazione
L’attività della Famiglia Paolina, 

sparsa in tutto il mondo, si fonda e si 
rafforza nella convinzione che si deb-
ba utilizzare la stampa e i moderni 
mezzi di comunicazione per evange-

lizzare, realizzando, in questo modo, 
una nuova e originale forma di evan-
gelizzazione. Don Alberione alla “pre-
dicazione orale” affianca così la stam-
pa di edizioni popolari dei Libri Sacri 
e punta sui periodici per far giungere 
il messaggio di Cristo ai lontani. Nel 
1912 era già nata la rivista Vita Pasto-

rale destinata ai parroci; nel 1921 na-
sce il foglio liturgico-catechetico La 

Domenica; nel 1931 nasce Famiglia 

Cristiana, rivista settimanale con lo 
scopo di alimentare la vita cristiana 
delle famiglie. Don Alberione pensa 
anche ai ragazzi, e per loro fa pubbli-
care Il Giornalino.

Il 26 novembre 1971 lascia la terra 
accompagnato nelle sue ultime ore 
dalla visita e dalla benedizione del Pa-
pa ed amico Paolo VI. 

Il 25 giugno 1996 Papa Giovanni 
Paolo II firma il Decreto con il qua-
le vengono riconosciute le virtù eroi-
che di don Alberione, che dichiara 
poi Beato in Piazza San Pietro il 27 
aprile 2003.

La Famiglia Paolina si estende og-
gi nei cinque continenti in oltre 50 na-
zioni.

Biografia di Giacomo Alberione
(1884-1971)



10 Voce di Popolo

Definizione 
della Confraternita
Il vecchio Codice di Dirit-

to Canonico al can. 707 § 2 di-
ceva che le Associazioni di Fe-
deli che si riuniscono ed han-
no come prima finalità il Culto 
Pubblico, acquistano il titolo di 
Confraternita.

Il nuovo Codice afferma al 
can. 215, il diritto di tutti i fedeli 
di costituirsi in Associazione: “I 
fedeli hanno il diritto di fondare 
e dirigere liberamente associa-
zioni con fine di carità o di pie-
tà, o con scopo di favorire la dif-
fusione della vocazione cristia-
na nel mondo; hanno inoltre il 
diritto di riunirsi in associazio-
ni per il raggiungimento comu-
ne di tali finalità”.

Nel confronto tra i due codici 
si nota subito la mancanza del-
la parola “confraternita” e quin-
di una sua definizione esplici-
ta. Ma la Chiesa Madre e Mae-
stra ha voluto dare a tutti i mo-
vimenti il termine unico, Asso-
ciazione, senza esaltarne o smi-
nuirne il carisma e la ministeria-
lità di ciascun gruppo.

Nel Canone succitato si tro-
vano utili indicazioni per indi-

viduare alcune associazioni lai-
cali, scorgerne così il carisma 
ed il ministero specifico. E an-
che se le confraternite non so-
no esplicitamente menzionate, 
tuttavia ad  una attenta lettura 
del canone emergono elementi 
che sono stati propri della vita 
delle Confraternite.

A Roma dal 30 marzo al I 
aprile del 1984 si è svolto il Giu-
bileo Internazionale delle Con-
fraternite tanto desiderato dal 
Papa. Don Vincenzo Paglia, re-
latore al Convegno, definisce le 
Confraternite come un Corpo 
Laicale autonomo, organizzato 
democraticamente con un pro-
prio statuto ed amministrazio-
ne, e che ha come scopo la sal-
vezza delle anime. 

Anche Papa Giovanni Paolo II 
nel suo discorso alle Confrater-
nite le ha definite associazioni 
laicali aventi per fine: il Culto al 
Signore, alla Madonna e ai San-
ti, l’esercizio di pietà per suffra-
gare le anime del Purgatorio, e 
la commemorazione dei Misteri 
della passione e morte di Cristo 
e la devozione alla Madonna Ad-
dolorata; la Beneficenza, intesa 
come opera di misericordia, di 
assistenza e di solidarietà socia-
le; la Penitenza con una parti-
colare attenzione alla formazio-
ne ed il perfezionamento mora-
le dei propri associati, e l’implo-
rare la divina clemenza nei tem-
pi di calamità naturale e di deca-
dimento dei costumi. Giovanni 
Paolo II aggiunge: “Oggi l’urgen-
za della Evangelizzazione esige 
che anche le confraternite parte-
cipino più intensamente e più di-
rettamente all’opera che la Chie-

sa compie per portare la luce, 
la redenzione, la grazia di Cri-
sto agli uomini del nostro tem-
po, prendendo opportune inizia-
tive sia per la formazione religio-
sa, ecclesiale e pastorale dei lor 
membri, sia in favore dei vari ce-
ti nei quali è possibile introdurre 
il lievito del Vangelo” (Atti Giubi-
leo, pag. 139, n. 5).

Origine 
delle Confraternite
Tutto il movimento si è svilup-

pato nel medioevo con una pro-
fonda ispirazione penitenziale 
secondo le categorie dei Miste-
ri: più misericordia, pietà e pre-
ghiera che carità attiva e assi-
stenzialismo, anche se non è da 
escludere l’operosità creativa 
delle Confraternite Medievali.

Le confraternite rimangono 
così legate ancor oggi al loro 
motivo ispiratore, essendo state 
da sempre promotrici di grandi 
esperienze di fede e di pietà. 

Volendo dare dei brevi cen-
ni sulla nascita delle Confrater-
nite, possiamo segnalare la pre-
senza delle stesse già nel mon-
do greco-romano e i loro sta-
tuti più antichi sono datati fi-
no all’830. La storia delle nostre 
confraternite si può dividere in 
tre grandi momenti: le confra-
ternite medievali, fino al 1450 
ca.; le confraternite in trasfor-
mazione, 1450-1563; le confra-
ternite post-tridentine. 

La crisi poi si manifestò più 
completamente con la soppres-
sione dei Conventi nel 1806 e 
si aggravò nel 1860 con le leg-
gi eversive, una crisi non anco-
ra del tutto superata.

Nascita 
delle Confraternite
In genere le confraternite sono 

nate come esigenza di una mag-
giore pietà cristiana e di spirito 
di penitenza. Questa esigenza 
veniva molto spesso evidenzia-
ta o anche suscitata da partico-
lari predicazioni e dalle Missioni 
Popolari. A Milano nel 1135 San 
Bernardo da Chiaravalle con la 
sua predicazione suscitò un ta-
le entusiasmo che molti uomi-
ni e donne vestirono di sacco, si 

tagliarono i capelli e fecero pe-
nitenza. Inoltre molti furono av-
viati alla vita confraternitale per 
la grande devozione alla Madon-
na e ai vari Santi.Contribuirono  
anche alla nascita delle Confra-
ternite, gli Ordini mendicanti: ad 
esempio San Francesco d’Assisi 
con il Papa Innocenzo II sotto-
lineavano nella predicazione, la 
salvezza dell’anima con la peni-
tenza, il Regno di Dio, la pace.

Accanto agli Ordini monasti-
ci gli stessi Monasteri divenne-
ro luoghi di aggregazione di va-
ri gruppi spontanei prima e poi 
ben organizzati con norme e 
statuti. Anche famiglie intere si 
facevano confratelli aderendo a 
questi movimenti di spirituali-
tà laicale. Una caratteristica fon-
damentale di queste associazio-
ni era la non dipendenza dai sa-
cerdoti, anzi spesso vi entravano 
in conflitto. Il Sacerdote, il Retto-
re o il Padre Spirituale, come si 
chiamerà in seguito, aveva solo 
il compito della animazione spiri-
tuale, della catechesi e di una cer-
ta comunione con il Vescovo.

Identità 
della Confraternita
In genere le Confraternite ac-

coglievano persone dello stes-
so ceto sociale, ma c’erano an-
che altre che accoglievano per-
sone di vario ceto. In Puglia ad 
esempio le Confraternite sono 
quasi tutte miste, specialmen-
te nei paesi piccoli formati es-
senzialmente da contadini e da 
qualche artigiano. Talvolta era-
no anche presenti nelle Confra-
ternite Chierici e Religiosi.

L’identità della Confraterni-
ta si aveva nella laicità dei com-
ponenti, la solidarietà e la spon-
taneità.

Motivi ispiratori 
delle Confraternite 
e significato 
della loro presenza 
Le confraternite non possono 

essere considerate fuori o de-
stinte dal mondo sociale in cui 
sono nate e dal mondo religioso 
in cui sono cresciute. La storia 
della Chiesa, almeno nella di-
mensione della Pietà.

Infatti le Confraternite so-
no nate con un  profondo spiri-
to penitenziale che aveva le sue 
più chiare manifestazioni nella 
preghiera, nella pietà e in ogni 
forma di carità e di assistenza ai 
bisognosi. Inoltre si notava uno 
spirito di emancipazione del cle-
ro ed una spiritualità che supe-
rava il precetto e l’obbligatorie-
tà, per accogliere il consiglio 
evangelico nella sua interezza. 

Carità 
e solidarietà sociale
Le confraternite erano luo-

go di incontro, di ricomposizio-
ne del tessuto sociale in quan-
to formavano gruppo interessa-
ti al lavoro e ad altre finalità so-
ciali. La vita associativa garanti-
va una maggiore difesa dei dirit-
ti ed una protezione dagli abusi 
dei più forti.

Le Confraternite, forti di que-
sta esperienza associativa ave-
vano accumulato anche ricchez-
ze e beni materiali che per sta-
tuto venivano destinate all’aiu-
to del povero, a costituire la do-
te per le ragazze povere che al-
trimenti non avrebbero potu-
to sposarsi, come anche all’as-
sistenza ai carcerati e al riscat-
to dei prigionieri, ed infine al re-
cupero dei cadaveri abbandona-
ti e al loro degno seppellimento. 
Così era la stessa Confraternita 
ad organizzare e dare copertu-
ra economica alle feste religiose 
e a quanto concerneva le spese 
del culto e la stessa manutenzio-
ne dello stabile e decoro della 
Chiesa. Risulta anche che molte 
Confraternite avevano commis-
sionato opere ad artisti per or-
nare la propria Chiesa.

