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E d i t o r i a l e

Quando il 9 giugno è cominciato 
il mondiale di calcio “Germania 
2006” in pochi avrebbero scommes-
so sulla nostra nazionale. Imper-
versava la tempesta di calciopoli e 
prima dei processi nelle aule erano 
cominciati i processi mediatici, la 
pubblicazione delle intercettazioni 
e chi più ne ha più ne metta. A tut-
to si è aggiunta anche, negli ultimi 
giorni, la tragedia che ha colpito 
l’ex calciatore Gianluca Pessotto. Il 
quadro non era per nulla esaltante.

Calciopoli è rimasta. Anzi, ci 
sono stati in queste settimane ulte-
riori risvolti nelle incheste che han-
no colpito altre società calcistiche 
e altrettanti dirigenti. L’Italia del 
pallone, invece, piano piano ha co-
minciato a farci sognare. Dopo aver 
vinto, pur non senza qualche fatica, 
il girone di qualificazione, si è as-
sistito ad un crescendo. In pochi 
giorni Australia, Ucraina e Germa-
nia sono cadute sotto i colpi della 
banda di Lippi. L’entusiasmo è cre-
sciuto. Tutti o quasi hanno comin-

ciato ad osannare i nostri calciatori 
e il commissario tecnico. È sempre 
così. Quando le cose ti vanno bene 
tutti sono dalla tua parte e i com-
plimenti si sprecano. È bello stare 
sul carro dei vincitori quando tutto 
è ok. Scomodo, invece, è rimanerci 
nei momenti difficili. Non fa nien-
te. Pare che così vadano le cose! 
Adesso tocca alla Francia. C’è un 
conto in sospeso da regolare con i 
“galletti”. Speriamo di sistemarlo e 
di fare pace anche con la storia. Se 
così dovesse andare il trionfo trico-
lore sarebbe assicurato.

Comunque, grazie azzurri. Gra-
zie, perché nonostante calciopoli 
ci avete fatto vivere momenti indi-
menticabili, emozioni irripetibili, 
ci avete fatto sperimentare il bello 
di sentirci tutti uniti, tutti italiani. 
Grazie per la passione che avete 
dimostrato. Speriamo che il sogno 
continui e di risvegliarci lunedì da 
campioni.

Ancora, grazie azzurri.
Il direttore

Grazie
AZZURRI
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“Forza venite gente”, è lo spet-
tacolo inaugurale del cartellone 
“L’Estate a Foggia” e, per ascol-
tare il messaggio di Francesco, 
la gente arriva e si sistema fin 
sull’ultima fila della gradinata 
del Teatro Mediterraneo.

Tutto è pronto sul grande pal-
coscenico, a destra gli strumen-
ti elettrici, a sinistra il coro con 
una mini-orchestra d’archi. E si 
va a incominciare con Bernar-
done, padre di Francesco, che 
non si dà pace per l’inspiegabi-
le e drastica rinuncia del figlio 
all’eredità.

Seguono con ritmo incalzan-
te le canzoni, le coreografie e ul-
teriori interventi parlati di Ber-
nardone, i cui monologhi e dia-
loghi con “la cenciosa” fungono 
da elemento narrativo.

Non c’è tempo per annoiarsi. 
I costumi sono semplici e vivaci 
nei colori. Le coreografie sobrie 
e non indugiano in esercitazio-
ni atletiche esasperate. Pur trat-
tandosi di un musical, le parti 

musicali non prevaricano le al-
tre, sicché sembra che le Muse 
che presiedono allo spettacolo 
abbiano trovato un’intesa, un 
giusto punto di equilibrio. Ec-
co perché il tempo scorre rapi-
damente, anche per i tanti che 
si sono “accomodati” sulla dura 
pietra delle gradinate. 

Il mix di messaggio religioso 
e spettacolo musicale che era 
stato con successo sperimen-
tato qualche anno fa da Castel-
lacci e, per le musiche, da Pau-
licelli, De Matteis e Belardinel-
li, ha confermato la sua validità 
anche oggi con “L’Allegra Com-
pagnia dell’Opera”, che ha alle-
stito questa edizione in occa-
sione del 70° anniversario della 
nascita nella nostra città della 
Parrocchia di San Michele Ar-
cangelo, con L’Oratorio e i Pa-
dri Giuseppini del Murialdo. Si 
tratta di una presenza preziosa 
per la nostra comunità; la Pro-
vincia e il Comune hanno col-
to l’opportunità patrocinando 
(con altri) lo spettacolo e pre-
sentando questa pulsante real-
tà alla cittadinanza.

La risposta è stata ampiamen-
te positiva, sia per la presenza 
numerosa del pubblico, sia per 
l’impegno profuso dai vari grup-
pi dell’Opera e di altre istituzio-
ni cittadine. Il lavoro in siner-
gia premia, specialmente quan-
do è cementato dall’entusiasmo 
e dal perseguimento di obietti-
vi condivisi.

I personaggi
Nell’impossibilità di citare 

tutti i numerosi artefici della se-

rata (elencati, comunque, nel 
pieghevole della serata), qual-
che citazione ci pare doverosa, 
a partire dalla recitazione “fran-
cescana” del protagonista Nino 
Clemente, alla presenza frizzan-
te della “Cenciosa”, Renata Au-
lecina, una scema molto poco 
scema, alla corposa esibizione 
di Bernardone, Antonio Forchi-
gnone, conosciuto come apprez-
zato direttore del Coro polifoni-
co “Murialdo” e che ora vedia-
mo muoversi con assoluta pa-
dronanza sulla scena. Nella sua 
parte di burbero brontolone, in-
farcita di divertenti espressioni 
tratte dalla musicalità umbro-
ciociara, sembra che gli autori 
abbiano voluto ritrarre un per-
sonaggio molto vicino alla no-
stra sensibilità contemporanea. 
È il mercante che si arrabatta da 
mane a sera per trafficare con la 
Francia (con i mezzi di comuni-
cazione dell’epoca!), per coglie-
re le opportunità del mercato e 
arricchirsi imponendo le pro-
prie regole ai più deboli.

Perché è diventato ricco? “Per 
paura di essere povero doma-
ni.  …Se cc’hai l’oro non cc’hai 
paura di niente, l’oro… l’unico 
amuleto capace di tenere lonta-
no un momentino la paura, …il 
resto sono chiacchiere”.

Assillato dagli affari e dal ri-
sparmio, come potrebbe trova-
re il tempo per seguire l’educa-
zione del figlio, per coglierne i 
dubbi, le ansie della sua condi-
zione giovanile? Gli basta riem-
pirlo di faraone farcite, di pa-
sticci parigini, di vestirlo di 
broccato e con elmo piumato.  

È fatale allora che, quando arri-
va la rottura, con la drastica de-
cisione di Francesco, non gli re-
sti che urlare incredulo: “È im-
pazzito sto figliolo mio!”.

Il tempo di Francesco è quel-
lo della vigilia di una trasforma-
zione radicale della mercatura, 
che avrebbe posto la borghesia 
in rotta di collisione con la no-
biltà. I Comuni scalpitano con-
tro l’assetto feudale, si sviluppa-
no i traffici, ma intanto le città 
di riempiono di lebbrosi, men-
dicanti, vagabondi, espulsi dal-
le campagne e dal tramontato 
sistema produttivo e non inseri-
ti nel nuovo. Francesco si muo-
ve in tutt’altra direzione, tan-
to che, interrogato a proposi-
to della rinuncia alla proprietà, 
così risponde: “Signor vescovo, 
se noi avessimo delle proprie-
tà, dovremmo avere anche del-
le armi per difenderle”. 

Gesù e Francesco sono for-
se dei sognatori isolati, ma il se-
me del loro messaggio germo-
glia ancora, lasciando accesa 
la fiamma della speranza in un 
mondo migliore.

Due domande
Quanti sono, oggi, i Bernar-

done? In un mondo diventato 

villaggio, lo sviluppo economi-
co odierno riesce a tutelare le 
necessità vitali dei più poveri?

“Laudato sii, mì Signore”, 
cantano tutti sul palcoscenico, 
mentre a chiusura dello spetta-
colo, salutano con le mani alza-
te il pubblico che applaude en-
tusiasta e sfolla lentamente.

Oggi è due luglio e l’estate in-
calza.

È tempo di vacanze, ma non è 
vietato pensare …

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
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Con “Forza venite gente” parte “l’ Estate a Foggia” 2006

L’ALLEGRA COMPAGNIA DELL’OPERA S. MICHELE PRESENTA
CON SUCCESSO UN MUSICAL RICCO DI SPUNTI RIFLESSIVI

[ Vito Procaccini ]

La festività di Santa Maria Goret-
ti che ricorre in questo mese di lu-
glio mi fa pensare a te fanciulla del 
mio tempo. Sono passati solo 100 
anni dalla sua morte. La società è 
molto cambiata da allora, omologa-
ta nelle mode e nei costumi, con at-
teggiamenti di spersonalizzazione e 
con la privazione delle singole sen-
sibilità a vantaggio di una  morale 
discutibile e collettiva. 

Maria aveva solo dieci anni, ave-
va già esplorato la sofferenza con 
la morte del padre ed era ella che 
si doveva prendere cura dei quattro 
fratellini, per consentire alla madre 

di lavorare. Amava già tanto le cose 
del cielo, il Signore da seguir, i suoi 
comandamenti, che sono per il be-
ne ed il vantaggio personale, sono 
legge d’amore, di guida. Ha preferi-
to la morte, pur di non disobbedire 
al principio ed alla virtù della digni-
tà della propria persona. Ha perdo-
nato il suo assassino, per amore di 
Gesù, volendolo con lei in Paradi-
so, così Alessandro con le sue pre-
ghiere ed il suo esempio si è con-
vertito e ha finito i suoi giorni in 
convento.

La storia personale di Maria 
Goretti mi induce a riflettere sul-

le scelte di tanti giovani, che og-
gi preferiscono la convivenza, gli 
amore facili e le unioni fini a se 
stesse. Questa idea di coppia non 
corrisponde a quella di famiglia, 
non è sancita dal Sacramento Divi-
no, dal vincolo indissolubile, dalla 
presenza di amore assoluto a cui 
si deve attingere, continuamente, 
con preghiere, promesse, impe-
gno, fedeltà. Esso è contro la fami-
glia, ma non produce e non porta 
a buoni frutti, anzi ti fa vivere nel-
l’illegalità, ti fa avanzare negli an-
ni sprecando vita e tempo, senza 
produrre frutti buoni per la socie-

tà perché la convivenza non è pro-
messa, non è stabile, non è duratu-
ra, è una furberia passeggera per 
non crearti ed organizzarti al me-
glio, senza poter cambiare conti-
nuamente, ma vivere pacificamen-
te la tua moralità nel matrimonio, 
l’unico sano santo vincolo di testi-
monianza, di appagamento since-
ro, fervido, amorevole, apprezza-
bile socievolmente per garantire 
procreazione responsabile e mis-
sione vera di vita vissuta e dona-
ta agli altri, auguri a tutti quelli che 
decidono di sposarsi. 

Loreta Nunziata

Il 6 luglio festività di Santa Maria Goretti

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Benedetto XVI ha dato indi-
cazioni perché si apra tutta la 
documentazione contenuta ne-
gli archivi vaticani, incluso l’Ar-
chivio Segreto, sul pontificato 
di Pio XI, che abbraccia il com-
plicato periodo che va dal 6 feb-
braio 1922 al 10 febbraio 1939. 
Grazie a questa decisione, an-
nunciata dalla Santa Sede il 30 
giugno, i ricercatori potranno 
consultare tutte le fonti relati-
ve a quel periodo “conservate 
nelle diverse serie degli Archi-
vi della Santa Sede e principal-
mente nell’Archivio Segreto Va-
ticano e nell’Archivio della Se-
conda Sezione della Segreteria 
di Stato (già Congregazione de-
gli Affari Ecclesiastici Straor-
dinari)”. I ricercatori accredi-
tati potranno consultare tutta 
la documentazione presso l’Ar-
chivio Storico Vaticano, secon-
do quanto spiega l’annuncio. 
Si tratta di un annuncio estre-
mamente atteso, già desidera-
to da Giovanni Paolo II, per-
ché il pontificato di Pio XI è sta-
to testimone di alcuni dei fatti 
più drammatici del XX secolo, 
caratterizzato dai totalitarismi: 

comunismo, nazismo e fasci-
smo. Gli archivi permetteran-
no di comprendere meglio l’at-
teggiamento del Papa di fron-
te a questi totalitarismi, che ha 
portato alla pubblicazione di al-
cuni dei suoi più importanti do-
cumenti. Si spiegherà il rappor-
to tra la Chiesa e il fascismo di 
Benito Mussolini. Nell’enciclica 
“Non abbiamo bisogno” (29 giu-
gno 1931), Pio XI definì il fasci-
smo “dottrina totalitaria”, “ve-
ra e propria statolatria”. Si ana-
lizzerà meglio il rapporto tra la 
Chiesa e l’ascesa al potere del 
nazismo in Germania. 

Il 14 marzo 1937, il Papa che 
aveva affermato “siamo tut-
ti semiti” pubblicò l’enciclica 
“Mit Brennender Sorge” con-
tro il nazismo, e in particolare 
contro la sua esaltazione del-
la razza. Si illustrerà più in det-
taglio il rapporto della Chiesa 
con il comunismo, “intrinseca-
mente perverso”, come affer-
mò nell’enciclica “Divini Re-

demptoris” (19 marzo 1937). 
Il rapporto della Chiesa con 

la persecuzione religiosa mes-
sicana è un altro dei dossier

di quegli anni. Il Papa lodò la 
fedeltà dei cattolici messica-
ni nella lettera “Firmissimam 

constantiam” (28 marzo 1937). 
Gli archivi mostreranno inoltre 
nuovi documenti sul rapporto 
della Santa Sede con la Spagna 
prima e durante la Guerra Civi-
le spagnola e l’arrivo al potere 
del generale Francisco Franco 
(nella foto in basso).

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

Ecumenismo
Incontro delle religioni 
in Russia

Un segno di speranza e di dia-
logo tra le grandi religioni. È 
l’iniziativa del Patriarcato or-
todosso di Mosca che in occa-
sione del G8 ha promosso un 
grande meeting interreligioso, 
in programma dal 3 al 5 luglio. 
Leader musulmani, ebrei, bud-
dhisti, induisti, ma anche dele-
gazioni delle confessioni cristia-
ne che saranno rappresentate ai 
massimi livelli. Certo, mancherà 
il papa per le divergenze ancora 
da appianare tra cattolici e or-
todossi, ma Benedetto XVI sarà 
rappresentato da esponenti au-
torevoli della Chiesa: un nutrito 
gruppo di cardinali della Curia 
romana (il cardinale Walter Ka-
sper, nella foto in alto, presiden-
te del pontificio consiglio per 
l’Unità dei cristiani, il cardina-
le Paul Poupard, presidente del 
pontificio consiglio per la Cultu-
ra e il Dialogo interreligioso, il 
cardinale Roger Etchegaray), e 
vescovi, tra cui il cardinale Go-
dfried Danneels, arcivescovo di 
Bruxelles e primate belga, il car-
dinale Theodore MacCarick, ar-
civescovo emerito di Washin-
gton, il cardinale Diarmuid Mar-
tin, arcivescovo di Dublino e 
monsignor Vincenzo Paglia (nel-
la foto in basso, vescovo di Ter-
ni e Presidente della Commis-
sione Episcopale per l’ecumeni-
smo e il dialogo della Cei. Anco-
ra una volta, le religioni saran-
no così impegnate in difesa del-
la pace e pronte a lanciare spun-
ti di riflessione all’azione degli 
Stati, come avverrà proprio al 
G8, quando i capi di Stato rice-
veranno un messaggio elabora-

to nell’incontro di questi giorni. 
Ma il summit sarà anche un’oc-
casione per stringere ulterior-
mente i rapporti tra Santa Sede 
e Patriarcato di Mosca, miglio-
rati - per esplicita ammissione 
degli ortodossi russi - da quan-
do Benedetto XVI è salito sul so-
glio pontificio, grazie anche ad 
una particolare convergenza di 
intenti di fronte alle sfide del se-
colarismo. Ed è grande l’attesa 
da parte dei membri della dele-
gazione vaticana. “Sarà un’occa-
sione molto importante per pro-
seguire nel dialogo con gli orto-
dossi”, ha detto il cardinale Ka-
sper all’agenzia Apcom, presen-
tando il suo intervento sul te-
ma dei “valori umani, della pa-
ce, della giustizia internaziona-
le e della lotta al terrorismo”. Al 
di là del valore generale, afferma 
da parte sua il cardinal Poupard, 
per cattolici e ortodossi l’incon-
tro “evidentemente manifesta la 
volontà di dare una significati-
va testimonianza alla stessa fede 
in Cristo come fonte di un nuo-
vo umanesimo all’alba del terzo 
millennio, e insieme dell’impor-
tanza capitale del fatto religioso 
nel costruire una civiltà piena-
mente umana nel rispetto degli 
uni e degli altri”. Monsignor Pa-
glia ha evidenziato invece che la 
“vicinanza temporale e geografi-
ca del summit interreligioso al 
vertice del G8 mostra l’intenzio-
ne del Patriarcato di Mosca di 
sottolineare il legame che deve 
esserci tra la dimensione religio-
sa e quella più ampiamente poli-
tica. In un mondo in cui è sem-
pre più rara la forza dell’utopia, 
dei sogni, delle idealità, incontri 
come quello di Mosca possono 
aiutare a riscoprire il ruolo del-
le religioni per favorire un futuro 
di pace e di solidarietà”. “Se l’ap-
pello all’unità è confrontato con 
l’acuirsi dei conflitti nel mon-
do - prosegue il vescovo di Ter-
ni-Narni-Amelia - comprendia-
mo meglio che l’ecumenismo e 
l’incontro tra cristiani non è so-
lo una questione intraecclesiale 
ma un fermento ben più ampio e 
urgente”. E non mancano com-
menti anche da parte ortodossa. 
Il metropolita Kirill, capo del di-
partimento Relazioni esterne del 
Patriarcato di Mosca, sottolinea 
la dimensione politica del sum-
mit. “I leader delle comunità re-
ligiose nel mondo - ha detto al-
l’agenzia Interfax - proporranno 
di iniziare un serio dialogo tra 
potere politico e comunità reli-
giose su scala globale”.

