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La chiamano Mafia. Oppure Camorra. O ancora 
‘Ndrangheta. Diversi nomi per denominare tipi di 
organizzazioni affini, che ammazzano gli uomini, 
l’economia e soprattutto le speranze di un Sud che 
vuole voltare pagina. A Foggia la chiamano Società. 
Un nome paradossale per un’organizzazione crimi-
nale, visto che il termine porterebbe in se troppe 
accezioni positive. La chiamano Società quella che 
tiene sottoscacco gli imprenditori del mattone, i 
commercianti con 500 euro al mese di pizzo, quella 
che gestisce il mercato della droga, nella quale fini-
scono sempre più ragazzini, che ricicla soldi sporchi 
di sangue in pseudoattività commerciali. La chia-
mano Società quella che spara ed uccide un uomo 
davanti alla moglie, ai figli, a parenti ed amici in una 
piazza affollata da centinaia di giovani in una tran-
quilla, calda serata foggiana. L’omicidio di Franco 

Spiritoso, considerato dagli inquirenti un uomo di 
spicco della mala locale, e che gli amici chiamavano 
“Capone”, proprio come il gangster della Brooklyn 
degli Anni Trenta, così come il tentato omicidio di 
un altro presunto pezzo da novanta della malavita 
foggiana, Vincenzo Pellegrino, è un segnale forte 
che nella mafia qualcosa sta cambiando. Gli equili-
bri si sono rotti. Secondo gli inquirenti sarà un’esta-
te calda, nella quale il fischio dei proiettili spezzerà 
la serenità di una città che con fatica sta cercando 
di uscire dal buio. Siamo in guerra, inutile nascon-
derci. Non solo i mafiosi tra loro. Ma anche la parte 
buona di Foggia. Sì, una guerra che la vera Società, 
quella nostra fatta di gente che quotidianamente ed 
onestamente cerca di sbarcare il lunario, che vive 
la legalità ed affronta i problemi con la testa alta, 
deve combattere. È il momento di dire basta alla 

mano che insanguina Foggia attraverso comporta-
menti ed iniziative che servano ad affermare i valori 
della legalità e del rispetto della legge. Necessaria, 
per questo aspetto, una particolare vicinanza delle 
forze dell’ordine e dello Stato per un boicottaggio 
serio delle pratiche mafiose. Fondamentale anche 
la promozione della cultura della legalità alle gio-
vani generazioni e soprattutto ai ragazzi che vivono 
in contesti difficili. Foggia ha bisogno di uno scatto 
di orgoglio e reattività per combattere dal basso la 
mafia. E anche la Chiesa deve rendersi conto del 
ruolo fondamentale che occupa in questa battaglia. 
Una Chiesa che, tornando a tuonare contro i ma-
fiosi, così come fece a Palermo Giovanni Paolo II, 
sappia indicare anche le strade della lotta alla ma-
lavita organizzata. 

Damiano Bordasco
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Il bell’articolo di Goffredo Parise sul 
“Corriere della Sera” di qualche  giorno 
fa, un monito a tener conto delle realtà, 
per quanto sgradevole  essa sia, meri-
ta qualche osservazione. Fra tante cose 
giuste quest’acuta analisi contiene pun-
ti che giustificano una riserva e stimola-
no ad una presa di coscienza delle no-
stre responsabilità. La tesi fondamenta-
le dello scritto di Parise, in amichevole 
polemica con dei ragazzi scontenti delle 
troppe notizie non buone contenute nel 
giornale, specie nei giorni del Natale, è 
questa: si tratta di dati che non possono 
essere soppressi con una scelta arbitra-
ria, con un atto del volere, il quale alte-
ri, appunto la realtà, che è da conoscere 
e giudicare con la propria testa e senza 
subire l’influenza  di chicchessia. Vi so-
no delitti, guerre, incomprensioni, divi-
sioni sempre ed anche naturalmente il 
giorno di Natale. Così è fatto il mondo. Il 
giornale, come strumento di informazio-
ne, non può certo esimersi dal registrar-
li. Chi legge ne tragga poi le conclusioni. 
Una rivendicazione insomma della veri-
tà contro l’artificio, un vigoroso atteggia-
mento di consapevolezza contro una vi-
sione compiacente delle cose. Mi è dif-
ficile condividere questo freddo reali-
smo, che mi appare, quanto meno, uni-
laterale. Non credo, naturalmente che 
Parise sia insensibile ai dati positivi del-
l’esperienza umana e sociale e disarma-
to di fronte a quelli negativi. Ed infatti, 
pur legato alla necessità, direi al dovere 
di constatare il male che è nella vita, egli 
non manca di rivelare che le cose so-
no purtroppo diverse da quelle che do-
vrebbero essere o si vorrebbe che fosse-
ro. L’idea di un mondo veramente uma-
no è dunque presente, ma un po’ soffo-
cata dall’esigenza di registrare e comu-
nicare, mediante un’obbiettiva informa-

zione, i fatti di egoismo e di violenza, che 
emergono dalla vita sociale.

È lontana da me l’idea di dare, comun-
que, un giudizio morale. Vorrei solo ret-
tificare, una visione troppo augusta e, 
forse, troppo rassegnata degli avveni-
menti umani e sociali. Ed infatti si può 
dire in generale, si può dire anche og-
gi, malgrado tutto, che la realtà sia tut-
ta e solo quella che risulta dalla crona-
ca deprimente, e talvolta agghiacciante, 
di un giornale? Certo il bene non fa noti-
zia. Quello che è al suo posto, quello che 
è vero, quello che favorisce l’armonia è 
molto meno suscettibile di essere notato 
che non siano quei dati, fuori della rego-
la, i quali pongono problemi per l’uomo 
e per la società. Ma questo eccitare la 
curiosità non escludono certo che, nel-
la realtà, del male, l’armonia più della di-
scordia, la norma più dell’eccezione.

Penso all’immensa trama d’amore che 
unisce il mondo, ad esperienze religiose 
autentiche, a famiglie ordinate, a slanci 
generosi di giovani, a forme di operosa 
solidarietà con gli emarginati ed il Ter-
zo Mondo, a comunità sociali, al com-
movente attaccamento di operai al lo-
ro lavoro. Gli esempi si potrebbero mol-
tiplicare. Basta guardare là dove trop-
po spesso non si guarda e interessarsi di 
quello che troppo spesso non interessa. 
Questa è la verità delle cose. Questa è 
la proporzione tra bene e male nella vi-
ta. Le anomalie possono essere talvolta 
vistose, ma vi è una realtà positiva, ver-
so la quale l’attenzione e la segnalazione 
sono non meno naturali e meno dove-
rose che non siano quelle che riguarda-
no i momenti negativi della vita umana 
e sociale. Il bene, anche  restando come 
sbiadito nello sfondo, è più consistente 
che non appaia, più consistente del ma-
le che lo contraddice. La vita si svolge in 

quanto il male risulta in effetti marginale 
e lascia intatta la straordinaria ricchezza  
dei valori di accettazione, di tolleranza, 
di senso del dovere, di dedizione di sim-
patia, di solidarietà, di consenso che non 
reggono il mondo, bilanciando vittorio-
samente le spinte distruttive di ingiuste 
contestazioni. Mi rendo conto che la vi-
stosa preminenza nella cronaca (ed an-
che nella storia) della contestazione ar-
bitraria (che non è naturalmente il dis-
senso costruttivo) di fronte alla regola 
pacificatrice non è facile da rimuovere. 
Questo fatto di maggiore  evidenza non 
è dovuto del tutto a malsana curiosità, 
ma in misura rilevante agli elementi pro-
blematici (diciamo pure ai temi politici) 
che l’osservazione della realtà, secondo 
questo angolo visuale, propone. E tut-
tavia si insinua cosi il dubbio che non 
solo il male sia presente, ma che domi-
ni il mondo. Un dubbio che infiacchisce 
quelle energie morali e politiche che si 
indirizzano fiduciosamente, pur con una 
difficile base di partenza, alla redenzio-
ne dell’uomo. Una più equilibrata visio-
ne della realtà, della realtà vera, è non 
solo e non tanto rasserenante, ma anche 
stimolante all’adempimento di quei do-
veri di rinnovamento interiore e di ade-
guamento sociale che costituiscono il 
nostro compito nel mondo. C’è dunque 
da rammaricarsi se, per un momento 
almeno, la vistosa prevalenza del male 
raccontato sul bene profondo che è nel-
la coscienza dell’uomo e nell’esperienza 
del mondo?

È quanto richiedevano i giovani cor-
rispondenti ai quali Goffredo Parise ri-
sponde riaffermando come mistifica-
trice qualsiasi pausa natalizia. L’uomo 
è quello che è, e non è buono solo per 
un giorno od un istante in obbedienza 
ad una qualsiasi convenzione. Certo, il 
mostruoso meccanismo del male, non si 
ferma per il Natale. Ma noi, tutti noi, nel-
la misura nella quale facciamo più o me-
no consapevolmente, del male, possia-
mo si fermarci un momento a riflettere. 
Anche un istante di perplessità anche un 
sottile e fuggevole dubbio sulla propria 
presenza nel mondo, benché possa ap-
parire artificioso, spazio dovuto non al-
la propria inquietudine, ma ad una con-
venzione esteriore, può essere significa-
tivo e fare pendere, sia pure misura mi-
nima, la bilancia dalla parte della verità, 
della dignità, della libertà e della giusti-
zia. Può darsi, benché sia tutt’altro che 
certo, che ciò prepari una inversione di 
tendenza.

Dobbiamo rinunciare a questa speran-
za? Non dobbiamo invece forse ritenere 
che un momento di bontà, un impegno 
dell’uomo, dell’uomo interiore, di fronte 
alla lotta fra bene e male, serva per fare 
andare innanzi la vita? Un impegno per-
sonale che non escluda, è ovvio, il ne-
cessario ed urgente dispiegarsi di inizia-
tive sociali e politiche, ma lasci alle ener-
gie morali da fare, esse pure, nel profon-
do, la loro parte. Credo che possiamo di-

re, senza mitici ritorni al passato, né faci-
li illusioni per l’avvenire, che il male del 
mondo è dinanzi a noi, sempre, non per 
fermarci in una sorta di inammissibile 
acquiescenza e rassegnazione, non per 
entrare nell’abitudine aristocratica del-
la verità storica, ma per uno sforzo dello 
spirito che ci coinvolga completamente, 
per una netta collocazione dall’altra par-
te, perché c’è un’altra parte, perché c’è 
un’altra parte, della barricata. 

Questo articolo firmato da Aldo Moro è 
tratto da “Il Giorno” del 20 gennaio 1977 
e si tratta della risposta ad una nota di 
Goffredo Parise apparsa qualche giorno 
prima su “Il Corriere della Sera”.
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L’incontro con il clero, 
i religiosi e i seminaristi
La visita alla cattedrale di As-

sisi, dedicata al Patrono San Ru-
fino, apre il pomeriggio di Be-
nedetto XVI ad Assisi ed è l’oc-
casione per incontrare i sacer-
doti, i diaconi, i religiosi, le reli-
giose, i superiori e gli alunni del 
Pontificio Seminario Umbro. 
Da parte del papa il messaggio 
è duplice: da un lato, come già 
al mattino, c’è la sottolineatura 
di San Francesco come “uomo 
di Dio”, la cui grandezza risiede 
per l’appunto nell’averlo incon-
trato e nell’averlo seguito; dal-
l’altro c’è l’invito a una propo-

sta spirituale alta. “France-
sco subisce una sorta di muti-
lazione” – dice il papa – quando 
lo si tira in gioco come testimo-
ne di valori pur importanti, ap-
prezzati dall’odierna cultura, ma 
dimenticando che la scelta pro-
fonda, potremmo dire il cuore 
della sua vita, è la scelta di Cri-
sto”. Dunque la pace e la sal-

vaguardia della natura vanno 
compresi alla luce dell’amore di 
Francesco per Gesù.

L’incontro con i giovani
Un incontro di festa e ri-

flessione con oltre 10mila 

giovani. Benedetto XVI arri-
va nella piazza davanti alla Ba-

silica di Santa Maria degli An-
geli, dopo aver benedetto un 
gruppo di non vedenti e sordo-
muti all’Istituto Serafico e pre-
gato nella Porziuncola. L’invito 
ai ragazzi è semplice: “Aprite 

le porte a Cristo”, come fece 
Francesco. Al centro, una cate-
chesi sul cammino interiore del 
santo, a cominciare dalla sua 
conversione, avvenuta all’età di 
25 anni, dopo una vita vissu-

ta nella vanità, senza trovar-
ne il vero senso. Ancora oggi, 
dice il Papa, “si può girovaga-
re anche virtualmente navigan-
do in internet, cercando infor-
mazioni o contatti di ogni tipo”. 
E purtroppo “non mancano, ed 
anzi sono tanti, troppi, i giova-
ni che cercano paesaggi men-
tali tanto fatui quanto distrut-

tivi nei paradisi artificiali del-
la droga”. In Francesco emer-
ge l’esempio di un “innamora-
to di Cristo”, capace di uscire 
da se stesso, per amare Dio e 
i fratelli. È il santo che ama la 
Chiesa, che vive l’impegno del-
la pace all’insegna della pre-
ghiera e che riconduce ogni 

cosa “all’esperienza di Dio-

Amore”. Allo stesso modo i 
giovani sono chiamati a “fare 
sul serio” e ad “entrare in un 
rapporto personale con Gesù”. 
“È tempo di guardare alla sto-
ria di questo terzo millennio da 
poco iniziato come a una storia 
che ha più che mai bisogno di 
essere lievitata dal Vangelo”, di-
ce il papa, che conclude: “Siate 
la mia gioia, come lo siete stati 
di Giovanni Paolo II”. 

Una giornata sulle orme di 
San Francesco, tra momen-
ti privati di preghiera e cerimo-
nie pubbliche, scanditi da quat-
tro discorsi. Benedetto XVI ha 
visitato Assisi per la prima vol-
ta domenica 17 giugno, per ri-
percorrere i luoghi cari alla spi-
ritualità francescana: il santua-

rio di Rivotorto, la chiesa di 

San Damiano, la basilica di 

Santa Chiara, la tomba di san 

Francesco, la cattedrale di 

San Ruffino, la Porziuncola. 
In ogni occasione, dalla messa 
del mattino agli incontri con il 
clero e i giovani del pomeriggio, 
la volontà di tratteggiare l’imma-
gine di Francesco “innamora-

to di Dio”, al di là di riduzioni 
e mutilazioni che spesso lega-
no il santo a semplici valori. È 
il messaggio lanciato in partico-
lare ai giovani, chiamati ad apri-
re il cuore a Cristo, proprio co-
me ha fatto Francesco.

L’arrivo ad Assisi
L’elicottero del pontefice, par-

tito dall’eliporto vaticano intor-
no alle 7,30, è atterrato alle 8,30 
nella spianata del campo spor-
tivo di Rivotorto. Ad accogliere 
il papa, il presidente del Consi-
glio Romano Prodi (“Una bel-
la giornata”, ha detto ai giorna-
listi), il vescovo di Assisi, mon-

signor Domenico Sorrenti-

no, il Nunzio apostolico in Ita-
lia, monsignor Giuseppe Ber-

tello, l’ambasciatore d’Italia 
presso la Santa Sede, Giusep-

pe Balboni, e le autorità locali. 
Prima tappa della intensa gior-
nata di Benedetto XVI ad Assisi 
è il Santuario di Rivotorto, dove 
è accolto dal nuovo ministro ge-
nerale dei conventuali, padre 

Marco Tasca, dal ministro pro-
vinciale padre Bernardo Com-

modi e dal parroco padre Egi-

dio Canil. Il papa ha benedet-
to il primo lebbrosario creato 
da san Francesco, per raggiun-
gere poi il Santuario di San Da-
miano, dove avvenne la conver-

sione del santo dopo le parole 
del Crocifisso: “Va’, ripara la mia 
casa”. Dopo un breve momento 
di preghiera, l’arrivo alla Basili-
ca di Santa Chiara per l’adora-
zione personale davanti al San-
tissimo Sacramento e la venera-
zione del Crocifisso di San Da-
miano nella Cappella delle Mo-
nache Clarisse.

La Messa nella piazza 
della basilica inferiore
È stata la tappa più importan-

te della mattinata di Benedetto 
XVI ad Assisi. Un luogo dove 

“oggi tutto parla di conver-

sione”, dice mentre lo ascol-
tano duemila persone, fra au-
torità civili e religiose, con tut-
to il popolo dei frati francesca-
ni in festa. E gli intenti del pa-
pa sono due: mettere in eviden-
za la conversione come deside-
rio di trasformare se stessi sul-
l’esempio di Gesù, e ricordare 
la centralità della figura di 

Cristo nella vita di San France-
sco e nell’espressione reale e ve-
ra di quello “spirito di Assisi” 
che – dal tempo del grande in-
contro interreligioso voluto da 
Giovanni Paolo II – è guarda-
to con interesse e simpatia an-
che da chi non si riconosce nel-
l’esperienza del cristianesimo. Il 
Papa ha quindi lanciato un ap-

pello per la pace: “Conside-
ro mio dovere lanciare da qui 
un pressante e accorato appel-
lo affinché cessino tutti i con-
flitti armati che insanguinano la 
terra, tacciano le armi e dovun-
que l’odio ceda all’amore, l’offe-
sa al perdono e la discordia al-
l’unione!”. Con il ricordo della 
Giornata mondiale di preghiera 
per la pace voluta da Giovanni 
Paolo II nel 1986 il papa speci-
fica di sentire “presenti tutti co-
loro che piangono, soffrono e 
muoiono a causa della guerra e 
delle sue tragiche conseguenze, 
in qualunque parte del mondo”, 
con un pensiero particolare per 
il Medio Oriente.

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

Assisi
Il Papa e Francesco

Ecumenismo
La visita dell’Arcivescovo di Cipro

La visita di Chrysostomos II 
ha al primo posto in agenda il te-
ma, molto importante, dell’Eu-
ropa e del cristianesimo” lo ha 
detto mons. Vincenzo Paglia,  
vescovo di Terni-Narni-Ame-
lia, che in qualità di presiden-
te della Commissione episco-
pale per l’ecumenismo e il dia-
logo ha il 13 giugno partecipa-
to all’incontro tra il presidente 
della Conferenza episcopale ita-
liana (Cei), mons. Angelo Ba-

gnasco e l’arcivescovo ortodos-
so di Cipro, Chrysostomos II in 
visita ufficiale in Vaticano. “Le 
radici cristiane di Cipro so-
no anche quelle europee - ha di-
chiarato il vescovo, il cui impe-
gno in campo ecumenico è sta-

to lodato dal rappresentante or-
todosso - e credo che questa vi-
sita alla Cei serva anche a rilan-
ciare questo tema in un momen-
to in cui riparte la discussione 
sul futuro trattato costituziona-
le europeo”. Per quanto riguar-
da l’intenzione, ribadita nei gior-
ni scorsi dallo stesso Chrysosto-
mos II, di mediare per rendere 
possibile un incontro tra il Papa 
e Alessio II di Russia, mons. Pa-
glia l’ha definita “un auspicio”. 
Su questo tema si è espresso an-
che il card. Walter Kasper, pre-
sidente del Pontificio consiglio 
per l’unità dei cristiani, che ha ri-
lasciato la seguente dichiarazio-
ne, a margine della cerimonia di 
conferimento della laurea ho-

noris causa in missiologia, da 
parte della Pontificia Univer-

sità Urbaniana, a Chrysosto-
mos II, il 14 giugno. “Verso que-
sto mondo, spogliato dal senso 
della sacralità e spinto all’agno-
sticismo laico, la Chiesa lancia il 
suo messaggio: l’uomo deve vi-

vere con il sacro ed il divino. 
Questo può essere raggiunto tra-
mite la divina liturgia, una prassi 
mistica, allo stesso tempo uma-
na e sovrannaturale”. È un pas-

saggio della lectio magistralis 
tenuta da Chrysostomos II nella 
cerimonia del conferimento del 
dottorato honoris causa in mis-
siologia da parte della Pontificia 
università Urbaniana. “La Chie-
sa - ha detto - è perennemente in 
espansione in quanto cattolica 
e mira a incorporare tutti. Suo 
scopo è di mettere in atto il co-
mandamento di Cristo ai disce-
poli, ‘andate e ammaestrate le 
nazioni’. L’azione missionaria co-
stituisce una delle sue caratteri-
stiche congenite”. Scopo princi-
pale della missione, ha spiegato 
il Primate, “è assicurare la par-

tecipazione attiva dei fedeli 

alla ‘divina liturgia’, al centro 
della quale si trova l’Eucarestia. 
Essa ci insegna ad allargare i no-
stri orizzonti, a parlare la lingua 
dell’amore nonostante differen-
ze e contrasti”. È questo il mes-
saggio che “la Chiesa ortodos-
sa invia al mondo tramite la di-
vina liturgia” ed è questo il mo-
tivo per cui “anche se permane 
una dissacrazione e secolarizza-
zione della vita specie nelle so-
cietà occidentali, si assiste ad un 
aumento dei giovani alla liturgia 
ortodossa”.