F o c u s

Definizione, storia e tradizione delle Confraternite

Una parte importante 
della madre Chiesa

NATE COME ESIGENZA PER ELARGIRE PIETÀ CRISTIANA E SPIRITO DI PENITENZA, 
OGGI TENTANO DI CONSERVARE IL SENSO DELLA CARITÀ

Voce di Popolo
Via Oberdan, 13
  71100 Foggia

Per informazioni 
sugli abbonamenti

tel.0881.723125
Cell. 347/2996151
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Le Confraternite di Foggia
RIPORTIAMO DI SEGUITO ALCUNI CENNI SULLA STORIA DELLE CONFRATERNITE PIÙ ANTICHE DELLA CITTÀ

Reale Arciconfraternita
della SS.ma Annunziata
sotto il titolo 
di San Giovanni Battista
Istituzione

Le sue origini risalgono al XV 
secolo, anche se la concessio-
ne alla confraternita, da parte 
del Capitolo della Collegiata, di 
una cappella dedicat all’Annun-
ziata, attigua all’attuale Catte-
drale, risale all’11 gennaio 1511. 
Con bolla di Innocenzo XIII del 
2 agosto 1722 il sodalizio fu ag-
gregato all’Arciconfraaternita 
del SS. Nome di Maria di Roma. 
Con diploma reale del 21 mar-
zo 1733 ottenne il regio assen-
so sulle regole e fu posta sot-
to la protezione reale. L’8 ago-
sto 1857 re Ferdinando II elevò 
il sodalizio ad arciconfraternita. 
Quasi estinta negli ultimi decen-
ni del secolo scorso, l’arcicon-
fraternita è tornata a nuova vi-
ta il 14 marzo 1999 con l’ammis-
sione di 30 nuovi confratelli.

Sede

La confraternita abbando-
nò la sua antica sede nel 1618, 
a causa dei rapporti conflittua-
li col Capitolo della Collegiata, 
ma trovò nuove difficoltà di 
rapporti anche nella Chiesa di 
San Giovanni (appartenente al-
la Commenda dell’Ordine Ge-
rosolimitano) in cui ottenne di 
trasferirsi: su un terreno con-
cesso dal Vicerè di Napoli nel 
1706, costruì perciò una nuo-
va chiesa (l’attuale San Giovan-
ni Battista) che fu ancora una 
volta contratta ad abbandona-
re nel 1830, con l’erezione del-
la nuova parrocchia. Trasferi-
tasi nella chiesa di San Dome-
nico, l’arciconfraternita tornò 
nella chiesetta dell’Annunzia-
ta solo all’indomani dell’Unità 
d’Italia, con l’espulsione delle 
suore dell’omonimo monaste-

ro per effetto delle legge del 17 
febbraio 1861.

Status sociale 

dei suoi membri

Anticamente costituita da 
professionisti e persone di ceto 
elevato, attualmente la confra-
ternita non opera nessuna sele-
zione sociale.

Congregazione 
di Sant’Eligio sotto 
il titolo di Santa maria
di Loreto
Istituzione

Il 25 gennaio 1728, i carrettie-
ri ed i ferrai della città, riuniti-
si nella congrega di Sant’Eligio, 
chiesero ed ottennero dal Ca-
pitolo della Collegiata di Fog-
gia, la concessione e l’uso del-
la chiesa di Santa Maria di Lo-
reto. Il sodalizio ottenne la sa-
natoria  sulla fondazione ed il 
regio assenso sulle regole il 16 
febbraio 1778.

Sede

Nella chiesa di Santa Maria 
di Loreto, attualmente detta di 
Sant’Eligio.

Status sociale 

dei suoi membri

All’origine fabbri e carrettie-
ri, oggi più genericamente arti-
giani, impiegati.

Arciconfraternita 
di Maria SS.ma Assunta 
in cielo sotto il titolo 
di San Biagio Vescovo 
e Martire
Istituzione

Eretta canonicamente il 22 
febbraio 1728 da mons. Gian 
Pietro Faccolli. Aggregata e 
messa sotto la protezione del-
l’Arciconfraternita del Gonfa-
lone o dei Raccomandati del-
la Madonna sotto il titolo della 
B.V. Maria, nella chiesa di San 
Lorenzo in Lucina a Roma, il 10 
gennaio 1729. Ottenne il regio 
assenso il 31 marzo 1730. Eleva-
ta ad Arciconfraternita il 7 ago-
sto 1858 da Mons. Bernardino 
Frascolla.

Sede

È ospite della chiesa di San 
Tommaso Apostolo, ha un pro-
prio oratorio, costruito a pro-
prie spese e attiguo alla chiesa.

Status sociale 

dei suoi membri

Artigiani, commercianti, im-
piegati.

Congregazione 
di Santa Maria 
dei sette Dolori
Istituzione

Eretta il 31 gennaio 1711 da 
mons. Emilio Giacomo Cavalie-
ri, ottenne il regio assenso sul-
le regole il 31 gennaio 1761 (o 
1767) da re Ferdinando IV e il 
26 agosto 1857 ottenne la santo-
ria sulla fondazione.

Nel 1950, essendo vescovo 
mons. Fortunato Maria Farina, 
fu istituio in seno al sodalizio il 
Terz’Ordine dei Servi di Maria 
Vergine.

Sede

Ospitata provvisoriamente 
presso la chiesa di Santa Ma-
ria di Loreto, nel 1715 passò al 
Succorpo nuovo della Colle-
giata. Nel 1739 iniziò a proprie 
spese e col contributo di mons. 
Cavalieri e dei devoti, la costru-
zione di una nuova chiesa, che 
fu completata e in cui si insediò 
nel 1741.

Status sociale 

dei suoi membri

Professionisti, impiegati.

Arciconfraternita 
del SS.mo Sacramento
Istituzione

Una precedente, omonima 
confraternita, attiva agli ini-
zi del ‘600, era formata dai ca-
nonici del Capitolo della Colle-
giata e dai Reggimentari della 
città. L’attuale fu istituita cano-
nicamente da mons. Gian Pie-
tro Faccolli il 26 febbraio 1734. 
Ottenne il regio assenso il 23 ot-
tobre 1776. Fu elevata ad arci-
confraternita con decreto reale 
del 5 agosto 1857.

Sede

Insediata nel “succorpo” (o 
cripta) della Collegiata, ora Ba-
silica Cattedrale, dal 22 febbraio 
ottenne anche l’uso del “suc-
corpo nuovo”, ottenuto dalla 
sopraelevazione  del pavimento 
del Tempio superiore in seguito 
ai restauri del XVII secolo.

Status sociale 

dei suoi membri

Commercianti, impiegati.

Il 23 giugno una mostra alla “Siniscalco Ceci” sulle pie associazioni

Si è tenuto a Lanciano, dal 2 al 
4 giugno, il XVI cammino di Fra-
ternità delle Confraternite d’Ita-
lia. Un appuntamento ormai tra-
dizionale che rappresenta un 
utile momento di riflessione e 
di confronto per tutti i sodalizi 
confraternali e, al tempo stesso, 
l’occasione più bella ed esaltan-
te per potere sfilare tutti insie-
me con i simboli e gli abiti del-
la pietas popolare, comunican-
do con semplicità la gioia del-
la fede e della fratellanza. Que-
st’anno, facendo di Lanciano la 
sede dell’evento, è stata premia-
ta anche la straordinaria e plu-
risecolare esperienza dell’Arci-
confraternita Morte e Orazione 
“San Filippo Neri” di quella citta-
dina, che ha per larga parte sup-
portato le varie iniziative dell’ap-
puntamento.

Due i momenti centrali: il con-
vegno di sabato 3 sul tema “Le 
Confraternite: testimoni di Gesù 
risorto e speranza nel mondo”, 
con la prolusione di mons. Ar-
mando Brambilla, Vescovo Ausi-
liare di Roma e Delegato per le 

Confraternite e i Sodalizi e varie 
testimonianze sulla vita confra-
ternale (l’esperienza delle Mise-
ricordie; il senso della festa nella 
vita confraternale; il valore del-
le tradizioni popolari veicolate 
dalle confraternite;  il ruolo delle 
donne) e la Concelebrazione eu-
caristica di domenica 4 giugno, 
presieduta da mons. Carlo Ghi-
delli, Arcivescovo di Lanciano-
Ortona, a cui è seguito il Cam-
mino di Fraternità che ha visto 
la partecipazione anche di una 
delegazione delle Confraternite 
spagnole di Siviglia. 

Alla tre giorni ha partecipato 
anche una nutrita rappresentan-
za delle Confraternite della no-
stra Diocesi - guidata dal dele-
gato diocesano per le Confrater-
nite mons. Pietro Russo - che ha 
fatto la straordinaria esperienza 
di un percorso di fede e di testi-
monianza comune a migliaia di 
altri Confratelli, ma anche di ap-
profondire e consolidare lo spi-
rito di fraternità nell’ambito dei 
sodalizi della nostra realtà eccle-
siale. 

Confratres!

Convegno nel 150° Anniversario 
della Diocesi di Foggia

Il segno della Cattedrale: 
IL RINNOVAMENTO 

LITURGICO 
TRA ADEGUAMENTO 

E RESTAURO

16 giugno 2006 - ore 17,30

Teatro San Paolo - P.zza Giovanni XXIII - Foggia

Le notizie sulle 

Confraternite

 sono state tratte da: 

Savino Russo, Atlante delle 

Confraternite della Città di 

Foggia, Ed. Bastoni, 

Foggia, 2000.
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Educare con arte

È stata inaugurata martedì 6 
giugno 2006, presso la Sala del 
Pronao della Villa Comunale di 
Foggia, la mostra “Oltre il pen-
siero… l’Emozione”, un’esposi-
zione pittorico-fotografica delle 
opere realizzate dagli ospiti del-
la Comunità “Salute, Cultura e 
Società”.

Il centro terapeutico, nato nel 
1980, opera nella riabilitazione 
dei soggetti tossicodipendenti 
ed ha acquisito un’ampia espe-
rienza nel settore delle tossico-
manie e delle devianze in genera-

le. È iscritto, tra l’altro, all’Albo 
degli Enti Ausiliari per le Tossi-
codipendenze della Regione Pu-
glia. Opera attraverso program-
mi realizzati in concomitanza 
con il Ser.T di Foggia ed è con-
venzionata con l’A.S.L. FG/3 per 
l’attività terapeutico-riabilitati-
va dei soggetti affetti da dipen-
denze patologiche che necessita-
no di un programma di comuni-
tà semiresidenziale. Ciò consen-
te anche a chi non ha la possibili-
tà di allontanarsi dal proprio ter-
ritorio di residenza di intrapren-

dere comunque un’attività di cu-
ra e riabilitazione. La comunità 
realizza programmi di disintossi-
cazione e disassuefazione, affin-
ché i soggetti possano raggiun-
gere una condizione di drug free,
indispensabile per un program-
ma di recupero, e possano rein-
serirsi, ove possibile, nel mondo 
del lavoro. Tale programma si di-
vide in due parti: uno a caratte-
re terapeutico, che ha una dura-
ta complessiva di circa due an-
ni ed è suddiviso in quattro fa-
si di sei mesi ciascuna. Durante 
i primi tre mesi della fase di ac-
coglienza viene realizzato uno 
screening psicodiagnostico ac-
curato e, in base al quadro psi-
copatologico rilevato, viene ela-
borato un programma terapeuti-
co che può comprendere: tratta-
mento psicofarmaceutico, con-
trolli tossicologici mirati, consu-
lenze psichiatriche, partecipazio-
ne a programmi di psicoterapia 
individuale e di gruppo, verifiche 
del quotidiano, gruppi di auto-
mutuo aiuto, gruppi con le fami-
glie; l’altro comprendente alcuni 

laboratori espressivi ed occupa-
zionali, quali laboratori di infor-
matica, di grafica pubblicitaria, 
di ceramica, di fotografia e di pit-
tura. Proprio dalla commistione 
di questi ultimi due nasce la mo-
stra, che rappresenta un’oppor-
tunità per trattare un tema così 
delicato, come quello della tossi-
codipendenza.