[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Il Vaticano e le dittature

Chiesa Universale
Incontro mondiale delle famiglie
“Vivremo giorni stupendi. Ab-

biamo la gioia e la responsabili-
tà di ricevere il Papa e di por-
ci al servizio di migliaia di pelle-
grini, affinché la verità del ma-
trimonio e della famiglia arrivi 
da Valencia al mondo intero”. 

È il messaggio dell’arcivesco-
vo di Valencia, mons. Agustin 
Garcìa-Gasco a più di 10.000 
volontari che hanno parteci-
pato sabato 1 luglio alla messa 
di benvenuto per il V Incontro 
mondiale delle famiglie. 

Il vescovo ha messo in guar-
dia contro “le seduzioni di que-
sto mondo”, tra cui “l’indiffe-
renza religiosa, il consumismo, 
l’edonismo, l’alcool, i disordi-
ni sessuali, i paradisi artificia-
li droga, ossia gli idoli del mon-
do. Non è facile vivere in questi 
ambienti senza esserne conta-
giati”. Ecco così che il V Incon-
tro mondiale delle famiglie en-
tra nel vivo, mentre gruppi cat-
tolici progressisti, femministe 
e associazioni di difesa dei di-
ritti degli omosessuali conti-
nuano a portare avanti una in-

tensa campagna con lo slogan 
“Io non ti aspetto”, con il soste-
gno del governo Zapatero, per 
denunciare il finanziamento 
della Chiesa cattolica da parte 
dello Stato spagnolo. 

Sabato, alle ore 12, l’arcive-
scovo di Valencia mons. Agu-
stín Garcia Gasco (nella foto) 
ha inaugurato nel recinto del-
la Fiera di Valencia la zona lu-
dica della Fiera delle Famiglie, 
il primo atto ufficiale del gran-
de evento, che raccoglierà fino 
ad un milione e mezzo di fede-
li. La zona ludica pretende di 
essere “un concetto di fiera fa-
miliare nella quale tutti, dai più 
piccoli ai più grandi possono 
partecipare”, secondo quanto è 
stato dichiarato da un respon-
sabile dell’organizzazione. Di-
sporrà di workshop, spettaco-
li, una zona multimediale, padi-
glioni sportivi e servizio di asi-
lo infantile e ludoteca. Con ora-
rio continuato dalle ore 11 alle 
21 resterà aperta fino al prossi-
mo venerdì 7 luglio. Parallela-
mente allo svolgimento dei di-

versi atti del V Incontro Mon-
diale delle Famiglie, la Città di 
Valencia continua a prepararsi 
per la visita di papa Benedetto 
XVI, che chiuderà l’evento con 
delle grandi celebrazioni saba-
to e domenica 8 e 9 luglio. Più 
di 4.400 giornalisti dei 5 con-
tinenti si sono accreditati per 
l’occasione.
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Alcuni passaggi significa-

ti dell’omelia di Mons. Tam-

burrino

“[…] Con l’ordinazione pre-
sbiterale del diacono Graziano 
Bonfitto riceviamo una confer-
ma che Gesù mantiene la sua 
parola di restare con i suoi si-
no alla fine della storia e lo fa 
soprattutto suscitando sem-
pre pastori, secondo il suo cuo-
re che diano continuità alla sua 
opera di salvezza per gli uomi-
ni. Il ministero del presbitero si 
colloca in continuità con il pas-
saggio di Gesù nel mondo”.

“Il sacramento che celebria-
mo con il rito dell’ordinazione 
chiederà allo Spirito Santo di 
configurare nuovamente il rap-
porto personale di don Grazia-
no con Gesù. La lettera Pasto-

res dabo vobis di Giovanni Pao-
lo II, esprime in questi termini 
la potenza di grazia che investe 
dall’alto gli ordinati: ‘I presbiteri 
sono nella Chiesa e per la Chie-
sa, una ripresentazione sacra-
mentale di Gesù Cristo, capo e 
pastore, ne proclamano autore-
volmente la Parola, ne ripeto-

no i gesti di perdono e di offer-
ta della salvezza (…), ne eser-
citano l’amorevole sollecitudi-
ne, fino al dono totale di sé per 
il gregge, che raccolgono nel-
l’unità e conducono al Padre 
per mezzo di Cristo nello Spiri-
to.” (PdV, 14).

Questo è il cambiamento ra-
dicale che si verificherà in don 
Graziano mediante l’ordinazio-
ne presbiterale: cambiamento 
che non rinnega nulla di quan-
to Dio ha già operato in noi me-
diante la fede, i sacramenti del-
l’iniziazione cristiana e la prepa-
razione religiosa. Anzi il sacer-
dozio conferma, rafforza e as-
solutizza il discepolato di Ge-
sù nel prete, perché lo ricono-
sce come l’assoluto della sua vi-
ta: in lui, attraverso di lui incon-
tra quel Dio che solo è degno di 
essere amato con tutto il cuo-
re, con tutta l’anima, con tutte 
le forze. Al discepolato vanno 
collegate strettamente anche le 
scelte dei voti religiosi (…).

“È in queste linea di continui-
tà e di sviluppo del discepolato 
cristiano di don Graziano, che 
assumerà un carattere ancora 
più radicale e definitivo nel sa-
cerdozio. Egli ha già pronuncia-
to tanti ‘si’ prima di questo gran-
de e definitivo consenso, che lo 
farà sacerdote per sempre”.

“L’uomo scelto per il sacerdo-
zio ministeriale è un prediletto 
da Dio, una persona che, attra-
verso il sacramento dell’ordine, 
viene santificata in ogni dimen-
sione: spirito, anima e corpo. 
Ma è anche un inviato, un apo-
stolo, un profeta per il suo po-
polo, per tutti gli uomini.”

1. La chiamata
“Noi la designamo - nel gergo 

ecclesistico – come vocazione, 
dal latino vocare, chiamare.”

“La chiamata di Dio ci richia-
ma immediatamente le gran-
di esperienze della storia della 
salvezza: i chiamati sono Abra-
mo, Mosé, Samuele, Davide, 
Isaia, Ezechiele, Maria, Giovan-
ni Battista, i 12 apostoli, Paolo e 
tutta la nube di testimoni delle 
due alleanze. Il profeta Geremia 
ci fa capire che la chiamata è 
un mistero. Dio ci ha scelti pri-
ma di formarci nel grembo ma-
terno, prima che i nostri occhi 
scorgessero la luce del sole.”

2. L’ordinazione
“Il secondo gesto che contras-

segna il cammino del ministro 
ordinato, è la consacrazione.

Con un gesto sacramentale, 
l’ordinazione sacra, Dio si ap-
propria dell’uomo, lo vuole tut-
to per se’, gli imprime il sigillo 
indelebile di appartenenza a lui 
e lo stringe a se’ con… di amore 
speciale. Cristo – come gli apo-
stoli – gli confida i segreti del 
suo cuore; considerandolo non 
più servo ma amico, gli rivela il 
mistero del regno, ossia la pas-
sione per i peccatori, i lontani, i 
poveri, i diseredati.

Nella consacrazione Dio gli 
affida tutto ciò che ha affidato 
al figlio Gesù: la sua forza e la 
sua debolezza. La forza di Dio è 
la grazia, la vita donata dall’al-
to; la debolezza di Dio è quel-
la di essersi compromesso con 
la vita degli uomini nell’Incar-
nazione; la sua debolezza è sta-
ta la croce e la morte. Debolez-
za di Dio è di aver accettato di 
servirsi di uomini poveri come 
gli apostoli, per compiere gran-
di cose per l’umanità. Debolez-
za di Dio è quella di essersi fat-
to medico non dei sani ma dei 
malati, amico non dei giusti, ma 
dei peccatori. E tu, carissimo 
fratello, ora accetti che la po-
tenza di Dio entri nella tua de-
bolezza. Ora il fuoco dello Spiri-
to ti consacra tutto a Dio.”

“Nella tua vita sacerdotale si 
radicalizza ulteriormente tutta 
la tua donazione religiosa; tut-

to è consacrato a Dio: il cuore e 
gli affetti, la famiglia, la prospe-
rità, le idee e i progetti, e anche 
i successi e le delusioni, i buoni 
risultati e le fatiche apparente-
mente inutili”.

3. La missione
“Sarà il carisma orionino e 

l’obbedienza ai tuoi legittimi su-
periori, che ti faranno compren-
dere in quali settori dovrà esse-
re inserito il tuo sacerdozio ec-
clesiale.

La missione del sacerdote 
religioso non ha le ali tarpate, 
bensì dirette a dimensioni con-
crete della missione della Chie-
sa, una sorta di opzione prefe-
renziale che rende più specifica 
(e specializzata) la missione. Se 
c’è una sottolineatura che la vi-
ta può offrire alla missione del 

presbitero, essa le viene dalla 
comunità che agisce come sog-
getto primario e punto di riferi-
mento essenziale per il sacerdo-
te religioso”.

“Inoltre, il sacerdote religio-
so è chiamato, oggi più che mai, 
ad esercitare il compito della 
paternità spirituale, della dire-
zione e della illuminazione spi-
rituale dei fratelli”.

“In una parola, i presbite-
ri esistono e agiscono per l’an-
nuncio del Vangelo al mondo e 
per l’edificazione della Chiesa 

in nome e in persona di Cristo 
capo e pastore. Questo è il mo-
do tipico e proprio con il qua-
le i ministri ordinati partecipa-
no all’unico sacerdozio in Cri-
sto (PdV, 15)”.

“Noi, carissimo fratello, ora 
preghiamo con te e per te. Dio 
ti sceglie e ti consacra perché tu 
trasmetta l’amore di Cristo agli 
uomini con  la parola e i sacra-
menti”. 

† Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo

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

L’ultimo “si”
Il 1° luglio, ordinato don Graziano Bonfitto al Santuario dell’Incoronata

UNA CELEBRAZIONE COMMOVENTE ED INTENSA HA DATO 
IL BENVENUTO A DON GRAZIANO NELLA FAMIGLIA ORIONINA

Agenda dell’Arcivescovo
8 - 17 luglio 2006

08/07 Rientro da Lourdes.
09/07 Alle ore 9,30 Consiglio Presbiterale. Nel pomeriggio 

partenza per S. Cesarea Terme (LE) per il campo 
estivo con i seminaristi del Seminario diocesano.

10-17/07 A S. Cesarea Terme (LE). 
17/07 Nel pomeriggio rientro a Foggia 

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81
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Una messa solenne celebrata 
dall’Arcivescovo mons. France-
sco Pio Tamburrino ha salutato 
“ufficialmente” la congregazio-
ne delle figlie di San Paolo che, 
come già annunciato da qual-
che tempo, lasceranno a bre-
ve la città. Sono rimaste in cin-
que (di cui due, suor Teresa Pa-
ti e suor Antonietta Bottigliet-
ti, hanno già lasciato), e come 
ci spiega la superiora dell’ordi-
ne suor Anna Terrano, “lascia-
mo tutte Foggia con una spina 
nel cuore”. 

Le figlie di San Paolo sono a 
Foggia dal 1931, quando chia-
mate da mons. Farina raggiun-
sero Foggia. Furono ospitate in 
un primo tempo presso la chie-
sa di Santo Stefano e poi negli 
anni ’50 a piazza XX settembre 
dove aprirono la libreria e la 
casa della comunità. 

Proprio la città dauna è sta-
ta una delle prime terre me-
ta di questa nuova evangeliz-
zazione, nata per adeguare an-
che l’apostolato e i suoi mez-
zi, ai tempi “moderni”. Fondata 
da don don Giacomo Alberio-
ne ad Alba, in Piemonte, il 15 
giugno del 1915. Come ci rac-
conta suor Anna, don Alberio-

ne “nella notte che divise il se-
colo XIX dal secolo XX, duran-
te una preghiera prolungata da-
vanti a Gesù Eucaristico, fu  il-
luminato da una luce partico-
lare che veniva dall’Ostia con-
sacrata, comprese le parole di 
Gesù: ‘Venite a me voi tutti’, e 
si sentì chiamato a risvegliare 
nella Chiesa un nuovo impul-
so missionario, utilizzando la 
stampa e i mezzi che il progres-
so umano metteva a disposizio-
ne, per annunciare il Vangelo a 
tutti e in maniera adatta al mu-
tare dei tempi”. Ordinato sacer-
dote a ventidue anni, don Gia-
como Alberione, diede inizio al 
suo progetto di fondazione del-
la Famiglia Paolina che oggi è 
composta di cinque Congrega-
zioni religiose e cinque Istitu-
ti secolari; tutti basati su una 
profonda spiritualità apostoli-
ca, ispirata all’Apostolo Paolo. 

Presenti in 53 paesi, le Paoli-
ne realizzano la loro missione 
apostolica utilizzando i mezzi 
della comunicazione sociale; 
l’apertura a tutti i popoli e l’au-
dacia nel realizzare iniziative in 
situazioni sempre nuove pro-
prie della comunicazione, sono 
l’eredità che il fondatore ha la-

sciato alle Paoline per svolgere 
la loro missione.

A Foggia lasciano una gran-
de eredità, spirituale e mate-
riale, testimoniata anche dal-
l’affetto di quanti in questi gior-
ni si rammaricano per la loro 
partenza. Innanzitutto in que-
sti anni le figlie di san Paolo si 
sono impegnate per la diffusio-
ne della Parola di Dio con la di-
vulgazione dei testi e delle ope-
re, non solo attraverso la sede 
della libreria “Paolina”, ma an-
che con contatti diretti e preci-
si con quanti si mostravano de-
siderosi di essere raggiunti da 
questi nuovi mezzi di evange-
lizzazione. 

Come ci racconta suor An-
na “noi lasciamo comunque 
al lavoro dei laici, persone fi-
date e competenti, la gestione 
del punto vendita che comun-
que continueremo a seguire 
con visite periodiche di nostre 
consorelle incaricate dell’ag-
giornamento e della formazio-
ne del personale”, poi suor An-
na si intristisce un po’ nel pen-
sare ai suoi anni passati qui, lei 
napoletana di nascita  é venuta 
in un primo momento a Foggia 
nel ’84 e poi, dopo un periodo 
trascorso come superiora a Ta-
ranto dal ’93 al 2000, il ritorno 
in città e oggi di nuovo in par-
tenza per la Calabria nuova ter-
ra di missione. 

I motivi di questi trasferi-
menti sono dovuti soprattut-
to al calo nelle vocazioni che 
impongono di recarsi lì dove 
è bene seguire o assistere del-
le consorelle anziane o dove ci 
sono necessità particolari. “C’è 
grande tristezza – aggiunge in-
fine suor Anna – perchè è sem-
pre una comunità che va via, 
ma siamo felici di fare la volon-
tà di Dio, in fondo è sempre il 
Signore che guida la storia”.

Nella foto:

- Suor Renata 
- Suor Gloria 
- Suor Teresa 
- Suor Timotea 
- Suor Anna 
(la prima da destra).