Il francescanesimo
Il nostro beato Antonio è sta-

to membro dell’Ordine france-
scano, in particolare dell’Ordine 
dei Frati Minori Conventuali. 

Quando la spiritualità è soli-
da, quando porta veramente a 
Cristo, come cuori della vita cri-
stiana, allora germoglia la san-
tità. Pensate, uno degli ultimi 
frutti di questa terra poderosa 
che è l’ordine francescano con-
ventuale è padre Kolbe, mem-
bro di questo stesso ordine. 
san Massimiliano Kolbe, marti-
re, esempio di carità e di dona-
zione, oltre che grande aposto-
lo del nome di Cristo: che figu-
ra meravigliosa! Ci stupisce: co-
me è possibile che nel XX se-
colo sia fiorita una santità co-
sì bella, così luminosa, così fre-
sca, così attuale? … La santità è 
sempre moderna. Certo, la san-
tità è un modello sempre appro-
priato per i cristiani. I più mo-
derni seguaci di Cristo sono i 
santi, ricordiamolo bene. Di-
cevo di questo vigoroso albero 
francescano: abbiamo la fortu-
na di avere delle propaggini, an-
che importanti, nella nostra dio-
cesi di Foggia-Bovino. 

L’albero francescano, con la 
sua ampiezza e ricchezza di ra-
mi laterali ancora produce frut-
ti meravigliosi. Pensate a padre 
Pio, che è ancora un suo frutto. 
Sono convinto che il francesca-
nesimo sia una delle esperienze 
cristiane più valide. Passeranno 
tante congregazioni, tante pie 
unioni, tanti movimenti e cam-
mini passeranno, ma i grandi al-
beri degli ordini religiosi antichi 
resteranno! Perché hanno col-
to il carisma della vita religiosa, 
l’hanno proposto con serietà.

La vita
Il beato Antonio Lucci ha fat-

to sul serio, ha preso la vita fran-
cescana non come un luogo di 
vacanza e di intrattenimenti, o 
di studio e di crescita culturale: 
l’ha presa come vita per imita-
re Cristo! Povero, crocifisso, ca-
sto, obbediente, evangelizzato-
re: Cristo che annuncia il Regno, 
questa è la vita francescana, che 
dà la soddisfazione più pura. 
Guardate Francesco, guardate i 

santi, che sono vissuti come lui, 
e padre Antonio ha vissuto la vi-
ta francescana con rigore, con 
vigore, con serietà, con sacrifi-
cio, senza lesinare nulla a quel-
la che era l’antica osservanza, in 
cui i digiuni erano digiuni, le ve-
glie erano veglie! Adesso queste 
per noi sono parole, però vuote 
di contenuto. Perché i nostri di-
giuni di oggi, dove sono? 

Capite bene, una volta il digiu-
no era un atto penitenziale, una 
forma di quaresima, di conver-
sione, ma non per mettere orna-
menti in faccia; la povertà e il di-
giuno erano veramente qualco-
sa di più da dare ai poveri, que-
sto è lo scopo del digiuno di tut-
ta la Chiesa. Padre Antonio ha 
fatto sul serio questa pratica, e 
poi le veglie, le preghiere nottur-
ne: una volta questa era la strut-
tura portante della vita cristia-
na. E poi, la povertà nel modo di 
vivere, nei mezzi di locomozio-
ne: non avevano le auto, né eli-
cotteri né aerei, avevano il ca-
vallo di san Francesco, cioè an-
davano a piedi, e camminavano, 
camminavano… di questi san-
ti sappiamo che giravano per 
la diocesi, i vescovi, da un pae-
se all’altro, per lo più, e se ave-
vano un somarello gli metteva-
no addosso i libri che serviva-
no e le altre cose, ma non cer-
to per andare a spasso. Una vi-
ta austera! Io vorrei proprio – lo 
dico a me stesso – vorrei capi-
re bene il segreto di questa se-
rietà nell’impostazione della vi-
ta, senza perdersi in cose super-
flue, senza perdersi in pensie-
ri terreni. Dobbiamo essere se-
ri su questo, e poi, una vita fran-
cescana fatta di obbedienza, di 
impegno. I francescani del Set-
tecento erano molto dediti alla 
predicazione, ma qualificavano i 
loro sforzi con uno studio serio. 
Sto dicendo del beato Lucci, ma 
penso anche a san Francesco 
Antonio Fasani a Lucera, pen-
so al Molinari, il nostro vesco-
vo che è succeduto dopo, altra 
figura meravigliosa di cappuc-
cino, che ricalca le stesse orme, 
la stessa pratica di vescovo pe-
nitente e pieno di carità. Questi 
sono esempi belli, che non tra-
montano mai.

Il Buon Pastore
Dunque francescano e buon 

pastore: avete sentito nel van-
gelo, il Buon Pastore è Cristo, 
che ha dato la vita per le peco-
re, mentre il mercenario, a cui 
le pecore non appartengono, 
quando vede avvicinarsi il lu-
po se ne va e si mette al ripa-
ro lui, lascia che le pecore se ne 
vadano dove vogliono. E inve-
ce ecco il buon pastore, il bea-
to Lucci, ha vissuto con eroi-
smo il suo contatto continuo, 
la salvaguardia del gregge. Ha 
voluto veramente offrire la sua 
vita, giorno per giorno. È stato 
vescovo 23 anni, e non era un 
giovincello quando è stato or-
dinato vescovo. Eppure ha co-
minciato a svolgere il ministe-
ro, che lo portava in tutti i pae-
si della diocesi ogni anno. È ve-
ro che la diocesi di Bovino era 
molto ristretta, era più picco-
la dell’attuale diocesi di Fog-
gia-Bovino, però in quegli an-
ni, ogni anno, faceva la visita 
pastorale, redigeva gli atti ne-
cessari, perché ogni due anni 
doveva riferire a Roma, anda-
va personalmente dal Papa a 
riferire nella cosiddetta visita 

ad limina. Allora, vedete, que-
sto vescovo che si recava nei 
paesi, lo faceva per alimenta-
re la fede, la pietà; nella orazio-
ne all’inizio abbiamo glorifica-
to Dio per il dono della sapien-
za e della carità. La sapienza: 
questo era un vescovo dotto, 
era stato direttore di studi di 
grandi qualità, i più importan-
ti dell’ordine a Roma, dove ave-
va diretto scuole di teologia, e 
aveva anche subito l’esame da-
vanti al Papa prima di diventa-
re vescovo. Era già consultato 
da tante Congregazioni roma-
ne, dal Sinodo romano, in altre 
circostanze; era un uomo di 
grande dottrina. Ma la dottri-
na non è che si trova dormen-
do, sotto il cuscino: bisogna la-
vorare, studiare, conoscere gli 
autori anteriori. Rendere viva 
e attuale la dottrina, per po-
terla comunicare poi nella sa-
pienza al popolo di Dio. Questi 
santi vescovi erano predicato-
ri chiari, immediati, che anda-
vano a muovere la vita concre-
ta dei cristiani, e finché ci so-
no stati dei santi vescovi c’era 
anche una vita cristiana lode-
vole. Anche allora c’era l’assil-
lo di tenere i sacerdoti impe-
gnati nel loro ministero, fede-
li alla loro vocazione sacerdo-
tale; c’erano anche tanti com-

promessi, e anche tante debo-
lezze, però il vescovo si faceva 
anche interprete delle esigen-
ze della vocazione. Penso an-
che all’altro vescovo, Molinari; 
avevano questo assillo di avere 
un clero fedele, perché il popo-
lo fosse fedele. 

Per il bene dei poveri
Era un grande vescovo vici-

no alla gente; questa caratteri-
stica, stare vicino alla gente, gli 
ha permesso di vedere quanta 
povertà c’era in questi nostri 
paesi.

Tanta povertà esiste anco-
ra adesso, ma allora era peg-
gio, perché i poveri erano vera-
mente poveri, non avevano da 
vivere e la maggior parte del-
la gente era bracciante; quelli 
che avevano un pezzo di terra 
non erano tante persone, quel-
li che avevano poi il latifondo 
erano pochissimi, e quelli se la 
spassavano, facevano lavora-
re gli altri e vivevano di rendi-
te, mentre la buona gente vive-
va così, facendo lavori presso i 
signori, e tanta gente non aveva 
di che vivere. E il vescovo, che 
vedeva queste povertà, che co-
sa fa? Non ha detto “beh, io sto 
bene, che si arrangino”, ma ha 
cominciato lui a fare quello che 
era il suo ufficio, con quella che 
era la rendita propria del ve-
scovo: ha cominciato a distri-
buire, distribuire, addirittura 
fino a fare dei mutui, a chiedere 
dei soldi ad altri per poter da-
re ai poveri, e intervenire nelle 
situazioni gravi e urgenti. Tan-
to è vero che l’hanno rimprove-

rato: ma questo vescovo, dove 
si è visto! Fare dei debiti, debi-
ti per i poveri! E lui sapete che 
cosa ha risposto? Non si è mai 
visto un vescovo che ha fatto 
debiti per i poveri ed è finito in 
prigione perché non ha paga-
to, ha trovato sempre la provvi-
denza che lo ha aiutato, e così 
è veramente: ecco l’amore per 
i poveri!

E poi, i poveri: abbiamo an-
cora da fare un salto di qualità 
nell’attenzione ai poveri, anche 
nei nostri paesi qui nel Subap-
pennino. C’è gente che non sa 
che cosa mettere in tavola ogni 
giorno e ci son tante persone 
che pensano a sé, e non pensa-
no ai poveri. Questo non è de-
gno del beato Lucci: dovremmo 
pensare che quello che avanza 
a noi è di diritto dei poveri. È 
un dovere di giustizia, mettere 
insieme le risorse.

Da quest’anno cominciamo a 
prendere sul serio l’esempio del 
beato Lucci. La più grande festa 
che possiamo fargli è quella di 
imitarlo concretamente, è quel-
lo di tenerlo presente come no-
stro vescovo, preoccupato del-
le nostre anime, come nostro 
pastore, cerchiamo di acco-
gliere le cure che ha speso per 
noi, per i nostri avi, ma che con-
tinua a spendere per noi. Acco-
gliamo il suo messaggio di san-
tità vera, autentica, genuina, 
evangelica, e il suo amore per 
i piccoli, per i poveri. Ciò che 
avete fatto a uno di questi pic-
coli, l’avete fatto a me, ha detto 
Gesù: e noi così continueremo 
a vivere di questa eredità mera-
vigliosa, del nostro caro beato 
Antonio Lucci.

18 giugno 2007

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

Stralci dell’omelia tenuta dall’arcivescovo mons. Tamburrino a Bovino

Festa del Beato Antonio Lucci 
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Agenda dell’Arcivescovo
26 giugno - 2 luglio 2007

26/6-2/7 Presiede il pellegrinaggio mariano a Lourdes con
l’Unione Amici di Lourdes.

[ a cura di don Stefano Caprio ]
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MICH EST Estate Ragazzi 
2007 “Fai il pieno d’amicizia!”. Si 
avvicina l’estate e con la stagio-
ne calda arriva puntuale la chiu-
sura delle scuole. Per molti geni-
tori, soprattutto se entrambi im-
pegnati nel lavoro o se impos-
sibilitati ad allontanarsi dall’afa 
cittadina si presenta il bisogno di 
trovare agenzie educative ed at-
tività ricreative che tengano im-
pegnati costruttivamente i pro-
pri figli. Anche quest’anno la par-
rocchia San Michele Arcangelo 
di Foggia in collaborazione con 
le associazioni giovanili presen-
ti nel suo Oratorio, le associazio-
ni di Volontariato e la “Coopera-
tiva AURA” organizza il “Mich 
Est” ossia tre settimane di attivi-
tà sportive, ludico ricreative e la-
boratoriali per bambini e ragaz-
zi delle scuole elementari e me-
die. Il filo conduttore su cui sarà 
incentrata questa ventisettesima 
edizione del “Mich Est” sarà il 
disneyano film “Cars”! Il “Mich 
Est”, che coinvolge circa 350 ra-
gazzi e 150 volontari tra giova-
ni e adulti, ha già dato inizio al-
le attività preparatorie: realizza-
zione della scenografia per l’ab-
bellimento del cortile, prove dei 

canti e dei balli, verifica dei gio-
chi, organizzazione dei materia-
li, e tutti i pomeriggi, dalle 18,00 
alle 19,30, è possibile iscrivere i 
propri figli. Durante le tre setti-
mane sono previsti in particola-
re: trasmissioni televisive sulla 
emittente locale Teleblù ed un 
evento “particolare” che conclu-
derà un percorso di educazione 
alla legalità fatto in collaborazio-
ne con l’Assessorato alla legali-
tà del Comune di Foggia. Il Mi-
ch Est avrà inizio venerdì 22 giu-
gno e terminerà il 13 luglio 2007. 
Il Mich-Est è un gesto concreto, 
in risposta all’amore di Dio, fat-
to da volontari, adulti e giovani, 
per e con i bambini e le loro fa-
miglie. Per l’iscrizione occorre: 
il papà o la mamma che riem-
pia il modulo di iscrizione, mo-
stri un documento qualsiasi at-
testante l’effettiva età del ragaz-
zo e versi la quota di partecipa-
zione. Quota di  20,00, (dal se-
condo figlio iscritto in poi  15 
ciascuno). Venerdì 22 giugno al-
le ore 9.30-12.00 primo incontro 
con i bambini per distribuire la 
maglietta, il cappellino e fare le 
squadre e le foto; alle ore 20.00-
22.00 bambini e genitori per la 
cerimonia di inaugurazione a 
cui seguiranno giochi. Da lune-
dì 25 giugno al mattino: ore 9.30 
con giochi, animazione, labora-
tori. Alle ore 12.00 apertura can-
celli via Fania e uscita; pome-
riggio alle ore 17.00: con giochi, 
animazione, laboratori. Alle ore 
19.30: apertura cancelli via Fa-
nia. Venerdì pomeriggio chiuso, 
ma si viene alle ore 20.30 per la 
festa con bambini accompagna-
ti dai genitori. Sabato e domeni-
ca non ci sono attività. L’iscrizio-
ne deve essere fatta da un geni-
tore che deve attestare sotto la 
propria responsabilità che il ra-
gazzo è fisicamente in condizio-
ni da poter fare l’E.R. Durante la 
settimana dopo le ore 20.30 può 
capitare che gli animatori invi-
tino bambini accompagnati dai 
genitori a partecipare a qualche 
attività. L’ingresso per l’E.R. è da 
via Fania.  

S p e c i a l e  G i o c h i  e s t i v i
[ Antonio Daniele ]

Mich Est 2007

Come ogni anno continua 
il tradizionale appuntamento 
estivo per i ragazzi e i giova-
ni foggiani, grazie all’impegno 
e all’animazione dei salesiani 
don Bosco a cui è affidata la 
parrocchia del Sacro Cuore di 
Gesù, anche quest’anno la co-
munità parrocchiale ha orga-
nizzato la XXIV edizione dei 
giochi estivi (Giochi, Labo-

ratori, Serate insieme, Usci-

te, Acquapark, Feste, Sagre, 

Olimpiadi, Gruppo).

 I giochi quest’anno saran-

no incentrati sulla figura bi-

blica di Davide - Un ragaz-

zo, la sua fionda e Dio. 
L’appuntamento per tutti 

i ragazzi e le ragazze di età 

compresa tra i 7 anni e i 14 

anni e dal 23 giugno al 21 lu-

glio 2007, dal Lunedì al Saba-

to dalle 17.00 alle 20.00.

Il primo appuntamento è fis-
sato per sabato 23 Giugno alle  

ore 17.00,  occasione in cui Il 

profeta Samuele consegnerà 

la maglietta ai partecipanti e 

darà inizio ufficialmente alla 

grande avventura.

Per informazioni e iscrizioni: 
Segreteria “Estate Ragazzi 
2007”, aperta lunedì, merco-
ledì, giovedì e venerdì dalle 
9.30 alle 12.00; e dalle 17.00 al-
le 20.00. La quota di iscrizione 
è di 12 euro per gli iscritti al-
l’Oratorio e di 17 euro per i non 

iscritti. Oratorio Centro Giova-
nile - Piazza Sacro Cuore, 3 - 
Salesiani Don Bosco Foggia - 
Tel. 0881.742968.

Si svolgerà dal 13 al 19 luglio 
la terza edizione dell’Estate Ra-
gazzi 2007 dal titolo “Alla Ricer-
ca del Bello”. L’iniziativa s’inse-
risce nel cammino di formazio-
ne che i ragazzi hanno fatto du-
rante tutto l’anno attraverso i 
gruppi ACR: Bello, vero?! A lo-
ro è stato proposto un percorso 
che li ha accompagnati a ricono-
scere i tratti di bellezza del volto 
di Gesù Risorto come i tratti bel-
li del loro volto. Questa scoperta 
li ha portato alla lode a Dio che 
ha fatto bella ogni creatura. 

L’Estate Ragazzi è organizza-
ta dall’associazione di S. Anto-
nio Abate e S. Maria delle Gra-
zie e vede impegnati circa 15 
educatori. L’Estate Ragazzi è 
programmata con il patrocinio 
dell’amministrazione comuna-
le e con l’assessorato ai servizi 
sociali guidato da Vincenzo Vil-
lani. I Ragazzi saranno impegna-
ti a ricercare la bellezza in ogni 
ambiente di vita che li circon-
da. In modo particolare faranno 
l’esperienza della bellezza cer-
cata attraverso la natura, il pro-
prio corpo, l’arte e la città. Il mo-
tivo portante di tutta la settima-
na sarà il linguaggio della mo-
da e dell’elezione dei concorsi 
di bellezza. Tra passerelle e ate-
lier, tra prove trucchi e selezio-
ni, i ragazzi si cimenteranno ad 
essere degli operatori di bellez-
za che non si ferma all’esterio-
rità, ma va fin in fondo, nel pro-
prio animo a cercare la bellezza 
con gli occhi di Dio. 

Momento centrale dell’Estate 
Ragazzi sarà l’incontro con un 

testimone della bellezza, di co-
lui che partendo dal proprio “fi-
sico” ha capito che essere bel-
li significa stare in pace con se 
stessi e con il creato, cercando 
in ogni momento l’immagine di 
Dio nei volti delle persone che 
ci sono accanto. 

L’Azione Cattolica non va in 
vacanza, ma con le diverse atti-
vità estive continua la sua atten-
zione verso i più piccoli. L’atteg-
giamento su cui è costruita tut-
ta la proposta dell’estate, è, in 
continuità con l’anno associa-
tivo appena trascorso, lo STU-

PORE, che è l’atteggiamento 
di chi si mette in comunicazio-
ne con Dio, con gli altri, e con 
se stesso. Dopo i recenti fatti di 
cronaca cui sono stati protago-
nisti i ragazzi, con atti di bulli-
smo nelle scuole e di scempio 
nelle piazze, l’impegno è a vi-
vere un’estate in cui si testimo-
nia che bisogna ricercare conti-
nuamente nella propria esisten-

za i tratti della bellezza. I ragazzi 
di S. Marco sono stati impegna-
ti durante l’anno in due impor-
tanti iniziative che hanno susci-
tato interesse. La prima è stata 
la mostra mercato con le com-
posizioni di ceramica fatte dai 
ragazzi nel laboratorio del co-
mune, con la relativa raccolta 
fondi, circa 450 euro, mandati 
ad una scuola d’arte del Came-
run. La seconda iniziativa ha vi-
sti i ragazzi cimentarsi con l’ar-
te della pittura e la realizzazione 
di una mostra di dipinti sul tema 
della Passione di Gesù durante 
la Settimana Santa. 