All’inaugurazione erano pre-
senti l’Arcivescovo di Foggia-
Bovino, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, per il rito benaugu-
rale del “taglio dei nastri”, come 
si conviene per qualsiasi gran-
de evento, ed anche alcuni espo-
nenti politici foggiani, come l’As-
sessore al Volontariato e Diritti 
Umani, Michele del Carmine, e 
l’Assessore alla Cultura, dott. 
Potito Salatto, segno che anche 
la politica è sensibile a temati-
che importanti per la cittadinan-
za foggiana.  

“Questa esposizione fotografi-
co-pittorica deve avere un dop-
pio fine”- dicono gli organizza-
tori – “in quanto mira da un la-
to a far conoscere le tecniche di 

composizione artistica di questi 
quadri, realizzati con colori acri-
lico su tela e l’utilizzo di molte-
plici tonalità di colori, e dall’al-
tro a far conoscere a tutti colo-
ro che non sono artisti che ci so-
no tante realtà diverse e affasci-
nanti oltre a quelle presenti nel-
la vita di tutti i giorni. Noi puntia-
mo, dunque, ad educare, soprat-
tutto coloro che soffrono di pro-
blemi di dipendenza, alla visione 
di un quadro e all’arte in genera-
le, e pensiamo, con l’organizza-
zione di questa manifestazione, 
di esserci riusciti”. 

È STATO MONS. TAMBURRINO AD INAUGURARE L’ESPOSIZIONE 
E A LODARE IL TALENTO DEI GIOVANI ARTISTI

Una mostra alla Sala Pronao ha mostrato il felice connubio tra 
le arti visive e i programmi di recupero

[ Nicola Saracino ]
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La Sala Ragazzi della Biblio-
teca Provinciale era il luogo 
ideale dove presentare un libro 
scritto da ragazzi, delle quarte e 
quinte elementare dell’Istituto 
San Giuseppe di Foggia. 

La responsabile dott.ssa Mi-
lena Tancredi ha introdotto l’in-
contro, a cui hanno partecipato 
in tantissimi tra ragazzi e adul-
ti, facendo domande su perso-
naggi di libri per ragazzi, su film 
tratti da libri e indicando gli 
scaffali colorati che li contene-
vano seguita dagli occhi curiosi 
e attenti dei piccoli “scrittori”. 

Un libro fissa per sempre 
emozioni, riflessioni, ricordi; li 
rende più chiari e vivi a chi li ha 
scritti e li fa arrivare alla mente 
e al cuore di chi li legge.

“Io ti prendo a cuore” dal 6 
giugno sarà presente tra gli scaf-
fali della Sala Ragazzi e nelle bi-
blioteche di tutta Italia, perché 
è un libro importante, momen-

to conclusivo di un bel lavoro di 
presa di coscienza di problemi 
sociali e di esercizio di espres-
sione delle capacità emotivo-af-
fettive. 

Mente e cuore: interviste, ar-
ticoli e poesie. E non solo: i pic-
coli alunni hanno anche cercato 
e trovato testi di canzoni famo-
se e di poesie di grandi autori. 
Il 6 giugno hanno anche ripro-
posto le tre canzoni sul tema: Io 

Vagabondo, Piazza Grande e
Libero (di Migliacci-Modugno), 
accompagnati dalla fisarmoni-
ca di Michele dell’Anno del Lu-

nabus e dal canto corale di tutti 
i presenti a cui sono state distri-
buite fotocopie dei testi.

Claudio Sottile, assessore al-
le Politiche Educative si è vo-
lentieri diviso tra gli innumere-
voli incontri di fine anno sco-
lastico dichiarando il suo pas-
sato di alunno dell’Istituto San 
Giuseppe, luogo di formazione 

e di crescita alla luce dei grandi 
valori cristiani e civili per tanti 
foggiani e la sua totale compar-
tecipazione ai temi affrontati e 
all’impegno profuso. 

A lui un piccolo rappresen-
tante degli “scrittori” si è rivol-
to, in mancanza di interlocutori 
di competenza, per porre la do-
manda che tanto premeva dopo 
aver preso coscienza del pro-
blema: a che punto è il proble-
ma dormitorio a Foggia? L’as-
sessore Sottile ha promesso di 
farsi portavoce dei bambini e 
porre problema e domanda a 
chi di dovere. 

L’avv. Massimiliano Arena, 
ideatore del progetto, ha spie-
gato la sua idea come frutto 
conseguenziale di una grande 
amicizia, con Leo Ricciuto e gli 
altri Fratelli della Stazione, gio-
vani angeli foggiani con le ma-
niche rimboccate. Che poi nel 
progetto siano convogliate tan-
te competenze, volontà, amici-
zie, buone prassi di giustizia so-
ciale è un fatto più unico che ra-
ro. Suor Emanuela Vigliozzi re-
sponsabile dell’Istituto San Giu-
seppe con la sua abituale sere-
nità e concretezza ha invitato 
tutti a sentirsi fratelli l’uno del-
l’altro e a non delegare a spe-

ciali fratelli il carico della so-
lidarietà. E poi… genitori en-
tusiasti, bambini felici per una 
giornata speciale. 

Giulio, il giovane immigra-
to rumeno, la cui storia, insie-
me a quella di Gino, Sergio e Li-
bero, è stata seguita dai ragaz-
zi, era presente sorridente e fe-
lice. Abbiamo saputo che non è 
più solo un “assistente” dei Fra-
telli della Stazione, ora è pro-
prio uno di loro, aiuta quelli che 
stanno peggio di lui. 

Dopo questo libro 38 ragaz-
zi, le loro maestre, i loro geni-
tori e i loro parenti e amici si-
curamente “prenderanno a cuo-
re” i barboni che vivono sotto le 
stelle foggiane. 

Chi vi scrive ha avuto l’onore 
e la gioia di curare il progetto e 
il libro.

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

Il 6 giugno nella Sala Ragazzi della Biblioteca Provinciale presentato 
“Io ti prendo a cuore”, libro scritto da bambini

Il cuore è quello che ci vuole 
per incontrare i “barboni”

“VIVONO IN MEZZO ALLA STRADA, QUANDO C’È IL SOLE, QUANDO PIOVE NON SONO FORTUNATI COME NOI
CERCANO DI DIMENTICARE IL PASSATO E PENSARE AL PRESENTE. MA RICORDIAMO CHE IN PASSATO

PRIMA DI ESSERE BARBONI SONO STATI BAMBINI…” - ROSSANA VOZI, 10 ANNI

[ Giustina Ruggiero ]

Il Csv Daunia è stato istituito 
nel 2002 per iniziativa di impor-
tanti realtà dell’associazionismo 
del nostro territorio e con il fon-
damentale contributo del Forum 
Provinciale del Terzo Settore.

Il Centro, a cui aderiscono ses-
santa associazioni di volontariato 
e di promozione sociale radicate 
sull’intero territorio provinciale, 
ha lo scopo di: promuovere, so-
stenere e qualificare le organiz-
zazioni di volontariato e l’asso-
ciazionismo del nostro territorio 
e sviluppare la cultura della soli-
darietà.

I Fratelli della Stazione so-
no giovani volontari che, da cir-
ca 6 anni, cercano di incontra-
re Cristo nei più poveri della cit-
tà di Foggia, senza fissa dimora, 
immigrati, disagiati. “Il nostro è 
un gesto semplice, di fratellanza 
e di amicizia. Ogni sera, dal mar-
tedì al sabato, portiamo a chi dor-
me nei vagoni abbandonati della 
stazione o sulle panchine del cen-
tro, un bicchiere di latte caldo e 
dei biscotti. Persone che più che 
di cibo hanno bisogno di calore 
umano”. 

I Fratelli della Stazione si in-
contrano presso la Cappella sita 
sul 1° binario della stazione ferro-
viaria, dal 2004 concessa da S.E. 
Mons. Tamburrino.

La redazione di “FoglioDiVia” 
(periodico dell’associazione) e lo 
sportello di “Avvocato di Strada” 
hanno invece sede in Via Bainsiz-
za n. 12  nel locale gratuitamen-

te messo a disposizione dal Dopo 
Lavoro Ferroviario di Foggia.

Il Lunabus dell’Associazione 
Cultura e Ambiente di Foggia è 
una ludoteca itinerante che por-
ta il gioco e tutte le sue funzioni 
(cognitiva, esplorativa, affettiva, 
costruttiva, comunicativa, crea-
tiva) dovunque venga richiesto 
(nelle piazze, nelle borgate, nelle 
scuole…). Può essere un ludobus 
(uno dei pochissimi in Puglia) 
pieno di giochi piccoli e grandi o 
un manipolo di persone che moti-
vano, creano interesse e facilita-
no le azioni progettate.

L’Isola del tesoro è un’as-
sociazione foggiana a tutela dei 
bambini e dei ragazzi; da qui è 
partita l’idea di Io ti prendo a 
cuore.

La Rivista di Diritto Mino-

rile è un trimestrale delle scien-
ze giuridiche e sociali sul rispet-
to dei diritti dei minori (www.di-
rittominorile.it).

L’Amministrazione Provin-

ciale di Foggia, Assessorato 

alle Politiche Sociali, ha acqui-
stato 800 copie della pubblicazio-
ne “Io ti prendo a cuore”: il ricava-
to di tale contributo servirà a so-
stenere il progetto “Un sorso per 
Carabuco”, per la realizzazione di 
tre reti di acqua potabile in una 
missione dell’Operazione Mato 
Grosso, a Carabuco, sulla sponda 
boliviana del lago Titicaca. 

I ragazzi, le maestre e le suore 
dell’Istituto San Giuseppe so-
no… unici!