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

L’addio delle Paoline
PER IL CALO VOCAZIONALE E PER ESIGENZE DELLA CONGREGAZIONE 
SONO COSTRETTE A LASCIARE LA CITTÀ DOPO 75 ANNI DI OPERATO

[ Francesca Di Gioia ]

Il 3 luglio una messa dell’Arcivescovo ha salutato le Figlie di San Paolo

A nome di suor Emilia Zuc-
chetto, superiora provinciale, 
e di tutte le Figlie di san Paolo 
della provincia italiana, desi-
dero esprimere un grazie cor-
diale a tutti voi che avete par-
tecipato a questa Celebrazio-
ne Eucaristica nel momento 
in cui la comunità delle suore 
paoline si prepara a lasciare la 
diocesi.

Un ringraziamento vivissi-
mo, innanzitutto va all’arcive-
scovo S.E. mons. Francesco 
Pio Tamburrino, che ha pre-
sieduto la celebrazione e che, 
con tanta fraternità e com-
prensione, ha seguito questa 
fase così delicata della nostra 
realtà comunitaria locale.

Un grazie cordiale e sincero 
alle autorità civili qui presenti. 
Grazie a tutti i sacerdoti, i re-
ligiosi, le religiose, i laici, che 
sempre hanno sostenuto la 
nostra missione e che, questa 
sera, sono qui per esprimerci 
amicizia, fiducia e stima.

Un grazie del tutto partico-
lare alle sorelle della comuni-
tà di Foggia, a quelle che già 
hanno raggiunto altri luoghi 
di missione e a quelle che so-
no ancora presenti per alcuni 
giorni. Insieme vogliamo loda-
re e benedire il signore per tut-
to il bene che, come paoline, 

ci ha concesso di operare nei 
75 anni di presenza in questa 
Chiesa locale e in questo terri-
torio. Il Signore, nella sua im-
mensa bontà, ricambi tutto il 
bene e la collaborazione rice-
vuta con abbondanza di grazie 
e benedizioni.

Le suore paoline partono 
ma la missione continua. Gra-
zie alla presenza di tre gio-
vani laici: Pio Valletta, Maria 
Giovanna Lampariello e Ed-
wige Szular Jadwiga, la libre-
ria Paoline continuerà ad es-
sere – secondo il pensiero del 
nostro fondatore – “un centro 
di irradiazione di luce e calo-
re, un luogo di incontro, di for-
mazione, di dialogo intercul-
turale e interreligioso”. Conti-
nuerà ad essere, come amava 
ripetere il beato Alberione: “Il 
grande pulpito da cui comuni-
care Gesù Cristo”.

Questo è il nostro augurio 
per chi rimane e per noi è im-
pegno a continuare anche in 
futuro attraverso una forma 
di presenza periodica, per af-
fiancare in maniera più diret-
ta i nostri tre collaboratori che 
operano in questa diocesi e in 
questo territorio. 

Suor Renata Bottin

Vicaria Provinciale

Il saluto 
e il ringraziamento alla 
diocesi di Foggia- Bovino



6 Voce di Popolo

Il Premio Spot School Award è 
un valido riconoscimento del li-
vello di creatività, studio e pre-
parazione tecnica raggiunto da-
gli studenti di corsi di comunica-
zione e pubblicità; con lo scopo 
di valorizzare tali materie in ogni 
loro forma, coinvolgendo i gio-
vani e i loro docenti, stimolando 
ogni potenzialità creativa nella 
realizzazione di uno spot, un ma-
nifesto e altro, creando opportu-
nità di incontro con esperti e per-
sonaggi del mondo della comuni-
cazione, per avvicinare maggior-
mente gli studenti ad un profes-

sione quanto mai attuale. Il Pre-
mio Spot School Award, ricono-
sciuto dalla Presidenza della Re-
pubblica Italiana, con i patroci-
ni del Senato della Repubblica 
Italiana e della Regione Campa-
nia, è quindi un’importante vetri-
na per i partecipanti per l’indub-
bio crescente interesse presso il 
mondo delle associazioni di set-
tore e delle agenzie pubblicitarie 
e presso la stampa specializzata.

Oltre 60 le università e le scuo-
le di comunicazione e pubblicità 
che hanno partecipato a questa 
quinta edizione. La premiazio-

ne si è svolta a Salerno venerdì 
2 giugno. Quattro le sezioni: tele-
visione, radio, manifesto/annun-
cio stampa, Internet. Quattro an-
che i brief. Uno è stato proposto 
da Caritas Italiana: “Guerre al-
la finestra. Conflitti dimenticati, 
guerre infinite, terrorismo inter-
nazionale”, già tema di una pub-
blicazione della Caritas Italiana 
a fine dello scorso anno e di cui 
abbiamo dato informazione.

Questa la photogallery con i 
lavori di alcuni finalisti del brief 
Caritas.

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

“ Che cercate?...”
TESTIMONIANZA E COMUNIONE AL CENTRO DEGLI INCONTRI 

“Che cercate?”. La domanda è 
di quelle toste.

E forse proprio per questo, an-
che nel nostro tempo drogato da 
inquietanti questioni filosofico - 
esistenziali del tipo “ chi vince-
rà il Grande Fratello?” che conti-
nua a tuonare nell’anima dell’uo-
mo di ogni età. Con buona pace 
di chi, all’anima, non crede.

Sembra proprio infatti che, 
nonostante i vari Freud e Bono-
lis, le domande sul senso della 
vita, sulla strada da seguire, sul 
perché dell’amore, non abbiano 
trovato una risposta esauriente 
in nessuna trattazione scientifi-
ca, né in alcun programma tele-
visivo di seconda serata.

E allora che fare?  Loboto-
mia? Isola dei famosi?

L’unica possibilità è nascon-
dere la testa sotto la sabbia in 
attesa della prossima occasione 
per non pensare? Forse no.

A partire dal 29 gennaio ogni 
mese infatti, al Km 2,500 di Via 

Napoli, a Foggia, un gruppetto 
di “temerari”  si è riunito  per 
cercare di trovare una risposta a 
quelle domande. E non  “una” ri-
sposta scelta a caso tra le tante 
opzioni possibili, stile “Chi vuo-
le essere milionario”, bensì la ri-
sposta, quella che può cambia-
re la vita.

Al seminario Diocesano 

“Sacro Cuore”, si sono svolti 
da gennaio a giugno gli Incon-

tri Vocazionali 2006, curati 
dal Centro Diocesano Vocazio-
nale dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino. Incontri rivolti ai giova-
ni “in ricerca”, a quelli che, no-
nostante la ridondanza di vo-
ci contrarie, non sono ancora 
stanchi di cercare di dar senso 
alla propria vita, a quelli che non 
si vergognano di pensare che 
Dio non è, checchè ne scriva 
Oriana Fallaci, un “concetto pri-
vo di alcuna sostanza”. A quel-
li che si fidano di una testimo-
nianza che sfida i millenni, e de-

siderano mettere in comunione 
questa fiducia. Le parole chiave 
di questi incontri risultano esse-
re state proprio testimonianza 

e comunione. Gesù non chiede 
a chi vuole la “vita eterna”, a chi 
vuole conoscerlo, di constatare 
la sua esistenza e sottomettersi 
a Lui per il solo fatto che esiste, 
ma di credere, di fidarsi del-
le Sue parole attraverso la te-

stimonianza di coloro che Egli 
stesso invia “affinché annunzi-

no a tutte le genti il Vangelo”.
Ebbene, al Seminario Dioce-

sano di Foggia è accaduto pro-
prio questo. Ognuno ha portato 
la sua piccola grande testimo-
nianza, da leggere alla luce del-
la Testimonianza per antono-
masia, quella dei Vangeli. E non 
solo. I momenti fondamentali di 
ogni incontro risultano essere 
stati quelli di comunione. Co-
munione di preghiera e di adora-
zione, comunione di cibo per il 
corpo e di parola, cibo per lo spi-

rito, a partire dall’ascolto della 
testimonianza evangelica propo-
sta e commentata dal direttore 
del centro Diocesano Vocazioni, 
don Pierino Giacobbe, e interio-
rizzata subito dopo meditando 
davanti a Gesù Eucaristia.

Dopo la Messa e il pranzo 
consumato in comunità poi, 
ciascuno ha offerto agli altri la 
propria esperienza di incontro 
con Gesù, le domande che Gli 
fa e che si fa, disponendosi al-
l’ascolto, pronto a far tesoro de-
gli spunti offerti dai “compagni 
d’avventura”.

Si è venuto così a formare un 
vero e proprio circolo di inter-
dipendenza spirituale, che poi 
è quello che Dio vuole da noi 
quando chiede “che ci amiamo 
gli uni gli altri”.

E l’amore reciproco, la fra-
tellanza, dalle 9.00 alle 16.00 di 
queste domeniche, si è potuto 
quasi “toccare”, ha ricaricato le 
batterie e alimentato nell’anima 
la speranza che  la ricchezza im-
magazzinata, sia possibile poi 
portarla fuori, nella vita di tut-
ti i giorni.

Solo una bella favola?
I prossimi incontri si terranno 

a partire da settembre…
“Venite e vedrete…”

Per informazioni contattare:
Don Pierino Giacobbe

cell. 347.7186283
Maria Donata De Sanctis:
cell. 339.8306961
Matteo Ferro:
cell. 328.7612564

Alcune riflessioni di un giovane seminarista del “Sacro Cuore” 
che ha partecipato al ciclo di incontri della Pastorale vocazionale

[ Michele Iorio ]

Alcuni lavori premiati alla V Edizione del Premio Spot School Award

[ Antonella Caggese 
Caritas Diocesana ]
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Un triduo intenso  di preghie-
ra e di meditazione sulla figura 
di San Pietro e San Paolo, Padri 
della Chiesa, quello vissuto nel-
la parrocchia del CEP. La pre-
senza dell’arcivescovo emeri-
to di Foggia-Bovino, S.E. Mons. 
Giuseppe Casale ha data lustro 
e spessore alle catechesi e al-
la messa solenne concelebrata 
con Mons. Tamburrino.

Nell’omelia del mercoledì, 
Mons. Casale ha evidenziato 
quanto San Pietro si sia mes-
so totalmente al servizio di Dio 

e della sua volontà. In lui Ge-
sù ha operato una conversio-
ne vera e un cambiamento pro-
fondo che lo ha portato nel-
la conoscenza di se’ stesso al-
l’amore di Cristo. “Da san Pao-
lo dobbiamo imparare che la 
vita è una risposta alla chiama-
ta di Dio – ha affermato mons. 
Casale – la nostra risposta deve 
essere unica e fiduciosa di chi si 
mette totalmente nelle mani di 
Dio”. Anche San Pietro di fron-
te alla chiamata di Cristo non 
si è tirato indietro, “dobbiamo 
seguire questi esempi e queste 
risposte generose – ha aggiun-
to l’arcivescovo – con la con-
sapevolezza che anche noi sia-
mo deboli e fragili”. Poi mons. 
Casale ha fatto riferimento ai 
nostri giorni, alla vacuità dei 
tempi moderni, “oggi con tutto 
quello che ci circonda dobbia-
mo dire che la nostra forza e il 
nostro potere è Cristo e nien-
t’altro; noi non possediamo ric-
chezze, non possiamo ritener-
ci padroni del mondo, dobbia-
mo solo amare Gesù autentica-
mente e profondamente”.

Alla fine della Santa Mes-
sa, don Osvaldo ha ringrazia-
to mons. Casale per la presen-
za nella comunità di San Pietro 
e gli ha ricordato il suo amore 
filiale e la gratitudine per gli an-
ni del suo episcopato, ed è sta-
to proprio in riferimento al suoi 
anni a Foggia che mons. Casale 
ha affermato: “Oggi senza di voi 
mi sento come un vedovo senza 
ne’ moglie e ne’ figli, mi manca 
l’affetto dei miei fedeli che con-
tinuo a sostenere anche nei mo-
menti difficili che la Chiesa lo-
cale attraversa”. 

La messa solenne 
di Mons. Tamburrino
È stato l’arcivescovo mons. 

Tamburrino a concelebrare con 
mons. Casale la messa per la so-
lennità dei Santi Pietro e Pao-
lo. Nella sua lunga omelia ha ri-
cordato che è strano che i santi 
padri della Chiesa si festeggino 
proprio il giorno in cui si ricorda 
il loro martirio; in altri momen-
ti il Signore li ha liberati e salva-
tima, ma, dopo aver svolto il lo-
ro compito apostolico li ha fat-

ti morire per mani persecutorie: 
“C’è un tempo per gioire e uno 
per soffrire”. “Il martirio per San 
Pietro e San Paolo non è stata 
una disfatta ma un premio, una 
corona posta sul loro capo – ha 
commentato mons. Tambur-
rino – il martirio è una esperien-
za cristiana che, passando per la 
morte corporale ci fa raggiunge-
re la grazia di Dio Padre”. 

Poi attualizzando la figura dei 
santi celebrati ha aggiunto: “Lo-
ro non si vergognavano di pre-
dicare il Vangelo come fanno 
molti cristiani oggi, che seguo-
no i consigli della televisione, i 

modelli del cinema o le indica-
zioni dei politici. Bisogna ave-
re fortezza di spirito, vivere con 
coerenza, con mitezza, con ca-
rità e con amore. I santi Pietro 
e Paolo hanno avuto pazienza 
(dal verbo latino patire), che è 
stata la virtù che li ha contrad-
distinti: “senza pazienza non c’è 
la passione di Cristo e loro ci in-
segnano la gioia di stare vicini 
a Lui”.

Durante la celebrazione c’è 
stata anche la benedizione dei 
“sanpietrini”, una pia associa-
zione che fa riferimento alla 
parrocchia di don Osvaldo.

P a r r o c c h i e  e  V i t a  A s s o c i a t i v a
[ Francesca Di Gioia ]

La gioia di seguire Cristo
OSPITE DELLA PARROCCHIA GUIDATA DA DON OSVALDO CASTIGLIONE, 

MONS. GIUSEPPE CASALE ARCIVESCOVO EMERITO DELLA DIOCESI DI FOGGIA- BOVINO

Grande festa a San Pietro per la solennità dei Santi Pietro e Paolo

Da qualche giorno è possibi-
le ammirare nella sacrestia della 
Chiesa di Gesù e Maria, delle sug-
gestive vetrate raffiguranti epi-
sodi della vita di Padre Agostino 
Castrillo, realizzate dalla vetreria 
Mellini di Firenze.

Ma chi era Padre Agostino?
Ancor oggi Padre Agostino oc-

cupa un posto particolare nella 
memoria della nostra città, egli 
visse ed operò negli anni difficili 
della Seconda Guerra Mondiale e 
il suo ricordo resta vivo ancor’og-
gi come afferma il Card. De Giorgi 
nel centenario della sua nascita: 
rendiamo grazie a Dio per aver 

fatto nascere il suo servo fedele, 

che come cristiano, come religio-

so, come presbitero, come vesco-

vo, ha irradiato la luce di Cristo, 

onorando la Chiesa Cattolica, il 

Collegio episcopale e l’Ordine dei 

Frati Minori.

Agostino Castrillo, terzo di un-
dici figli, nacque a Pietravairano, 
in provincia di Caserta, nel 1904. 
Quindicenne vestì l’abito france-
scano nella Provincia dei Frati 
Minori di San Michele Arcange-

lo di Puglia e Molise e a 21 anni 
si consacrò definitivamente al Si-
gnore con la professione religio-
sa. Dopo gli studi filosofici e teo-
logici nel 1927 fu ordinato sacer-
dote nel Santuario della Madonna 
dei Marti in Molfetta (Ba). Visse il 
ministero presbiteriale nella sua 
triplice e indissociabile funzione 
di maestro, di sacerdote e di guida 
del Popolo di Dio. Il suo ministero 
di pastore si irradiò maggiormen-
te nei 10 anni in cui fu parroco di 
Gesù e Maria dal ’36 al ’46, anni 
difficili della guerra e in particola-
re per Foggia che subì bombarda-
menti devastanti. Per le strade del 
centro della città in quei dramma-
tici momenti vi era lui Padre Ago-
stino a portare conforto spiritua-
le e materiale a chiunque trovas-
se per via. Il suo servizio alla par-
rocchia fu così importante in quel 
tempo che nonostante fosse stato 
eletto Ministro Provinciale il Ve-
scovo di allora Servo di Dio Mons. 
Farina gli chiese espressamente 
di restare alla guida della parroc-
chia ed egli accettò col beneplaci-
to del Definitorio della Provincia.

A Gesù e Maria, le vetrate sulla vita di Padre Agostino Castrillo
“Un parroco innamorato di 

Cristo e del suo gregge - continua 
De Giorgi - che nello spirito della 

povertà francescana privilegia-

va i poveri dei quali si faceva vo-

ce e difesa, gli ammalati ai qua-

li dedicava il massimo delle cure 

e del tempo a sua disposizione, i 

giovani nei quali vedeva il futuro 

della Chiesa e della società, e nello 

stile della itineranza francescana 

faceva delle strade e delle case di 

Foggia, i luoghi preferiti dell’an-

nuncio del Vangelo”. 