Le iscrizioni all’Estate Ra-
gazzi sono aperte fino alle fine 
di giugno. La scheda è possibi-
le ritirarla presso i responsabi-
li associativi o nella sacrestia 
della Chiesa Madre. Tutti pron-
ti? Le luci si accendono, la mu-
sica parte, lo stupore cresce per 
un’esperienza che si preannun-
cia indimenticabile.

Alla ricerca del bello
Parte la 3a edizione dell’Estate Ragazzi a S. Marco in L.

Estate Ragazzi 2007
“Davide - Un ragazzo, la sua fionda e Dio”

Lotteria Sacro Cuore
biglietti vincenti

  1) Ford KA V 180

  2) Vespa 50 Y 709

  3) Televisore a colori 20” A 963

  4) Videocamera dig. JVC H 286

  5) Fotocamera Hp R 192

  6) Ferro da stiro Imetec W 989

  7) Robot da cucina Imetec L 524

  8) Orologio da polso O 756

  9) Scopa elettrica Imetec A 756

10) Tostapane Imetec G 039

11) Radioregistratore R 889

12) Cordless Brondi Y 391

13) Fotocamera Subacquea E 474

14) n. 2 orologi Y 693

15) Olio extravergine (1 lt.) V 164

16) Buono per climatizzatore C 150

17) Pallone di calcio M 068

18) Set di bicchieri E 648

Info Parrocchia Sacro Cuore 
di Foggia, Piazza Sacro Cuore 3, 
Tel. 0881/742968.
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Sabrina è una giovane vo-
lontaria dell’Associazione Ma-
to Grosso di Foggia. Qui di se-
guito riportiamo la sua testi-
monianza nella quale raccon-
ta le motivazioni, le aspettati-
ve, l’entusiasmo e tutto il cuo-
re con cui si appresta a vive-
re questa nuova e grande av-
ventura.

“Parto fra qualche giorno 
per una missione dell’Ecua-
dor e starò via per 6 mesi. 
Parto e non posso non portar-
mi dietro tutto quello che ho 
vissuto in questi anni di grup-
po: l’aver trovato degli ami-
ci, il correre, il lavorare per i 
poveri, i tanti campi fatti as-
sieme in giro per l’Italia, sem-
pre con la voglia di fare qual-
cosa in più per gli altri. Ho co-
nosciuto un modo originale e 

concreto di aiutare i più po-
veri e più passava il tempo e 
più vedevo quanto contagiosa 
e forte diventava la voglia di 
dare via tutto, di non perdere 
più tempo.

Insieme ai ragazzi e dietro 
il mio desiderio di conoscere 
i poveri, ecco la decisione di 
fare un passo più, di andare 
in missione. Sono contenta di 
partire, di avere questa possi-
bilità. C’è la curiosità di cono-
scere i permanenti, cioè laici, 
famiglie e sacerdoti che vivo-
no lì ormai da tempo e ammi-
rare una struttura capillare di 
case, ospedali, scuole presen-
ti da 40 anni. 

Sarò accolta, sostenuta per 
inserirmi in questa nuova real-
tà, ad aiutare concretamente, 
ad essere utile nei bisogni del-

la gente, delle comunità. Vor-
rei partire con uno spirito di 
servizio, provare a mettermi a 
disposizione in tutte le situa-
zioni, ad imparare a dare sem-
pre. Qui in Italia, cerchiamo 
di donare al meglio il nostro 
tempo libero; lì in missione 
sarà un donarsi a tempo pie-
no, per essere sempre pronti, 
per stringere i denti nelle dif-
ficoltà. Imparare ad essere 
umile e sacrificata, visto che 
vivrò al fianco di persone che 
non hanno mai avuto niente, 
se non la sofferenza.

Parto perché c’è bisogno in 
missione, non è uno sfizio, un 
capriccio.

Parto con un pensiero rivol-
to alla mia famiglia, all’ansia 
e alla preoccupazione che vi-
vranno in questi mesi per co-
me hanno accettato questa 
scelta.

Parto perché vorrei fare 
una vita più semplice, più sco-
moda, anche più naturale e 
religiosa: lo desidero perché 
mi sento ancora lontana da 
questo ideale, ma so che que-
sta vita è realizzabile, perché 
ho conosciuto persone la cui 
vita è un esempio di semplici-
tà e profondità. Amici che vi-
vono in missione, ma anche in 
Italia e a cui voglio bene e so-
no legata.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Antonella Caggese ]

Riaperta la Cattedrale di Noto

“Parto perché lì c’è bisogno di me”
PER SABRINA MAGALDI SEI MESI IN MISSIONE IN ECUADOR A SERVIZIO DEI POVERI

S.E. Mons. Angelo Bagna-

sco, Presidente della CEI, e 
S.E. Mons. Giuseppe Beto-

ri, Segretario Generale del-
la CEI, hanno partecipato ve-
nerdì 15 giugno alla celebra-
zione di apertura della Catte-
drale di Noto. La celebrazione 
si è aperta con il saluto di S.E. 
Mons. Giuseppe Malandri-

no, Vescovo di Noto, ed è stata 
presieduta da Sua Em.za Card. 
Giovanni Battista Re, Pre-
fetto della Congregazione per 
i Vescovi, che ha pronunciato 
anche l’omelia. Nel corso del-
la liturgia il Presidente dell’As-
semblea ha compiuto il rito del-
la benedizione dell’acqua e del-
l’aspersione delle pareti della 
Cattedrale e del popolo di Dio. 
La celebrazione eucaristica ha 
visto la presenza del Presiden-
te del Consiglio dei ministri, 
On. Romano Prodi; del dott. 

Programma
21 giugno 

Ore 16,30-19,00: Adorazione 
Eucaristica
Ore 19,00: Santa Messa. La 
celebrazione avrà come tema 
“Egli sarà grande davanti al 
Signore”

22 giugno 

Ore 16,30-19,00: Adorazione 
Eucaristica
Ore 19,00: Santa Messa. La 
celebrazione avrà come tema 
“Appena la voce del 
tuo saluto è giunta 
ai miei orecchi 
il bambino ha 
esultato di gioia”.

23 giugno 

Ore 16,30-19,00: 
Adorazione 
Eucaristica
Ore 19,00: 
Santa Messa. 
La celebrazione 
avrà come 
tema “Egli sarà 
grande davanti 
al Signore 

chiamato profeta 
dell’Altissimo”.

Le riflessioni saranno 
proposte da don Pasquale 
Martino
24 giugno (Solennità)

Ore 9,00 - 10,30 - 12,00: 
Sante Messe.
Ore 19,00: Santa Messa 
solenne per la celebrazione 

del santo patrono della 
parrocchia.

Parrocchia 
S. Giovanni Battista

Solennità del Santo patrono

Guido Bertolaso, Capo del Di-
partimento della Protezione Civi-
le; di S.E. Mons. Giuseppe Ber-

tello, Nunzio Apostolico in Ita-
lia. del Presidente della Regione 
Siciliana, On. Salvatore Cuffa-

ro; del dott. Benedetto Basile, 
Prefetto di Siracusa in qualità di 
Commissario straordinario alla 
ricostruzione; del Sindaco di No-
to, Corrado Valvo e di numero-
se autorità. La Cattedrale riapre 
dopo 11 anni. Era la notte del 14 

marzo 1996 quando a Noto, al-
l’estremità Sud Occidentale della 
Sicilia, la Cattedrale crollò su se 
stessa per un cedimento struttu-
rale. Uno dei gioielli più belli 

del barocco siciliano ora viene 
restituito alla comunità dei fede-
li esattamente come fu costruita 
agli inizi del ‘700 dopo il disastro-
so terremoto che distrusse la Si-
cilia orientale e quindi anche No-
to nel 1693.

nta Messa. La 
avrà come tema 

oce del 
iunta 
hi 

oia”.

00: 

ne 

rà 
ti 

parrocchia.

Faccio parte di un gruppo 
di ragazzi con tanta voglia di 
fare, che non si accontenta di 
fare solo volontariato, ma che 
tenta anche di dare un senso 
al loro correre.

Siamo contenti e “spaventa-
ti” per la cosa grande che tut-
ti vivremo in questi mesi: per 
me che vado in Ecuador e per 
i ragazzi che restano.

Incontrerò i poveri, non per 
avere sul curriculum un’altra 
esperienza all’estero, ma per 

fare una vita buona con loro, 
per stare al loro servizio.

Di fronte a certe immagini 
non riesco a rimanere indiffe-
rente e con le mani in mano: 
anche a voi non posso solo 
raccontare, ma vi chiedo aiu-
to. Aiutateci anche voi ad al-
leviare le sofferenze di questi 
disperati”.

In bocca al lupo Sabrina, da 
qui anche noi cercheremo di 
sostenere te e le persone che 
incontrerai!

Prima della celebrazione il 
Presidente del Consiglio Prodi 
è stato contestato da un grup-
po di ambientalisti.
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Intenso e sentito è stato il tri-
duo celebrato quest’anno alla par-
rocchia di Gesù e Maria per la fe-
stività dei Sacri Cuori. Una co-
munità attiva e partecipe è sta-
ta presente ed attenta nella setti-
mana intensa di preghiera che ha 
accompagnato i festeggiamenti, 
una comunità che si è stretta at-
torno al parroco padre Michele 
Perruggini, che ripreso il suo po-
sto di guida e di pastore ha volu-
to far sentire la sua presenza ai 
parrocchiani, vicini a lui in questi 
mesi di sofferenza. Come ha det-
to proprio padre Michele durante 
l’omelia con le riflessioni sul tema 
del triduo per i Sacri Cuori, “non 
bisogna mai dimenticare l’impor-
tanza della preghiera, dell’essere 
riuniti in nome di Dio, non si può 
essere cristiani senza forme so-
stanziali di fede, bisogna abban-
donare formalità e ritualismi per 
dedicarsi a Dio senza reticenze 
facendo di una comunità parroc-
chiale il Popolo di Dio”. La pre-
ghiera giornaliera e la presenza 
alla Santa Messa serale contribui-
scono e permettono di “entrare in 
una dimensione sacra” e il “sacro 

vissuto fino in fondo ed è un mi-
stero per tutti i cristiani”.

“Trent’anni fa - ha aggiunto 
padre Michele - il teologo batti-

sta americano Harvey Gallagher 

Cox divenne famoso con La cit-

tà secolare un’opera in cui so-

steneva che il processo di seco-

larizzazione e la progressiva di-

minuzione d’interesse per la re-

ligione da parte degli uomini 

contemporanei erano ormai un 

dato evidente, che le Chiese cri-

stiane non si potevano ostina-

re a trascurare. Particolarmente 

chiara era la scomparsa di ogni 

interesse socialmente rilevante 

per gli aspetti più direttamen-

te soprannaturali della religio-

ne: escatologia, angeli, diavoli, 

guarigioni e miracoli. Nel 1995, 

lo stesso Cox nel volume ‘Fuo-

co dal Cielo’, fa un’analisi del-

l’“ascesa della spiritualità pen-

tecostale e riformulazione della 

religione nel ventunesimo seco-

lo; il teologo di Harvard ritorna 

su La città secolare, un libro, af-

ferma, in cui ‘cercavo di elabo-

rare una teologia per l’epoca po-

streligiosa’ che molti sociologi ci 

avevano prospettato con fiducia 

come prossima. Al contrario, di-

ce Cox, ‘oggi è la secolarità, non 

la spiritualità, che può essere vi-

cina all’estinzione’. È diventa-

to ‘ovvio che al posto della mor-

te di Dio che alcuni teologi ave-

vano dichiarato non molti an-

ni fa, o del declino della religio-

ne che i sociologi avevano previ-

sto, è avvenuto qualcosa di vera-

mente diverso’”.

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

                     

Il giorno 29 maggio 2007, si 
è svolto presso la parrocchia 
di S. Pio X, a Foggia, l’incon-
tro guidato da padre Gaetano 
Cangiano, responsabile delle 
Fraternite laiche Domenicane 
dell’Italia meridionale. Padre 
Gaetano ha presieduto la Santa 
Messa. Durante l’omelia ha ri-
cordato la figura del Beato Pier 
Giorgio Frassati come terziario 
laico domenicano e ha invita-
to tutti a seguire l’esempio del 
Beato. Quest’anno l’ordine Do-
menicano celebra il giubileo di 
800 anni della sua fondazione. 
San Domenico di Guzman na-
sce a Calernega (vecchia Casti-
glia) nel 1170. Nel 1206 duran-
te i suoi viaggi con l’amico Die-
go vescovo di Osma per com-
battere le eresie, fonda a  Pro-
nilla la prima comunità di Mo-
nache Domenicane. Nel 1216 a 
Tolosa S. Damiano apre la pri-
ma comunità di frati predica-
tori detti successivamente Do-
menicani.

Come disse S. Tommaso 
d’Aquino per rivelare il cuore 
dell’ordine Domenicano: con-

templata et contemplare alis 

tradere, cioè leggere, medita-
re, guardare con gli occhi del-
la fede la parola di Dio per poi 
trasmetterla agli altri. L’ordi-
ne viene approvato il 22 dicem-
bre 1216 da papa Onorio III. 
San Domenico muore a Bolo-
gna circondato dall’affetto dei 
suoi frati, verrà canonizzato da 
papa Gregorio IV nel 1234. L’in-
contro è stato organizzato da-

gli amici dal Beato Pier Gior-
gio Frassati, grazie alla dispo-
nibilità del parroco don Anto-
nio Menichella, sempre atten-
to alla promozione della cultu-
ra, (infatti ha permesso la mo-
stra foto-biografica del Beato 
esposta in Chiesa dal 12 al 18 
febbraio). Erano presenti al-
l’incontro le suore domenica-
ne del SS. Sacramento di Fog-
gia, l’Azione Cattolica parroc-
chiale e la dott.ssa Rosanna 
Tamborra, maestra di forma-
zione dei laici domenicani della 

Fraternità laica domenicana, 
ispirata al Beato Pier Giorgio 
Frassati a lui intitolata. A set-
tembre ci sarà una celebrazio-
ne Eucaristica di apertura del-
la Fraternità laica domenica-
na (FLD), che precederà gli in-
contri successivi per tutto l’an-
no 2007/08, presso le suore Do-
menicane del SS. Sacramento a 
Foggia.

Gianfranco De Carolis 

e gli amici del  Beato 

Pier Giorgio Frassati

Parrocchia Gesù e Maria
Conclusi i festeggiamenti 
per i Sacri Cuori

Parrocchia San Pio X
Il Beato Pier Giorgio Frassati, 

un laico domenicano

[ Francesca Di Gioia ]
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In un altro articolo (Il matrimonio nel 
Nuovo Testamento) avevamo marginal-
mente preso in considerazione quan-
to Paolo scrive agli Efesini, nel cap. 5. In 
quell’occasione dicemmo che si trattava di 
un testo che aveva bisogno di molto spa-
zio per essere trattato, data la complessi-
tà del testo. In questo numero cerchiamo 
di spiegare quanto Paolo ci vuole trasmet-
tere. Leggiamo il testo: 

[21]Siate sottomessi gli uni agli altri 

nel timore di Cristo. 

[22]Le mogli siano sottomesse ai ma-

riti come al Signore; 

[23]il marito infatti è capo della mo-

glie, come anche Cristo è capo della Chie-

sa, lui che è il salvatore del suo corpo. 

[24]E come la Chiesa sta sottomessa a 

Cristo, così anche le mogli siano soggette 

ai loro mariti in tutto. 

[25]E voi, mariti, amate le vostre mo-

gli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha 

dato se stesso per lei, 

[26]per renderla santa, purificandola 

per mezzo del lavacro dell’acqua accom-

pagnato dalla parola, 

[27]al fine di farsi comparire davanti 

la sua Chiesa tutta gloriosa, senza mac-

chia né ruga o alcunchè di simile, ma 

santa e immacolata. 

[28]Così anche i mariti hanno il do-

vere di amare le mogli come il proprio 

corpo, perché chi ama la propria moglie 

ama se stesso. 

[29]Nessuno mai infatti ha preso in 

odio la propria carne; al contrario la nutre 

e la cura, come fa Cristo con la Chiesa. 

[30]poiché siamo membra del suo corpo. 

[31]Per questo l’uomo lascerà suo pa-

dre e sua madre e si unirà alla sua don-

na e i due formeranno una carne sola. 

[32]Questo mistero è grande; lo dico 

in riferimento a Cristo e alla Chiesa! 

[33]Quindi anche voi, ciascuno da 

parte sua, ami la propria moglie come 

se stesso, e la donna sia rispettosa ver-

so il marito.

Paolo punta a trasformare le relazioni 
tra gli individui a partire dal loro radica-
mento nella chiamata al rapporto d’amo-
re con Dio. Cristo è il punto di riferimen-
to a cui tutti devono essere orientati, nella 
prospettiva di un rinnovamento di menta-
lità e di scelte esistenziali pratiche che ab-
bia come modello la scelta di Gesù a favo-
re di un amore totale.

Siate sottomessi gli uni agli altri nel 

timore di Cristo. 

Il quadro della sottomissione è il ri-
conoscimento della superiorità divina, 
espressa nel profondo rispetto nei riguar-
di di Gesù Cristo. Così come ogni mem-
bro della Chiesa deve essere sottomesso 
a Cristo, allo stesso modo i credenti devo-
no essere sottomessi gli uni agli altri. Cer-
tamente il testo risente della cultura allo-
ra dominante e della istituzione familia-
re allora presente. Ciò che però interessa 
Paolo non è il mantenimento della struttu-
ra familiare retta sul ruolo dominante del-
l’uomo, ma della sottomissione dell’uomo 
e della donna, come famiglia a Cristo. La 
sottomissione ai mariti è fondata sull’uni-
ca e legittima sottomissione, quella nei 
confronti di Dio. 

La spiegazione di questa indicazione è 
immediata: la superiorità del marito sulla 
donna è analoga a quella che Cristo ha sul-
la chiesa e il connotato di questa suprema-
zia è anzitutto quello dell’azione salvifica 
dell’uno verso l’altra, di un agire volto alla  
reciproca crescita spirituale.

In Ef 5,21 – 33 troviamo asserti teologi-
ci sul matrimonio di notevole portata. Nel 
contesto del rapporto tra uomo e donna si 
delinea l’ideale cui deve ispirarsi anche il 
rapporto dell’uomo con la donna. L’amore 
dell’uomo verso la donna trova il suo crite-
rio nel sacrificio che Cristo ha fatto della 
sua vita. La comunione che si stabilisce tra 
l’uomo e la donna viene modellata dalla vi-
ta che anima i rapporti tra Cristo e la Chie-
sa. È questo legame che si esprime nel ma-
trimonio e che ci consente di parlare, in 
una prospettiva neotestamentaria, di ma-
trimonio come  sacramento. La conclusio-
ne che se ne può trarre è che il marito de-
ve meritare la funzione di capo e che il suo 
amore fedele per la sua sposa giustifica la 
sua superiorità, nel senso che l’uomo deve 
sapersi donare totalmente alla propria mo-
glie fino al sacrificio di sè. La sottomissio-
ne della sposa non sarebbe basata, quin-
di, su norme di carattere sociale, ma su un 
agire che viene dall’amore.

Quanto detto conferma che S. Paolo 
non vuole raccomandare un rapporto uo-
mo donna secondo le categorie di supe-
riorità - inferiorità, padrone – suddito, ma 
vuole condurre il rapporto marito – moglie 
al rapporto Cristo – Chiesa. Esso disegna 
l’attuazione del mistero che va dalla rela-
zione maschile/femminile al rapporto Cri-
sto/Chiesa. L’evento salvifico della croce 
espresso con le categorie sponsali è da ri-
tenersi la chiave di lettura di questo testo 
degli Efesini.

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Il dirottatore
Natività di S. Giovanni Battista 
Anno C  24.06.2007

Is 49,1-6
Sal 138
At 13,22-26
Lc 1,57-66.80

 “… si chiamerà Giovanni”

Perché mai è tanto rara l’amicizia tra 
di noi?