Chi sono i promotori del progetto
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Tanti bambini lungo un mar-
ciapiede intenti a colorare “qua-
dri” d’asfalto con dei gesset-
ti colorati e un fornice dei tre 
archi trasformato in una galle-
ria d’arte dal sapore parigino. 
Questo lo scenario che si apri-
va agli occhi degli stupiti citta-
dini foggiani che nel pomerig-
gio di martedì attraversavano 
la trafficatissima via Arpi. Tan-
ti bambini in rappresentanza 

della maggior parte delle scuo-
le elementari e medie della cit-
tà e tanti genitori ed insegnan-
ti entusiasti di accompagnarli 
nell’ultima tappa dell’avventu-
ra nel fantastico mondo dell’ar-
te che il Museo Civico ha pen-
sato per loro nell’anno scolasti-
co 2006/2007. Dal mese di otto-
bre, il museo li ha “presi per ma-
no”, che li ha poi condotti, attra-
verso un percorso ludico-didat-

tico alla scoperta dei capolavori 
artistici presenti nelle collezio-
ni cittadine. Tutto è cominciato 
con il gioco “Caccia al partico-
lare”, in cui i bambini dovevano 
riconoscere attraverso un pic-
colo dettaglio riprodotto, il qua-
dro a cui quel tassello apparte-
nesse, poi dopo aver compilato 
la scheda del “detective” di tur-
no, si ricostruiva con la lettura 
delle didascalie descrittive, la 
storia del quadro  con l’autore, 
il soggetto, la tecnica e le misu-
re. In un secondo momento le 
scolaresche sono tornate al Mu-
seo e con l’aiuto di guide esper-
te e muniti delle oro schede or-
mai compilate nei dettagli han-
no osservato e compreso tutto 
il percorso espositivo. Infine si 
sono cimentati, nei locali adibiti 
a laboratorio didattico, nell’uso 
delle diverse tecniche pittori-
che per rivivere la magia del-
la creazione artistica. Come ci 
spiega il responsabile dei labo-

ratori Giovanni Stallone, i bam-
bini “restavano ammaliati dalla 
trasposizione dei volti sul foglio 
di carta, e noi attraverso pic-
coli ed efficaci espedienti ab-
biamo reso loro piacevoli tut-
te le attività svolte” ed aggiun-
ge il signor Stallone soddisfat-
to: “la maggior parte degli sco-
lari si preoccupava di doversi 
licenziare dalla scuola elemen-
tare se non altro per non veder 
preclusa la possibilità di conti-
nuare a frequentare le attività 
del Museo!”.  

E così dopo aver riconosciu-
to il quadro, scoperto l’insieme 
dal dettaglio, disegnato la copia 
degli originali d’autore, i bam-
bini hanno completato il per-
corso didattico con una attivi-
tà a cielo aperto. Alla presenza 
dell’Assessore alla Cultura Po-
tito Salatto, dell’Assessore al-
le politiche educative e scola-
stiche, Claudio Sottile, e della 
direttrice del Museo Gloria Fa-

zia, è stato presentato un elabo-
rato che con delle slide rendeva 
il senso del lungo lavoro fatto 
in quest’anno scolastico. A sug-
gello dei tanti successi raccol-
ti anche una esposizione a “cie-
lo aperto” con le iniziative “Ma-
donnari per un giorno” e “Poso 
per mio figlio”.

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

Alla fine di un percorso
Concluso al Museo Civico il ciclo delle attività didattiche 2006/2007

GRANDE SUCCESSO DELL’INIZIATIVA: “POSO PER MIO FIGLIO”, VERA NOVITÀ DELL’ANNO

[ Francesca Di Gioia ]

Terminata la mostra docu-
mentaria del V circolo didatti-
co “San Giovanni Bosco”. Pre-
sentati dal 22 maggio al 10 giu-
gno “La città… un tesoro da 
scoprire”, aperta con la tavola 
rotonda “Una scuola come co-
munità educativa” una rifles-
sione sul lavoro svolto da alun-
ni ed insegnanti, presenti all’in-
contro l’Ispettore Melino, l’as-
sessore alle politiche educa-
tive e scolastiche Claudio Sot-
tile, la dirigente scolastica En-
za Caldarella, Luigi Colapietro 
dell’associazione Ipogei, l’inse-
gnante Marianna Balducci,e la 
responsabile della Sala Ragazzi 
della Biblioteca Provinciale Mi-
chela Tancredi, a moderare l’in-
contro Donata Glori. Nella pre-
fazione alla tavola rotonda si è 

“San Giovanni Bosco”: una scuola che diventa comunità
presentato il lavoro svolto duran-
te l’anno dai bambini della scuola 
dell’infanzia e della scuola prima-
ria, approfonditi, attraverso, l’oc-
chio dei bambini, alcuni temi in 
particolare l’attenzione al territo-
rio. Per in più piccoli si è trattato 
di esprimere il legame con il ter-
ritorio come luogo intimo coinci-
dente con la casa o fantasticato, 
luogo narrato immaginato. Ci si è 
aperti alla città per scoprire par-
tendo dal microcosmo del pro-
prio quartiere (Parrocchia, pub-
blici esercizi, uffici amministrati-
vi) per poi arrivare al centro an-
tico (ipogei, chiese di via Arpi) 
visti come tesori nascosti di un 
passato- presente. Il tema tratta-
to nella tavola rotonda ha riguar-
dato la questione della scuola co-
me mediatrice e portatrice di cul-
tura e di legami e relazioni con la 
città e la cittadinanza attraverso 
l’istituzione di forti sinergie con 
le famiglie in primis.

La città vista dunque come in-
treccio di relazioni da coltiva-
re e da approfondire, che aiuta 
al confronto ed alla crescita sia 
individuale dei piccoli che del-
la comunità stessa quando si vi-
vono esperienze comuni e con-
divise. Emerge quindi la necessi-

la riproduzione dei principali mo-
numenti della città corredati da 
schede esemplificative della sto-
ria di chiese e palazzi storici, frut-
to anche questo di studi e rifles-
sione sul territorio.

 Nelle due settimane in cui si è 
svolta la mostra documentaria si 
sono svolti diversi appuntamen-
ti culturali come il recital diretto 
dei maestri Paolo Pistoia  e Lucia-
no Fiore che ha guidato il coro di 
voci bianche “I cantori del… Bo-
sco”, e la performance musicale 
dell’orchestra  “Sempre Verdi Ju-
nior” un divertente ensemble di 
musicisti in erba under 12. 

tà di pensarsi e riscoprirsi come 
comunità “pensarsi come comu-
nità” ha precisato la Glori “rende 
evidente che nel rapporto educa-
tivo c’è sempre in gioco una idea 
di mondo, una prospettiva a lun-
go termine occorre dunque met-
tere a confronto cosa si può e si 
deve fare insieme”. 

Già durante il lavoro di allesti-
mento della mostra documenta-
ria questi legami relazionali han-
no stimolato gli insegnanti e gli 
alunni a collaborare con quanti si 
sono proposti mettendo in gioco 
le proprie professionalità e com-
petenze per una finalità comune 
esprimendo già in modo intrinse-
co un concetto di comunità: l’ar-
chitetto Mariano Binetti ha realiz-
zato l’impianto scenico dei pan-
nelli illustrativi, il visual designer

Sergio Supino che ha curato l’im-
paginazione del simpatico gior-
nalino “Flic e flòc”, interessante 
“bollettino” dove sono riportate 
puntualmente tutte le attività di-
dattiche svolte, corredate da pen-
sieri di alunni ed insegnanti e im-
preziosite dagli splendidi elabo-
rati grafici realizzati durante l’an-
no scolastico.

Presentato anche un interes-
sante calendario per il 2007 con 

Il 28 maggio grazie alla gen-
tile collaborazione dell’associa-
zione Ipogei, genitori e alunni 
hanno potuto visitare accompa-
gnati da valide guide, le famose 
“grotte” del centro antico. 

Da ricordare anche alcune le-
zioni tenute dai “cavalieri” me-
dioevali del gruppo di rievoca-
zione storica “Imperiales Fride-
rici II”, che hanno mostrato ai 
bambini armi bianche ed equi-
paggiamento di saraceni e mili-
zie federiciane, nonché hanno 
elargito nozioni di etica caval-
leresca, l’attuale e dimenticata 
educazione civica.
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L’Amministrazione comuna-
le di Foggia ha attivato un per-
corso di aiuti al commercio gra-
zie alla misura 4.17 del Por Pu-
glia 2000 – 2006: si tratta di azio-
ni d’ausilio per l’insediamento di 
nuovi esercizi commerciali, ri-
strutturazione ed ammoderna-
mento di quelli esistenti, purché 
localizzati nell’ambito delle aree 
oggetto degli interventi della mi-
sura 5.1. L’iniziativa è stata pre-
sentata lo scorso 9 giugno nel-
la sala Giunta di Palazzo di cit-
tà, nel corso di una conferenza 
stampa alla quale hanno parte-
cipato, tra gli altri, il sindaco di 
Foggia, Orazio Ciliberti, gli as-
sessori alle attività produttive e 
annona Assunta Pinto e Raf-

faele Capocchiano, ed il re-
sponsabile della misura, il diri-
gente Paolo Affatato. Presenti, 
inoltre, la Confesercenti con Ar-

cangelo Renzulli e Confcom-
mercio con Pasquale Padali-

no e Lucia La Torre, rispettiva-
mente presidente dei Civ e rap-
presentante di Terziario Don-
na. Questi ultimi hanno lavorato 
con il Comune per la redazione 
del bando di accesso ai finanzia-
menti pubblicato giovedì 15 giu-
gno. Il finanziamento ammonta 
a 975mila euro. “Oggi inseria-

mo un nuovo tassello in un im-

portante mosaico – ha afferma-
to Ciliberti - che punta ad una 

concertata attività di pianifi-

cazione per rivitalizzare il tes-

suto economico della città. Ab-

biamo programmato interven-

ti mirati alla crescita della pic-

cola distribuzione, perchè ri-

teniamo sia necessario inco-

raggiare la creazione d’impre-

sa al fine di potenziare la rete 

del settore commercio”. Il pri-
mo cittadino ha poi precisato il 
ruolo della sinergia istituzionale 
che ha consentito di conseguire 
apprezzabili risultati: la nascita 
del polo integrato per lo svilup-
po economico, il piano del com-
mercio, il piano di rilancio del-
la Barilla, la nascita del distretto 
agroalimentare regionale, l’au-
mento di commesse allo stabi-
limento Alenia, per citare so-
lo alcune iniziative. “In questi 

due anni di Amministrazione

– ha dichiarato l’assessore Pin-

to - abbiamo creato presuppo-

sti per far decollare, attraverso 

la programmazione condivisa, 

iniziative commerciali ed eco-

nomiche di rilievo con l’inten-

to di offrire opportunità di la-

voro ai giovani, costretti mol-

to spesso ad abbandonare la 

nostra città per cercare occu-

pazione al Nord”. Secondo Ca-

pocchiano, inoltre, “privile-

giare la qualità, è il principa-

le obiettivo che anima le scelte 

della nostra Giunta. Nell’ambi-

to della programmazione stia-

mo predisponendo i piani per 

le medie imprese commerciali 

e per le edicole stabilendo, co-

sì, i punti per l’eventuale inse-

diamento di strutture ed il pia-

no delle edicole”. Tra i canali uti-
lizzati per la diffusione del ban-
do anche le circoscrizioni: “Pro-

muoveremo incontri nelle sei 

circoscrizioni – ha concluso 
l’Assessore all’Annona - perché 

sono parte integrante del pro-

cesso di sviluppo della nostra 

città. Spiegheremo le finalità 

della misura nella speranza di 

coinvolgere un gran numero di 

persone interessate al proget-

to”. Per ottenere il contributo, 
che non potrà superare in ogni 
caso l’importo di 25mila euro, 
bisogna presentare la domanda 
entro il 15 luglio; la richiesta de-
ve essere inoltrata a mezzo rac-
comandata in busta chiusa a 
Comune di Foggia – Struttura 
di Gestione del Por Puglia 2000-
2006, ufficio archivio e protocol-
lo. Corso Garibaldi 58.