Una figura così eminente di reli-
gioso e sacerdote, di ministro pro-
vinciale e di pastore non susci-
tò scalpore quando pervenne dal-
la Santa Sede la nomina a Vescovo 
di San Marco Argentano e Bisigna-
no in provincia di Cosenza il gior-
no 17 settembre Festa delle Stim-
mate giorno sacro all’Ordine dei 
Frati del 1953. Il 3 gennaio del 1954 
fu accolto nella nuova Diocesi co-
me un angelo mandato dal Signore 
ma forse nessuno poteva immagi-
nare, che il suo episcopato sareb-
be stato un continuo calvario. Il so-
praggiungere improvviso di un tu-

more polmonare, lo devastò e con-
sumò tra atroci dolori nello spazio 
di 21 mesi.

Nonostante la grave infermità fu 
un episcopato misteriosamente fe-
condo. Il suo letto, infatti, divenne 
cattedra e altare, sul quale lui fu sa-
cerdote e vittima, nutrito dall’Eu-
carestia e confortato da Maria, del-
la quale era devotissimo con la re-
cita del Santo Rosario.

Il 16 ottobre 1955 Padre Ago-
stino si spense in silenzio, ma quel 
letto divenne il trono della sua ini-
ziale glorificazione: accorsero in-
fatti un gran numero di fedeli attor-
no alle sue spoglie mortali, esposte 
per tre giorni in Cattedrale e vene-
rate come la preziosa reliquia di un 
santo. 

Nel 1970 Mons. Rinaldi suo im-
mediato successore avvia il pro-
cesso informativo per l’avvio della 
canonizzazione di Padre Agostino. 
Il 21 febbraio 1999 infine nella Cat-
tedrale di S.Marco Argentano con 
una solenne cerimonia si conclude 
la causa di Beatificazione a livello 
diocesano.

[ Renato Imbriani ]
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Vorrei qui riprendere due ‘pas-
saggi’, uno dall’indirizzo di salu-
to del Vicario Generale e uno 
dall’omelia dell’Arcivescovo nel 
corso della solenne concelebra-
zione eucaristica di chiusura del 
150° di fondazione della Dioce-
si di Foggia. Don Filippo Tardio 
ha lamentato la poca disponibi-
lità alla collaborazione specie 
da parte del presbiterio: “Da noi, 
nella nostra Diocesi, scusate ma 
è la franchezza che lo impone, 
la collaborazione non sempre 
è l’atteggiamento più sponta-
neo e ovvio”. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, ha richiamato 
il pericolo di alcune devianze: 
“Il card. Joseph Ratzinger, nel-
la Via Crucis del venerdì santo 
del 2005, non ha esitato a met-
tere a nudo anche la ‘sporcizia’ 
e le infedeltà che si annidano 
nella vita ecclesiale. Nel discor-
so alla Curia per il Natale scor-
so, ha denunciato il pericolo del 
carrierismo, della corsa ai privi-
legi e agli onori anche nei ran-
ghi dei ministri di Cristo. Sareb-
be ipocrita ignorare queste pos-
sibili devianze anche nella no-
stra Chiesa”.  

Il richiamo forte da parte 
dell’Arcivescovo, e del suo più 
stretto collaboratore, a lavora-
re insieme, in modo concorde, 
armonico e sincronico, e in spi-
rito di servizio, nella fedeltà al 
mandato e al compito affidato 
per l’edificazione dell’edificio di 
Dio che è la chiesa, e concreta-
mente la chiesa locale, non è ri-
volto al solo presbiterio, ma an-
che ai diaconi, ai religiosi e reli-
giose tutti, a coloro che in vario 
modo sono ‘istituiti’ nei diver-
si ministeri ecclesiali. In un nu-
mero scorso di Voce di Popolo, 
parlando della chiesa madre so-
rella e amica, rilevavo una for-
te richiesta, sia dei fedeli prati-
canti sia dei non, di trasparen-
za e di correttezza, di osservan-
za delle regole del gioco ‘eccle-
siale’, di pulizia morale sia nel 
privato sia nella vita pubbli-
ca. È necessario,  per dirla con 

l’Apostolo, che ognuno viva il 
proprio dono: chi è celibe viva 
da celibe, non giochi a fare il ce-
libe, sia nel sacerdozio sia nel-
la vita consacrata religiosa o se-
colare. Non vada alla ricerca di 
gratificazioni e di divagazioni e 
commiserazione. Ha senso la 
scelta del celibato  solo se è in 
vista del Regno. A chi ha scel-
to il Signore deve bastare il Si-
gnore: deve essere una persona 
che testimonia come il Signore 
è  davvero l’unico suo bene, la 
sua eredità (cfr. I Cor. 7). La ten-
tazione della carriera nella chie-
sa può, più di quel che si imma-
gina, essere frutto anche del 
non vivere bene la propria scel-
ta esclusiva del Signore. Subli-
mare certe manie e immaturità 
psico-affettive, ammantandole 
di sacralità, è strada che allon-
tana dal Signore e presto o tar-
di isola e priva d’ogni necessa-
rio apporto di compagnia “ec-
clesiale” e “umana”.

Lo stesso discorso credo che 
valga anche per i fedeli laici 
sposati e con famiglia. La par-
rocchia o il gruppo o il movi-
mento o la comunità o il ‘coro’ 
non deve rappresentare l’alibi 
per non prendere sul serio e vi-
vere sino in fondo il proprio ‘mi-
stero’ e ‘ministero’ coniugale,  
coltivando a volte relazioni ex-
traconiugali non sempre limpi-
de sul piano dell’amicizia e del-
la fraternità. Lo stesso rischio si 
può correre nella scelta del vo-
lontariato, del sociale, del pre-
politico e politico.

 Certo, la comunità deve farsi 
carico dei deboli, dei più esposti 
al rischio delle ‘devianze’, delle 
persone ‘difficili’ e ‘particolari’. 
Può richiedere un di più di im-
pegno, di risolutezza a smetterla 
coi ‘giochi pericolosi’, nella mi-
sura in cui essa si fa più attenta, 
fraterna, solidale, capace di pro-
porre ideali alti, un mirabile stile 
di vita, di favorire il dialogo sin-
cero fraterno e rispettoso e rico-
noscere, apprezzare e valorizza-
re quanto di positivo c’è in ogni 
suo membro o ad essa s’avvici-
ni. C’è bisogno di padri ‘spiritua-
li’, di ‘fratelli maggiori’, dotati di 
sapienza, di forza e di dolcezza. 
Nessuno deve sentirsi abban-
donato a se stesso. Nella sof-
ferenza e nella gioia, nella spe-
ranza e nella disperazione, nel-
la desolazione e nella tentazio-
ne a lasciar tutto e nella tensio-
ne quotidiana alla perfezione 
della carità che è la santità. 

Avviandosi verso la conclusio-
ne della sua omelia, l’arcivesco-
vo mons. Francesco Pio Tam-

burrino ha ribadito, con forza: 
“La nostra Chiesa ha bisogno di 
ordine, di armonia, di sincronia, 
di unità nella direzione verso la 
meta”. La meta  non è da inven-
tare. È già indicata e ricordata e 
riproposta nel libro del Sinodo, 
cui bisognerebbe far più riferi-
mento da parte non solo dell’Ar-
civescovo ma anche dei suoi più 
stretti collaboratori e da quanti 
impegnati nella pastorale a livel-
lo diocesano vicariale e parroc-
chiale. La meta è già tutta deli-
neata nel termine sinodalità. La 
meta si raggiunge già nel cam-
minare insieme. Poiché l’appro-
do unico e definitivo è quello 
della ‘vita in Cristo’, il cammino 
della Chiesa è senza sosta, tutto 
in salita, ma possibile, perché è 
Cristo stesso che cammina con 
noi, Buon Pastore, che chiede 
di essere visibilizzato da ciascu-
no del suo gregge, nella misura 
e nella modalità stabilita da lui, 
col sostegno dal suo Spirito di 
consolazione e di forza.

Mi ha fatto piacere la parte-
cipazione di mons. Giuseppe 
Casale, arcivescovo emerito di 
Foggia-Bovino alla celebrazione 
conclusiva del 150° di fondazio-
ne della diocesi. Mi è stato pos-
sibile salutarlo solo a processio-
ne introitale iniziata. Gli ho det-
to, sottovoce, all’orecchio: “So-
no contento che è venuta e di 
vederla. Spero che la sua parte-
cipazione sia un richiamo forte 
al Sinodo da lei presieduto e un 
invito per tutti noi a prendere in 
mano il Libro delle Costituzio-
ni e al più presto cominciarne 
l’attuazione”. Mons. Casale mi 
ha risposto con un cenno di ca-
po e un sorriso che chiaramen-
te indicavano che faceva pro-
prio il mio auspicio. Ho timo-
re che più passi il tempo e più 
diventi difficile e non tanto la 
messa in opera del dettato si-
nodale quanto mantenere viva 
la memoria di esso. Io conside-
ro il Sinodo il punto di parten-
za ancora valido e insostituibile 
per la ripresa del nostro cammi-
no all’indomani del 150° di fon-
dazione della Diocesi di Foggia, 
di cui ultimamente è porzione 
eletta la gloriosa e millenaria 
Diocesi di Bovino. Il problema 
rimane quello del credere che il 
Sinodo è stato un evento dello 
Spirito, un momento di rifonda-
zione della nostra chiesa locale, 
un dono di grazia che tutti ci ha 
indebitati e di cui tutti noi della 
‘santa’ Chiesa di Foggia-Bovino 
siamo chiamati a rendere con-
to, davanti a Dio e davanti agli 
uomini.  [XXXVIII]

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Altrove
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“E si meravigliava della loro 
incredulità.”

È troppo angusta, è troppo mi-
sera, è troppo sporca la nostra 
quotidianità per ospitare un av-
venimento straordinario. Le cose 
grandi sembra non debbano ap-
partenerci, perché esse si realizza-
no sempre altrove.

I geni, i santi, i virtuosi, i poeti, 
i divi, gli artisti albergano sempre 
lontano dai nostri domicili. I nostri 
volti sono troppo usuali, e, di con-
seguenza, le nostre capacità non 
possono non essere che mediocri.

Nel confronto con gli altri siamo 
come Davide e Golia, piccoli, scar-
si, incapaci, timorosi. I nostri stes-
si nomi non sono poi roboanti e so-
nori come quelli inglesi o tedeschi 
che, solo a pronunziarli, inceppa-
no la lingua e incutono rispetto e 
stima. Basti vedere le insegne nel-
le nostre strade… più sono inde-
cifrabili perché straniere e più so-
no accattivanti e danno importan-
za all’attività commerciale. Sembra 
che lo sconosciuto sia portatore di 
bellezza, bontà, genialità, mentre il 
vicino abbia la fama di impostore, 
di illuso, di esaltato.

Nel giardino di casa c’è solo 
speranza per un geranio, un olean-
dro, un’agave, piante che, cioè, 
crescerebbero anche sui tetti… 
solo queste hanno diritto di asilo, le 
altre sono allergiche al nostro hu-
mus! Questa è la nostra convinzio-
ne… e quando, poi, le pagine dei 
giornali del mondo intero parlano 
con ammirazione dei nostri Azzur-
ri, noi stessi, che abbiamo spera-
to fino all’ultimo e che abbiamo ti-
fato senza più fiato in gola, rimania-
mo increduli… 

Eppure, sono proprio loro… 
quelli che giocano nei nostri stadi, 
quelli dei quali conosciamo vita… 
e malefatte, quelli che son bravi sì, 
ma non come gli altri, quelli che so-
no di casa e per questo non posso-
no essere importanti… 

Così spegniamo gli entusiasmi 
domestici, nascondiamo i talenti 
‘made in Italy’ o ‘fai da te’, finia-
mo per mettere le genialità sotto 
le zampe degli abitanti del nostro 
pollaio, stroncate nel loro nascere.

Stessa sorte subisce la spirituali-
tà, anzi, per questa l’incredulità e la 
diffidenza sono maggiori, come se 
Dio non potesse sporcarsi nei no-
stri ambienti e avesse bisogno del-
l’illustre sconosciuto per far brec-
cia nei nostri cuori. Lo sconosciu-
to affascina come la novità, il mis-
sionario porta la verità e, solo per-
ché la dice in altro modo, con al-
tro tono, sembra che sia diversa da 
quella che il povero parroco ripete 
da sempre. Dio, che ha dimostrato 
di riuscire a trasformare le perso-
ne più ostili e agguerrite, deve fare 
i conti con l’incredulità di quelli che 
hanno in comune sangue, cultura e 
matrice. Credo che la difficoltà non 
sia di Dio, ma che appartenga a noi 
, restii ad accettare i cambiamenti 
di quelli che conosciamo.

Sì, perché crediamo che Dio sia 
sempre altrove… Ci sta bene un 
Dio che abita nei cieli … più rima-
ne lontano e più lo stimiamo, più è 
distaccato e più ci piace, più è so-
lenne e maestoso e più lo ricono-
sciamo… Forse soffriamo di mio-
pia congenita, dal momento che 
proprio non riusciamo a vederLo 
vicino. Un Dio vicino non ha mor-
dente, un Dio a casa nostra per-
de punti, un Dio alla nostra tavola  
smarrisce il Suo ruolo… più si av-
vicina all’uomo, più questi non Gli 
crede e si allontana da Lui.

Eppure, Egli non rinuncia a que-
sta prossimità… ha impiegato se-
coli per diventare familiare con 
l’umanità e adesso proprio non 
vuole tornare sui suoi passi, e non 
per incapacità… ma perché que-
sto è il suo stile, il suo rapportarsi, 
il suo modo di amare… anzi, Egli 
si meraviglia come mai l’uomo non 
gioisca del Suo contatto.

Se fossimo meno increduli e se 
credessimo di più allo Spirito che 
sparge seme nell’orto di casa, per-
metteremmo a Dio di agire più fre-
quentemente, e i cambiamenti, i 
miracoli sarebbero più abbondan-
ti, perché… al familiare non si ne-
ga mai niente!
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“Il mio programma si com-
pendia in una parola: santo”. So-
no parole del Beato Alberto Mar-
velli, studente, catechista, sporti-
vo, ingegnere, assessore, politico 
nei difficili anni del dopoguerra: 
tutto in soli 28 anni, vissuti con 
serenità, onestà, coraggio, eroi-
smo e amore verso chiunque in-
contrava sulla sua strada, soprat-
tutto poveri e bisognosi.

Vive l’impegno politico alla lu-
ce di un semplice, quanto illumi-
nante pensiero: “Servire è mi-
gliore del farsi servire. Gesù ser-
ve”. Alberto Marvelli, un cristia-
no in politica, crede che solo at-
traverso l’azione politica pos-
sano incarnarsi nella società gli 
ideali di solidarietà e di giusti-
zia predicati dalla chiesa, che lui 
ben conosce, avendo letto le en-
cicliche pontificie. Si tiene lonta-
no da ogni faziosità. Sente e vi-
ve il suo impegno in politica co-
me un servizio alla collettività or-

ganizzata: l’attività politica può e 
deve diventare l’espressione più 
alta della fede vissuta. Per Alber-
to l’impegno nel partito è eserci-
tare un apostolato.

Prega molto. La sua preghie-
ra implica il radicale coinvolgi-
mento di tutta la sua esistenza 
nel rapporto personale e irripeti-
bile con Dio. Alberto, prima che 
con le parole, prega con la vita, 
perché non ci può essere pre-
ghiera contemplativa se non co-
me espressione di carità.

Si comunica tutti i giorni. L’in-
timità con Gesù Eucaristico, non 
è mai ripiegamento su se stes-
so, alienazione dai suoi impegni 
e dalla storia, ma diventa per lui 
forza per intraprendere un per-
corso di redenzione, di libera-
zione, capace di umanizzare la 
società, soprattutto quando av-
verte che il mondo attorno a lui 
è sotto il segno dell’ingiustizia e 
del peccato.

È stato scritto che nella storia 
dell’apostolato dei laici la figura 
di Alberto Marvelli è quella di un 
autentico precursore del Conci-
lio Vaticano II, per quanto riguar-
da l’impegno dei laici per l’ani-
mazione cristiana della società.