Forse perché per noi l’amico è una ri-
serva per la nostra gloria, una pedina 
importante per i salti di carriera, l’ac-
cumulo di credenziali da sventolare per 
un ritorno di considerazione, una casel-
la postale per le raccomandazioni…

Forse perché cerchiamo in lui il debo-
le schiavetto, il cortigiano fedele, il pa-
rafulmine silenzioso della nostra ira e 
permalosità…

Forse perché amiamo in lui chi ci as-
seconda sempre e con nuvole d’incenso 
ci nasconde la verità per non perdere la 
nostra simpatia…

Con questi presupposti è chiaro che 
l’amicizia è condannata a deludere e 
quindi a finire…

Quante amicizie, nate a volte a ridos-
so delle sacrestie, alla vigilia di un Sa-
cramento, ho visto spegnersi a causa di 
un cattivo concetto di essa…

Anche se poi nessuno lo riconosce e, 
con tanta sufficienza, attribuisce sem-
pre agli altri poveri mortali l’incapacità 
di essere amico.

Quanto spesso crediamo che una ce-
na fatta insieme, la vicinanza d’ombrel-
lone, una giornata in montagna, e perfi-
no un ritiro spirituale siano il presuppo-
sto dello sbocciare di un’amicizia. 

I primi incontri sono sempre dei colpi 
di fulmine. Passato il bagliore del lampo 
e il frastuono del tuono, compare una 
realtà bruciacchiata e rinsecchita che 
non immaginavamo. 

La rapidità gonfia la stima, solo il 
tempo la ridimensiona e la consolida.

Erano coetanei, Giovanni e Gesù, an-
che se il primo precederà sempre in tut-
to l’altro: nella nascita, nella predicazio-
ne, nel battesimo e nel martirio. 

Comparsi come dono gratuito nei 
grembi di creature aperte allo stesso 
Spirito, legati da vincoli di consangui-
neità umana e di volere divino, formati 
allo stesso timor di Dio di una casa sa-
cerdotale e di un custode del “Santo”, 
vibranti dello stesso zelo per la conver-

sione per il regno dei cieli vicino, avran-
no una grande stima e un rispetto reci-
proco senza confusione di ruoli. L’evan-
gelista Giovanni farà dire al Battista di 
essere “l’amico dello sposo”.

E l’amico ‘precede’ lo sposo, il servo 
il Signore, la voce la Parola, e il suo ‘an-
ticipo’ non gli fa dimenticare la sua fun-
zione di precursore.

Un amico non occupa il centro del-
la scena approfittando del suo momen-
to di gloria per creare ombra su chi vie-
ne dopo. Coglie invece ogni occasione 
per coinvolgere, per fare spazio, per far 
puntare l’attenzione sulle qualità dell’al-
tro, anche se non ancora emerse. “Voi 
stessi mi siete testimoni che ho detto: 
Non sono io il Cristo, ma io sono stato 
mandato innanzi a lui.” Gv.3,28

Non usurpa il posto, ma sa ritirarsi al 
momento opportuno: “Egli deve cresce-
re e io, invece, diminuire.” Gv.3,30.

 E la gelosia, al contrario, sarà sem-
pre la tentazione più forte e velenosa di 
ogni amicizia.

 Il Battista orienta i cuori verso Ge-
sù, Lo indica, e non si dispiace quando 
gli altri, e perfino i suoi seguaci, non si 
fermano più presso di lui, ma accorro-
no verso colui che ha indicato. “Il giorno 
dopo Giovanni stava ancora là con due 
dei suoi discepoli e, fissando lo sguar-
do su Gesù che passava, disse: «Ecco 
l’agnello di Dio!». E i due discepoli, sen-
tendolo parlare così, seguirono Gesù” 
Gv.1,35-37   

Il Battista diventa così il modello del 
vero amico, cioè di colui che addita agli 
altri ciò che di bello e stimabile ha co-
nosciuto in un’altra persona. Ma è an-
che il simbolo di ogni seguace di Gesù 
che deve essere l’indice puntato verso il 
Signore, il dirottatore impavido dell’at-
tenzione su di Lui, la fiaccola soddisfat-
ta nel vedere che coloro che gli stavano 
attorno, beandosi di uno stoppino, han-
no conosciuto la Luce.

Nessuno mai si sognerebbe di fer-
marsi sotto un cartello indicatore di una 
meta, credendo di averla raggiunta. Ep-
pure, quanti cartelli diventano comode 
piazzuole di sosta di viaggiatori in attesa 
di un autobus che non prendono mai!

Capita a volte senza rendersene con-
to e senza cattiveria, come fece quel 
bravo prete che, volendo spiegare il suo 
ruolo, disse ad un bambino: ”Io sono 
Gesù!”. Si sentì rispondere dalla bocca 
dell’innocenza: ”Non è vero, sei un rap-
presentante!”.

Il Matrimonio in Efesini 5,21-33

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo
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Che il nostro pianeta sia diventa-
to piccolo è ormai accettato da tutti (o 
quasi). I mezzi di trasporto e di comuni-
cazione, internet e il grande commercio 
globalizzato, ne hanno fatto davvero un 
piccolo villaggio. C’è tuttavia un aspet-
to che oggi in modo particolare acco-
muna tutti, indipendentemente dalla 
propria volontà, ed è il clima.

Non vogliamo qui intristire nessuno 
evocando i ghiacciai che si sciolgono e 
i deserti che avanzano, tuttavia la cam-
pagna ecologica, che taluni definiscono 
terroristica, comincia a lasciare il se-
gno nella sensibilità collettiva.

Se ne sono accorti anche i politici 
quando dieci anni fa hanno sottoscritto 
il Trattato di Kyoto, ratificato nel 2002 
da Francia, Germania, Giappone, Gran 
Bretagna, Italia e a fine 2004 dalla Rus-
sia e dal Canada (gli USA si sono oppo-
sti sin dal 2001).

Gli entusiasmi delle ratifiche si spen-
gono, però,  se si pensa che il Canada ha 
aumentato del 27% il tasso di emissione 
di gas serra e che l’Italia segue col 12%. 
Tuttavia la questione è ormai all’ordi-
ne del giorno internazionale e hanno 
dovuto occuparsene nuovamente i G8 
nel vertice di Heiligendamm, svoltosi in 
Germania la settimana scorsa.

Le posizioni sembravano inconcilia-
bili, ma poi i miracoli della mediazio-
ne hanno portato ad un compromesso. 
Per impedire che la temperatura salga 
più di 2 gradi centigradi, l’Unione Eu-
ropea, più Canada e Giappone, si impe-
gnano a ridurre le emissioni del 50% en-
tro il 2050. Il 10 gennaio scorso la Com-
missione Europea aveva individuato 
come obiettivo la riduzione del 20% en-
tro il 2020.

La sindrome di Zeno
Queste cifre (50 e 2050, 20 e 2020) 

sembrano quasi scaramantiche e ricor-
dano la vicenda di un personaggio lette-
rario, Zeno Cosini, de La coscienza di 

Zeno di Italo Svevo. Era costui un fu-
matore incallito che continuava a fuma-
re, nonostante il divieto del medico. Av-
vertiva l’incongruità del suo comporta-
mento, ma non riusciva a liberarsi dalla 
schiavitù: troppo forte il suo vizio, trop-
po debole la sua volontà. Per trovare un 
supporto incoraggiante si affidava a da-
te significative per la concordanza delle 
cifre.

Avrebbe smesso di fumare il “Nono 
giorno del nono mese del 1899”; man-
cata la promessa, ecco un’altra data per 
spegnere l’ultima sigaretta: “Il primo 
giorno del primo mese del 1901” e poi 

ancora il “Terzo giorno del sesto mese 
del 1912, ore 24”, dove ogni cifra veni-
va raddoppiata nella successiva. Il cimi-
tero dei suoi buoni propositi  tappezza-
va la sua stanza, sulle cui pareti annota-
va scrupolosamente quelle date.

I fumatori, novelli Zeno Cosini, sono 
i nostri Paesi industrializzati, divoratori 
di energia; i propositi, eroici come quel-
li di Zeno, sono sopraffatti dalla reale ir-
resolutezza, dalla malattia di una debole 
volontà e, in modo specifico, dalla dura 
legge della politica.

È sempre impopolare proporre con-
trolli al libero sviluppo e non è elettoral-
mente produttivo risvegliare gli ammini-
strati dal sogno di progresso continuo 
e illimitato con cui sono stati blanditi. I 
politici di oggi hanno bisogno di coloro 
che votano oggi. Ai figli e nipoti che ver-
ranno ci penseranno i politici di domani. 
Ma questa volta il lupo, a lungo evoca-
to, è davvero dietro la porta e non è più 
prudente baloccarsi col clima. Per valu-
tare la gravità del momento basterebbe 
evocare le migrazioni bibliche di intere 
popolazioni che dovranno lasciare le lo-
ro lande desertificate per cercare altro-
ve nuove terre per sopravvivere.

Originariamente per il presidente Bu-
sh il problema del clima non era a di-
mensione globale; poi ha cominciato ad 
ammettere la necessità di far qualcosa 
insieme, ma sempre al di fuori dell’ONU. 
Alla fine del vertice prende “in seria con-
siderazione” il citato magico obiettivo 
del 50% entro il 2050 e accetta anche 
che tutte le trattative avvengano in am-
bito ONU.    

I Paesi emergenti
Le prossime tappe prevedono per 

quest’anno che gli USA organizzino un 

tavolo di discussione con i Paesi più in-
quinanti. In settembre Ban Ki-moon, Se-
gretario generale dell’ONU, convocherà 
una riunione internazionale, in vista del-
le trattative nella conferenza di Bali a di-
cembre.

Qualcosa, dunque, si muove e l’obiet-
tivo è di arrivare entro il 2009 ad un nuo-
vo accordo sul clima, che entrerebbe in 
vigore nel 2012, alla scadenza del Tratta-
to di Kyoto.

Ma quali sono i Paesi emergenti? Ai 
G8 si aggiungono (altra “novità” di que-
sto vertice) gli emergenti Brasile, India e 
Cina, che la nostra fame giornalistica di 
sigle aveva già battezzato BIC. Ad essi si 
aggiungono Messico e Sudafrica (e qui 
l’acronimo diventa impronunciabile).

Questi cinque Paesi, invitati nell’ulti-
ma giornata dei G8, diventeranno qual-
cosa di più che ospiti, ma non ci sarà un 
G13; si tratta, come ha affermato la can-
celliera tedesca Merkel dell’Heiligen-

damm process, che durerà due anni e 
terminerà quindi nel 2009, quando l’Ita-
lia, presidente di turno e Paese ospitante 
dei G8, preparerà un “rapporto finale”.

Il “direttorio” mondiale continuerà ad 
essere il G8, che inviterà di volta in volta 
i Paesi interessati ai vari problemi.

Il process non è dunque una “conces-
sione” agli emergenti; anzi, a ben vedere, 
si tratta di un coinvolgimento in una re-
sponsabilità planetaria che i cinque Pae-
si tendevano a dribblare, sulla base del-
le considerazioni del presidente cinese. 
Costui attribuisce la responsabilità del-
l’inquinamento ai Paesi industrializzati, 
che non possono ora pretendere di im-
porre comportamenti virtuosi agli altri, 
poiché i “Paesi in via di sviluppo hanno 
ancora molta strada da fare per l’indu-
strializzazione, l’urbanizzazione e la mo-
dernizzazione”. 

Ciononostante la Cina si impegna a ri-
durre entro il 2010 l’intensità energetica 
del 20% rispetto al 2005; l’India dovreb-
be realizzarlo entro il 2020. Se si pensa 
che le popolazioni dei 5 rappresentano 
più del 40% della popolazione mondia-
le, si comprende l’importanza di questo 
coinvolgimento, anche se per ottenerlo 
è stato necessario differire al 2050 il rag-
giungimento degli obiettivi.

È vero che mancano dettagli, sanzio-
ni e indicazioni operative, ma per valu-
tare questo vertice occorre considerare 
le posizioni di partenza alle quali abbia-
mo accennato.

Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pie-
no? Difficile la scelta.

Il pachiderma del buon senso si è mos-
so, ma occorre intensificare gli sforzi e 
la vigilanza per evitare che la lepre del-
l’inquinamento corra troppo in fretta.

Al vertice di Heiligendamm i G8 hanno parlato del clima della Terra

Tanto tuonò che… forse pioverà!
L’ACCORDO RAGGIUNTO È UTILE PER UN COINVOLGIMENTO GLOBALE SOTTO L’EGIDA DELL’ONU 

[ Vito Procaccini ]
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Quale argomento o frase o espressione 
è rimasta più impressa nella tua mente, 
tra le tante ascoltate? È questa la doman-
da rivoltami da Maria Concetta, al termi-
ne del convegno tenutosi a Sestri Levan-
te dal 25 al 27 maggio scorso, con la par-
tecipazione dei vari rami della famiglia di 
padre Mauri, contenti per il suo quarante-
simo Dies Natalis. È una domanda a cui 
non è facile rispondere subito, buttando 
giù, così, una risposta che non sia il ri-
flesso, almeno in parte, dell’atmosfera di 
gioia per la presenza personale di ognuno 
alla ricorrenza da festeggiare.

Perché ciascuno di noi aveva stampa-
to sul volto l’intima soddisfazione di es-
serci, di non essere mancato all’appun-
tamento, di essere venuto ad ogni costo 
e di stare con tutti gli altri in un aria di 
festosa amicizia e di particolare compa-
gnia. Sono stati giorni meravigliosi, ricchi 
di una spiritualità tale da farci ritornare a 
casa ricaricati e ansiosi di comunicare la 
buona novella con particolare dedizione 
e  rinnovata passione. Cosa mi ha colpita 
di più? A dire il vero il di più proprio non 
lo saprei, perché ogni oratore ha affasci-
nato l’uditorio travolgendo l’attenzione 
di ciascun partecipante. Però, è quel ca-
risma della nuzialità che mi prende l’ani-

ma, sempre. Perché è una visione tanto 
speciale del proprio stato di ognuno che 
riesce a catturare l’anima fino in fondo, 
e a predisporla sia alla particolare acco-
glienza del mistero, che alla pacata accet-
tazione del nuovo modo di essere, di por-
si con gli altri, di vivere insomma. Tradot-
to in prima persona, è il carisma che mi fa 
capire con più incisione il grande amore 
che Dio ha per me. Sono così piena e feli-
ce di questo modo di essere, per me sem-
pre nuovo di questo carisma che mi con-
quista ogni momento che posso gridare 
all’Universo intero tutta la gioia da cui so-
no invasa, perché sono certa che la mia 
nuzialità è sempre lì viva, non si è conclu-
sa con la presenza venuta meno del mio 
amore, ma alimentata da questa novità, 
io mi sento donatrice al Signore di que-
sto amore perché Egli possa usarlo come 
vuole e renderlo più vivo come quello di 
Cristo per la sua Chiesa. Forse è un po’ 
esagerato ma per me è così!

E questo è quanto di più affascinan-
te e poetico potessi recepire, da custo-
dire con cura nei miei pensieri, e gelosa-
mente nel mio cuore. Posso dire a questo 
punto di potermi immergere in quell’ac-

me di cui ci ha parlato Rita: “La grandiosi-
tà, cioè, dell’amore di Dio che raggiunge 

il culmine, l’eccesso, il suo punto massi-
mo di intensità, per le sue creature (e qui 
vi sono anch’io).

Il carisma della nuzialità è un concetto 
prezioso nel pensiero di padre Mauri, ma 
è anche quello più geniale perché da vita 
ad un nuovo rapporto tra i due che sfo-
cia nell’unacaro, nell’incontro cioè delle 
persone che, nei pensieri, nei gesti, nelle 
azione, negli affetti, si esimono formando 
una sola persona il Padre chiama “Perso-
na coniugale”. Questa esperienza di co-

munione, così intesa, vissuta all’ombra 
vitale dell’amore è il fulcro di quella for-
za nascosta che permette di alzarsi e con-
tinuare il cammino. Un cammino che di-
venta coraggioso perché porta con sé il 
suo nuovo modo di vivere: quello di la-
sciar trasparire dalla spiritualità ferita, 
lo splendore della nuzialità di Cristo, per 
poter salire a quella vetta della perfezio-
ne cristiana che richiede tanto sforzo e 
tanti sacrifici.

Teresa Lauriola

A margine del convegno
del “Dies Natalis” di padre Enrico Mauri

M o v i m e n t o  S p e r a n z a  e  V i t a

Padre Enrico Mauri nacque a Bosisio 
Parini (CO) il 26 ottobre 1883, da genitori 
di umile condizione. Fu avviato presto al 
Sacerdozio e, compiuti gli studi nei Semi-
nari milanesi, fu ordinato Sacerdote il 13 
giugno 1908 dal Beato Cardinale Andrea 
Carlo Ferrari. Per otto anni fu segretario 
del Vescovo di Bobbio, mons. Luigi Ma-
relli. Nel 1916 rientrò in Milano e diven-
ne membro degli Oblati dei Santi Ambro-
gio e Carlo. Venne subito mandato come 
Coadiutore nella parrocchia di S. Grego-
rio a Milano. Qui, mentre gettava le basi 
della Gioventù Femminile di Azione Cat-
tolica, fondò l’Associazione Nazionale 
“Madri e Vedove dei Caduti” e nel luglio 
1921 acquistò la Villa Glauer-Massone in 
Sestri Levante prima come Casa di ripo-
so per le vedove di guerra, poi come se-
de dell’Opera “Madonnina del Grappa”. 
Nel 1922, su indicazione di Mons. Ange-
lo Roncalli, venne incaricato di organiz-
zare in Italia l’Opera di S. Pietro Aposto-
lo per il Clero Indigeno, di cui fu il primo 
Direttore Nazionale, fino al 1929. L’Ope-
ra “Madonnina del Grappa”, che acco-
glieva vedove e orfani della prima guer-
ra mondiale, diventò successivamen-
te anche un “Vivaio apostolico” per gli 
orfani propensi al Sacerdozio. Nel cor-
so degli anni, una cinquantina di giova-
ni divennero sacerdoti, incardinanti nel-
le rispettive diocesi. Accanto a p. Mau-
ri, come stretto collaboratore, ci fu dal 
1925 padre Carlo Vanoni di Azzate (VA). 
Dal 1927 fu attiva una Scuola tipografi-
ca che mentre amplificava con la stampa 
la diffusione degli ideali apostolici di pa-

dre Mauri, avviava gli orfani di guerra al-
l’apprendimento professionale. Nel 1929 
si diede inizio alla costruzione del Tem-
pio-Santuario intitolato a Cristo Re e al-
la Madonnina del Grappa. Col tempo e 
con la preghiera (adorazione eucaristica 
solenne quotidiana) maturarono anche 
le prime vocazioni di speciale consacra-
zione e padre Mauri pensò alla fondazio-
ne di una Famiglia spirituale che, alla lu-
ce del mistero dell’amore nuziale di Gesù 
per la Chiesa, raccogliesse sacerdoti, nu-
bili, celibi, vedove, sposi. Il progetto fio-
rì e si consolidò solo per nubili-spose-ve-
dove in una forma che verrà poi ricono-
sciuta come Istituto Secolare col nome 
di “Oblate di Cristo Re”. Dal 1966 l’Isti-
tuto è di diritto pontificio. Verso gli an-
ni ’50 l’Opera “Madonnina del Grappa” si 
consolidò come “Centro di spiritualità”, 
avviando iniziative per varie categorie di 
persone, soprattutto per le vedove e per 
gli sposi. Padre Mauri, dopo un’attività 
molto intensa, fu colpito da infarto nel 
1960. Spese gli ultimi anni della sua vi-
ta a coltivare i rapporti di direzione spi-
rituale soprattutto nel campo della fami-
glia. Morì il 10 maggio 1967. L’anno do-
po la sua salma fu trasportata presso la 
cripta del Tempio-Santuario dell’Opera 
Madonnina del Grappa. Il 30 novembre 
1996 il Vescovo mons. Alberto M. Careg-
gio avviò l’indagine diocesana per il pro-
cesso di canonizzazione. Il 25 novembre 
2001 si è concluso solennemente il Pro-
cesso Informativo Diocesano sulla vita, 
le virtù, la fama di santità del Servo di 
Dio padre Enrico Mauri.