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

Un milione di aiuti 
CILIBERTI: “ANCORA UN TASSELLO PER RIVITALIZZARE 

IL TESSUTO ECONOMICO DELLA CITTÀ”

Aumentano le chiamate al 118Presentata la misura 4.17 del Por Puglia
In crescita i soccorsi riferiti a 

problematiche psichiatriche e 

all’uso dell’alcol. 

Cresce, di anno in anno e in ma-
niera costante, il numero di chia-
mate al 118. Dalle 87.878 del 2003 
si è passati alle 95.050 del 2004 e 
alle 102.762 dello scorso anno. Un 
dato rilevante che corrisponde ad 
una richiesta di intervento ogni 6 - 
7 abitanti della provincia. 

Sono alcuni dei dati emersi 
dalla relazione del Direttore della 
Centrale operativa del 118 a Fog-
gia, Luciano De Mutiis, nell’am-
bito di un convegno organizzato 
dall’Avis provinciale e che si è te-
nuto a Palazzo Dogana lo scor-
so 12 giugno. “Servizio urgenza 

emergenza 118. Aspetti sanita-

ri e sociologici in Capitanata”
il titolo dell’incontro che ha visto 
intervenire, tra gli altri, Miche-

le Tenace, presidente provin-
ciale dell’Avis e il vicepresiden-
te regionale dell’Associazione vo-
lontari italiana sangue, Vincen-

zo Mastrolilli. L’aumento del-
le chiamate, evidentemente, cor-
risponde ad un maggior numero 
di soccorsi e di ospedalizzazioni: 
nel 2003 sono stati 21.234 i soc-
corsi e 14.933 le ospedalizzazioni; 
un anno dopo 25.364 gli interven-
ti di soccorso con 16.470 ricoveri; 
nel 2005, infine, 29.935 soccorsi e 
17.297 ospedalizzazioni. 

Il servizio 118 in Capitanata è 
passato da 24 postazioni del pri-
mo aprile 2003 alle attuali 32. La 
situazione ottimale ne prevede 
36. Gli interventi più frequenti so-
no quelli riferiti ad aspetti trauma-
tologici; seguono a ruota le pro-
blematiche di carattere cardiocir-

colatorio. Un dato evidente, e che 
dovrebbe far riflettere, è quello le-
gato all’aumento consistente dei 
soccorsi riferiti a questioni psi-
chiatriche e all’uso dell’alcol.

Tra le altre novità a favore del 
lavoro che sta svolgendo il Servi-
zio 118 in Capitanata c’è la conse-
gna, da parte di un’azienda specia-
lizzata di Cesena, del Posto Medi-
co Avanzato (P.M.A.). La struttura, 
consegnata lo scorso 13 giugno al-
l’indomani del convegno dell’Avis, 
pesa circa 200 chilogrammi e ga-
rantisce un’area al suo interno di 
circa 40 metri quadri; dotata di ge-
neratori di corrente, condiziona-
tori d’aria, impianti di illuminazio-
ne, e 6-8 posti letto per il triage, la 
stabilizzazione e l’evacuazione dei 
feriti da ospedalizzare. 

La Regione Puglia, che ha già 
organizzato il servizio con altre 
due postazioni simili a Bari ed a 
Brindisi, ha inteso coordinare il 
centro foggiano per garantire sul 
territorio il soccorso sanitario in 
caso di catastrofe o incidente con 
alto numero di feriti.

Il positivo nella                        
           e nella

Chiesa
città

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

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

  In vendita nelle seguenti edicole
  1. Viale XXIV Maggio Tre edicole
  2. Piazza Cavour
  3. Corso Roma  
      Palazzo degli studi - bar Catalano
  4. Paoline
  5. Corso Cairoli
  6. Piazza Aldo Moro
  7. Viale Ofanto - Incrocio e Ss. Salvatore
  8. Via Napoli - Angolo
  9. San Ciro - Via Silvio Pellico
10. Viale Luigi Pinto
11. Via Rovelli
12. Viale Mazzini
13. Via Oberdan
14. Corso Vittorio Emanuele
15. Viale della Repubblica 
      parcheggio Maddalena
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Progetti di servizio civile
Il Consorzio Icaro, in esecuzione 
del D.P.C.M. - Ufficio nazionale 
per il servizio civile e del Bando 
dell’anno 2006 per la selezione di 
45.147 volontari da impiegare in 
progetti di servizio civile in Italia 
ed all’estero, ai sensi della legge 6 
marzo 2001, n. 64 (G.U.R.I. n. 35 
del 03.05.2005 -  serie speciale-
concorsi).

È indetta la selezione pubblica di 
n. 53 volontari così distribuiti:

progetto ETA D’ORO 3:

n. 4 volontari - Ordona  (Fg)
n. 8 volontari - Troia (FG) 
Area tematica: “Assistenza 

anziani e reinserimento 

sociale giovani”;

progetto 
MINORI IN LUDOTECA 2:

n.12 volontari Comune di Foggia
Area tematica “Educazione 

e promozione culturale; 

animazione del territorio”

progetto ICARO 2:   

n.16 volontari Comune di Foggia
Area tematica: 
“Assistenza , Minori”;

progetto 
“GIOVANI IN RETE”:
n. 2 volontari Comune di Ferrara 
n. 1 volont. Comune di Palermo
n. 2 volontari Comune di Como
n. 2 volontari - San Benedetto
n. 1 volontari Comune di Napoli
n. 1 volontari - Castel Bolognese
n. 1 volontari Comune di Rimini
n. 1 volontari Comune di Arezzo
n. 1 volontari Comune di 
Chioggia
n. 1 volontari Comune di Noto
Area tematica: “Educazione e 

promozione culturale”

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE E SELEZIONE 

DEI CANDIDATI

La domanda di partecipazio-

ne, indirizzata direttamente 

al Consorzio Icaro, deve per-

venire allo stesso entro le ore 

14,00 del 23 Giugno 2006. La 
domanda deve essere redatta in 
carta semplice, secondo il mo-
dello (All. 2) che può essere sca-
ricato al sito Internet dell’Ufficio 
www.serviziocivile.it - sezione 
rnodulistica, oppure www.con-

sorzioicaro.it; ovvero ritirato 
presso le sedi convenzionate nei 
giorni da lunedì a venerdì (ore 
10.00-12.00 - 16.30-18.30)
AlIa domanda (AlI. 2) vanno al-
legati, a pena di esclusione, i se-
guenti documenti:

fotocopia di valido documento 
di identità personale;

curriculum vitae;
AlI. 3: modello relativo ai titoli 

(può essere scaricato dai suindi-
cati siti ovvero ritirato presso la  
sede del Consorzio). Le domande 
potranno essere inviate a mezzo 
posta raccomandata A/R, oppure 
consegnate a mano. Le domande 
inviate a mezzo posta dovranno 
pervenire entro e non oltre la da-
ta di scadenza del termine di pre-
sentazione al Consorzio ICARO, 
Via Marinaccio, 4/D - 71100 Fog-
gia (farà fede il timbro postale). 
Sul plico contenente la domanda 
dovrà essere indicato il mittente,
il nome del progetto a cui si con-
corre e la sede (per i progetti Gio-
vani in rete e Età d’oro 3). 
Le domande consegnate a mano 
dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 14,00 della data di sca-
denza del termine di presentazio-
ne. La selezione si terrà il giorno 
04/07/2006 presso la nuova sede 
del Consorzio ICARO sita in Via 
Marinaccio, 4/D a partire dalle 
ore 10.00 e, comunque, a gruppi 
scaglionati su appuntamento ora-
rio che la segreteria del Consor-
zio comunicherà ai candidati. 
I candidati che non si presente-
ranno saranno ritenuti rinuncia-
tari.

Una strategia comune 
per le regioni meridionali 

I Governatori del Sud indicano 

a Romano Prodi le priorità per 

il rilancio del Mezzogiorno 

Infrastrutture, innovazione, fi-
scalità di vantaggio e recupero del-
le grandi aree urbane. Per i Gover-
natori del Mezzogiorno sono que-
ste le quattro priorità legate al ri-
lancio del meridione che l’esecuti-
vo presieduto da Romano Prodi do-
vrà affrontare nei primi cento gior-
ni del governo. 

I quattro temi sono contenuti 
nella bozza di un documento di ba-
se, ancora in corso di elaborazione 
e redatto in collaborazione con l’as-
sociazione degli industriali, la Con-
findustria, ed i sindacati dei lavora-
tori Cgil Cisl e Uil. L’intento è quel-
lo di produrre una vera e propria 
“Piattaforma per il Sud” da forma-
lizzare in occasione del prossimo 
incontro del Coordinamento dei 
governatori del Sud che si terrà l’11 
luglio a Roma, dopo la prima confe-
renza Stato-Regioni che si svolgerà 
il 22 giugno. Il documento formaliz-
zato l’11 luglio sarà poi consegnato 
al Presidente del Consiglio. 

Le indicazioni che emergono 
dalle lettere dei governatori sono 
comunque numerose. Alle quattro 
priorità individuate si deve comun-
que aggiungere un cumulo di cu-
mulo di problemi storici e irrisolti, 
dal costo del lavoro allo smaltimen-
to dei rifiuti, dalla sicurezza alla ca-
renza di servizi. Problemi che uni-
scono tutte le regioni, senza distin-
zione di guida politica.