Nell’omelia per la cerimonia di 
beatificazione Giovanni Paolo II 
lo descrive così: “Giovane forte e 
libero, generoso figlio della Chie-

sa di Rimini e dell’Azione Cattoli-
ca, ha concepito tutta la sua bre-
ve vita come un dono d’amore a 
Gesù per il bene dei fratelli. ‘Ge-
sù mi ha avvolto con la sua gra-
zia – scriveva nel Diario – non ve-
do più che lui, non penso che a 
lui’. Alberto aveva fatto dell’Eu-
caristia quotidiana il centro del-
la sua vita. Nella preghiera cer-
cava ispirazione anche per l’im-
pegno politico, convinto della 
necessità di vivere pienamente 
da figli di Dio nella storia, per fa-
re di questa una storia di salvez-
za. Nel difficile periodo della se-
conda guerra mondiale, che se-
minava morte e moltiplicava vio-
lenze e sofferenze atroci, il Bea-
to Alberto alimentava una inten-
sa vita spirituale, da cui scaturi-
va quell’amore per Gesù che lo 
portava a dimenticare costan-
temente se stesso per caricar-
si della croce dei poveri. Ha mo-
strato come, nel mutare dei tem-
pi e delle situazioni, i laici cristia-
ni sappiano dedicarsi senza ri-
serve alla costruzione del Regno 
di Dio nella famiglia, nel lavoro, 
nella cultura, nella politica, por-
tando il Vangelo nel cuore della 
società”.

La Chiesa lo propone quale 
modello di “santità nel quotidia-
no” per i cristiani del terzo mil-
lennio.

[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Santi per i nostri giorni

Alberto Marvelli nasce a 
Ferrara il 21 marzo 1918, cre-
sce in una famiglia cristiana. 
Frequenta l’Oratorio salesiano 
e l’Azione Cattolica, dove ma-
tura la sua fede con una scel-
ta decisiva: farsi santo. Fre-
quenta l’Università, dove ma-
tura la sua formazione cultura-
le e spirituale nella FUCI. Sce-
glie come modello Piergiorgio 
Frassati. Consegue la laurea in 
ingegneria meccanica il 30 giu-
gno 1941. L’Italia è in guerra, 
una guerra che Alberto con-
danna con fermezza: “Scen-
da presto la pace con giustizia 
per tutti i popoli, la guerra spa-
risca sempre dal mondo”.

Operaio della carità
Dopo l’8 settembre 1943, oc-

cupazione tedesca del suolo 
italiano, Alberto torna a casa a 
Rimini. Diventa l’operaio del-
la carità: dopo ogni bombarda-
mento è il primo a correre in 
soccorso ai feriti, ad assistere i 
superstiti e i moribondi. Alber-
to distribuisce ai poveri tutto 
quello che riesce a raccogliere: 
materassi, coperte, pentole. Si 
reca dai contadini e dai nego-
zianti dove compera ogni ge-
nere di viveri, poi, in biciclet-
ta, li distribuisce ai bisogno-
si. Nel periodo dell’occupa-
zione, Alberto riesce a salvare 
molti giovani dalle deportazio-
ni tedesche; riesce anche, con 
una coraggiosa ed eroica azio-
ne, ad aprire i vagoni e libera-
re uomini e donne destinati ai 
campi di concentramento.

L’esperienza
amministrativa
Dopo la liberazione della cit-

tà, il 23 settembre 1945, si co-
stituisce la prima giunta del 
Comitato di Liberazione. L’ing. 
Alberto Marvelli è fra gli asses-
sori, anche se non è iscritto ad 
alcun partito e non è stato par-
tigiano, ma tutti riconoscono 
ed apprezzano il grande lavoro 
compiuto da lui a favore degli 
sfollati. Ha solo 26 anni, ma ha 
concretezza e competenza nel-
l’affrontare i problemi, il corag-
gio nelle situazioni difficili, una 
disponibilità senza limiti. Gli 
affidano un compito gravoso: 
la commissione alloggi, che de-
ve disciplinare l’assegnazione 
degli alloggi, comporre verten-
ze, requisire appartamenti. Poi, 
come collaboratore della Se-
zione distaccata del Genio Ci-
vile, gli affidano il compito del-
la ricostruzione. L’ing. Marvelli 
lavora con chiarezza e traspa-
renza nella gestione delle enor-
mi somme di denaro che deve 

assegnare ai sinistrati, con sen-
so di giustizia ed equità. La sua 
competenza, ma soprattutto 
la concretezza e la rapidità, lo 
portano a cogliere immediata-
mente le situazioni, a trovare la 
soluzione e a metterla in atto. 
Per la sua serietà professiona-
le ed il suo generoso impegno è 
ammirato e stimato da tutti.

Un cristiano in politica
Nel 1945 Benigno Zaccagini 

gli propose di lavorare nel par-
tito della Democrazia Cristia-
na. Alberto rispose “che non 
aveva obbiezioni di principio, 
che ci avrebbe riflettuto, ma 
che si sentiva già molto im-
pegnato in un’azione più con-
creta ed immediata sul piano 
della carità”. Ci pensa alcuni 
giorni; probabilmente ne parla 
col Vescovo, come era suo sti-
le. Infine accetta. In quel mo-
mento lavorare nella D.C. era 
il modo migliore di esercitare 
il suo apostolato; Marvelli di-
ceva che quando si fosse ac-
corto che lavorare nella D.C. 
non era più utile per il mon-
do cattolico, avrebbe lasciato 
la politica.

Cultura e carità: 
nuove opere
Nel 1945 il Vescovo lo chia-

ma a dirigere i Laureati Catto-
lici. Il suo impegno si potreb-
be sintetizzare in due parole: 
cultura e carità. “Non bisogna 
portare la cultura solo agli in-
tellettuali, ma a tutto il popo-
lo”. Così dà vita ad una univer-
sità popolare. Apre una mensa 
per i poveri. Li invita a messa, 
prega con loro e ascolta le lo-
ro necessità. La sua attività a 
favore di tutti è instancabile: è 
tra i fondatori delle ACLI, co-
stituisce una cooperativa di la-
voratori edili.

La sera del 5 ottobre 1946 
si reca in bicicletta a tenere 
un comizio elettorale; anche 
lui è candidato per l’elezione 
della prima amministrazione 
comunale. Alle 20,30 un ca-
mion militare lo investe. Muo-
re, a soli 28 anni.

La Beatificazione
Alberto Marvelli viene bea-

tificato a Loreto il 5 settembre 
2004 da Giovanni Paolo II, il 
quale fissa la celebrazione del-
la festa del Beato Alberto al 
5 ottobre di ogni anno. Il suo 
corpo è traslato in una nuo-
va tomba monumentale nella 
chiesa di S. Agostino in Rimi-
ni, dove continua la venerazio-
ne dei fedeli, con sempre mag-
gior afflusso.

Alberto Marvelli
(1918-1946)

Riconducimi sempre 
col pensiero a Te

Signore, aiutami Tu! 
Gesù, dammi la forza di vincere
la terribile prova e di saper mantenere
le mie promesse.
Aiutami Tu
a vincere i miei scatti di impazienza,
a contenere la mia curiosità spesso malsana,
la mia fantasia troppo sbrigliata
il difetto di dir male del prossimo;
e riconducimi sempre
col pensiero a Te,
a pensare alla tua bontà,
a quello che hanno sofferto
Gesù e Maria per me.
Fa’ che sia di esempio
ai miei fratelli e ai miei compagni,
che ami sempre più la mamma.
Abbatti però il mio orgoglio
e la mia superbia.
Grazie Gesù.
Oh come vorrei amarti
dell’infinito amore
degli angeli e dei santi;
fortunati quelli che godono
già della tua vista.
Come bramo, Gesù, quel momento!   
(marzo 1936) 

Proteggi tanta gioventù

Signore,
perdona tanti peccati
che si commettono.
Vergine Santissima
proteggi tanta gioventù
abbandonata a se stessa,
difendila dagli attacchi di satana
e fa che ritrovi se stessa.
(settembre 1938)

Concedi la pace a tutti i popoli 

Gesù
proteggi l’Italia
preservala da una rovina totale 
concedi che scenda presto
la pace con giustizia
per tutti i popoli
che la guerra sparisca dal mondo.
(31 gennaio 1941)

Preghiere di Alberto Marvelli

SANTITÀ
NELLA POLITICA
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1. Aspetti generali
Il Concilio Vaticano II si era 

concluso da poco più di due an-
ni quando l’Episcopato Italiano, 
con una lettera su “Magistero e 
Teologia della Chiesa” del 16 gen-
naio 1968, esortava a promuove-
re “una seria cultura religiosa fra 
il clero e il laicato, sia a livello di 
ricerca, come a livello di divulga-
zione prudente e seria”.

A Foggia, a seguito di ta-
le esortazione, fin dall’autunno 
del 1968, ad opera di Sua Ecc.za 
Mons. Giuseppe Lenotti e della 
Federazione Italiana Religiose, 
nasceva la Scuola di Formazione 
Teologica con lo scopo di qualifi-
care nella cultura teologica le re-
ligiose e i laici. Il corso di studi 
aveva la durata di tre anni, con 
due giorni di lezione settimanale, 
articolati in discipline comprese 
nel curriculum di studi del corso 
istituzionale seminaristico. 

Nel 1977 la gestione della 
Scuola di Formazione Teologi-
ca fu assunta dalla Diocesi, che 
provvide a far proseguire i corsi.

Nell’ottobre del 1981, avver-
tendo l’esigenza di approfondi-
re maggiormente lo studio della 
teologia e di dare, al tempo stes-
so, maggiore spazio allo studio 
delle Scienze Umane e di al-
tre discipline complementari, il 
curricolo di studi divenne qua-
driennale.

In data 23 aprile 1986 la nume-
rosa partecipazione delle religio-
se e dei laici, nonché un adegua-
to numero di Docenti specializ-
zati nelle varie discipline, prove-
nienti non solo dall’Archidioce-

si di Foggia ma anche da altre 
Diocesi della Capitanata, permi-
sero di arrivare – su richiesta di 
Sua Ecc.za Mons. Salvatore De 
Georgi – all’erezione dell’Istitu-
to di Scienze Religiose, in sin-
tonia con la Nota Pastorale del-
la Conferenza Episcopale Italia-
na su “La Formazione teologica 
nella Chiesa locale”, autorizza-
to a rilasciare Diplomi di qualifi-
cazione professionale per l’inse-
gnamento della Religione Catto-
lica nella Scuola Italiana, ai sen-
si dell’Intesa 14.12.1985. Il 15 
luglio 1986 la Presidenza del-
la CEI decretava tale riconosci-
mento (prot. 1061/86).

Nel 1986, su richiesta di Sua 
Ecc.za Mons. Salvatore De Gior-
gi, l’Istituto fu ufficialmente ri-
conosciuto dalla Congregazione 
per l’Educazione Cattolica.

Nel 1989 l’Istituto fu “sponso-
rizzato” dalla Pontificia Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridiona-
le e, successivamente, ricevet-
te l’approvazione definitiva da 
parte della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica che lo 
eresse accademicamente il 26 
novembre 1989 ad Istituto Su-
periore Scienze Religiose. Dal 
1990 l’Istituto è dotato di una se-
de stabile ed accogliente grazie 
al fattivo interessamento di Sua 
Ecc.za Mons. Giuseppe Casale 
che contribuì economicamente 
alla realizzazione ed organizza-
zione di numerose opere strut-
turali. Dal 1995 l’Istituto è diret-
to custode e responsabile della 
Biblioteca Diocesana, continua-
mente impegnato al costante in-

cremento del patrimonio libra-
rio, specie nei settori riguardan-
ti le discipline di insegnamento 
e gli ambiti nei quali viene svol-
ta attività di ricerca e di produ-
zione scientifica.

Dal 1 ottobre 2005 l’Istituto è 
stato collegato alla Facoltà Teo-
logica Pugliese, con sede in Ba-
ri, la quale conferisce, mediante 
questo stesso Istituto, i gradi ac-
cademici di Diploma e di Magi-
stero in Scienze Religiose. 

Attualmente l’Istituto è dota-
to di tre aule, con poltroncine a 
scrittoio ribaltabile, alcune do-
tate di impianto di condiziona-
mento/ riscaldamento ed am-
plificazione sonora. La quarta 
aula, dopo la conversione del-
l’Aula Manzoni a “Sala di Lettu-
ra” della Biblioteca Diocesana, 
è stata ricavata nella “Sala Pro-
fessori” posta al primo piano 
dell’Istituto. Sempre al primo 
piano, sono ubicate la Direzio-
ne, la Segreteria, l’Amministra-
zione, la Sala Professori (come 
detto, utilizzata prevalentemen-
te come Aula del IV Anno di 
Corso) ed una saletta di attesa. 
Ogni locale è adeguatamente 
corredato di idonea attrezzatu-
ra. In particolare la Segreteria è 
dotata di due personal compu-
ter, una stampante a getto di in-
chiostro, di un telefono- fax con 
segreteria telefonica e di una fo-
tocopiatrice.

Nel 2000, grazie anche all’in-
teressamento del Sindaco pro 
tempore, nella città di Foggia è 
stata installata apposita segna-
letica stradale dell’Istituto.

2. Rapporti con le 
facoltà (FTP- PFTIM)

Dal 1 ottobre 2005, l’I.S.S.R. 
di Foggia è stato collegato al-
la nuova Facoltà Teologica Pu-
gliese con sede in Bari. Sin dal 
primo momento, ed in parti-
colare con il pro- Preside del-
la Facoltà, Prof. Salvatore Pa-
lese, i rapporti sono stati sem-
pre improntati alla più ampia 
e cordiale collaborazione al fi-
ne di dar seguito alla nuova ri-
forma del ciclo degli studi teo-
logici in Italia. Riforma che ve-
drà impegnato il nostro Istitu-
to, a partire dal prossimo Anno 
Accademico 2006-2007, in un 
nuovo riassetto strutturale, di-
sciplinare ed organizzativo. Un 
particolare ringraziamento an-
che ai Proff.ri Antonio Barruf-
fo, Adolfo Ruffo e Carlo Greco, 
presidi in questi ultimi anni del-
la Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale di Napo-
li, con la quale sono stati intrat-
tenuti sempre ottimi rappor-
ti con un proficuo scambio di 
idee ed aiuti vari da parte del-
la Facoltà.

3. Attività del Consiglio   
di Istituto e delle
Commissioni Interne

Il Consiglio di Istituto si è 
regolarmente riunito nei tem-
pi e modi previsti dagli Statu-
ti (almeno tre volte per anno 
accademico, indicativamente 
nei mesi di ottobre, febbraio e 
maggio). Al di là delle normali 
attività del Consiglio di gover-
no dell’Istituto, sono state atti-
vate due importantissime con-
venzioni: la prima con la Fa-
coltà di Lettere e Filosofia del-
l’Università degli Studi di Fog-
gia e la seconda con l’Ente per 
il Diritto agli Studi Universita-
ri di Foggia (E.DI.SU.). Di note-
vole importanza, a partire dal-
l’Anno Accademico 2001- 2002, 
il riordino completo del Piano 
di Studi che ha portato il nu-
mero complessivo di esami da 
sostenere per il conseguimen-
to del Diploma Accademico di 
Magistero in Scienze Religiose 
da ben 42 a soli 23. Le Commis-
sioni Speciali Interne sono sta-
te nominate e composte dal Di-
rettore solo in circostanze di 

reale necessità (Commissione 
di Qualificazione, Commissio-
ne per i Passaggi, Commissio-
ne per le Tesi).

4. Dati su docenti 
e studenti

A. Docenti

Il corpo docente è attualmen-
te formato da 5 docenti stabili 
ordinari e 16 docenti incaricati 
(di cui 16 sacerdoti, una religio-
sa e 4 laici). Tutti sono in pos-
sesso almeno della Licenza re-
lativa alla Disciplina di insegna-
mento. Undici docenti possie-
dono la Laurea statale o il Dot-
torato ecclesiastico. 

Alla fine del mio mandato, un 
mio particolare desiderio è quel-
lo di nominare Docenti Emeri-
ti dell’Istituto i Proff.ri Donato 
Coco, Antonio Del Gaudio, Teo-
doro Sannella e Mario Villani. A 
tutti i Docenti rivolgo il mio sen-
tito ringraziamento.

B. Studenti

Gli studenti provengono da 
esperienze scolastiche di va-
rio orientamento e posseggo-
no titoli di studio diversi, pre-
valentemente a carattere tec-
nico (geometri, ragionieri e 
qualche maestra/ o), altri, cir-
ca il 30/40% con il Diploma di 
Laurea. La fascia di età varia, 
mediamente, dai 25 ai 50 an-
ni. L’orientamento prevalente è 
per il conseguimento del Diplo-
ma accademico di Magistero in 
Scienze Religiose, con indiriz-
zo pedagogico-didattico; il nu-
mero degli studenti che svolgo-
no l’indirizzo pastorale-ministe-
riale si è costantemente ridotto 
fino quasi ad esaurirsi (2-3 stu-
denti per anno accademico). 