Nuove forme di consacrazione   

 Dopo alcuni anni dall’inizio, nell’acco-
glienza e assistenza agli orfani di guerra, 
maturarono tra i ragazzi alcune vocazio-
ni sacerdotali. Fu questa “sorpresa” dello 
Spirito Santo a far balenare al padre l’idea 
di coltivare, con l’aiuto della comunità 
femminile, alcuni orfani di guerra median-
te un serio programma spirituale, l’impe-
gno dello studio integrato dall’apprendi-
mento professionale. L’Opera, infatti era 
dotata di una tipografia dove si stampa-
va, fra l’altro, il periodico del Clero Indi-
geno di cui veniva curata anche la spedi-
zione in tutta Italia. Il programma spiritua-
le era animato dal mistero dell’amore nu-
ziale di Gesù per la Chiesa, dalla centralità 
dell’Eucarestia, dalla devozione alla Ma-
donna, dalla fedeltà alla Chiesa, dallo ze-
lo apostolico.

 Nacque così il “Vivaio apostolico” per 
la cura e l’orientamento vocazionale dei 
giovani e in prospettiva si delineava una 
famiglia spirituale composta da Sacerdoti, 
laici, vedove, nubili, sposi. All’inizio ebbe 
forma giuridica di “Pia Unione” (Decreto 
del 27.02.1941), ma già con l’orientamento 
alla fisionomia dell’Istituto Secolare (lai-
cale e sacerdotale), una fisionomia codifi-
cata poi dalla “Provida Mater” (1947).

 Il nome che il padre dà alla “famiglia 
spirituale” prende l’ispirazione dalla re-
galità di Cristo: Oblati e Oblate di Cri-

sto Re. Il frutto di questa intensa esperien-
za fu l’ordinazione sacerdotale di circa 50 
giovani, a partire dal 1934, data dell’ordi-
nazione di Giuseppe Bonfiglioli, orfano di 
guerra, diventato poi Vescovo di Nicotera 

e Tropea (CZ), successivamente di Sira-
cusa, e infine di Cagliari.  Dopo la disper-
sione della guerra, per una molteplicità di 
motivi, il cammino dei Sacerdoti “Oblati 
di Cristo Re” ebbe una brusca interruzio-
ne a seguito di una Visita Canonica Arcive-
scovile, richiesta al Card. Schuster, Arci-
vescovo di Milano, da parte di alcuni com-
ponenti il Sodalizio stesso (25.10.1949).

 Tale Visita si concluse con la decisio-
ne da parte dell’Arcivescovo di Milano 
di sciogliere il ramo dei Sacerdoti Obla-
ti, senza però revocare il Decreto di ere-
zione che aveva precedentemente emesso 
(05.06.1949).

Il ramo femminile, invece, continuò nel-
la sua triplice composizione: nubili, spose, 
vedove, ed ebbe il riconoscimento di Isti-
tuto Secolare diocesano (dal Vescovo di 
Chiavari, Mons. Francesco Marchesani, 
nel 1959) e successivamente l’approvazio-
ne pontificia (1966).

  
   

La vita e la spiritualità di padre Enrico Mauri
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Legalità e nuove forme di giustizia 
è stato il tema del 1° incontro forma-
tivo di pastorale carceraria svoltosi lo 
scorso 14 giugno, presso la Parrocchia 
di Gesù e Maria. Organizzata dalla Pro-
vincia di Puglia e Molise dei Frati mino-
ri, l’iniziativa ha visto la partecipazione 
del commissario di Polizia penitenziaria 
del carcere di Foggia, Giovanni Serra-

no. A moderare l’incontro è stato padre 

Miki Mangialardi, il quale, nella sua in-
troduzione, ha sottolineato la finalità de-
gli incontri che si terranno: la formazio-
ne dei futuri volontari della pastorale 
carceraria. Inoltre, ha ricordato che que-
sto specifico servizio dei frati minori, ve-
de la sua nascita nell’impegno di fr. Bep-
pe Priori che da sessant’anni opera nelle 
carceri venete. 

Giovanni Serrano è subito entrato nel 
cuore del tema affermando che il carce-
re, “pur essendo un luogo particolare, 
tuttavia suscita tante emozioni”. È il luo-
go - ha proseguito - dal quale il detenuto 
esce sano per ritornare alla società”. In 
questa prospettiva, è importante l’aiuto 
del volontariato per la rieducazione e il 
reinserimento del detenuto. Ciò presup-
pone - ha ribadito il commissario - che 
tutti gli operatori del carcere, compresa 
la polizia, “siano scevri da ogni pregiudi-
zio rispetto al reato commesso, in quan-
to anche i detenuti sono persone uma-

ne. Bisogna lavorare col cuore, pur fa-
cendo rispettare le regole del carcere”. 
Successivamente si è soffermato a pre-
sentare la situazione delle carceri italia-
ne evidenziando come quelle del sud, 
con un’alta percentuale di detenuti, sia-
no il riflesso del territorio con forte pre-
senza di criminalità radicata nel tessuto 
sociale che ne determina, purtroppo,  lo 
sviluppo socio-economico. A far fronte 
alla realtà foggiana, molto determinante 
è il contributo del volontariato nel trat-
tamento dei detenuti, soprattutto nel 
comprendere il loro stato d’animo. Per 
raggiungere questo obiettivo si svolgo-
no all’interno del carcere corsi profes-
sionali, culturali ed altre iniziative, volte 
al recupero di essi, dato che la sicurez-
za del territorio dipende molto dal rein-
serimento dei detenuti. Il commissario 
ha proseguito il suo intervento soffer-
mandosi sulla gestione di essi, che non 
è semplice; si cerca tuttavia di aiutarli a 
ragionare in maniera diversa dalla loro. 
In tal senso, è molto valido il sostegno 
del volontariato. 

Serrano, nel soffermarsi ancora sul fi-
ne ultimo dell’azione degli operatori pe-
nitenziari, cioè  proteggere la società e 
rieducare i detenuti, ha parlato dei per-
messi premi che si inseriscono in questo 
percorso e che mirano al reinserimento 

graduale. Anche i colloqui con le fami-
glie sono molto importanti per non an-
nientare gli affetti familiari. Più partico-
lari, invece, sono le misure alternative al 
carcere, quali la semilibertà e lo scon-
to della pena per buona condotta per le 
quali si concordano, con il tribunale di 
sorveglianza, i vari  programmi di tratta-
mento individuali.

Alla luce di queste problematiche, si 
comprende  - ha concluso il commissa-
rio - l’importanza e la necessità della for-
mazione dei volontari in quest’opera di 
sostegno agli operatori del carcere, so-
prattutto per le piccole cose, quali bian-
cheria, corrispondenza, contatti con le 
famiglie. 

Intervista 
a don Rocco Scotellaro
Don Rocco come si esprime la pre-

senza del cappellano nel carcere qui 

a Foggia?

Il cappellano è importante per le rela-
zioni che si instaurano con i detenuti, in 
quanto è l’unica figura esterna che ope-
ra nel carcere pur non essendo né guar-
dia né educatore, ma una funzione com-
pletamente diversa. Voglio anche ag-
giungere che una vera e propria pasto-
rale non c’è, né si può programmare. Es-
sa è sempre immediata e di breve perio-
do, per semplici motivi: la situazione del 
detenuto di oggi può cambiare domani, 
a motivo di un trasferimento da un car-
cere all’altro, per cui è preferibile avere 
un dialogo personale coi detenuti e con 
le rispettive famiglie, cercando di com-
prendere le loro problematiche. 

Ci sono richieste particolari che 

fanno i detenuti al cappellano?

Si, e non esclusivamente di tipo reli-
gioso. Gli chiedono di tutto, soprattut-
to aiuti economici, indumenti di ricam-
bio, in quanto sono vestiti così come ar-
rivano, per cui hanno urgente bisogno 
di biancheria pulita. Diversi sono anche 

coloro che si vogliono confessare. Per 
quanto riguarda la S. Messa, la frequen-
za è abbastanza numerosa, molto me-
no, invece, quella alla comunione. Alcu-
ni detenuti hanno chiesto anche il sacra-
mento della cresima e qualche stranie-
ro il battesimo. Ovviamente, si valuta at-
tentamente la loro richiesta.

Molti detenuti hanno rivisto la 

propria vita chiudendo con il loro 

passato. Quanto potrebbe incide-

re l’opera del cappellano in questo 

cambiamento di vita?

Innanzitutto bisogna distinguere il de-
tenuto di cinquanta anni, che ha una sua 
struttura di vita, da quello di venti an-
ni che, con tutta una serie di interventi, 
anche nel loro ambito familiare, è più fa-
cilmente recuperabile. Molti giovani de-
tenuti foggiani da me conosciuti, credo 
che siano recuperabili. Si lavora bene al-
l’interno con i vari operatori del carcere: 
educatori, guardie. Ciò che mancano, in-
vece, sono le strutture e la mentalità di 
accoglienza all’esterno che dovrebbero 
operare quando il detenuto espia la pena 
e quindi riacquista la libertà. 

Intervista 
a padre Miki Mangialardi
Padre Miki come nasce questa pa-

storale carceraria?

Alla vigilia del Giubileo del 2000, mi 
fu chiesto di fare un’esperienza tra i po-
veri. Ed io chiesi di entrare in un carce-
re per aiutare i minori. Devo precisare 
anche che questa avventura parte an-
che dall’esperienza, di fr. Beppe Priori, 
un nostro frate che da sessant’anni ope-
ra nelle carceri del Veneto, diventando 
così uno specifico impegno dei france-
scani. Successivamente, ho continuato 
per sette anni il volontariato nel carce-
re di Bari, nella sezione  femminile. So-
no stato anche uno dei primi ad attiva-
re il progetto “protezione” per le ragazze 
provenienti dall’est europeo cadute nel-

la prostituzione. Dopo di che sono sta-
to trasferito qui a Foggia, e insieme con 
alcuni frati abbiamo chiesto alla Provin-
cia dei Frati minori di Puglia e Molise di 
istituire un servizio di pastorale carcera-
ria che dallo scorso novembre è ufficial-
mente istituito. I giovani della Gioventù 
francescana, i giovani e le famiglie vo-
lontarie si inseriscono in questa pastora-
le carceraria per collaborare con noi nel 
sostegno morale  dei detenuti.

Come pensa di svolgere questa 

pastorale nella diocesi?

Nella diocesi siamo ben collegati con 
il cappellano del carcere don Rocco 
Scotellaro che ha aderito subito a que-
sta nuova esperienza. Per cui affianche-
remo e visiteremo le famiglie dei dete-
nuti che hanno bisogno anche loro di un 
sostegno, non solo psicologico, ma an-
che religioso, in quanto questa è anche 
la nostra missione. 

In futuro seguiranno altri incontri 

di formazione?

Si. Seguiranno altri incontri prima di 
iniziare le attività all’interno e all’esterno 
del carcere. Abbiamo fatto questo primo 
incontro presentando la parte giuridi-
ca, attraverso il commissario del carce-
re di Foggia, Giovanni Serrano; mentre 
nel secondo incontro sarà presentata la 
parte educativa, con il Direttore, la edu-
catrice, la direttrice dell’area pedago-
gica e per continuare in seguito con gli 
educatori dell’UEPE, gli assistenti socia-
li ed altre forme di volontariato all’inter-
no del carcere.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Lucio Salvatore ]

Parte la pastorale carceraria organizzata dai frati minori di Foggia

Legalità e nuove forme di giustizia
UN CONVEGNO A GESÙ E MARIA ALLA PRESENZA DEL COMMISSARIO GIOVANNI SERRANO
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Alla presenza del Direttore Ge-
nerale dell’Azienda ospedaliero-
universitaria “Ospedali Riuniti” 
di Foggia dr. Moretti e del Diret-
tore Sanitario dr. Deni Aldo Pro-
caccini, ha avuto luogo martedì 
19 giugno alle ore 17.00 l’inau-
gurazione della nuova sede del-
l’ADMO, messa a disposizione 
dagli “OO.RR.” presso il presi-
dio D’Avanzo” di Foggia. Presen-
te all’inaugurazione anche l’arci-
vescovo Francesco Pio Tambur-
rino che ha messo in evidenza 
l’importanza del progresso del-
la medicina nel trapianto del mi-
dollo: “Non si può che ringrazia-
re infinitamente coloro che vo-
gliono candidarsi come donato-
ri di midollo osseo, per questo 
gesto importante e perché solo 
con l’aiuto di gente come voi e 
tanto volontariato, la nostra cit-
tà di Foggia può svolgere opere 
che danno vera soddisfazione a 
noi tutti. E tanta gente in attesa 
di un trapianto può continuare a 
sperare”.

La sezione di Foggia è intitola-
ta a Goffredo Corvino, pioniere 
nella donazione del midollo os-
seo, la cui opera è stata porta-
ta avanti con grande dedizione 
e costanza dalla presidente, Ina 
Fischetti. Con le autorità, saran-

no presenti gli iscritti all’ADMO 
del capoluogo, sezione di punta 
nell’ambito regionale e naziona-
le, e alcuni donatori, che costi-
tuiscono il segno tangibile della 
concreta solidarietà in favore di 
pazienti svantaggiati bisognevoli 
di trapianto di midollo per assi-
curarsi la sopravvivenza ed una 
migliore qualità della vita.

Voglio un futuro… hai il co-

raggio di dirmi di no?

Questo è lo slogan di presen-
tazione dell’ADMO: Associazio-
ne Donatori Midollo Osseo.

Cosa sono midollo osseo e cel-
lule staminali? Il midollo osseo, 
o sangue midollare, è un fluido 
contenuto in alcune ossa del no-
stro corpo, ricco di Cellule Sta-
minali Emopoietiche (CSE) che 
hanno il compito di produrre i 
globuli rossi, i bianchi e le pia-
strine che troviamo nel sangue 
circolante. Il midollo osseo non 
è il midollo spinale e viene pre-
levato dalle ossa piatte del baci-
no (creste iliache) di un donato-
re, solo in caso di totale compa-
tibilità con un malato in attesa di 
trapianto.

A che cosa serve donare le  
CSE? Le cellule staminali pre-
senti nel sangue midollare per-
mettono la  la cura di gravi ma-

lattie, quali leucemie, talasse-
mie, immunodeficienze congeni-
te e alcuni tumori solidi. In Ita-
lia circa 1000 persone ogni an-
no, di cui quasi la metà bambi-
ni, potrebbero trovare benefi-
cio da una donazione di cellu-
le staminali a cui, in molti ca-
si, non vi è alternativa per con-
tinuare a vivere. Il donatore può 
essere cercato tra i fratelli o le 
sorelle del paziente ma la com-
patibilità tra due fratelli, stati-
sticamente, si verifica 1 volta su 
4. Così, sempre più spesso è ne-
cessario ricercare donatori vo-
lontari disponibili al prelievo di 
sangue midollare o CSE perife-
riche. Chi può candidarsi come 
donatore di midollo midollo os-
seo? Qualunque individuo di età 
compresa tra i 18 (per motivi le-
gali) ed i 40 anni, che abbia un 
peso corporeo superiore ai 50 kg 
(per motivi medici), può essere 
un donatore di sangue midolla-
re (ed eventualmente di CSE pe-
riferiche) purchè non sia affetto 
da malattie del sangue, degli or-
gani vitali o da gravi forme infet-
tive (AIDS, epatite, ecc.).

Per diventare donatori di san-
gue midollare è necessario sot-
toporsi al prelievo di un campio-
ne di sangue periferico (come 

per una normale analisi) presso 
uno dei Centri prelievo autoriz-
zati. I risultati dell’analisi tessu-
tale effettuata sul sangue vengo-
no inseriti nell’archivio del Regi-
stro italiano dei Donatori di Mi-
dollo Osseo e vengono consulta-
ti alla ricerca di una prima com-
patibilità con il paziente. Se que-
sta si verifica i donatori indivi-
duati saranno chiamati ad ulte-
riori prelievi di sangue, per in-
dividuare quello con la massi-
ma compatibilità. Mediamente 
1/300 donatori iscritti arriva alla 
donazione. 

Accertata la compatibilità con 
un ricevente, inizia per il dona-
tore la fase preparatoria al pre-
lievo di sangue midollare, che 
avverrà in un centro ospedalie-

ro regionale autorizzato, in ane-
stesia  generale o locale, con un 
intervento della durata media di 
45 minuti. Il sangue prelevato si 
forma nell’arco di due settimane 
circa, riportando quindi il dona-
tore nella situazione di parten-
za, senza alcuna menomazione. 
Grazie all’ADMO nel 2001 è sta-
ta approvata la Legge n. 52 del 
6 marzo per il riconoscimento 
del Registro nazionale italiano 
dei donatori di midollo osseo. 
La legge prevede permessi re-
tribuiti per l’espletamento di tut-
ti gli esami relativi alla donazio-
ne e tutela  la figura del donato-
re in tutti i suoi aspetti, compre-
so quello assicurativo.

Info al numero 348/0564227

[ Enza Moscaritolo ]

Si respirava l’atmosfera delle 
grandi occasioni giovedì 14 giu-
gno nella Sala del Tribunale di 
Palazzo Dogana per la presen-
tazione del cd realizzato dall’at-
trice foggiana Virginia Barrett e 
dal soprano Rosa Ricciotti dal 
titolo “Solo i miei occhi nell’uni-
verso”. Un lavoro a quattro ma-
ni, realizzato in collaborazio-
ne con l’associazione culturale 
“Naschira”, in occasione della 
giornata mondiale della dona-
zione del sangue e degli ottan-
tanni dell’Avis, l’associazione 
che vanta il prestigioso traguar-
do di essere la più longeva d’Ita-

lia. La manifestazione “Gocce 
d’amore” fa parte del calenda-
rio di eventi programmati nel-
l’arco di tutto il 2007 per cele-
brare questo evento importante 
per la storia del volontariato e 
dell’associazionismo italiano. 

Un’esibizione emozionante 
e intensa quella delle due arti-
ste, entrambe testimonial ne-
gli scorsi anni della sezione fog-
giana del sodalizio di via Naza-
rio Sauro. Virginia Barrett, che 
ha alle spalle un passato da 
pallavolista nella squadra del-
l’Avis e di donatrice di sangue, 
ha scritto e interpretato le liri-

che, profonde e delicate, ese-
guite dalla soprano, sempre 
profondamente legata alla sua 
città d’origine. «Abbiamo volu-
to dare il nostro contributo al-
l’Avis anche con questo proget-
to in cui crediamo molto» ha di-
chiarato l’attrice, ormai trasferi-
ta a Roma per ragioni professio-
nali. I fondi raccolti dalla vendi-
ta del cd saranno destinati al-
la creazione delle strutture del-
l’AVAS, omologa associazione 
di donatori volontari di sangue 
in Argentina, Paese dove non è 
ancora radicata la cultura della 
donazione solidale del sangue.

E proprio in queste settima-
ne sta prendendo corpo e fisio-
nomia l’associazione nella terra 
delle pampas, grazie soprattut-
to al fattivo contributo delle mi-
gliaia di emigrati italiani, in par-
ticolare provenienti dalle regio-
ni del Sud Italia, che in questo 
modo rinsaldano il legame con 
la nazione delle origini. «Cia-
scuna lirica - prosegue Virginia 
Barrett - è nata da un’esigenza 
interiore di legarsi a qualcosa e 
a Qualcuno che sta più in alto di 
noi, e queste parole tentano di 
esprimere l’anelito alla trascen-

Al “D’Avanzo”  la nuova Sede A.D.M.O. di Foggia

Gocce d’Amore e musica per l’Avis

[ Leonardo Fatigato ]

denza. Per questo, il titolo “So-
lo i miei occhi nell’universo” è 
rappresentativo di questo spi-
rito che abbraccia in toto l’in-
tera opera». La serata testimo-
nia l’ottimo lavoro sin qui svol-
to anche dalla sede locale del-

l’Avis, con una ricca serie di ini-
ziative e di attività associative: 
alla fine del 2006 il gruppo “Ro-
sario Siciliano” contava 5846 
donatori iscritti, assicurando 
l’autosufficienza alle strutture 
ospedaliere.