L’idea guida è che le regioni me-
ridionali si muovano con una stra-
tegia comune

Il “Sud - afferma il presidente 
della Regione Basilicata Vito De 
Filippo- deve essere considerato 
non una somma di regioni margi-
nali, ma come una serie di territo-
ri impegnati in un disegno comu-
ne di sviluppo”. Sulla stessa linea 
il presidente della Campania, An-
tonio Bassolino: “Abbiamo già for-
mulato proposte concrete – sostie-
ne il governatore campano - prima 
tra tutte il Piano Infrastrutture che 
definisce strumenti e strategie per 
fare del Sud una piattaforma logi-
stica integrata nel cuore del Medi-
terraneo”. Che vuol dire porti, aero-
porti, interporti, strade, autostrade, 
distribuzione e servizi creati in ma-
niera coordinata, al servizio di tut-
to il Sud e non alla singola Regione. 
Innovazione, nella sua accezione 
più ampia di apertura alla moderni-
tà, nelle pubblica amministrazione, 
come nelle imprese, è un’altra le-
va su cui agire per rilanciare i terri-
tori meridionali per Nichi Vendola. 
Il governatore pugliese è esplicito: 
“Tra le priorità del lavoro comu-
ne da intraprendere con il governo 
Prodi -sottolinea Vendola- il soste-
gno al difficile percorso di innova-
zione del sistema meridionale”. E 
lavoro comune, accordo istituzio-
nale al di là degli schieramenti poli-
tici, viene sollecitato anche dal go-
vernatore siciliano Salvatore Cuf-
faro. Che insiste perché non si in-
terrompano o sospendano le gran-
di opere infrastrutturali avviate dal 
precedente Governo,ad iniziare dal 
ponte sullo Stretto. Unanime infi-
ne, l’invito dei presidenti a Prodi af-
finché “si riapra a Bruxelles -spie-
ga Agazio Loiero, presidente della 
Regione Calabria - la partita della fi-
scalità di vantaggio”. Così come è 
unanime tra le priorità esposte an-
che una politica specifica a favore 
del recupero delle città al fine di 
assicurare un miglioramento della 
qualità della vita ai cittadini.

Energia eolica: 

la Puglia polo d’eccellenza

La Puglia candidata a diventare 
un vero e proprio polo di eccellen-
za per l’energia eolica. E il 30 giu-
gno arriva anche la fine della mo-

ratoria per gli impianti del vento. 
Lo afferma in una nota la Vestas 
Italia, la società la Società Italiana 
del gruppo Vestas, responsabile del 
mercato italiano per vendita, instal-
lazione, messa in servizio e manu-
tenzione di parchi eolici, con sede 
a Taranto. E in vista della scaden-
za della fine di giugno, la Vestas ha 
realizzato un rapporto sottolinean-
do la crescita, le ricadute economi-
che per la Regione e per l’Italia e gli 
obiettivi dell’industria eolica. Oltre 
al buono stato di salute del settore, 
rileva la Vestas Italia “segnali posi-
tivi -afferma nel rapporto l’azien-
da citando le parole dell’assesso-
re all’Ecologia della Regione Pu-
glia, Michele Losappio - anche sul 
fronte delle autorizzazioni regiona-
li. La moratoria per la costruzione 
di impianti eolici approvata l’anno 
scorso dal Consiglio regionale del-
la Puglia, che aveva messo in stand-
by lo sviluppo dell’eolico in Puglia, 
non verrà reiterata alla sua scaden-
za, il 30 giugno 2006”. “In Puglia -
riferisce ancora la Vestas- sta na-
scendo un vero e proprio centro di 
eccellenza per la ricerca di base e 
applicata nel settore della tecnolo-
gia eolica, grazie alla collaborazio-
ne tra Vestas e il Politecnico di Ba-
ri, ormai avviata da anni, e di recen-
te riconfermata. Obiettivo di que-
sta duratura collaborazione è faci-
litare una osmosi tecnologica tra 
industria e Università -sottolinea 
l’azienda- attraverso la formazione 
di neolaureati e laureandi e che ha 
come visione la creazione di un po-
lo di eccellenza per le energie rin-
novabili”.
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Ai primi tepori primaverili, 
si avverte prepotente l’ansia di 
uscire fuori di città nel fine set-
timana, come per rigenerarsi. 
L’inverno particolarmente rigi-
do di quest’anno ha amplificato 
l’esigenza di riguadagnare spa-
zi aperti, e recuperare un con-
tatto con la natura che diviene 
sempre più problematico. Ci so-
no, anche nel nostro preappen-
nino, angoli suggestivi che ci at-
tirano, ma spesso il nostro desi-
derio di evasione viene frustra-
to dallo stato di incuria che ci 
tocca verificare. 

Panchine divelte, piatti di pla-
stica, pacchetti vuoti di sigaret-
te, le onnipresenti buste di pata-
tine ci confermano che anche di 
lì è transitato l’uomo.

Ci conforta il pensiero che 
sono molti coloro che dopo il 
pic-nic raccolgono i rifiuti e li 
depositano in luoghi idonei, ma 
sappiamo bene che basta che 
un solo individuo per marchia-
re un territorio col suo passag-
gio: i materiali sono scarsamen-
te biodegradabili e se non ven-
gono raccolti da qualcuno resi-
stono nel tempo, testimonian-
za di inciviltà, muta e urlante al 
tempo stesso.

Eppure la natura tenta di rea-
gire. Una passeggiata per i sen-
tieri di collina in questa prima-
vera tardiva rivela uno spetta-
colo meraviglioso, con un trion-
fo di vegetazione fresca e rigo-
gliosa dopo le abbondanti piog-
ge invernali; ovunque tripudio 
di colori e gemme variamente 
sbocciate in relazione all’espo-
sizione alla luce del sole. Si per-

cepisce il senso di una forza po-
derosa di risveglio, con la vege-
tazione che sembra ansiosa di 
recuperare lo spazio che ave-
va ceduto all’avanzare del ge-
nerale inverno. Un ruscello nel-
le vicinanze canta l’arrivo della 
primavera. Sulla scia del poeta 
immaginiamo “chiare, fresche, 
dolci acque…”, ma se ci avvici-
niamo scopriamo come qualcu-
no si sia divertito a lanciare dal-
l’alto di un dirupo ogni sorta di 
rifiuti sul greto del ruscello: un 
vecchio divano, un frigorifero, 
una rete metallica, un giocatto-
lo rotto. L’acqua di una cascatel-
la rimbalza tra i sassi e si fa stra-
da tra i rami frondosi scenden-
do senza fretta a valle: sarebbe 
un angolo delizioso, ma è dive-
nuto simbolo di degrado.

“Puliamo il mondo” è lo slo-
gan un po’ pretenzioso lancia-
to periodicamente da un’asso-
ciazione ambientalista. Squa-
dre di volontari armati di guan-
ti, sacchi, buste e ramazze varie 
brulicano per ogni dove per re-
stituire dignità ad un ambiente 
oltraggiato. Se cominciassimo 
dalle nostre contrade il “raccol-
to” sarebbe significativo.

Non allontanarsi
C’è tuttavia un metodo per 

non avvedersi di quanto som-
mariamente esposto: non allon-
tanarsi mai dai nostri territori. 
Vivendoci in continuità non ci 
si accorge del degrado, perché 
ci si abitua lentamente, ma ine-
sorabilmente. È al rientro dopo 
un’assenza anche breve che si 
percepisce la differenza, perché 

fatalmente si fa il confronto con 
le località visitate.

Ci è capitato, ad esempio, di 
osservare altrove un omino in 
divisa raccogliere meticolosa-
mente con scopa e paletta qual-
che cicca di sigaretta in una 
piazza pulitissima! Ci hanno an-
che raccontato un episodio em-
blematico. Una pattuglia di poli-
zia in moto ha raccolto una buc-
cia di banana gettata da un’auto 
in corsa, si è lanciata all’insegui-
mento e ha consegnato il corpo 
del reato al “legittimo proprieta-
rio” blaterando aspri rimprove-
ri. Particolare non irrilevante: il 
conducente dell’auto era italia-
no, la polizia era svizzera. 

Altra aria si respira da noi. 
Basta vedere lo spettacolo del 
venerdì alla chiusura del merca-
to ambulante o quello giornalie-
ro non meno edificante dei mer-
cati ortofrutticoli. A loro modo 
queste modalità commerciali ci 
caratterizzano come meridio-
nali, ma non necessariamente 
in modo negativo. Fanno parte 
di una cultura mediterranea di 
vita all’aperto che il nostro cli-
ma mite consente; sono segno 
di loquacità, di apertura al dia-
logo, di disponibilità ad una vita 
associata, ma perché non collo-
care il tutto in un contesto di ci-
viltà urbana?   

I contenitori per i rifiuti sem-
brano oggetti misteriosi di cui 
diffidare. E poi, dov’è il proble-
ma? Ci penseranno gli addetti 
alla nettezza urbana a ripulire il 
tutto a tempo debito. Per intan-
to basta fare un po’ di attenzio-
ne a non inciampare nelle trap-
pole delle buste di plastica che 
tappezzano la strada e a non sci-
volare sulla frutta marcia o sulle 
verdure di scarto. Che sarà mai?

Dobbiamo proprio rassegnar-
ci a questa mediocrità?

Certamente no. Si fa strada 
nelle fasce più sensibili della 
popolazione una mentalità eco-
logica e anche le pubbliche au-
torità percepiscono ormai l’esi-
genza di cambiare urgentemen-
te rotta. Le misure draconiane 
possono produrre effetti rapidi, 
ma è imprudente scommettere 
sulla loro efficacia nel tempo.  
Questo però non può voler dire 
lasciare tutto alla libera ...deter-
minazione dei singoli e attende-
re gli eventi nell’inerzia.

Qualcosa si muove
Eppur qualcosa si muove in 

ambito ecologico. 
La recente istituzione del Par-

co regionale naturale del Bo-
sco Incoronata corona l’impe-
gno del Comune e degli aderen-
ti al Forum di Agenda 21 Loca-
le, amplia sensibilmente l’area 
protetta del nostro territorio e 
strappa al degrado un prezioso 
polmone verde. 

La prima festa del parco, 
svoltasi il 27 maggio, ha rivelato 
le potenzialità di una scelta del 
genere per uno sviluppo econo-
mico, gastronomico e scientifi-
co (con la collaborazione della 
Facoltà di Agraria). Una Con-
sulta di gestione dovrebbe trac-
ciare le linee operative.

Altre iniziative sono in corso 
o in programma: piste ciclabili, 
tetti fotovoltaici  per  enti pub-
blici, aree per cani, campagna di 
sensibilizzazione per lo sviluppo 
sostenibile, isole ecologiche (cui 
abbiano accennato nel numero 
scorso), netturbino di quartiere, 
numero verde per il ritiro di ri-
fiuti ingombranti (800 296199). È 
un ventaglio di attività che deve 
consentire di recuperare il gap 

che ci affigge e che vanno inco-
raggiate e sostenute con conti-
nuità, vincendo con l’insistenza 
l’apatia e l’infingardaggine. 