La maggior parte degli stu-
denti proviene dalla Diocesi 
di Foggia- Bovino; un buon nu-
mero viene da Manfredonia- 
Vieste; altri dalle Diocesi di 
Ascoli Satriano-Cerignola, Lu-
cera- Troia, Avellino e Potenza. 

Un particolare desiderio è 
stato quello di voler fondare 
l’Associazione “Amici dell’Isti-
tuto” e di voler riunire nel no-
stro Istituto anche la Scuola 
per Operatori Pastorali: desi-
deri, purtroppo, che non han-
no avuto un riscontro positivo.

F o c u s

La memoria del futuro 
nell’impegno del presente

PUBBLICHIAMO DI SEGUITO LA RELAZIONE FINALE DEL DIRETTORE PROF. SAC. MICHELE FALCONE
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Vigilante Marcella

“Io sono il buon pastore”.

Il “buon pastore” nella didattica montessoriana.

Relatore: prof. Donato Coco
Correlatore: prof.ssa Maria Grazia Di Felice

Padalino Maria Rosaria

Maria nel Magistero di Paolo VI

Relatore: prof. Donato Coco
Correlatore: prof. Valter Arrigoni

Ciarletta Stefano

L’amicizia nel Vangelo di Luca. 

Analisi esegetica di alcune pericopi.

Relatore: prof. Valter Arrigoni
Correlatore: prof. Alberto De Vita

Lampariello Maria Giovanna

Peccato e giustificazione 

nei cc. 7-8 della Lettera ai Romani

Relatore: Prof. Valter Arrigoni
Correlatore: prof. Antonio Menichella

Bordasco Cosimo Damiano

La preghiera nei tempi moderni

Relatore: prof. Antonio Menichella
Correlatore: prof. Teodoro Sannella

Manfredi Miryam

La liturgia, attuazione del mistero pasquale

Relatore: proff.ri F. Mazzitelli e G. Ruppi
Correlatore: prof. Teodoro Sannella

Pellico Michele

Jacques Maritain: un pensiero in cammino 

alla ricerca della verità

Relatore: prof. Giovanni Pascarelli
Correlatore: prof. Fausto Parisi

Carpano Luciana

Il valore della persona 

nella vita e nelle opere di Edith Stein

Relatore: prof. Giovanni Pascarelli
Correlatore: prof. Michele Falcone

Gargallo Maria

Il valore della famiglia

Relatore: prof. Michele Falcone
Correlatore: prof. Lelio Pagliara

Guerra Angelo Francesco

La presenza degli angeli nel pensiero cristiano

Relatore: prof. Michele Falcone
Correlatore: prof. Pietro Russo

Quarato Irene

La figura e l’opera di Santa Teresa d’Avila

Relatore: prof. Pietro Russo
Correlatore: prof. Michele Falcone

Ha presieduto la seduta
Prof. Michele Falcone 
Delegato del Preside 
della Facoltà Teologica Pugliese
Direttore I.S.S.R. di Foggia

 Carissimi,
giunto al termine del secondo 

quadriennio del mio mandato di 
Direttore dell’Istituto Superiore 
di Scienze  Religiose “Giovanni 
Paolo II” di Foggia, con senti-
menti di viva gratitudine ringra-
zio tutti e ciascuno per la pre-
ziosa collaborazione, per aver-
mi sostenuto ed incoraggiato 
nel portare avanti questo deli-
cato e difficile compito concer-
nente la formazione teologica 
del laicato. 

In questi anni, nonostante al-
tri onerosi impegni pastorali, ho 
fatto tante cose e molte ancora, 

forse, avrei potuto fare. Una co-
sa è certa: per quel poco che ho 
dato, sono stato ricolmato ab-
bondantemente arricchendo la 
“valigetta della mia vita”.

Ora nel passare il testimone 
al nuovo Direttore, auguro di 
cuore ogni bene nella consape-
volezza che l’Istituto è un bene 
prezioso non solo per la nostra 
Arcidiocesi ma anche per le al-
tre Diocesi e per l’intera Capita-
nata, per cui vanno investite ri-
sorse umane e mezzi materiali 
perché la posta in gioco è alta 
per il servizio che esso rende a 
tutta la comunità.

Pertanto, per una serena con-
clusione del corrente Anno Ac-
cademico 2005-200è con i rela-
tivi adempimenti istituzionali 
previsti (esami, sedute di tesi, 
relazione finale), assicuro il mio 
servizio fino al 30 giugno c.m.

Il Signore Gesù “Luce vera 
che illumina ogni uomo” (Gv. 
1,9) e la Beata Maria Vergine, 
Stella della nuova evangelizza-
zione, benedicano e proteggano 
il nostro Istituto.

Don Michele Falcone

Saluto e ringraziamento 
del Direttore dell’I.S.S.R. 
e del Segretario generale

Carissimi docenti,
quando questa mia giunge-

rà nelle nostre mani avrò già ri-
messo il mio mandato di Segre-
tario Generale di questo I.S.S.R. 
nelle mani del Direttore Prof. 
Michele Falcone.

Non potevo e non volevo la-
sciarvi senza un breve saluto, 
anche se queste poche paro-
le non potranno mai descrive-
re i sentimenti di chi lascia una 
“famiglia” con cui ha trascorso 
una parte importante della pro-
pria vita. Quattordici anni sono 
tanti, forse troppi: ma vivran-
no in  me con la gratitudine di 
aver fatto nella vita un qualcosa 
di speciale. Tante sono le cose 
che abbbiamo realizzato insie-
me e molte altre ancora, adesso 

più che mai, attendono il vostro 
prezioso contributo per essere 
portate a compimento.

Questo è un momento storico 
per l’Istituto: una vera e propria 
sfida in cui dovranno essere in-
vestite molte risorse, umane 
ed economiche, per promuove-
re ed accrescere una istituzio-
ne accademica quale l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose, 
centro di formazione culturale e 
promozione umana a carattere 
teologico di tutta la Capitanata.

Nell’augurarvi di cuore ogni 
bene, porgo a tutti voi il mio più 
cordiale ed affettuoso saluto 
nella speranza di essere ricor-
dato come un caro amico. 

Gianfranco D’Aversa

Seduta di difesa delle tesi
Sessione estiva - Anno Accademico 2005-2006

Martedì 27 giugno 2006 hanno conseguito il Magistero in Scienze Religiose

I docenti 
dell’Istituto
Arrigoni Valter
incaricato

Caprio Stefano
incaricato

Ciuffreda Luigi
incaricato

Coco Donato
incaricato

D’Alessandro Massimiliano
incaricato

De Leonardis Aida
incaricata

De Vita Alberto
incaricato

Di Felice Maria Grazia
incaricata

Di Nunzio Michele
incaricato

Falcone Michele
ordinario

Infante Lorenzo
ordinario

Menichella Antonio
incaricato

Pagliara Lelio
incaricato

Parisi Fausto
ordinario

Pascarelli Giovanni
incaricato

Ruppi Giuseppe
incaricato

Russo Pietro
incaricato

Sannella Teodoro
ordinario

Tardio Luigi
incaricato

Villani Mario
ordinario

Zuppa Pio
incaricato
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È stato l’arcivescvo di Fog-
gia-Bovino, mons. Francesco 
Pio Tamburrino a celebrare il 
30 giugno scorso una messa in 
suffragio di Josèmaria Escrivà, 
fondatore dell’Opus Dei.

In una chiesa di San Domenico 
gremita di fedeli, mons. Tambur-
rino ha tracciato il profilo del 
santo spagnolo partendo dalle 
sue origini e dalla famiglia in cui 
si è formato: “è nato in una fami-
glia con dei profondi valori cri-
stiania cui è stato educato e que-
sto per la sua formazione reli-
giosa è stato molto importante”. 
L’esempio di Escrivà è a vivere 
il presente nella sua pienezza a 
non precorrere i tempi ad aspet-
tare i segni del Signore anche 
nei momenti in cui ci appaiono 
più lontani e sopratutto, a rende-
re santa la vita di ogni giorno nel 
sacrificio a Dio rispondendo alla 
sua chiamata nella quotidianità 
e nel lavoro. “Egli ha avuto una 
fede sconfinata in Dio – ha ag-
giunto l’Arcivescovo – che lo ha 
aiutato a compiere la sua volon-

tà. La sua ricerca di giustizia so-
ciale si compie attraverso la ri-
cerca del lavoro da affidare a tut-
ti e aiuta a raggiungere quel pro-
getto compiuto che porta ad una 
vita di pace: “cosa a cui tutti noi 
aspiriamo”.

La vita
Josemarìa Escrivá è nato il 

9 gennaio 1902 nella cittadina 
di Barbastro, in Spagna, ai pie-
di dei Pirenei. È il secondogeni-
to di un commerciante di stoffe, 
José Escrivá, e di Dolores Albás; 
una famiglia normale che pre-
sto deve affrontare una serie di 
aspre prove: dapprima la mor-
te in tenera età di tre sorelline, 
nate dopo Josemarìa, e quindi 
il fallimento della ditta paterna. 
José Escrivá è costretto a cam-
biare città e a cercarsi un impie-
go modesto: nel 1915 la fami-
glia Escrivá si trasferisce a Lo-
grono. Nel 1917 Josemarìa ha 
quindici anni, ed è studente di li-
ceo. Un mattino d’inverno, du-
rante le vacanze natalizie 1917-

18, scorge sulla neve, che nel-
la notte ha ricoperto le vie del-
le impronte di piedi nudi. Non è 
difficile risalire a chi le ha lascia-
te, dato che lo si vede ancora: 
è padre José Miguel, del vicino 
convento dei carmelitani scalzi.
Josemarìa resta molto colpito 
dall’episodio, tanto che si sente 
personalmente chiamato a esse-
re altrettanto generoso con Dio. 
Prende ad andare a Messa ogni 
giorno, facendo la Comunione, 
e medita a lungo sulla chiama-
ta che il Signore può rivolger-
gli. Che ci sia, ormai non ha più 
dubbi; ma gli resta oscuro che 
cosa, in concreto, Dio voglia da 
lui. Alla fine prende una decisio-
ne: diverrà sacerdote. Fu dap-
prima alunno esterno del semi-
nario di Logrono, quindi si tra-
sferirà a Saragozza, nel 1920, 
per ultimarvi gli studi di teo-
logia. Riceve l’ordinazione sa-
cerdotale il 28 marzo 1925, nel-
la chiesa del seminario; cele-
bra la sua prima Messa solen-
ne nel santuario mariano del Pi-
lar, dov’è andato a supplicare la 
Madonna almeno una volta al 
giorno da quando vive a Sara-
gozza. Il primo incarico lo por-
ta per alcune settimane a Perdi-
guera, un villaggio situato ai pie-
di della Sierra de Alcubierre, un 
borgo rurale, meno di mille abi-
tanti. Tornato a Saragozza, pre-
sta la propria opera come cap-
pellano della chiesa di San Pie-
tro Nolasco; si dedica alla cate-

chesi e ad altri compiti pastora-
li. Nel gennaio 1927 si laurea in 
legge. Il 19 aprile si trasferisce a 
Madrid, con il permesso dell’ar-
civescovo, per ottenere il dotto-
rato in diritto civile nell’univer-
sità della capitale. È nominato 
cappellano del Patronato per i 
malati, e svolge un’instancabi-
le opera di apostolato: prepara 
migliaia di bambini alla Confes-
sione e alla Comunione, accudi-
sce malati e invalidi negli ospe-
dali, si dedica alle opere di mise-
ricordia nei sobborghi più indi-
genti di Madrid. 

L’Opus Dei
II 2 ottobre 1928 il Signore ri-

sponde alle sue ripetute invoca-
zioni. Nella quiete della stanza 
in cui sta svolgendo alcuni gior-
ni di ritiro, nella casa dei Missio-
nari di San Vincenzo de Paoli, a 
un tratto Josemarìa Escrivá “ve-
de” l’Opus Dei. È un’ispirazio-
ne dettagliata, definitiva, pre-
cisa, che potremmo riassume-
re con le parole che pochi anni 
più tardi trascriverà in Cammi-
no: “Hai l’obbligo di santificar-
ti. Anche tu. - Chi pensa che la 
santità sia un impegno esclusivo 

di sacerdoti e di religiosi? A tut-
ti, senza eccezione, il Signore ha 
detto: “Siate perfetti, com’è per-
fetto il Padre mio che è nei cie-
li”. Lui dovrà essere il messagge-
ro incaricato di ricordare a com-
mercianti e operai, contadini e 
avvocati, farmacisti e professo-
ri, studenti e sportivi che Dio li 
aspetta proprio lì, nei loro impe-
gni quotidiani. Non è vero quel-
lo che molti pensano: che l’im-
pegno negli affari del mondo sia 
un ostacolo per vivere il cristia-
nesimo. Don Josemarìa è felice, 
e al tempo stesso sgomento: non 
sa dove cominciare. Dopo atten-
te ricerche si accerta che non 
esiste alcuna istituzione che si 
proponga come fine la promo-
zione della santità in mezzo al 
mondo, attraverso il lavoro or-
dinano e senza cambiare di sta-
to: gli toccherà aprire la strada. 
Ma per ora non si preoccupa di 
strutture: invece avvicina operai 
e studenti universitari - ne incon-
tra tanti nel suo ministero, in gi-
ro per le strade di Madrid - e co-
mincia a sussurrare all’orecchio 
dell’uno e dell’altro: “Perché non 
ti dai a Dio una buona volta..., 
sul serio..., adesso?”. 

P r i m o  P i a n o

Il 26 giugno festa di san Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei

Un Santo tra gli uomini
UNA MESSA SOLENNE CELEBRATA DA MONS. FRANCESCO PIO 
TAMBURRINO A SAN DOMENICO NE HA RICORDATO LA FIGURA

[ Francesca Di Gioia ]
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Si è costituito da alcuni an-
ni il gruppo famiglie missiona-
rio “Regina della Pace” con l’in-
tento di pregare per l’unità del-
la famiglia. 

Il gruppo è interparrocchiale 
ed è guidato dai coniugi Maria 
Rosaria Nardella e Raffaele Be-
vilacqua; attualmente gli incon-
tri avvengono ogni sabato ed il 
gruppo ha come assistente spi-
rituale don Bruno Pascone, par-
roco di S. Giuseppe. Il gruppo 
famiglia organizza ogni anno un 
pellegrinaggio a Medjugorje che 
vede la partecipazione di nuclei 
famigliari che si recano nella lo-
calità mariana per ritrovare la 
fede e l’unità. 

Quest’anno ricorre il 25° an-
niversario delle apparizioni del-
la Vergine Maria ai veggenti di 
Medjugorje e il gruppo famiglia 
si ritroverà nel Santuario di Sti-
gnano per pregare con un rosa-
rio eucaristico guidato dal vica-
rio di zona Mons. Ricciotti Sau-
rino e da tutti i sacerdoti di S. 
Marco in Lamis. Il gruppo mis-
sionario “Regina della Pace” 

è composto di circa 40 coppie 
stabili che si vedono per pre-
gare insieme e riflettere con un 
momento di catechesi; nell’an-
no pastorale appena passato il 
gruppo si è formato sulla prima 
lettera di S. Pietro che è la rifles-
sione spirituale per il prossimo 
convegno ecclesiale di Verona. 

I coniugi Bevilacqua, che da 
anni si recano a Medjugorje, 
con questo gruppo intendono 
pregare per tutte le famiglie lon-
tane dalla Chiesa, per quelle in 
crisi e per tutti i sacerdoti. Inol-
tre affermano con le parole del 
Papa Paolo VI che “ la Chiesa o 
è missionaria, o non è Chiesa”, 
per questo motivo si sono fat-
ti interpreti di portare le fami-
glie al cuore Immacolato di Ma-
ria, inoltre negli ultimi tempi il 
gruppo si riunisce per custodire 
nella preghiera i sacerdoti, il ve-
scovo e il Papa. 

I coniugi Bevilacqua affer-
mano che il gruppo è partico-
larmente inserito nella pasto-
rale diocesana e interparroc-
chiale attraverso i suoi mem-

bri che partecipano alle attivi-
tà parrocchiali come catechisti, 
ministranti e incarichi pastora-
li. Il gruppo si offre alle parroc-
chie come punto di riferimento 
per tutte le giovani coppie che 
vanno accompagnate nella lo-
ro esperienza di famiglia; il so-
gno è quello di vedere le fami-
glie, già formate da tempo, cu-
stodi delle nuove. 