Dopo i favorevolissimi riscon-
tri dell’iniziativa promossa dal-
la Fondazione Siniscalco-Ceci, 
la scorsa estate che ha visto cir-
ca 150 tra anziani, bambini e alcu-
ni disabili intellettivi fruire delle 
cure termali a Castelnuovo della 
Daunia, anche quest’anno ha vo-
luto ripetere il progetto “Anziani 
alle Terme”.

Saranno dunque 200 tra anzia-
ni, di età superiore ai 65 anni ed 
in condizioni di disagio economi-
co ad usufruire del servizio di ac-
compagnamento in pullman alle 
Terme, e, novità molto apprezza-
ta lo scorso anno, della animazio-
ne da parte di alcuni esperti nel 
settore. I cicli termali, ciascu-

no della durata di 12 giorni, 

avranno il seguente calenda-

rio: 25 giugno-7 luglio; 9 luglio-

21 luglio; 23 luglio-4 agosto.

I soggetti interessati - muniti 
di prescrizione medica del tipo 
di trattamento termale di cui ab-
bisognano - potranno prenotare 
la propria partecipazione ad uno 
dei quattro cicli presso lo sportel-
lo funzionante presso la Fonda-
zione, dal Lunedì al Venerdì, ore 
10,00-12,00.

Le prenotazioni saranno rac-
colte sino ad esaurimento dei 200 
posti disponibili. Sarà tuttavia re-
datta anche una graduatoria sup-
pletiva, alla quale si attingerà pro-
gressivamente nel caso in cui le 
singole prenotazioni non saranno 
confermate entro le 48 ore prece-
denti l’inizio di ciascun ciclo.

La partecipazione ai cicli di ac-
compagnamento e animazione è 
gratuita. Le cure termali compor-
tano il pagamento del ticket sani-
tario d’obbligo.

Progetto Anziani alle Terme 2007
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La scuola primaria San Gio-
vanni Bosco già da tempo lavo-
ra intorno al concetto di “Farsi 
comunità e vivere la comunità” 
e pone al centro del suo discor-
so formativo una particolare at-
tenzione alle dinamiche relazio-
nali, al rapporto col territorio e 
all’agire in esso con consapevo-
lezza e amore insieme alle nuo-
ve generazioni. 

In questi ultimi anni l’idea for-
te che ha attraversato la comu-
nità scolastica è stata quella di 
rendere in qualche modo visi-

bile l’intreccio di relazioni che 

la scuola si ritrova ad essere 

come luogo di incontro per ec-

cellenza tra persone differenti. 

Quest’anno è stato realizza-
ta un’opera comune, un grande 
arazzo in cui sono rappresenta-
ti i lavori di ogni classe di scuo-
la primaria e dell’infanzia.

TE-la racconto è un’idea 
che viene da lontano, ed è arri-

vata alla San Giovanni Bosco do-
po che alcune insegnanti hanno 
ascoltato una storia raccontata 
dalla grande scultrice Maria Lai. 
Maria Lai aveva avuto l’incarico 
di realizzare un monumento ai 
caduti nel suo paese di origine: 
Ulassai, in provincia di Nuoro, 
ma di fronte alla disgregazione 
della gente che lo abitava e che 
viveva chiusa nelle proprie case, 
diffidenti gli uni agli altri, Maria 
ha cominciato a raccontare ca-
sa per casa una storia antichissi-
ma che affonda le sue radici nel-
la tradizione orale. Le parole di 
Maria da un piccolo e prezioso 
libro (Ulassai da Legarsi alla 

montagna): “Camminando per 
le strade del paese, parlo con la 
gente, ricordo la mia infanzia. 
Viene a galla una storia, una fia-
ba che tutti i bambini, da chissà 
quante generazioni, hanno senti-
to raccontare. Una leggenda af-
fidata alle interpretazioni di tan-

te voci, nata dalla fantasia di un 
poeta sconosciuto, un pastore 
forse o una donna del posto”. 

Storia della bambina 
e il nastro
Si racconta che una bambi-

na fu mandata sulla monta-

gna a portare del pane ai pa-

stori. A causa di un tempora-

le arriva impaurita dalla vo-

ce dei tuoni e trova greggi e 

pastori rifugiati in una grot-

ta. Mentre insieme ai pasto-

ri guarda l’arrivo della piog-

gia, pioggia che trascina con 

sé sassi e terra, vede passa-

re un nastro celeste portato 

dal vento. Per i pastori que-

sta immagine è una sorpre-

sa fugace, forse per loro è pro-

prio un fulmine, ma niente 

che sia più importante del pe-

ricolo che incombe su di loro 

in quel momento. Per la bam-

bina, invece, è uno stupore 

che la trascina fuori dal rifu-

gio e la porta verso la salvez-

za mentre la grotta frana sul-

le greggi ed i pastori.

Man mano che questo rac-
conto circolava, nasceva tra 
la gente di Ulassai la necessità 
di dare in qualche modo con-
to che qualcosa occorreva fa-
re per tenere unito il paese, 
per impedire che, metaforica-
mente parlando, la montagna 
franasse e sommergesse pae-
se e abitanti: il nastro celeste 
della bambina, che invitava ad 
uscire dalla grotta del proprio 

piccolo io e dei confini cono-
sciuti, per rischiare l’esperien-
za del non già conosciuto, del-
l’incontro, ha quindi attraver-
sato casa per casa tutto il pae-
se, impegnando ognuno a pas-
sare il nastro ai propri vicini e 
ad esplicitare visivamente la 
qualità del legame, con nodi, 
fiocchi, pani decorativi o, per 

lo meno, a passare davanti al-
la finestra, alla porta del vici-
no allorquando nessun tipo 
di rapporto si configurava. In 
questo modo 26 km di nastro 
hanno stretto il paese e questo 
è stato poi legato alla monta-
gna. Il nome di questa perfor-

mances è appunto Legarsi al-

la montagna.

S p e c i a l e  s c u o l a

“Te la racconto”
Scuola S. giovanni Bosco 

Forum alla scuola 
“Maria SS. del Carmine”

Una folla festante ha accolto i 
bambini della scuola dell’infan-
zia e della scuola primaria del-
l’Istituto “Maria Ss. del Carmine” 
che giovedì 14 giugno scorso, per 
la fine dell’anno scolastico han-
no organizzato un forum in cui 
la scuola ha “raccontato” tutte le 
sue realtà. La serata è stata pre-
sentata dal segretario della scuo-
la Aldo Rosini che ha subito in-
trodotto il primo stacco musica-
le precisando “saranno i bambini 
stessi ad accogliere voi genitori e 
ospiti cantando una canzone che 
fa riferimento al cerchio come fi-
gura circolare che rappresenta 
l’abbraccio continuo, lo scambio 
reciproco, l’afflato universale”.  Di 
lì uno scatenarsi di flash dei tanti 
parenti che si sono precipitati sot-
to il palco per immortalare i pic-

coli intenti a cantare e recitare. 
Tanto entusiasmo che ha fatto da 
eco ai 250 bambini (170 della pri-
maria e 80 dell’asilo) che si sono 
preparati tutto l’anno per questo 
prestigioso avvenimento. Seguiti 
dall’occhio vigile delle insegnanti, 
sostenuti dalla guida delle suore 
dell’ordine delle discepole di San-
ta Teresa di Gesù Bambino e “sor-
vegliati” dal parroco della Chie-
sa di Maria SS. del Carmine, pa-
dre Nicola Barbarello, gestore re-
sponsabile della struttura di pro-
prietà della famiglia Carmelitana, 
hanno dato il via ad una kermes-

se frizzante e coinvolgente.
Tante le attività svolte dal per-

sonale della scuola durante l’an-
no ed esposto sotto forma di pro-
spetti ed elaborati visivi nell’atrio 
dell’istituto. Sono stati proprio i 
più piccoli ad accompagnare gli 
ospiti della serata e mostrare lo-
ro, l’impegno ed il lavoro svolto 

durante l’anno scolastico. Inol-
tre i ragazzi della V elementare 
che quest’anno si licenziano dal-
la scuola, dopo un lungo percor-
so di formazione, sono stati con-
gedati in abito togato ricevendo la 
famosa “pergamena” sul modello 
dei college americani.

“L’idea del forum – come ci spie-
ga il segretario della scuola Aldo 
Rosini – è stata quella di mette-
re in comunicazione il mondo del-
la scuola sia all’interno, creando 
interscambio tra le classi e mo-
strando, ad esempio il lavoro del-
le quinte ai più piccoli della ma-
terna per indicare loro il percorso 
da seguire per diventare grandi, 
e all’esterno, per far conoscere a 
genitori e simpatizzanti le attività 
della scuola e l’impegno che tut-
ti mettiamo nell’operare al fianco 
dei bambini, inoltre abbiamo vo-
luto sdoganare la visione media-
tica della scuola che mostra solo 

le sue brutture, come i recenti ca-
si di bullismo, e mettere in luce gli 
aspetti positivi, che alla fine sono 
anche quelli principali legati al-
l’ambiente della formazione”.

La scuola ha sede in una strut-
tura complessa in cui alle aule 
per la didattica, si affiancano i la-
boratori scientifici ed informati-
ci, una palestra, i campi di calcet-
to per svolgere le attività motorie 
all’aperto e un’area attrezzata con 
i giochi per i bimbi della sezione 
dell’infanzia. È stata la dirigente 
scolastica la dott.ssa Colavincen-
zo a coordinare il lavoro di bam-
bini, insegnati e tutto il persona-
le impiegato in  quella che è stata 
una grande festa dei bambini, una 
grande festa per le famiglie, la fe-
sta di un mondo sano che ha vo-
glia di mostrare il suo volto puli-
to, all’ombra ovviamente dell’im-
mancabile campanile della Chie-
sa, da cui tutto parte.           F.D.G.

In poche parole Maria Lai ci 
dice che la presenza degli altri è 
un dato imprescindibile, il nastro 
deve necessariamente passare 
davanti alla porta e alla finestra 
dell’altro, anche quando l’altro 
non ci piace. Il nastro rende vi-
sibile un tessuto di relazione che 
dà senso e vita allo spazio.

Il piccolo gruppo di insegnanti 
che si è attivato per tenere le fila, 
non solo simboliche, di questo la-
voro, è convinto che un’idea sug-
gestiva è importante e necessa-
ria, ma ancora più importante e 
necessario è stato averne cura, 
svilupparla nel lavoro di tutti i 
giorni: saper passare il nastro: 
È quello che in tanti hanno fatto. 

Per spiegare l’arazzo basti di-
re che siamo partiti da un gran-
de e suggestivo telo bianco con 
cui i bambini hanno giocato, ab-
biamo diviso poi in pezzi il telo 
e lo abbiamo distribuito ad ogni 
coppia di classi. Su di esso tutti i 

bambini e le bambine hanno avu-
to la possibilità di raccontare con 
il proprio gesto e punto di vista, 
per immagini la propria parte di 
Te-la Racconto. 

Tutti hanno raccontato l’in-
contro con se stessi, con l’altro, a 
partire dalla famiglia, dalla scuo-
la, fino ad arrivare a figure del-
l’istituzione, e nello stesso tempo 
hanno raccontato gli spazi vissuti 
della propria città, spesso grazie 
a relazioni forti proprio con figu-
re delle istituzioni. 

L’arazzo è stato poi fatto attra-
versare da un grande nastro gial-
lo che tiene insieme il tutto.

Quindi il nastro celeste della 
bambina, che rappresenta la ca-
pacità del singolo, la propria in-
teriorità, è diventato giallo, a rap-
presentare la socialità, l’apertura 
e l’incontro con gli altri, per que-
sto attraversa la scuola, ma dalla 
scuola esce ad incontrare e a ri-
schiare altro. 

L’arazzo

[ Donata Glori ]
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Si è tenuto sabato 16 giugno 
a Roma il Gay Pride, la gior-
nata dell’orgoglio omosessua-
le. Ha concluso la marcia a 
San Giovanni, la stessa piaz-
za che il 12 maggio era stata 
teatro del Family Day. Non è 
un caso. L’intento degli orga-
nizzatori è chiaro: “riprender-
si” quella piazza dove il milio-
ne di padri e madri, figli e fra-
telli, nonni e nipoti aveva ma-
nifestato in pace e con gioia. 
Si potrebbe facilmente pen-
sare di una piazza contro l’al-
tra. È meglio non farlo. Tutta-
via non possono passare inos-
servate alcune note della ma-
nifestazione di sabato scorso. 
Innanzitutto, ed è molto pale-
se, la partecipazione faziosa 
da parte di politici dell’attuale 
compagine governativa, qua-
si a significare uno snob per il 
Family Day dove si manifesta-
va a sostegno della famiglia. 
Inoltre, anche i vari patrocinii 
di alcuni Dipartimenti della 
Presidenza del Consiglio han-
no dato evidente segnale di 
discriminazione non nei con-
fronti degli omosessuali, ben-
sì, nei confronti della famiglia, 
visto che al Family day non è 
arrivato nulla. Senza parlare 
degli slogans, contro la Chie-
sa e il Papa, che avevano chia-
ramente un tono non solo of-
fensivo, ma soprattutto men-
zognero. L’apologia qui non 
serve, ma al 12 maggio tutto 
questo non c’era. Quel gior-
no, a piazza S. Giovanni non 
c’era nessuna irrisione, nessu-

na sciocca caricatura, nessun 
giudizio aspro nei confronti 
del mondo omosessuale. D’al-
tronde, la famiglia umana non 
respinge alcun suo figlio, ete-
ro o gay. E la Chiesa tiene per 
lui le porte sempre spalanca-
te come per ogni persona, vi-
cina o lontana, fosse anche la 
più critica nei propri confron-
ti. Vuole e cerca, senza ignora-
re le differenze e le richieste 
inaccettabili provenienti dal 
mondo omosessuale, un con-
fronto serio e civile tra perso-
ne - persone di qualunque con-
dizione, convinzione e orien-
tamento, purché serie e civili. 
Un dialogo per arrivare ad un 
punto fermo: il concetto di fa-
miglia, la vera famiglia e non 
surrogati di essa. Un confron-
to sincero senza tramutarsi in 
uno scontro ottuso ed offen-
sivo, senza falsità ed irrisione 
dell’altro. Per  questo sono sta-
te del tutto fuori luogo le ac-
cuse al “Vaticano egemone e 
omofobo”, e via dicendo. Sono 
false e i cattolici vengono offe-
si gratuitamente. 

Quanto alla manifestazione, 
persino Angelo Pezzana, fon-
datore del primo movimento 
italiano per i diritti degli omo-
sessuali, non ha apprezzato la 
carnevalata all’italiana. Ne-
gli Usa, che di americanate ne 
fanno fin troppe, i Gay Pride 
hanno una coreografia del tut-
to normale: i soggetti interes-
sati sono vestiti con i loro abi-
ti di lavoro quotidiano proprio 
per rivendicare il loro diritto 

alla normalità. Invece in Ita-
lia si continua a ricorrere alla 
mascherata, a un’atmosfera da 
gran circo che fa solo un gran 
baccano, senza proporre nulla 
di nuovo. Anzi, una cosa nuo-
va c’è stata: la rivendicazione 
non dei Dico, ma del matrimo-
nio omosessuale vero e pro-
prio con la possibilità di adot-
tare dei bambini. Questa sa-
rà la battaglia che vedrà impe-
gnata l’On. Vladmiro Guada-
gno, detto Luxuria. Sarà, ma 
credo che i cattolici finalmen-
te si siano svegliati, anche in 
Parlamento.

  
A colloquio con Marco, 
un credente diverso 
Sabato scorso c’è stato a 

Roma il gay pride, che qual-

cuno ha voluto contrappor-

re al family day. Cosa pensi 

della manifestazione?

Innanzitutto bisogna speci-
ficare che il gay pride non c’è 
stato soltanto quest’anno. Ogni 
anno questa manifestazione si 
svolge scegliendo la sede di an-
no in anno: Bari, Torino, Mila-
no. Quest’anno si è svolta a Ro-
ma in risposta alla “non rispo-
sta” del Parlamento riguardo 
ai Dico e a tutto il programma 
politico dell’Unione che non è 
stato rispettato. Inoltre, il pri-
de non si contrappone  al fami-
ly day, in quanto la nostra ma-
nifestazione si svolge ogni an-
no, al contrario del family che 
si è svolto soltanto quest’anno. 
La nostra è una rivendicazio-
ne dei diritti e delle opportuni-

tà che devono essere date non 
soltanto ai gay, ma all’80% degli 
eterosessuali che convivono. E 
non è una dichiarazione di bat-
taglia contro la famiglia, per-
ché essa è una istituzione, e il 
riconoscimento di alcuni dirit-
ti non significa annullarla. Ec-
co perché le due manifestazioni 
non si contrappongono. La con-
testazione è nei confronti del-
la politica, in quanto esponenti 
della destra si dichiarano pala-
dini della famiglia, quando han-
no loro stessi una famiglia sfa-
sciata. Il vero problema è la mi-
noranza politica che non riesce 
a ribadire la laicità dello Stato.

Da cattolico pratican-

te, cosa pensi del magiste-

ro della Chiesa a riguardo 

dell’omosessualità e del ri-

conoscimento dei matrimo-

ni gay?

Il magistero  della Chiesa 
riguardo all’omosessualità è 
molto chiaro. Come è chiaro 
quando insegna che la diversi-
tà sessuale deve essere accol-
ta in maniera delicata. Anche 
se mons. Bagnasco e il card. 
Ruini hanno avuto parole un 
po’ dure che hanno impedi-
to una certa discussione. Sot-
to alcuni aspetti la Chiesa mi 
piace, soprattutto alcuni espo-
nenti come don Giovanni d’Er-
cole il quale disse che l’amore 
non ha sesso. L’amore bisogna 
viverlo nella libertà, sempre 
nel rispetto reciproco, a pre-
scindere da chi si ama. Quin-
di, è un grande passo in avanti 
fatto da una persona ecclesia-

stica che, come si sa, è presen-
te nella curia vaticana. Il ma-
gistero deve essere comunque 
rispettato perché è la volon-
tà espressa dai pastori italia-
ni. C’è anche da dire che nella 
Chiesa vi sono molti sacerdo-
ti che hanno un atteggiamen-
to molto più aperto,  più pro-
pensi all’ascolto, anche se ov-
viamente non accettano in tut-
to l’omosessualità, hanno co-
munque un atteggiamento più 
favorevole verso la persona. 

Sul piano personale, co-

me vivi la tua fede cattoli-

ca, sacramenti compresi, e 

la tua diversità sessuale?

Io vivo nella massima liber-
tà, in una maniera molto na-
turale perché la mia fede pre-
scinde dalla mia sessualità, 
come tutte le persone prati-
canti. Quando sento il biso-
gno di confessarmi, perché so-
no in torto con Dio, mi accosto 
al sacramento della penitenza. 
Credo che su questo aspetto 
non si debba andare oltre, in 
quanto il rispetto della ses-
sualità vada richiamato anche 
verso quelle coppie che si spo-
sano in Chiesa e che non vivo-
no la sessualità cristianamen-
te. Ecco perché non mi rim-
provero nulla e non mi sento 
in peccato di nulla.

L’omosessualità come di-

sordine morale. Secondo 

te è possibile mettere ordi-

ne nella vita di un omoses-

suale?

Se si tenta di convertire 
l’omosessuale, lo si fa diventa-
re ipocrita. Molti omosessuali 
si sono sposati solo per la so-
cietà, per non fare un torto ai 
genitori, e ci sono tante per-
sone sposate che la sera van-
no in chat gay tradendo la sa-
cramentalità del matrimonio, 
la moglie, la famiglia. La per-
sona omosessuale non è mala-
ta né da guarire. Non è un di-
sordine psicologico. La perso-
na che voglia vivere la omo-
sessualità nella castità lo può 
fare in qualsiasi momento. 
Quindi, se la Chiesa vuole fa-
re qualcosa per gli omosessua-
li deve ascoltarli e stare al lo-
ro fianco.