È illuminante a tale proposi-
to la sindrome del vetro rotto. 
In un palazzo malandato può 
accadere che il vetro di una fi-
nestra sia rotto. Se non viene 
subito sostituito, attira l’atten-
zione dei vandali che comincia-
no ad esercitarsi al tiro al ber-

saglio. Ad ogni centro il branco 
urla e applaude e il gioco finisce 
solo quando l’ultimo vetro è an-
dato in frantumi.

Accade lo stesso per le car-
tacce. Una piazza pulita è di 
per sé una remora al gesto di 
lasciarle cadere per terra. Vi-
ceversa, un ambiente sporco 
attira altri rifiuti. È facilissimo 
sporcare, tremendamente diffi-
cile (e costoso) pulire.

Occorre dunque vigilare co-
stantemente, superando anche 
lo scoraggiamento e la delusio-
ne. Occorre stimolare un piz-
zico di senso di appartenenza. 
Senza evocare l’oi barbaroi del-
la Grecia antica, non ci sembra 
fuori luogo ricordare che la ci-
viltà europea è nata in quel Me-
diterraneo nel quale siamo im-
mersi. Perché oggi dovremmo 
essere da meno di altri popo-
li? Siamo certi che siano miglio-
ri di noi? Occorre bandire una 
volta per tutte il malvezzo per 
cui la res nullius non appartie-
ne a nessuno e quindi possiamo 
danneggiarla o distruggerla. È 
invece cosa di tutti ed è com-
pito di tutti salvaguardarla e ge-
stirla al meglio. 

La scuola, le istituzioni pub-
bliche, gli operatori sociali sono 
chiamati ad un lavoro che con-
senta alla collettività di recupe-
rare un rapporto di vivibilità nel 
nostro ambiente, puntando sul-
l’orgoglio e la responsabilizza-
zione dei singoli.

Un proverbio arabo ammoni-
sce: “Fai pulizia davanti a casa 
tua se vuoi che la città sia pu-
lita”.

C u l t u r a  e  S p e t t a c o l o
[ Vito Procaccini ]

Ambiente si può, ambiente si deve
LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

 COME STRUMENTO PER IL PROGRESSO DELLA CIVILTÀ E DELL’ECONOMIA

In città come in collina urge un impegno costante
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È proprio vero che a seconda 
della posizione in cui tu guardi 
le cose ti sembrano diverse, le 
sfaccettature dissomiglianti. È 
proprio così! Noi osserviamo la 
nostra città vivendoci dentro, 
disprezzandola il più delle vol-
te senza scorgere le piccole bel-
lezze in essa nascoste; non solo 
per quanto riguarda i riferimen-
ti architettonici, ma anche le 
piccole bellezze di solidarietà 
quotidiana taciute dai tg e quo-
tidiani locali, che permettono a 
tanti di non entrare nel vortice 
della delinquenza, della crimi-
nalità organizzata. E purtrop-
po, quante omissioni di soccor-
so verso quella o questa situa-
zione che sta precipitando. 

Tuttavia, lo sguardo sulla no-
stra città cambia…. se ci si tro-
va dietro le sbarre e ci si af-
faccia per cercare di scorge-
re quello che avviene in essa. 
Questa immagine mi ha colpi-
to al termine della lezione di 
arbitraggio fatta ad una decina 

di detenuti del carcere di Fog-
gia. Quello sguardo fisso e so-
spirante verso quello che suc-
cede fuori, quell’ansia di sape-
re .. com’è andata la visita me-
dica del proprio piccolo di ap-
pena un anno… quello sguar-
do, dicevo, mi ha regalato un 
insegnamento di vita che supe-
ra ogni lezione.

È proprio così, anche dalla 
vita in carcere si può imparare 
a vivere!

Infatti, grazie al Centro Spor-
tivo Italiano nella persona del 
Presidente del Comitato Pro-
vinciale Antonio Anzivino e ad 
un contributo del Comune di 
Foggia attraverso l’Assessora-
to alle Politiche Giovanili nella 
persona del delegato allo Sport 
Pasquale Dell’Aquila, la nostra 
associazione sportiva dilettan-
tistica Ami.Giò sta portando 
avanti un progetto educativo e 
ricreativo a favore dei detenu-
ti del Carcere di Foggia, consi-
stente in due momenti attuati-

vi: la Formazione che prevede 
un corso per arbitri ed allenato-
ri ed un torneo di Calcio a 5.

La prima parte del progetto, 
infatti, prevede un corso di for-
mazione per arbitri ed allena-
tori per detenuti. Sembra qua-
si una contraddizione: inse-
gnare delle regole per il rispet-
to del calcio a 5, a chi nella vi-
ta le normali regole di vita le ha 
contravvenute arbitrariamen-
te e recidivamente, una con-
traddizione ed una sfida per la 
quale occorreva dare pieno en-
tusiasmo e attenzione. Infatti, 
approfittando di un bando for-
mativo del comitato nazionale 
del Centro Sportivo  ci siamo 
subito attivati, perché all’inter-
no fosse presente anche questa 
sfida, per l’altro già attiva in ma-
niera consolidata dallo stesso 
CSI presso il Carcere San Vitto-
re di Milano. 

È così è nata quest’oppor-
tunità, resasi possibile anche 
grazie alla cordiale disponibili-

tà dell’Educatrice del Peniten-
ziaro la Sig.ra Eleonora Are-
na, che ha curato per noi i tem-
pi dell’attuazione, facendosi 
carico di procurare i permes-
si d’ingresso, la gestione della 
sicurezza attraverso le Guardie 
Penitenziarie, a cui va, anche 
il nostro grazie per la pazien-
za e la disponibilità mostrata 
sin dall’inizio verso quest’ini-
ziativa, ora a metà del suo per-
corso. Infatti, grazie alla dina-
micità del nostro tecnico Pao-
lo Prezio, detto Rino si sta ul-
timando la parte teorica che in 
questo momento si sta comple-
tando anche con la pratica sul 
campo. 

Un’ultima sfida di questo pro-
getto sarà la gestione del torneo 
di calcetto, arbitrato a turno da 
uno dei corsisti detenuti. 

Da parte nostra speriamo di 
aver dato una giusta, seppur 
piccola risposta, a quel richia-
mo: “ Ero in carcere e siete ve-
nuti a visitarmi ”.

 “Liberi di 
esprimersi dentro”

Al via un progetto educativo e ricreativo a 
favore dei detenuti del Carcere di Foggia

L’INIZIATIVA È STATA PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE AMI.GIÒ E DAL CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

[ Luca Zizzari - Presidente Associazione Ami.Giò ]

Anche S.E. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino ha visitato il 4 
maggio scorso la Casa Circonda-
riale di Foggia. Ad accoglierlo il 
direttore dell’Istituto, il dott. Da-
vide di Florio e l’assistente eccle-
siastico don Rocco Scotellaro, 
nonché alcuni collaboratori di 
servizio. Attualmente la struttu-
ra accoglie 624 detenuti, di cui 25 
donne, e 24 semiliberi, a fronte di 
341 forze effettive di servizio.

L’Arcivescovo ha incontrato 
in quell’occasione diversi dete-
nuti, fermandosi cella dopo cel-
la con tutti i presenti, inoltre per 
la prima volta ha avuto accesso 
anche a settori definiti di alta si-
curezza. Mons. Tamburrino non 
ha voluto far mancare anche a 
questi fratelli una parola di con-
forto, si è rivolto ai singoli chia-
mandoli per nome e chiedendo 
loro notizie anagrafiche e storie 
personali, per poi congedarli im-
partendo a tutti una benedizione 
paterna. 

Evidenti alcune situazioni di 
difficoltà che vive la Casa Cir-
condariale di Foggia, ad esem-
pio nel settore dell’alta sicurez-
za, predisposto per 90 detenuti, 
ne sono alloggiati 240, amplifi-
cando i problemi di vivibilità e di 
sicurezza tra detenuti stessi. 

Anche la situazione degli 
agenti penitenziari è al collas-
so: i dipendenti rispettano tur-
ni con carichi eccessivi di lavo-
ro,  in forza di mancanza di per-
sonale, che non contempla nuo-
ve assunzioni da circa dieci anni. 
Quasi tutti gli agenti nonostan-
te i pesanti oneri lavorativi sono 
comunque impegnati all’esterno 
nel sociale e nel volontariato. 

Durante la visita il diretto-
re ha comunicato all’Arcivesco-
vo le sue preoccupazioni in me-
rito al reinserimento lavorativo 
di quanti, dopo aver scontato la 
giusta pena, devono reintegrar-
si con il tessuto sociale ed im-
mettersi nel mondo lavorativo. 
Le difficoltà derivanti dalla rein-
tegrazione nella società, spesso 
con problemi irrisolti, porta a 
volte i detenuti a ritornare in car-
cere per scontare nuove pene.

Visita alla 
Casa circondariale

Come ogni anno, dal Concilio Va-
ticano II, la Domenica dell’Ascen-
sione del Signore coincide con la 
Giornata mondiale delle Comu-
nicazioni sociali. È la festa dei 
“Paolini” e noi Cooperatori, con le 
Figlie di S. Paolo, suor Anna , suor 
Teresa e suor Annamaria, l’abbia-
mo trascorsa in un modo parti-
colare: visitando i detenuti della 
casa circondariale di Foggia.

La visita è cominciata alle 8 del 
mattino di domenica 28 maggio 
2006. Dopo aver deposto borse 
e telefonini in appositi armadiet-
ti collocati all’ingresso, siamo en-
trati nel vero e proprio reticolato 
della casa circondariale accompa-
gnati da don Rocco, il cappellano.

Di primo acchito, almeno al-
l’esterno, l’edificio non ci è sem-
brato poi tanto triste, anche per-
ché abbellito da un enorme cor-
tile-giardino, ma varcata la prima 
porta blindata ci siamo subito re-
si conto di quello che significasse 
quel luogo per gli “sfortunati ospi-

ti”: davanti a noi si sono presenta-
ti dei lunghi e tetri corridoi inter-
rotti solamente da robuste cancel-
late. Dopo aver percorso alcune 
decine di metri, scortati da guar-
die di polizia penitenziaria, siamo 
giunti in una sala adibita a chiesa 
e qui abbiamo incontrato i primi 
carcerati arrivati per assistere al-
le Celebrazioni Eucaristiche: una 
per gli “indiziati”, cioè quelli anco-
ra in attesa di giudizio, l’altra per i 
“definitivi”, cioè già condannati.

Giovani, meno giovani e stranie-
ri affollavano la sala; sguardi cu-
riosi e increduli per l’inaspettata 
nostra visita; occhi tristi e tormen-
tati per la forzata ma, in un certo 
senso, giusta “degenza” in prigio-
ne. Le carceri purtroppo, come gli 
ospedali, sono luoghi di sofferen-
za in cui a quella fisica si sostitui-
sce quella morale che, in alcuni ca-
si, è tanto più drammatica.