Secondo i responsabili del 
gruppo le famiglie sono sempre 
più divise e sono sotto l’attac-
co subdolo di chi li vorrebbe di-
sgregate e prive della loro fun-
zione formativa. Il gruppo fami-
glie vuole essere un cammino 
fatto insieme nell’amicizia con 
Cristo, per formare una corda-
ta di preghiera ed essere uniti 
come dei vasi comunicanti del-
l’amore di Cristo. Per Maria Ro-
saria e Raffaele, dopo ogni pel-
legrinaggio nel luogo di culto 
mariano ci sono delle conver-
sioni  e, una volta ritornate a S. 
Marco, le famiglie riprendono a 
recitare il rosario nelle proprie 
case, con risultati che vedono la 

famiglia più cementata nei suoi 
valori fondamentali. 

Il 24 Giugno, festa di S. Gio-
vanni Battista, ricorre il 25° an-
niversario delle apparizioni ma-
riane. 

Dal 1981 milioni di persone si 
sono recate nel paesino sotto il 
monte del Krizevac, per ascol-
tare e pregare secondo i mes-
saggi che la Gospa (nome croa-
to di Nostra Signora) comunica-

va ai sei veggenti. La Santa Sede 
più volte si è espressa sul feno-
meno Medjugorje, rimettendosi 
sempre alle decisioni dei vesco-
vi locali, che accettano ufficial-
mente Medjugorje come luo-
go di preghiera e si autorizzano 
pellegrinaggi privati. 

Con una nota del direttore 
della sala stampa vaticana si 
chiarisce ancora di più la posi-
zione della Santa Sede che af-
ferma “ogni persona può andar-
ci se vuole. Quando i fedeli cat-
tolici vanno da qualche parte, 
hanno il diritto ad un’assistenza 
spirituale. Quindi la Chiesa non 
vieta ai preti di accompagnare i 
viaggi a Medjugorje organizzati 
da laici”. 

I coniugi Bevilacqua con il 
gruppo famiglie non voglio-
no fare bigottismo, ma senta-
no l’urgenza estrema di mette-
re in pratica il “comandamento 
nuovo” dell’amore di Dio e del 
prossimo.  

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

A S. Marco in Lamis si è costituito un gruppo famiglie missionario 
“Regina della Pace”

Una famiglia di famiglie
I CONIUGI BEVILCQUA SEGUONO DA ANNI LE ATTIVITÀ E I PROGETTI DEL GRUPPO

[ Antonio Daniele ]

Voce di Popolo
Via Oberdan, 13
  71100 Foggia

Per informazioni 
sugli abbonamenti

tel.0881.723125
Cell. 347/2996151
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La prima domenica ecologi-
ca, il 21 maggio, promossa dal-
la Fondazione Banca del Mon-
te, e organizzata dalla Global 
Discovery Travel, è stata mol-
to apprezzata da piccoli e gran-
di. Colori, suoni, sapori, grande 
allegria, conditi dal primo sole 
veramente caldo della stagio-
ne, hanno ravvivato come non 
mai il centro cittadino. In via 
Dante, in quell’occasione, un 
gruppo di giovani artisti del 

pennello, studenti presenti in 
gruppi liberi, provenienti da va-
rie scuole superiori della città, e 
artisti fuori gara, writers già “fa-
mosi”, hanno contribuito a di-
mostrare, con i musicisti, i dan-
zatori, i giocolieri, quasi tutti 
foggiani, quanto può essere vi-
vibile, ricca e “talentuosa” la no-
stra città, se si offrono occasio-
ni, se si creano opportunità. 

C’era anche un premio in da-
naro messo in palio dalla Fon-

dazione, consegnato material-
mente dal presidente, avv. An-
dretta, il primo giorno della mo-
stra, 4 luglio scorso, che ren-
derà visibili alla cittadinanza 
le opere dei giovanissimi e dei 
writers fino al 10 luglio.

Vincitrice del primo premio 
Rosaria Grisorio, esami di ma-
turità all’Istituto D’Arte di Fog-
gia in atto, autrice di un sugge-
stivo paesaggio di montagne, 
con forma di piramidi,  ricoper-
te di carta di giornali, davanti 
alle quali si staglia il mezzobu-
sto di una figura umana che al 
posto dei lineamenti presenta 
un’etichetta con scadenza co-
me un prodotto da supermerca-
to. È difficile o forse è sbaglia-
to far spiegare ad un autore di 
un prodotto artistico il signifi-
cato dell’opera. Abbiamo strap-
pato un “beh!, si vede no, par-
la della perdita della personali-
tà”. Comunque il titolo, “Un’om-
bra”, sottolinea un elemento 
che sulle prime potrebbe sfug-
gire: l’ombra che si allunga sulla 
strada che sembra portare ver-

so le montagne. Un’opera seria, 
densa di significato per una ra-
gazza così giovane, che già pos-
siede un suo personale linguag-
gio, in cui la carta di giornale, in 
bianco e nero, su cui è scritta la 
piccola storia della quotidianità 
dell’uomo, non manca mai. Ro-
saria, che è nata e vive a Delice-
to, proseguirà i suoi studi a Ro-
ma, dove ha scelto Lettere con 
indirizzo storico-artistico.

Il papà di Rosaria, che ha ac-
compagnato la figlia alla mostra, 
ci dice che segue con interesse 
l’attività della figlia, perché è un 
modo di ascoltare e dialogare, 
anche se non solo con i discor-
si e le parole. Il secondo premio 
è andato ad un simpatico giova-
notto, Davide Ippolito, studente 
del 4° anno dell’Istituto D’Arte, 
che ha realizzato un’opera divi-

sa tra un fondo nero su cui ha 
dipinto una piccola crocifissio-
ne su una croce di pennelli da 
pittore e una parte fatta di geo-
metrie coloratissime. “La geo-
metria è la base dei quadri. Di-
segnare è come scrivere, ci de-
ve essere un criterio, per il di-
segno il criterio è la geometria. 
La tecnica è importantissima 
per far capire meglio quello che 
vuoi dire”. Il punto che risalta 
nel quadro è un vero, vecchio, 
interruttore della luce incassato 
nella tela, che accende il signifi-
cato del tutto. 

“Perché volete sempre sape-
re cosa significa un quadro?” ci 
dice Davide. “Ognuno deve tro-
vare il suo significato. A me dà 
fastidio dirvi quale è la mia in-
terpretazione, che potrebbe es-
sere diversa dalla vostra”.

Fino al 10 luglio in mostra alla Fondazione di via Arpi 
le opere dei giovani artisti foggiani realizzate il 21 maggio

In dialogo con l’arte
PREMIATI I VINCITORI DELLE DOMENICHE ECOLOGICHE

[ Giustina Ruggiero ]
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Il Consiglio Comunale di Fog-
gia, con 24 voti a favore ed 11 
contrari, ha approvato la con-
venzione tra la Gema Spa e il 
Comune di Foggia per l’affida-
mento e il miglioramento del-
la riscossione della Tarsu e del-
l’Ici. Assicurare alle casse del-
l’Ente un flusso di denaro ga-
rantito, prescindendo dalla rea-
le riscossione, per effetto del-
l’impegno preso dall’attua-
le concessionario di effettuare 
un’anticipazione calcolata sul-
la base degli incassi preceden-
ti: questa la principale motiva-
zione che ha indotto l’Ammini-
strazione comunale a continua-
re il rapporto già in essere con 
la Gema. Una decisione che 
consente “un ordinato e pro-

grammato andamento della fi-

nanza locale che l’abbandono 

dell’attuale sistema non per-

metterebbe”, così come spiega-
to nella sua relazione l’assesso-
re comunale ai Tributi, Angelo 

Benvenuto, che ha evidenziato 
il vantaggio di poter mantenere 
in piedi, senza oneri aggiuntivi, 
tutta una serie di servizi, nego-
ziati con l’attuale concessiona-
rio, di cui oggi il Comune gode 
e che, al contrario, l’altra opzio-

ne: il modello F24, non può ga-
rantire. “L’onere per il Comune 

che si convenziona con l’Agen-

zia delle Entrate – ha spiegato 
ancora Benvenuto – compor-

ta costi rapportati alle singole 

operazioni che, in alcuni casi, 

come per la Tarsu che si può 

pagare in più rate, possono es-

sere superiori; senza contare i 

costi di organizzazione, anti-

cipazioni, formazione del per-

sonale e strumenti informati-

ci adeguati”. 
La convenzione avrà durata 

fino al 31 dicembre 2010. Dal 
primo gennaio, la “Riscossione 

spa”, società dell’Agenzia del-
le Entrate, e le aziende da que-
st’ultima partecipate, potranno 
svolgere l’attività di riscossio-
ne delle entrate degli enti loca-
li solo a seguito di affidamento 
mediante procedura di eviden-
za pubblica. 

Rinviati, per mancanza del 
numero legale, gli altri argo-
menti all’ordine del giorno: Va-
riazione al Bilancio di Previsio-
ne 2006, al Piano Esecutivo di 
gestione 2006 e agli strumenti 
ad esso connessi; approvazione 
del rendiconto dell’esercizio fi-
nanziario 2005.

Vo c i  d i  P a l a z z o

Comune, riconfermata la Gema
BENVENUTO: “LA DECISIONE CONSENTE UN ORDINATO E PROGRAMMATO ANDAMENTO 

DELLA FINANZA LOCALE CHE L’ABBANDONO DELL’ATTUALE SISTEMA NON PERMETTEREBBE”

Approvata la convenzione  con la concessionaria per la riscossione tributi 
[ Damiano Bordasco ]

È Gianni Ricci il nuovo 
presidente dell’Amica, l’azien-
da che si occupa dell’igiene 
pubblico in città. La nomina è 
giunta a seguito di un decreto 
firmato dallo stesso sindaco di 
Foggia, Orazio Ciliberti, con-
testualmente alla nomina nel 
Consiglio di amministrazio-
ne. Contestualmente Ciliberti 
ha nominato come consiglie-
re di amministrazione Fabri-

zio Cangelli, ex Cda dell’Ataf. 
Gianni Ricci prende il posto 
della dimissionaria Colomba 
Mongiello, che ha rinunciato 
all’incarico dopo la sua elezio-
ne al Senato della Repubblica. 
Il Consiglio di amministrazio-
ne dell’Amica è ora così com-
posto: Gianni Ricci, presiden-

te, Michele Milano, vicepre-
sidente, Saverio Balestruc-

ci, Raffaele Brigida, Fabri-

zio Cangelli, Lucia Murgo-

lo, Maresa Zingrillo, consi-
glieri. Cambio anche al verti-
ce all’Ataf. Il nuovo presiden-
te è Pino Marasco, che pren-
de il posto di Giuseppe Casa-

tello. Con la nomina di Mara-

sco e di un nuovo consigliere, 
Claudio Scopece, in sostitu-
zione di Cangelli, il Consi-
glio di amministrazione è ora 
costituito da Pino Marasco,
presidente, Pasquale Crusi,
vicepresidente, Angelo Co-

langione, Mariano Rauseo,
Giuseppe Russi e Claudio 

Scopece. Con atto successi-
vo, il primo cittadino si riser-

va la nomina dell’ultimo com-
ponente. Entra, infine, nel Cda 
dell’Amgas Pasquale Lo Me-

le. Con Lo Mele, il numero 
dei membri del Cda dell’azien-
da di via Manfredi sale a sette, 
compreso il Presidente.

Ricci nuovo presidente dell’Amica, 
al posto della Mongiello. Marasco presidente dell’Ataf

Cambio al vertice 
delle ex municipalizzate

Il positivo nella                        
           e nella

Chiesa
città

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

Settimanale della Diocesi di Foggia-Bovino

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

Sfida. Spiagge pugliesi per nudisti 
e non per disabili

“La Regione Puglia è più attenta 
ai nudisti e ai cani che ai disabili”. 
È quanto sostiene Andrea Ricciar-
di, il segretario nazionale di Sfida 
Sindacato Famiglie italiane diver-
se abilità che fa notare che  sulle 
coste pugliesi esistono 14 spiagge 
accessibili ai nudisti, tre consenti-
te ai cani ma solo due senza barrie-
re architettoniche e quindi consen-
tite a disabili con difficoltà moto-
rie. Per questo motivo il presiden-
te del sindacato nazionale ha invia-
to una lettera all’assessore al turi-
smo della Regione Puglia, Massi-
mo Ostillio, per segnalare le  pro-
prie difficoltà nell’organizzare una 
vacanza in Puglia per  persone con 
disabilità motorie. 

Il segretario di  Sfida, proprio 
sul Gargano non è riuscito a tro-
vare alcuna spiaggia senza barrie-
re architettoniche e che in tutta la 
Puglia ne ha trovate solo due.  L’as-
sessore al turismo della Regione 
Puglia, Massimo Ostillio, ha scritto 
tempestivamente al presidente del 
Sindacato famiglie italiane diverse 
abilità. “Il problema  è serio – scri-
ve Ostillio - Sul versante dei dirit-
ti delle persone disabili, la Giun-
ta Vendola è partita pressoché da 

zero, sia in termini di sensibilizza-
zione sociale, che di azioni mirate 
a rendere i luoghi della vita e della 
socialità pienamente fruibili. L’ac-
cesso al mare – continua Ostillio - 
non è, e non deve essere, un privi-
legio per pochi, ma è e deve essere 
un diritto per tutti, sia delle perso-
ne normodate, sia di quanti - e so-
no centinaia di migliaia – che, ol-
tre al trauma della disabilità, so-
no costretti a vivere il dramma del-
la separatezza e dell’esclusione so-
ciale. Mi rendo conto che c’è uno 
zoccolo duro della nostra socie-
tà che non la pensa così. Ed è un 
fatto grave, perché mina i principi 
di uguaglianza e di parità su cui si 
basa la nostro Carta costituziona-
le”. L’assessore assicura di aver già 
avviato, insieme con le Aziende di 
promozione del Turismo, un tavo-
lo tecnico sulla disabilità, che sarà 
al centro degli Stati generali sul Tu-
rismo. L’obiettivo è quello di “veri-
ficare le situazioni di maggiore cri-
ticità presenti in Puglia lungo i qua-
si 800 chilometri di costa e di ap-
prontare una sorta di mappa geo-
grafica dei disservizi. “Si tratta – 
scrive ancora l’Assessore regiona-
le - di un lavoro lungo. In questa 

fase di raccolta delle informazio-
ni, ma anche di persuasione mo-
rale nei confronti di chi ha l’obbli-
go, per legge e per coscienza civi-
le, di arrivare a delle soluzioni, sa-
ranno infatti coinvolti anche altri 
attori fondamentali - imprese turi-
stiche, associazioni di categoria ed 
enti pubblici - in modo da verifica-
re e migliorare il livello di acces-
sibilità non solo delle spiagge, ma 
anche delle strutture ricettive e dei 
principali siti turistici (monumen-
ti, castelli, chiese, parchi, aree na-
turali ecc.).”

Sul fronte della piena fruibilità 
delle spiagge l’assessorato al Tu-
rismo coinvolgerà anche l’asses-
sorato regionale al Demanio, in 
quanto spesso scivoli e passerelle 
previsti per legge non sempre so-
no a norma. 

“L’assessorato al Turismo – con-
clude Ostillio nella lettera a Ric-
ciardi - è in prima fila per garan-
tire ai disabili il diritto alla vacan-
za.  Il lavoro è lungo. Ma, su questo 
ambito, e per quel che gli compe-
te, l’impegno del mio assessorato 
per migliorare, in termini di qualità 
e quantità, il turismo accessibile in 
Puglia, sarà costante e totale”.

Consiglio Provinciale, 
approvato il bilancio consuntivo

“Il bilancio consuntivo 
2005 è la fotografia di un ente 
finanziariamente sano e con i 
conti a posto che sta portan-
do avanti tutti i suoi progetti 
di sviluppo del territorio”. 

Così il Presidente della Pro-
vincia, Carmine Stallone, ha 
definito il rendiconto di ge-
stione per l’anno 2005, appro-

vato martedì,  a maggioranza, 
dal Consiglio Provinciale. 

La manovra si pone quali 
obiettivi strategici la qualità 
dell’istruzione scolastica, la 
qualità sociale, le risorse idri-
che, la sostenibilità idrogeolo-
gica per la difesa del suolo, la 
viabilità provinciale e l’edili-
zia scolastica. L’avanzo di am-
ministrazione è pari a 3 mi-
lioni 718mila euro. Le entra-
te correnti, invece - sono pari 
a 93 milioni 280mila euro. Nel 
2005 sono stati realizzati in-
vestimenti per un ammontare 
complessivo di 48.618.944,52 
euro. Le spese di funziona-
mento per settore ammonta-
no a 83.226.335,26 euro. 

Il rendiconto di gestione 
della Provincia, i conti con-
suntivi di Università della Ter-
za Età e della scuola di Pub-
blica Amministrazione “Fran-
cesco Marcone” sono stati 
approvati a maggioranza. 