A p p r o f o n d i m e n t o
[ Lucio Salvatore ]

DUE PIAZZE SI CONTENDONO LA FUTURA FAMIGLIA 

Dal Family day al Gay pride 
passando per piazza S. Giovanni

Con carri e balli ha sflilato il popolo del nuovo sesso 
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Il mese appena trascorso ha avuto due 
momenti di forte attenzione alla famiglia: 
Il family day, con la partecipazione di ol-
tre un milione di persone, ha detto chia-
ramente che in Italia non possono ave-
re posto altre forme di famiglie; la confe-
renza di Firenze sulla famiglia promossa 
dal ministro Rosy Bindi, con la parteci-
pazione di tutte le associazioni di settore 
italiane, ha dato delle linee guida sul fu-
turo che l’istituto famigliare deve avere 
in Italia. L’attenzione alla famiglia, che ha 
avuto uno spazio qualificante nel nostro 
giornale, continua ad averla con un’in-

tervista al vicesindaco di S. Marco in 

Lamis, dott. Pinuccio Villani. 

Il dibattito politico degli ultimi 

mesi ha avuto in agenda il tema del-

la famiglia. Lei proviene dal mondo 

dell’associazionismo cattolico, co-

me ha vissuto il dibattimento?

Il dibattito politico degli ultimi mesi 
sulla famiglia non è stato dei più edifi-
canti. Credo che l’argomento FAMIGLIA 
sia troppo importante per essere trattato 
in maniera umorale e a volte poco seria, 
come  a mio avviso è stato fatto in più di 
un’occasione. La famiglia non và stravol-
ta, va ricoperta di tutte le attenzioni ne-
cessarie, perché essa stessa ha in sé la 
capacità di risolvere anche i problemi di 
coloro i quali, sentendosi diversi, pensa-
no di poterli risolvere snaturando la fami-
glia. Ho grande rispetto per chi la pensa 
diversamente, tuttavia la mia esperienza 
di vita mi porta a ritenere che l’amore di 
un padre e di una madre non può essere 
sostituito da nessun surrogato.

Il family day è stata una grande 

manifestazione per la famiglia. Che 

cosa ha detto, secondo Lei, la piazza 

alla classe politica?

La piazza del Family Day ha lancia-
to un forte messaggio a tutti coloro che 
hanno, nelle istituzioni, orecchie per sen-
tire, ed a mio avviso ha detto in maniera 
molto forte a tutti che va data attenzione 
alla famiglia  così come la Costituzione, 
la stessa natura e la fede l’hanno pensa-
ta. È in una famiglia sana che si può tro-
vare solidarietà tra i suoi membri quan-
do c’è la sofferenza, la solitudine e il bi-
sogno d’amore. Il mio timore è la perdita 
da parte dell’umanità della bussola che 
continua a indicare  nell’uomo ciò che è 
buono per la sua esistenza. In questo il 
Papa sta conducendo con la Chiesa una 
eroica battaglia, a difesa dei valori.

Si parla molto di famiglia, ma qua-

li interventi si devono attuare per 

aiutarla?

Credo che sia importante agire con 
provvedimenti seri. Per la verità, le Isti-
tuzioni anche per la presenza di cattolici 
impegnati in politica, qualcosa stanno fa-
cendo, ma va fatto molto di più del sem-
plice aiutino economico. È necessario far 
capire la centralità della famiglia nella vi-
ta sociale del paese, questo è un passag-
gio importante, e i mezzi di comunicazio-
ne di massa hanno una grande responsa-
bilità. Infatti, essi possono essere dei pun-
ti di riferimento anche per la formazione 
dei più giovani. Ogni società, ogni popolo 
progetta e costruisce il suo futuro. 

Parliamo del nostro piccolo… ma 

a S. Marco con l’aumento delle tas-

se comunali non si aiutano certo le 

famiglie…

A S. Marco l’amministrazione sta la-
vorando con serietà e responsabilità per 
disegnare un futuro migliore per il pae-
se e l’intera collettività. Il treno dello svi-
luppo e del progresso è in corsa e richie-
de un tempo necessario per il quale ci 
vorrà qualche mese in più. San Marco 
merita ed avrà tutto l’impegno di questa 
amministrazione, la quale sa che il popo-
lo è sovrano e severo giudice.

I giovani fanno fatica a formare 

una famiglia. Alcune famiglie gio-

vani preferiscono andare ad abitare 

nei paesi vicini…

Il problema delle giovani coppie noi 
lo avvertiamo in maniera particolare in 
quanto esse rappresentano il futuro del 
nostro paese. La crisi delle giovani cop-
pie è complessa ed articolata. Infatti, la 
mancanza di lavoro rappresenta un im-
portante elemento destabilizzante per la 
famiglia ed in questo senso stiamo già 
agendo. Qualche giorno addietro, come 
assessorato alle attività produttive, ab-
biamo promosso un importante incontro 
con esperti di fondi Europei ed in que-
sti vi sono importanti occasioni per i gio-
vani che vogliono intraprendere una atti-
vità economica. Presso l’Ente di Forma-
zione Monte Celano si stanno formando 
circa 100 giovani i quali attraverso quali-
ficazioni particolari, avranno una corsia 
preferenziale nel mondo del lavoro.  So-
no partiti i corsi della durata di 45 gior-
ni per l’acquisizione della qualifica di po-
tatore giardiniere e questi costituendosi 
in cooperativa avranno occasioni impor-

tanti di lavoro presso anche le Pubbliche 
Amministrazioni. Più di 300 famiglie, tra 
le quali tante giovani coppie, prendono il 
contributo per il fitto. 

Come credente cosa direbbe ad 

una coppia che si avvia verso il sa-

cramento del matrimonio? 

Ognuno deve capire nel silenzio la sua 
vocazione e il suo ruolo nella società. Se 
questo passa attraverso il sacramento 
del matrimonio, l’esperienza è grandiosa 
ed assolutamente vale la pena viverla a 
pieno, nella maniera  autentica. I vincoli 
di solidarietà che si vivono nella famiglia 
non si possono né consigliare, né sugge-
rire, ma bisogna viverli. Non bisogna as-
solutamente dimenticare però che la fa-
miglia va costruita sulla roccia, e, in dia-
logo continuo con la Provvidenza, di cui 
ho sempre la vicinanza.

La centralità della famiglia
[ Antonio Daniele ]
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È stato presentato venerdì 15 giu-
gno, presso il Teatro parrocchiale del-
la Chiesa San Paolo apostolo, il Diret-

torio per i Consigli Pastorali Par-

rocchiali, un documento che nasce 
dal sapiente lavoro della Commissio-
ne per l’Applicazione del primo Sinodo 
diocesano e che si propone di essere 
uno stradario utile per il cammino di 
fede delle comunità parrocchiali del-
la nostra Chiesa locale. Alla presenza 
di numerosi membri dei diversi Consi-
gli Pastorali Parrocchiali, l’incontro si 
è aperto con un piccolo momento di 
preghiera che ha fatto da preludio alla 
presentazione del documento ed ai di-
scorsi dei relatori partecipanti. Nel cor-
so della preghiera introduttiva, l’Arci-
vescovo mons. Francesco Pio Tam-

burrino, ha voluto augurare a tutti i 
consiglieri parrocchiali di riuscire ad 
essere buoni costruttori di comunio-
ne ecclesiale e di sinodalità: “Nel bra-

no evangelico (Lc 14, 28-33) che è stato 

proclamato nella preghiera iniziale, 

Gesù parla dell’esistenza di molti co-

struttori incapaci, di quanti gettano 

le fondamenta e non terminano il lo-

ro lavoro. Oggi siamo qui riuniti per 

cercare di costruire un’intensa comu-

nione tra le comunità parrocchiali e 

per programmare un itinerario co-

mune che consenta una serena convi-

venza di tutti i carismi e di tutti i mi-

nisteri della Chiesa locale. Il Diretto-

rio è frutto di un lavoro molto serio e 

si propone di essere un testo di fon-

damentale importanza per la nostra 

diocesi. In questo incontro, chiedia-

mo al Signore di essere concordi nel 

costruire una casa di comunione, af-

finché la sinodalità diventi un ideale 

realizzabile nelle nostre comunità”.

La relazione 
di don Michele Di Nunzio
Al termine del momento di preghiera, 

è seguita la relazione di don Michele Di 

Nunzio, Presidente della Commissio-

ne per l’Applicazione del primo Si-

nodo diocesano, che nel suo interven-
to ha illustrato le dinamiche che hanno 
portato alla stesura del documento pre-
sentato: “Il Direttorio per i Consigli 

Pastorali Parrocchiali prende le mosse 

dal Sinodo e dall’esigenza che abbiamo 

avvertito di un rinnovamento del modo 

di ‘sentirsi chiesa’. L’aver fissato delle 

regole uguali per tutti, nel 2001 con 

l’emanazione di uno Statuto e di un 

Regolamento, non ha retto abbastanza: 

lo statuto non poteva essere uguale per 

tutti poiché non è possibile piegare una 

comunità ad un testo formativo, ma è 

il testo che deve piegarsi alle esigenze 

diverse delle comunità. Questo docu-

mento nasce da un’ampia consultazio-

ne della Chiesa locale e delle sue neces-

sità. C’è stato un apporto dinamico al-

la stesura di questo documento, che io 

oserei definire, uno ‘stradario’. Con il 

Direttorio, ogni comunità ora ha un 

proprio abito di sartoria, ma si tratta 

di un vestito che è pur sempre modella-

to similmente agli abiti delle altre co-

munità, per evitare il  pericoloso feno-

meno della  insularità”. 
Poi don Michele di Nunzio è passato 

all’analisi del documento, agli aspetti in-
novatori che il Direttorio fornisce ed alle 
quattro opzioni preferenziali che si sono 
volute mettere in risalto nella sua com-
pilazione: a) l’oggettività della rap-

presentanza: come la comunità non 
sceglie il suo pastore, così il pastore non 
sceglie la sua comunità ed i suoi consi-
glieri parrocchiali; infatti, il Direttorio 

precisa proprio che il Consiglio Parroc-
chiale deve rappresentare la comunità in 
modo oggettivo e totalizzante; b) mini-

sterialità del Consiglio: il documen-
to, inoltre, mira a garantire una ministe-
rialità in tutti i Consigli Parrocchiali: le 
figure dei segretari e dei moderatori so-
no fondamentali ai fini dello svolgimen-
to dei lavori consiliari ed assumono la 
funzione di animatore o regista che si 
preoccupa di fare del Consiglio un luo-
go di chiesa; c) primato della forma-

zione: è ben specificato nel Direttorio 
che il Consiglio Parrocchiale non diven-
ti un circolo elitario, ma che sia un po-
sto in cui la sola condizione necessaria 
per partecipare è il Battesimo. Al parro-
co spetta la “cura delle anime” dei mem-
bri del Consigli e di aiutare questi ultimi 
a riscoprire la ricchezza che ogni cristia-
no possiede; d) rispetto dei ruoli: il 
documento descrive i diversi organismi 
del Consiglio Parrocchiale e dona a cia-
scuno di esso una funzione specifica, un 
ruolo da rispettare.

Infine il Presidente della Commissio-
ne per l’Applicazione del primo Sinodo 
diocesano ha rivolto a tutti i presenti 
l’invito a trasformare i Consigli Parroc-
chiali in un luogo in cui produrre una pa-
storale che rifletta le esigenze del terri-
torio e della comunità: “Il Direttorio ci 

permette di trovare la chiave per riu-

scire a comprendere quale deve essere 

l’atteggiamento da maturare nella co-

munità. I Cconsigli parrocchiali han-

no ragione di essere non solo per elabo-

rare l’organizzazione delle celebrazio-

ni liturgiche, ma per produrre una pa-

storale pensata; essi devono riconosce-

re dove la fede cristiana sta andando, 

ed imparare ad intravedere obiettivi 

vicini e raggiungibili”. 

La relazione di don Pio Zuppa
Il moderatore dell’incontro, il diaco-

no permanente Gino Mancano, ha 
poi presentato il secondo relatore del-
l’incontro, don Pio Zuppa, docente del-
l’Istituto Teologico Pugliese di Mol-

fetta, il quale nella prima parte della sua 
relazione ha affermato che per riuscire a 
comprendere la vera utilità dei Consigli 
Parrocchiali occorre partire da un qua-
dro di riferimento, bisogna cioè chieder-
si a quale modello di comunità è neces-
sario riferirsi perché le necessarie strut-
ture interne di mediazione, come i Con-
sigli pastorali, non si riducano a meri or-
ganismi pletorici: “Perché c’è bisogno 

della parrocchia e non basta la dioce-

si? Perchè essa rappresenta la chiesa 

di tutti noi; è la fontana del villaggio a 

cui tutti attingono da bere. Un Consi-

glio pastorale quindi non serve a chiu-

dere, a dire chi è fuori o dentro da quel-

la comunità, ma anzi è un organismo 

che deve vigilare per tenere aperta la 

porta della comunità, che deve avere la 

forza di accogliere tutti coloro che de-

siderano entrare, e che curi la forma-

zione cristiana di tutti i suoi membri”. 
Poi don Pio Zuppa è passato all’analisi 
delle tipologie delle resistenze in atto 
che impediscono la realizzazione e la 
promozione dei Consigli Pastorali; se-
condo il docente, a tal riguardo, vi sono 
due ipotesi di difficoltà: a)il nodo cen-

trale: nelle nostre comunità manca una 
mentalità applicativa, che impari a leg-
gere il presente sulla base di quanto è av-
venuto finora e che prenda in considera-
zione tutto il lavoro pastorale svolto co-
me luogo di riflessione e apprendimen-
to: “Non basta avere una bella visione 

di Chiesa ed avere chiare le idee su co-

me agire, ma occorre dare dignità a ciò 

che facciamo ed assumere una visione 

pratica dell’azione. Tutto quello che av-

viene è un libro che dobbiamo impara-

re a leggere: il nostro Dio ci parla e si 

svela nella storia e noi dobbiamo leg-

gere gli eventi della nostra storia uma-

na per comprendere meglio come agi-

re nel presente. La pratica non è il luo-

go dove si applica la teoria, ma è il po-

sto dove si elaborano, sulla base del-

l’esperienza, dei modelli che funzioni-

no”; b)l’opzione comunità: nella no-
stra Chiesa manca la centralità strategi-
ca dell’opzione comunità; a volte si pen-
sa che essa sia un’agenzia, o un’associa-
zione di persone. Invece la comunità è 
il luogo in cui l’assemblea di Dio si rac-
coglie: “I movimenti che sono sorti nel 

post-concilio ci dicono che le nostre 

F o c u s
[ Francesco Sansone ]

Lo stradario per camminare insieme
Presentato il Direttorio per i Consiglio Pastorali Parrocchiali

LA COMMISSIONE PER L’APPLICAZIONE PRIMO SINODO CONSEGNA ALLA COMUNITÀ DIOCESANA 
IL DOCUMENTO ORIENTATIVO PER I CPP
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parrocchie mancano di ‘comu-

nità’, di quel grembo fertile che 

ci aiuta a  rigenerare le nostre 

anime. Occorre quindi rifon-

dare la parrocchie dal lato co-

munitario”.
Nella seconda parte della sua 

relazione, il docente dell’Isti-
tuto Teologico Pugliese ha de-
scritto i tre modelli di interven-
to, i diversi livelli del “consiglia-
re” nella comunità cristiana che 
possono portare ad un corret-
to funzionamento del Consiglio 
Pastorale: a) discernimento: 
esso è come, dice il sacerdo-
te don Pio Zuppa, un momen-
to di orientamento ed è “l’ar-

te del dove”: il primo intervento 
che un Consiglio deve essere in 
grado di operare è quello di riu-
scire a comprendere dove stia-
mo andando ed il “dove” voglia-

mo dirigerci. “Il Consiglio pa-

storale e questo Direttorio che 

stiamo presentando servono a 

discernere, ad essere una bus-

sola che guidi le nostre comu-

nità. Occorre un’analisi spiri-

tuale della situazione pastora-

le odierna, che ci permetta di 

leggere il kronos, il tempo de-

gli eventi cosmici e naturali, 

come un kairos, il tempo del 

cambiamento spirituale e del 

discernimento”; b) progetta-

zione: in secondo luogo occor-
re intervenire nel costruire una 
strada; dopo aver capito dove 
stiamo andando e dove voglia-
mo dirigerci, il Consiglio Pa-
storale deve tracciare una stra-
da da seguire, un itinerario da 
compiere. “Questo direttorio ci 

dice come il consiglio deve la-

vorare per essere capaci di fa-

re un tratto di strada. Questo 

modello di intervento è carat-

terizzato dal saper progettare, 

una tecnica che ci accomuna 

alle altre istituzioni”; c) co-

municazione: è il momento 
realizzativo e strategico dei due 
modelli di intervento preceden-
ti. Secondo don Pio Zuppa, qui 
si tratta di creare un clima, un 
consenso, un confronto di ana-
lisi e verifica del lavoro svolto 
per rivitalizzare il ‘tessuto eccle-

siale e comunitario’.

Le parole 
dell’Arcivescovo
Infine, è seguita la relazione di 

Mons. Tamburrino che ha sot-
tolineato il carattere modellan-
te del Direttorio, la sua capaci-
tà di essere flessibile alle diver-
se esigenze della nostra Chie-

sa locale: “Questo documento 

non vuole essere una matri-

ce, un conio di stampa, ugua-

le per tutti, ma un quadro di 

massima per fornire tutto ciò 

che può essere utile ai Consigli 

Parrocchiali. È uno strumen-

to da utilizzare per evitare che 

nelle nostre comunità emer-

ga il fenomeno del soggettivi-

smo. Il Direttorio non si pro-

pone di creare una Chiesa, ma 

vuole essere una fonte di aiu-

to per vivere l’esperienza di co-

munità ecclesiale, prendendo 

in considerazione la storia di 

questa diocesi, lo spirito emer-

so dal Sinodo, il territorio con 

le sue peculiarità. Tenendo ben 

presente ciò che viene stabili-

to dal Direttorio, ogni comuni-

tà può sviluppare la propria fi-

sionomia in base alle sue esi-

genze”. Infine l’Arcivescovo ha 
individuato nell’evangelizzazio-
ne il primo obiettivo che ogni 
comunità parrocchiale deve in-
seguire: “Non bisogna propor-

re dei programmi ideali, ma 

occorre tenere conto di ciò che 

oggettivamente si può compie-

re. La comunità deve cammi-

nare verso le fonti del cristia-

nesimo: il Vangelo e l’attività 

di evangelizzazione, una stra-

da che ci permette di arrivare 

a realizzare la comunione. Il 

Consiglio è uno dei sette doni 

dello Spirito Santo: lasciamo-

lo operare nelle nostre comuni-

tà affinché ci conduca all’uni-

tà. Vorrei che questo utile stru-

mento del Direttorio rafforzi e 

vivacizzi lo Spirito che ci doni 

la forza di testimoniare ed an-

nunciare il Vangelo”.