Le S. Messe, animate dai nostri 
canti, sono state contraddistin-
te dal tono pacato e adorante di 

don Rocco e dalle insolite, perché 
non fatte dal sacerdote, ma ispira-
te ed efficaci omelie “paoline” di 
suor Annamaria. Sentita e religio-
samente silenziosa la partecipa-
zione di noi tutti, dei detenuti in 
particolare.

Alla fine di entrambe le Cele-
brazioni abbiamo donato ai par-
tecipanti i Vangeli e dei libretti col 
testamento spirituale dell’ama-
to Papa Giovanni Paolo II. Uni-
co cruccio: l’aver potuto scam-
biare soltanto pochissime parole 
con i detenuti, ma i nostri sguardi 
e qualche pacca amichevole sul-
le spalle sono stati più eloquenti 
d’ogni altra conversazione.

Non c’è due senza tre… e la 
terza S. Messa è stata celebrata 
nella cappella della sezione fem-
minile del carcere. L’incontro con 
le donne recluse è stato quanto 
mai commovente. Volti di ragaz-
ze, volti di mamme, volti ango-
sciati di donne private della liber-
tà per espiare reati commessi in 

momenti bui della vita. E in que-
sti momenti Dio dov’è? È sem-
pre con noi, pronto a perdonar-
ci anche quando pensiamo d’aver 
commesso un qualcosa di orren-
do e di irreparabile, pronto ad ac-
coglierci di nuovo nelle sue amo-
revoli braccia paterne.

Nel peccato, dal Signore ci se-
para solo un cancello la cui chia-
ve è posta nei nostri cuori: cer-
chiamola dunque…e, dopo aver-
la trovata, riacquisteremo la liber-
tà alla quale siamo chiamati, quel-
la dei figli di Dio!

La visita in carcere si è con-
clusa intorno a mezzogiorno e a 
noi cosa è rimasto di questa espe-
rienza? La certezza di aver fatto 
del bene a dei nostri fratelli biso-
gnosi attuando gli insegnamenti 
di Nostro Signore Cristo: “…tut-
to quello che avete fatto a uno dei 
più piccoli di questi miei fratelli, 
l’avete fatto a me” ( Mt 25, 36-40).

                        Giuseppe Criscio

Al di là delle sbarre
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La Comunità del Seminario 

ricorda Pino Alfarano, porti-

naio e custode del Seminario 

Diocesano “S. Cuore”, venuto 

improvvisamente e inaspet-

tatamente a mancare merco-

ledì 31 maggio scorso alle ore 

19,30 circa, con una lettera a 

lui indirizzata e con una pre-

ghiera particolare rivolta a 

Gesù, Signore della vita.

Carissimo Pino,
di fronte alla morte delle per-

sone care si è sempre impre-
parati, di fronte alla tua lo sia-
mo ancora di più perché è sta-
ta così fulminea, così imprevi-
sta e impensabile da sembrare 
un sogno irreale. 

Ma, purtroppo, è realtà!
Il dolore è immenso, stra-

ziante, indescrivibile, inespri-
mibile. Lo si può leggere solo 
guardando: la tua amata Ma-

ria, con cui hai condiviso 42 an-
ni di vita matrimoniale; i tuoi 
cari figli Anna e Tonino per la 
cui crescita e formazione non 
ti sei risparmiato in lavoro, sa-
crifici, preoccupazioni, atten-
zione puntuale e concreta; le 
tue piccole Carmela ed Alice a 
cui hai dedicato e donato tut-
to te stesso e per cui “stravede-
vi” con quegli occhi che solo un 
cuore di nonno sanno esprime-
re; le tue sorelle e fratelli che si-
stematicamente hanno benefi-
ciato della tua visita affettuo-
sa e premurosa e che sono sta-
ti sempre certi di poter contare 
su di te; la nostra comunità del 
Seminario (i sacerdoti, gli edu-
catori, i professori, i seminari-
sti, il personale, gli alunni, i ge-
nitori): da oltre dieci anni è sta-
ta la tua seconda famiglia, an-
zi la tua famiglia allargata. A lei 
hai saputo offrire; il tuo tempo 
e la tua disponibilità (in ogni 
momento eri sempre pronto 
per qualsiasi servizio e per 
qualsiasi richiesta); il tuo cuore 
generoso (al primo impatto da-
vi l’impressione di essere bur-
bero, scontroso… Chi ha avu-
to il dono di conoscerti a fon-
do scopriva gradualmente tutta 
la ricchezza del tuo cuore aper-
to, sensibile ed accogliente); la 
tua grande pazienza (non è mai 
facile e semplice stare con i ra-
gazzi, soddisfare i loro bisogni 

e necessità, accettare la diver-
sità delle loro persone); il tuo 
instancabile servizio (non solo 
in portineria, ma anche in cuci-
na e in tutti gli ambienti che ne-
cessitavano della tua presenza 
e del tuo intervento).

Avvertiamo forte il bisogno 
di farci perdonare. Perdona-
ci per non averti sempre capi-
to, per le volte che siamo stati 
causa di sofferenza per te e per 
la tua famiglia, per la durezza di 
qualche rimprovero, per aver 
offeso la tua sensibilità, per es-
sere stati sordi a qualche tua 
necessità. Per tutto!

Insieme al perdono viene 
fuori spontaneo e forte il no-
stro grazie per ciò che sei sta-
to e per tutto quello che hai fat-
to. Ci lasci un vuoto tremendo 
che non sarà facile colmare. 
Nello stesso tempo siamo con-
vinti che continuerai a guardar-
ci da lassù con occhi di bene-
volenza e di predilezione, per-
ché siamo parte di te, della tua 
storia, del tuo cammino co-
me tu sei parte di noi, della no-
stra storia e del nostro cammi-
no. Ti assicuriamo il nostro co-
stante ricordo soprattutto nella 
preghiera. Non ti dimentichere-
mo mai, anche perché, ne sia-
mo certi, ogni angolo del Semi-
nario continuerà puntualmente 
a parlarci di te. 

E ora a Te, Signore, il grazie 
per avercelo donato per tut-
ti questi anni, per tutto ciò che 
attraverso di lui hai voluto of-
frirci. Accettiamo, nello stesso 
tempo, la sofferta e non facile 
Tua volontà che ci priva di que-
sta preziosa presenza. Siamo 
convinti che dalla morte di que-
sto seme per il nostro semina-
rio verrà tanto buon frutto. Tu 
ce lo hai donato ora noi lo rido-
niamo a Te certi che la tua mi-
sericordia perdonerà gli errori 
commessi per la fragilità uma-
na e il tuo amore, che non si la-
scia vincere in generosità, lo 
saprà accogliere come “servo 
buono e fedele” nella gioia del 
tuo Regno. 

Arrivederci in cielo. Amen!
    

La tua Comunità 

del Seminario

L’omelia 
di Mons. Tamburrino
Il nostro Arcivescovo, con 

alcuni sacerdoti, ha presiedu-
to la celebrazione esequiale, 
svoltasi nella parrocchia del 

“Un cristiano della nostra famiglia”

LIETIEVENTI

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO
a Don Orazio De Pasquale
Nato il 18 giugno 1956
Ordinato l’11 dicembre 1985
Parroco della Parrocchia 
di S. Giovanni Battista di 
Monteleone di Puglia 

a Don Michele Gravina
Nato il 19 giugno 1945
Ordinato 6 luglio 1969
Parroco della Parrocchia 
San Bernardino di 
San Marco in Lamis

a Don Pasquale Martino
Nato il 23 giugno 1936
Ordinato il 12 agosto 1962
Direttore Centro Missionario 
Diocesano
Cappellano delle Suore 
Canossiane di Via Gioberti
Canonico del Capitolo 
Metropolitano

AUGURI DI BUON 
ONOMASTICO

21 Giugno 2006 

a Don Luigi Baorda
Nato il 13 novembre 1942
Ordinato il 25 settembre 1977
Insegnante di religione

a Don Luigi Ciuffreda
Nato l’1 febbraio 1944
Ordinato il 14 settembre 1969
Rettore della Chiesa di 
Sant’Agostino

SABATO 3 GIUGNO 2006 LA COMUNITÀ DEL SEMINARIO HA DATO L’ULTIMO SALUTO A PINO ALFARANO

a Don Luigi Giuliani
Nato il 30 luglio 1921
Ordinato il 29 giugno 1944
Canonico della Basilica 
di San Pietro - Roma

a Don Luigi Lallo
Nato il 4 febbraio 1949
Ordinato il 13 agosto 1975
Parroco Parrocchia 
San Tommaso Apostolo

a Don Luigi  Nardella
Nato il 30 ottobre 1936
Ordinato il 29 giugno 1963
Cappellano dell’Unione Amici 
di Lourdes
Canonico del Capitolo 
Metropolitano di Foggia

a Don Luigi Sanità
Nato l’1 gennaio 1921
Ordinato il 27 agosto 1944
Vicario parrocchiale di 
San Nicola, San Michele e 
Sant’Andrea a Sant’Agata di 
Puglia

a Don Luigi Tardio
Nato il 21 novembre 1931
Ordinato il 31 luglio 1955
Rettore Chiesa di Santa Chiara 
di San Marco in Lamis

S. Cuore giovedì 1 giugno alle 
ore 16,30 per esprimere il suo 
sincero ed affettuoso ringrazia-
mento. 

Ecco alcuni stralci del suo 
pensiero omiletico: “La dipar-

tita di Pino ci ha recato stu-

pore, disappunto, dolore, co-

sternazione… Una morte im-

provvisa e imprevista (co-
me un ladro «Il Figlio dell’uo-

mo verrà nell’ora che non pen-

sate»). È il mistero della Pa-

squa che si cala nella nostra 

esistenza in maniera radica-

le… Pino ha celebrato la sua 

Pasqua con Cristo. L’Eucari-

stia rende presente la Pasqua 

di Cristo e convoca intorno al-

l’altare la B.V. Maria, i marti-

ri, i santi, ma anche i nostri 

defunti e tutti coloro che sono 

morti in Cristo e lo hanno cer-

cato con cuore sincero. Pino è 

qui tra noi in modo spiritua-

le. Perciò lo mostriamo a Cri-

sto e lo affidiamo a Lui. Pino 

è un cristiano della nostra fa-

miglia, un nostro collaborato-

re, un amico, un benefattore 

del Seminario. La sua presen-

za è stata benedizione per noi! 

Lo affidiamo al Buon Pasto-

re, perché gli dia il premio dei 

suoi sacrifici e dell’amore per 

la famiglia e per la Chiesa”.
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