17F o c u s

La struttura del Direttorio
Il documento stampato per i 

tipi della NED (Nuova Editoria-
le Dauna) si presenta in un sem-
plice volumetto di 77 pagine di 
facile consultazione, ed è strut-
turato in sei capitoli con l’ag-
giunta di una corposa appendi-
ce. Nelle prime pagine del Di-
rettorio compare la Presenta-

zione del documento redat-
ta da don Michele di Nunzio, 
presidente della Commissione 
per l’Applicazione del primo Si-
nodo diocesano, che presenta il 
documento come uno “strada-

rio, una carta geografica uti-

le per scegliere una direzione 

e per muoversi verso la meta” 
e come una risposta al perico-
loso “fai da te” che si era crea-
to dopo la promulgazione di 
uno Statuto dei Cpp uniforme 
per tutte le parrocchie, che si è 
mostrato inadeguato alla varie-
tà del territorio diocesano. Sfo-
gliando le pagine del documen-
to, troviamo poi l’Introduzio-

ne dell’Arcivescovo, dove vie-
ne chiaramente espresso che “il 
Direttorio mette al centro del 

Cpp il compito di individua-

re le vie del Vangelo nella fedel-

tà a Dio e all’uomo”. Segue alle 
premesse, lo svolgimento dei di-
versi capitoli di cui è composto 
il Direttorio. Nel primo di esso, 
compare una Premessa teolo-

gica, nella quale sulla base dei 
documenti conciliare e sinodali 
è espressa l’importanza del di-
scernimento comunitario, visto 
come momento di evento eccle-
siale. I Cpp vengono considerati 
come il luogo per eccellenza del 
discernimento, un posto in cui 
è garantita la rappresentazione 
dell’intera comunità parrocchia-
le. In questo primo capitolo ven-
gono specificati anche gli ambi-
ti di applicazione del Direttorio 
che “viene affidato alle parroc-

chie con l’intento di offrire una 

raccolta di norme, indicazioni 

e motivazioni per la stesura de-

gli statuti e dei regolamenti dei 

Cpp”. Nel secondo capitolo, dal 
titolo “Composizione e dura-

ta” sono specificate le modali-
tà di istituzione e la composizio-
ne globale del Cpp; sono, inol-
tre, elencati i membri ammessi 
di diritto, i membri designati e 
di libera nomina del parroco e la 
determinazione del numero dei 

membri laici in base al numero 
degli abitanti nel territorio par-
rocchiale. Infine, sono espressi i 
requisiti morali che i consiglieri 
devono possedere per ricoprire 
la carica, la durata del loro inca-
rico e sono descritti i casi even-
tuali di decadenza, di rimozione 
e di sostituzione dei consiglieri. 
Nel successivo paragrafo “Pre-

parazione del rinnovo del 

Cpp”, sono elaborati i criteri 
per la composizione della Com-
missione elettorale e per la pre-
parazione della comunità par-
rocchiale alle elezioni. Nel quar-
to capitolo “Tempi e modalità 

di designazione del Cpp” so-
no elencati i termini dell’indizio-
ne delle elezioni, delle presenta-
zione delle candidature, le mo-
dalità delle operazioni di voto, 
dello scrutinio e della proclama-
zione dei componenti del nuovo 
Cpp. Nella quinta parte “Com-

piti e modalità di lavoro del 

Cpp” sono descritti i compiti 
fondamentali e la natura dell’at-
tività del Cpp; vengono, inoltre, 
specificati i compiti dei vari or-
ganismi del Cpp, le modalità di 
convocazione, dello svolgimen-

paarrrrocchchieie mmanancacanonno d dii ‘ccomomuu-

nità’, di quel grembo fertile che 

ci aiuta a  rigenerare le nostre 

ananime. Occorre quindi rifof n-

daarere la parrocchie dall l latatoo coc --

muniitatario”.
Nella sesecocondnda parte delllla a susuaa 

mom  dirigerci. “Il Conononnsiglio pa-

storalle e questo Direttorio che 

stiamo ppreresentandoo s ervono a 

diiscscerernenerere, ad esseree ununaa bubuss-

sola ccheh  g guiu dii l le nostre ccomomu-

ninità. Occorre unun’analisi spiiriri--

tuuale ded lla situazione pastora-

re uuunnnn trtrtrattatattottoto dd diii sstss rarraddadada. Questoto 

modello di intervento è carat-

terizzato dal saper progettare,aa

ununa a tetecncnicica a che ci accccomuna 

alallele aaltl rere iistituzionii”;”; c) co-

mumuninicacazizionone: è ilil momento 
realizzativoo ee sstrtratategegicico dei due 

saaa lll llococcoco alale:e:e: “Quueestoto ddococumumento

non vuole essere una matri-

ce, un conio di stama pa, ugua-

le perr ttutu ti, ma uun n quadro di

masssimima per fornire tutto ciò

che puuò essere utile ai Consigli

Parrococchchiai li. È uno strumen-

genze”. Infine l’Arcivescovo ha
individuato nell’evangelizzazio-
ne il primo obiettivo che ogni
comunità parrocchiale deve in-
seguire: “Non bisogna prp oporor“ --rr

re dei programmi ideali, ma a 

occorre tenere conto di ciò ò chche e 

to delle sessioni e la descrizione 
delle nuove figure del Cpp, qua-
li il segretario ed il moderatore. 
Infine, nell’ultimo capitolo del 
Direttorio si invita ciascun Con-
siglio pastorale a dotarsi di un 
proprio Statuto e regolamento.

Nelle pagine conclusive del 
Direttorio è presente un’utile 
appendice, in cui è contenuta 

tutta la modulistica necessaria 
per la presentazione della can-
didatura, per la composizione 
della scheda elettorale, del ver-
bale di scrutino; compaiono, 
infine le linee-guida adatte ad 
orienatare la stesura e la com-
pilazione degli statuti e dei re-
golamenti di ogni Cpp.

F.S.
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Lo chiamavano Capone
Lo chiamavano Capone, pro-

prio come il gangster italo – 
americano, simbolo della ma-
fia negli States degli Anni Venti 
e Trenta. Franco Spiritoso, 48 
anni, presunto membro di spic-
co della “Società”, la mala fog-
giana, è stato ucciso intorno al-
la mezzanotte dello scorso 19 
giugno.

I fatti
L’uomo si trovava in piazza 

Volontari della Pace, seduto al 
tavolino nei pressi di uno dei 
chioschi, di proprietà del cogna-
to, della più conosciuta Piazza 

Libanese: era con alcuni pa-
renti, c’era anche la moglie. Al-
l’improvviso si sono avvicina-
te due persone con il volto co-
perto dal casco. Uno dei due ha 
estratto la pistola e fatto fuoco 
da distanza ravvicinata, colpen-
dolo con quattro proiettili di re-
volver calibro 38, alla nuca e ad 
una spalla. Portato in ospedale 

è morto durante il tragitto. La-
scia la moglie e tre figli.

Chi era Spiritoso
Il 48enne era stato inquisito 

nell’ambito delle operazioni an-
timafia “Double edge” e “Carpe 

diem” ed era considerato uno 
degli elementi più rappresen-
tativi della mala foggiana, an-
che se non era schierato aper-
tamente con nessuno dei due 
clan in lotta tra loro e forse, se-

condo gli investigatori, può es-
sere proprio questa una del-
le chiavi di lettura dell’aggua-
to. Spiritoso, lo ricordiamo, fi-
nì anche nell’inchiesta di Gian-

rico Carofiglio, “Mafia e Ap-

palti”, poi terminata con il ritiro 
delle accuse da parte dello stes-
so pm. L’omicidio lascia sup-
porre una ripresa della guerra 
di mafia che già aveva mostra-
to le prime avvisaglie con il fe-
rimento, il 5 maggio scorso in 
Via San Severo, di un altro pre-
sunto esponente di spicco della 
mala locale, Antonio Pellegri-

no, detto Capantica.

Torna la guerra di mafia
L’uccisione di Franco Spi-

ritoso ha suscitato clamore e, 
soprattutto, grande preoccupa-
zione negli ambienti investigati-
vi. “L’omicidio di Capone è un 

segnale forte ed inequivocabi-

le che qualcosa all’interno della 

‘Società’ si è rotto - ha dichiara-
to il dirigente della squadra mo-
bile, Antonio Caricato - e que-

sto non lascia preludere a nul-

la di buono. Noi - ha continuato 
Caricato - avevamo già com-

preso molto bene che era ripre-

sa la guerra tra clan: il segna-

le è stato dato dal ferimento 

di Antonio Pellegrino. Per uc-

cidere un personaggio come 

Franco Spiritoso - ha prose-
guito - probabilmente si deve 

essere verificato un forte ‘sgar-

ro’, qualcosa di grande e stia-

mo lavorando per capire quali 

siano le motivazioni che han-

no portato a questo grave epi-

sodio delinquenziale”. Da qual-
che istante dopo l’omicidio gli 
agenti della mobile hanno sen-
tito una decina di persone, oltre 
ai familiari della vittima. “Ab-

biamo interrogato vari pregiu-

dicati ed eseguito cinque stub 

ricostruendo la dinamica del-

l’omicidio”.

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

Presentato il cartellone degli eventi di Foggia Estate
Il premio Oscar Roberto Beni-

gni in “Tutto Dante”. Il concerto 
della cantante capoverdiana Ce-

saria Evora. La tappa del tour 
di Gigi D’Alessio. E poi ancora 
Maurizio Crozza, Joaquin Cortes 
e tanto altro ancora. Un cartello-
ne davvero imperdibile quello de 
“L’estate a Foggia” per la calda 
stagione del 2007. Artisti inter-
nazionali che saranno nel capo-
luogo dauno per manifestazio-
ni che la città ricorderà per sem-
pre. È stato presentato lo scor-
so 15 giugno il programma de-
gli eventi che allieteranno le se-
rate dei foggiani a giugno, luglio 
e agosto. “È la terza performan-

ce consecutiva di qualità che 

supera anche quella dello scor-

so anno – ha dichiarato il sinda-
co di Foggia, Orazio Ciliberti, 
durante la conferenza stampa di 
presentazione - nonostante l’ul-

teriore riduzione delle risor-

se economiche imposte dal Bi-

lancio 2007”. Un bel cartellone 
allestito con il sacrificio di tut-
ti che, ha assicurato l’assessore 
alla Cultura del Comune, Poti-

to Salatto, ha le carte in regola 
per accontentare tutti: gli aman-
ti della musica colta e quelli che 
prediligono la musica popolare, 

Mafia, è ancora guerra
CARICATO: “L’OMICIDIO È UN SEGNALE FORTE CHE QUALCOSA STA CAMBIANDO NELLA ‘SOCIETÀ’”

Ucciso Franco Spiritoso, presunto esponente della mala foggiana

e inoltre jazz e blues, cinema impe-
gnato e d’evasione, artisti di verna-
colo e il “colpo audace” di portare a 
Foggia un artista del calibro di Ro-
berto Benigni. “L’estate a Foggia” 
si è aperta ufficialmente lo scorso 
20 giugno, con una tre giorni dedi-
cata alla riflessione su scienza ed 
etica. Con il dibattito sul “Piane-

ta uomo, scienza e cultura per un 

umanesimo del III millennio”, al-
la Facoltà di Economia dell’Univer-
sità di Foggia, si sono confrontati 
il giornalista Oliviero Beha con il 
matematico Piergiorgio Odifred-

di, lo storico ed opinionista Erne-

sto Galli della Loggia e Giorgio 

Israel. Ancora Beha e Israel, il 21 
hanno discusso su “Scienza, rivo-

luzione, utopia”, alla Sala Maz-
za del Museo Civico e poi, infine, 
il 22 giugno sempre alla Facoltà 

di Economia, Odifreddi e Moni 

Ovadia hanno affrontato il tema 
“Scienza e rivoluzione, il falli-

mento dell’Unione Sovietica”. Ma 
il primo appuntamento de “L’esta-

te a Foggia” con lo spettacolo ve-
ro e proprio si terrà il 30 giugno al 
Teatro Mediterraneo, dove Enri-

co Montesano presenterà “Sta-

sera che sera”.

Il programma:

1 Luglio - Chiostro di Santa Chia-
ra - Umberto Sangiovanni e Daunia 
orchestra in “Città aperte 2007” 
7 Luglio - Stadio Pino Zaccheria - 
Roberto Benigni in “Tutto Dante”
15 Luglio - Stadio Pino Zaccheria 
– Concerto di Gigi D’Alessio
16 Luglio – Teatro Mediterraneo 
- Concerto di Cesaria Evora
18 Luglio – Teatro Mediterraneo 
Maurizio Crozza in “Mondo Croz-
za”
22 Luglio - Palazzo di Città - “No-
te di pace”, concerto per il 64° an-
niversario dei bombardamenti 
27 Luglio – Teatro Mediterraneo 
- Joaquin Cortes in “Mi soledad” 
30 Luglio – Teatro Mediterraneo 
- Mario Biondi in concerto 
2 Agosto – Chiostro di Santa 
Chiara - “Linee d’inverno”, spetta-
colo di danza contemporanea 

6 Agosto - Chiostro di Santa Chia-
ra - Concerto dell’Orchestra Nue-
va dimension latina 
9 Agosto - Chiostro di Santa Chia-
ra - Orchestra Calambalè in “Dal 
jazz alla bossa nova”
10 Agosto - Chiosto di Santa Chia-
ra - “La musica degli Amici del 
Plettro” 
20 Agosto - Chiostro di Santa 
Chiara - Orchestra i Suoni del Sud, 
eseguirà musiche da film 
23 Agosto - Chiostro di Santa 
Chiara - Gruppo teatrale Takki a 
spillo in “A tavernale”
27 Agosto - Concerto “Napoli nel 
cuore e nella mente”, eseguito dal-
l’Orchestra Piedigrotta 
28 settembre – Teatro Mediterra-
neo - Concerto dei pianisti Stefa-
no Bollani e Uri Caine

Auguri di 

Buon 

Compleanno

a don Alfonso 

Celentano

segretario dell’Arcivescovo
dalla redazione di
Voce di Popolo, 

dalla comunità diocesana 
e dalla cara mamma.

25 giugno 2007

Auguri

Auguri di 

Buon 

Compleanno

a Luigi De Palma

segretario 
della Curia Vescovile

dalla redazione di
Voce di Popolo 
e dai direttori 

degli Uffici di Curia.

25 giugno 2007
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Mancavano solo due minuti al 90’ ed il 
Foggia sarebbe stato in serie B. Invece il 
calcio regala anche delle brutte sorprese 
e questa volta i rossoneri devono bere il 
calice amaro della sconfitta. Gli uomini 
di Fulvio D’Adderio fino a quel momen-
to avevano imbrigliato le trame di gioco 
irpine e stavano portando a casa la serie 
cadetta. Il tecnico rossonero ripropone 
la stessa formazione della finale d’anda-

ta con l’unica eccezione di Giordano al 
posto di Princivalli. Valvassori invece re-
cupera il “pitone” Biancolino al fianco di 
Grieco ed Evacuo. Dopo i minuti iniziali 
di studio l’Avellino al 25’ si rende perico-
loso con Evacuo per non finalizza su as-
sist di Grieco. Dieci minuti più tardi è Pu-
leo a non ribadire la palla in rete di testa. 
A pochi minuti dalla fine del primo tem-
po Pecchia avrebbe l’occasione per por-

tare in vantaggio la propria squadra ma 
non arriva in tempo all’assist di testa di 
Ignoffo. Il primo tempo finisce sullo ze-
ro a zero e sui volti dei oltre 14.000 spet-
tatori presenti cresce la paura di non po-
ter essere promossi. Nel secondo tem-
po il copione non cambia con l’Avellino 
che non riesce a rendersi pericoloso dal-
la parti di Marruocco. Un super Shala ed 
un ottimo Giordano infatti fanno diga a 
centrocampo e la gara si avvia sullo zero 
a zero finale. Per la verità forse l’azione 
più ghiotta capita ai rossoneri con Ma-
stronunzio che salta l’ultimo difensore 
biancoverde ma non Gragnaniello. Al 60’ 
Colombaretti prende il posto di Ingrosso 
mentre Valvassori manda in campo Ric-
cio e Rivaldo. L’Avellino si affaccia nel-
l’area foggiana solo su calci piazzati. A 
20 minuti dalla fine D’Adderio sostitui-
sce Cardinale e Shala per noi muscolari 
con Zaccanti e Moi. Il tempo verso l’88’, 
il maledetto minuto, quando Moi respin-
ge di testa su cross da calcio d’angolo, la 
sfera giunge a Rivaldo (appena 19 anni) 
che a volo sferra un tiro alle spalle del-
l’estremo rossonero. La squadra di D’Ad-
derio si disunisce, non crede più nell’im-
presa ed anche nei due minuti supple-

mentari successivi non è più mentalmen-
te presente. Sia nel primo che nel secon-
do tempo supplementare, l’arbitro Tom-
masi concede due rigori quanto mai dub-
bi che chiudono la partita. La partita fi-
nisce con l’invasione pacifica dei tifosi 
avellinesi. L’Avellino torna in B dopo po-
chi anni mentre il Foggia è condannato a 
disputare nuovamente il campionato di 
serie C. La dirigenza rossonera è subito 
al lavoro per garantire un campionato da 
protagonisti nella prossima stagione. In 
partenza sicuramente ci sono il tecnico 
D’Adderio e il DS Salerno (già accorda-
tosi da tempo con il Cagliari). Appese al 
lumicino ci sono comunque timide spe-
ranze di essere ripescati in serie B nel ca-
so in cui una squadra partecipante a que-
sto campionato non possa iscriversi o 
sia esclusa da esso. Ad ogni modo non 
si può che ringraziare questa dirigenza 
per l’impegno profuso per averci almeno 
permesso di sognare fino all’88’ minuto 
della finale di ritorno dei play-off.

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

Sfuma il sogno della B
DIRIGENZA ROSSONERA SUBITO A LAVORO PER ESSERE PROTAGONISTI NELLA NUOVA STAGIONE

All’88° minuto l’Avellino trova il goal con Rivaldo
[ Valerio Quirino ]

Inondata dall’affetto 
dei suoi numerosi figli

 e circondata da una lunghissima, 
festosa corona di nipoti e pronipoti,

la signora  

Maria Del Prete 

Monaco

il 16 giugno ha felicemente tagliato 
il traguardo dei

Cento anni

La lieta cerimonia di ringraziamento 
è stata officiata, nell’intimità della casa, 

da padre Armando Gravina,
parroco di San Pasquale Baylon 

e caro amico di famiglia.
Alla gentile signora Maria, 

sorridente e affettuosa come sempre,
giungano le vive felicitazioni di 

Voce di Popolo

 e l’augurio sincero perché possa 
aggiungere ancora vita ai suoi anni.

Auguri

Ritorno finale Play-off 

Avellino - Foggia: 3-0 d.t.s.

Michele Vaccaro è stato una figura sto-
rica per la comunità ecclesiale di Foggia. 
Fu da giovane ritenuto un modello per 
la Gioventù Maschile di Azione Cattoli-
ca della nostra città ed anche inseguito 
esemplare per la forte fede che animava 
la sua vita e per la coerenza con i prin-
cipi del Vangelo cui si ispiravano le sue 
azioni. 

Brillante nel corso di tutti i suoi studi, 
si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza 
presso l’Università di Bari e contempora-
neamente cominciò a frequentare la FU-
CI, divenendo uno dei discepoli predilet-
ti del nostro compianto assistente spiri-
tuale, Mons. Renato Luisi.

Nel 1945 si laureò a pieni voti. Fu tra i 
fondatori a Foggia, del Movimento Lau-
reati di Azione Cattolica (oggi Meic) e 
primo presidente per molti anni. Divenu-
to magistrato e in seguito Presidente del 
Tribunale, portò nel suo lavoro un innato 
senso di giustizia unito a grande umani-
tà e comprensione per i casi che gli veni-
vano affidati. Metteva cura e passione nel 
suo impegno professionale. Era serio e di 
grande rigore morale, ma sempre sereno, 
equilibrato, sensibile e discreto. Mostra-
va un naturale atteggiamento di bontà, di 
accoglienza, di disponibilità verso chiun-
que avesse bisogno di lui: per questo mo-
tivo era stimato ed amato da tutti.

Sposato con la dottoressa Atalia Sini-
scalco (venuta a mancare nel 1989) ave-
va realizzato con lei un’unione esempla-
re. Insieme sono stati guida serena e illu-
minata per i figli: Gianfranca, docente di 
Lettere al Liceo Classico  di Foggia, Ma-
ria Teresa, pediatra, Ludovico, anch’egli 
magistrato: giovani che ogni genitore 
vorrebbe avere. 

Tribolati, dal punto di vista della salu-
te, sono stati gli ultimi anni della sua vi-
ta, sostenuti dalle cure costanti ed amo-
revoli dei figli e dalla fedeltà alla Messa 
e alla Comunione quotidiana: era questa 
l’espressione del desiderio di 
vivere e di morire accanto 
al Signore. È Lui che cer-
tamente l’ha aiutato nella 
sua dolorosa malattia, per-
ché lasciasse a noi ancora 
un esempio, il più alto, di 
completo abbandono 
alla Sua Volontà, di 
fortezza e di pazien-
za senza limiti. 

A tutti noi che ab-
biamo goduto della 
sua amicizia resta il 
compito di far teso-
ro della testimonian-
za che ci ha lasciato. 
Il dolore per la sua 

perdita è confortato dal pensiero che, 
per una vita così retta e piena d’amore e 
per la lunga sua purificazione finale, il Si-
gnore gli abbia riservato un posto privile-
giato nel Suo Regno.

Bianca Mastelloni Cela

Ricordo di Michele Vaccaro Magistrato

foto della partita di andata Foggia-Avellino 

di Luigi Genzano
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