Per la pubblicità su
Voce di Popolo
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tà
l
à 
lo

it
oopoi Pod

e
die

ar
o

ona

NUOVA GESTIONE
Convenzionato con il Comune di Foggia
Scuola dell’Infanzia

Consorzio Icaro

Ampio cortile - Mensa interna
Aperto tutto l’anno con orario continuato
Foggia - Via M. Lenotti, 75 - Macchia gialla
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La Galleria Borghese a Ro-
ma è di per sé una miniera ine-
sauribile di opere d’arte di valo-
re mondiale, sicché quando vie-
ne allestita una mostra specifi-
ca su Raffaello, diventa difficile 
rinunciare ad una ennesima vi-
sita, anche perché i “contributi” 
esteri sono prestigiosi.

Ragioni di spazio ci inducono 
a soffermarci su una sola opera: 
la Deposizione Baglioni, che è 
di casa nella Galleria, ma che 
per l’occasione viene comple-
tata nelle sue parti: cimasa ret-
tangolare con Dio benedicente 
e predella con figure isolate che 
rappresentano le virtù teologali.

La pala si articola in due parti 
(Seppellimento di Cristo e Sve-
nimento di Maria) che danno 
luogo ad un’opera complessa, 
frutto di un’elaborazione di al-
meno 16 disegni preparatori.

La disamina di questi dise-
gni documenta le fasi di passag-
gio e i ripensamenti di Raffaello 
che, partito dal modello statico 
di una Lamentazione, opta poi 
per la narrazione dinamica del 

Trasporto di Cristo al sepol-
cro, come più opportunamen-
te potrebbe essere denominato 
il dipinto.

La scena sulla sinistra è in-
fatti dominata dal Cristo morto 
che viene portato al sepolcro, 
dopo essere stato deposto dal-
la croce; si intravede in alto a 
destra il Golgota con le tre cro-
ci e la scala ancora appoggia-
ta a quella centrale. La Madda-
lena regge pietosamente la ma-
no sinistra del Cristo, illividita 
dal grigio della morte, mentre 

accanto al suo dolce viso dolo-
rante, ecco un personaggio bar-
bato, San Pietro che indossa un 
manto giallo dorato e una tuni-
ca verde, mentre il suo guardo 
fisso sullo spettatore è la testi-
monianza evangelica che vuole 
conferire storicità alla rappre-
sentazione.

Dall’altro lato una forte figu-
ra giovanile che con la torsio-
ne del busto rende l’idea del pe-
so del corpo di Cristo e, gua-
dagnando una posizione quasi 
centrale, funge da collegamen-
to col gruppo delle figure fem-
minili sulla destra.

C’è la Madonna svenuta che 
viene soccorsa dalle pie donne. 
La testa reclinata è avvolta nel 
manto azzurro, mentre il dolo-
re inconsolabile le piega le gi-
nocchia.

Le due scene sono unifica-
te sullo sfondo da un ampio 
paesaggio luminoso con nuvo-
le bianche che punteggiano un 
cielo azzurrino. Quello che do-
veva accadere è accaduto; ora 
non c’è che da attendere il trion-
fo della Resurrezione.

L’opera risente della fatico-
sa elaborazione dei due temi di-
stinti e la difficoltà ad armoniz-
zarli in un unicum viene supe-
rata con destrezza intellettuale 
che lascia il segno in una rap-
presentazione quasi teatrale. Il 
dramma viene come sublima-
to in una raffigurazione perfetta 
della dolcezza dei volti dei per-
sonaggi, che si muovono in un 
paesaggio di straordinaria bel-
lezza dai colori smaglianti, qua-
si cristallini.

Le fonti
Ma a quante fonti il giovane 

Raffaello ha attinto?
Ha vissuto al tempo di Miche-

langelo, Leonardo, Perugino, 
Mantegna. Dal primo ha deri-
vato la concezione plastica dei 
personaggi. La donna inginoc-
chiata che sorregge Maria, ri-
corda la figura “a serpentina” 
del Tondo Doni, mentre la figu-
ra di Cristo richiama la Pietà in 
San Pietro. Di Leonardo ha in-
terpretato lo “sfumato” per con-
ferire dolcezza alle figure gio-
cando con la luce. Nell’incisio-
ne di Mantenga troviamo i ne-
crofori che tendono il lenzuolo 
nel trasporto. Dalla Deposizio-

ne del Perugino coglie il gesto 
pietoso delle mani che reggono 
la mano inerme del Cristo sen-
za vita.

Ma c’è un altro tema che ap-
passiona gli studiosi: il “braccio 
della morte”. È il braccio destro 
del Cristo che pende esanime 
e che deriverebbe da un sarco-
fago romano raffigurante il tra-
sporto funebre di Meleagro.  Ce 
ne parla Ovidio (Metamorfosi), 
come dell’eroe, uccisore del fe-
roce cinghiale, che finisce vitti-
ma di tragedie familiari.

Il trasporto funebre di Melea-
gro ha affascinato il mondo an-
tico ed  è stato rappresentato in 
molti sarcofagi; da uno di que-
sti avrebbe tratto spunto Raf-
faello per questa Deposizione

che gli era stata commissionata 
da Atalanta Baglioni per ricor-
dare il figlio Grifonetto, ucciso 
nel 1500 in una sorda guerra di 
famiglia.

Ma questo non basta per af-
fermare una diretta derivazio-
ne dell’opera di Raffaello dal 
sarcofago di Meleagro, in primo 
luogo perché – come ricorda 
il prof. Settis – il “braccio del-
la morte” risale all’iconografia 
delle “Pietà” del tardo medioe-
vo e alla mistica tedesca del se-
colo XIV. Inoltre il gruppo dei 
necrofori deriva dall’incisione 
del Mantegna (che peraltro non 
presenta il “braccio”) ed è quin-
di verosimile che da questa fon-
te scaturisca il passaggio della 
composizione raffaellesca da 
statica a dinamica.

Per altro verso, ritroviamo il 
gesto della mano di Cristo nelle 
mani dei soccorritori  sia nella 
Deposizione del Perugino che 
nei sarcofagi romani che veni-
vano realizzati in serie seguen-
do un repertorio di base. 

L’artista ricercava nei model-
li classici le modalità di compo-
sizione (nel nostro caso un per-
sonaggio “in ogni suo membro 
ben morto”) e Raffaello ricolle-
gandosi ad Ovidio ripresen-
ta Meleagro nella figura di Cri-
sto, riportando allegoricamente 
il tizzone (cui era legata la vita 
dell’eroe) al legno della Croce e 
l’uccisione del cinghiale alla lot-
ta contro Lucifero.

Si illustra anche per questa 
via la delicata fase di passaggio 
dall’antichità classica alla cri-
stianità.

La “sintesi”
Un artista mediocre sareb-

be finito schiacciato tra le forti 
personalità del tempo, ma Raf-
faello vive perfettamente la sua 
epoca e riesce a padroneggiare 
tutte le fonti filtrandone l’essen-
za e, pur partendo da premesse 
eterogenee, realizza una sinte-
si personalissima da cui traspa-
re, nella dolcezza dei contor-
ni e nella magia del colore, tut-
ta la sua umanità, il culto della 
bellezza, la sua serenità, il suo 
equilibrio.

Aveva soli 24 anni quando 
realizzava la “sintesi” della De-

posizione, opera che si colloca 
nell’ultima produzione fiorenti-
na all’immediata vigilia della fe-
conda esperienza romana. Non 
è pertanto un punto di arrivo, 
ma solo una tappa della sua cre-
scita, che non prevede un pas-
sato da rimuovere  né un futuro 
dissacratore delle preesistenze, 
ma un continuum da perfezio-
nare instancabilmente. 

Una rapida malattia lo gher-
mì il 16 aprile 1520, venerdì san-
to; aveva soltanto 37 anni, come 
Mozart, Van Gogh, Byron.

Un miracolo la sua arte, una 
meteora la sua vita.  

La mostra chiude il 27 agosto

Prenotazione obbligatoria
www.mostraraffaello.it
Info: tel. 02.32810
Catalogo Skira

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

Raffaello da Firenze a Roma
TRA I CAPOLAVORI ESPOSTI, LA DEPOSIZIONE BAGLIONI, 

PREMESSA DELLA ECCEZIONALE PRODUZIONE ARTISTICA NELL’URBE

Prestigiosa mostra a Roma alla Galleria Borghese
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Per i tipi della Levante Edi-
tori di Bari, nella collana dei 
“Quaderni di Abanico”, diret-
ta da Lucia ed Emilio Coco, è 
uscita in questi giorni una pre-
ziosa antologia della poesia li-
tuana contemporanea dal tito-
lo Quel sussurro di nordiche 
erbe. Curatori lo stesso Emi-
lio Coco, e la saggista lituana 
BirutéCiplijauskaité, docente 
dal 1960 al 1998 di letteratura 
spagnola presso l’Università di 
Madison nel Wisconsin. I poe-
ti sono disposti nell’antologia 
non secondo l’età, ma secondo 
l’ordine alfabetico dei loro co-
gnomi: da Oné Baliukoné a Li-
dija Šimkuté: undici uomini e 
nove donne.

Oné Baliukoné  è anche pit-
trice. E si  avverte subito nel-
la sua poesia l’amore per i co-
lori e per i paesaggi: ghiaia az-
zurra di luna; bianchi ponti vi-
branti; luce aurorale trasparen-
te; l’alto cielo dell’alba; pioggia 
di gigli; l’oro di pure nostalgie; 
solitudine cupa; si tinge di rosa 
un orlo dell’essere...Veri e pro-
pri quadri sono disegnati qua e 
là con mano abile: Albero rot-
to/senza chioma né radici; la 
rugiada sulle pietre ardenti del-
l’estate; Questa è la riva: qui 
stesso si apre un abisso...

Tra i più giovani troviamo 
Gintaras Bleizgys: una sorta 
di Corazzini lituano, che ha vi-
sto cadere tutti i suoi sogni e i 
suoi miti, e a cui è rimasto tut-
tavia come unico libro di pre-
ghiere, unico possesso la co-
scienza, una coscienza rotta/
lacerata. Un profondo senso 
religioso sembra emergere da 
uno sconsolato pessimismo. 
Un senso religioso, una ricer-
ca di Dio, come s’intitola una 
sua lirica, è presente anche in  
Vytautas Bložé. Una poesia, la 
sua, ricca di immagini e di sin-
tagmi originali: pugni di vento; 
quando la tormenta spettinerà/ 
la segale dei tuoi capelli; quan-
do i sospiri del gelo/ ti morde-
ranno le mani bianche; il suo 
vestito è di sale...

A Dio si rivolge anche la gio-
vane poetessa Erika Drungyté, 
ma solo per accusarlo di inter-
venire con troppa lentezza nel-
le umane vicende o di trasfor-
marsi, allontanandosene, in un 
punto insignificante. Un incon-
tro con Dio si augura sempli-
cemente Gintaras Grajauskas. 
L’aspirazione al trascendente 
sembra essere il leit-motiv del-
l’intera raccolta. Diverso è so-

lo l’atteggiamento della ricer-
ca. In qualcuno è tensione me-
tafisica, in qualche altro è di-
sposizione al colloquio fami-
liare. Come nel caso di Grajau-
skas, dove la passione del Cri-
sto è raccontata addirittura co-
me una favola per bambini. Il 
registro narrativo, in realtà, ca-
ratterizza tutti i suoi versi. Vedi 
per una conferma La lampada 
rotta, anche se qua e là alcune 
similitudini o analogie o antite-
si innalzano il tono: Il fuoco ba-
gna come la bruma del disgelo; 
spunta una notte immensa co-
me una lampada rotta.

Il registro narrativo sem-
bra essere preferito anche da 
Liudvikas Jakimavicius e Rai-
mondas Jonutis, sebbene in 
quest’ultimo prevalga una cer-
ta tendenza all’uso di immagi-
ni alquanto enigmatiche e mi-
steriose. 

Eminentemente lirica appa-
re invece l’ispirazione di Eglé 
Juodvalké, in particolare nei 
versi dedicati a Paul Klee. Un 
tripudio di suoni, di odori e di 
colori è nella poesia di Jonas 
Juškaitis. Brevi ed essenziali 
sono le composizioni di Donal-
das Kajokas: sembrano picco-
le tele di un pittore impressio-
nista. Bella è Paesaggio: pochi 
tratti per descrivere una situa-
zione fisica ma anche esisten-
ziale. 

Elena Karnauskaité ci offre 
in versi una suggestiva defini-
zione della sua poetica: le pa-
role non si arrendono fuggono/ 
si avvolgono in gomitolo/pun-
gono come riccio cerco/ di per-
suaderle. Ma quale è la loro ri-
sposta? : quando non tacciono 
saggiamente, palpebrano sol-
tanto/ coi loro occhietti neri...
sottraendosi a qualsiasi lusin-
ga, a qualsiasi tentativo di cor-
ruzione.

I versicoli “ungarettiani” di 
Ricardas Mikutavicius rispec-
chiano il tormento di un’anima 
assalita dal dubbio: un’anima 
sospesa tra il dolore e la mera-
viglia: il dolore di chi non riesce 
a conquistare la fede nella tra-
scendenza, lo stupore per i mi-
racoli della natura e dell’amo-
re. La natura con le sue bellez-
ze è un altro motivo ricorren-
te nelle liriche di questa anto-
logia: una natura viva, percorsa 
dal sussurro di nordiche erbe. 

La nostalgia di un passato di 
sogno, l’unico oggetto di valo-
re che nessuno mai/ potrà to-
glierci, intride i versi di Nijolé 

Miliauskaité. Ma dense di fasci-
no sono anche le sue “leopar-
diane”  interrogazioni  alla lu-
na: questa notte/ sei mille vol-
te più bella/ che mai. Una lu-
na che racconta storie che non 
si vorrebbe mai smettere di 
ascoltare.

Ritorna il motivo religioso in  
Aivaras Mockus, ma la religio-
ne non è strumento di riscatto, 
di consolazione, bensì ragione 
d’angoscia. La persona cui il 
poeta si rivolge (la donna ama-
ta?)  stringe nel pugno la dispe-
razione.

Laura Orintaité è la poetes-
sa più giovane. È nata nel 1979 
e ha pubblicato solo in riviste. 
Semplici ma raffinate, e attra-
versate da arguta ironia, le sue 
poesiole indicano una già rag-
giunta maturità. Belle soprat-
tutto Lavandaie e Piccola don-
na. Esse ricordano per la poin-
te finale gli epigrammi ellenisti-
ci o la leggerezza di certa poe-
sia del nostro Giorgio Caproni.

La poesia di Sigitas Parul-
skis canta gli affetti familia-
ri (la madre, il padre, lo zio) e 
le operazioni quotidiane (lo zio 
con la sega/come Sant’Antonio, 
mio padre e io/ suoi servitori...
mia madre, Sant’Anna...dice-
va/ prendo un asse per farne le-
gna minuta), ma come proiet-
tati in un’aura di fiaba, dove a 
dominare è il freddo, il gelo del 
Nord.

Kornelijus Platelis è stato 
ministro della cultura della Li-
tuania negli anni 1998-2000. 
Interessante il suo “pirandel-
liano” dualismo tra essere e 
forma. Una sorta di panismo 
esprimono, invece, le liriche 
di Biruté Pukeleviciuté. La fit-
ta foresta ha un cuore immen-
so dal forte battito. I suoi palpi-
ti sono gravi e inquieti. Gli al-
beri sono creature quasi uma-
ne, diventati creature quasi 
umane per una misteriosa me-
tamorfosi. Così i rami neri de-
gli abeti si chinano verso ter-
ra, i castagni canuti accendo-
no candele rossicce e s’ingi-
nocchiano nell’alta erba come 
pellegrini che hanno smarrito il 
cammino. Ma anche le creatu-
re umane, per effetto di quella 
metamorfosi, sono trasformate 
a loro volta in piante: Mia ma-
dre è slanciata come una betul-
la. Versi lunghissimi si alterna-
no a versi di misura più corta 
seguendo una musica interiore 
che tracima come un gran fiu-
me in piena. Biruté Pukelevi-

Quel sussurro di erbe nordiche

AUGURI DI 
BUON COMPLEANNO
a don Gennaro Paglia
Nato l’8 luglio 1966
Ordinato il 29 giugno 1991
Parroco della Parrocchia 
di San Giuseppe Artigiano

ANTOLOGIA DELLA POESIA LITUANA CONTEMPORANEA

AUGURI DI 
BUON ONOMASTICO
a don Felice Montesano
12 luglio
Nato il 26 giugno 1934
Ordinato il 6 luglio 1958
Rettore della Chiesa 
di San Rocco

[ Michele Coco ]

NECROLOGIO
La comunità diocesana si unisce 

al dolore di don Osvaldo Castiglione per la perdita della

cara mamma

ciuté è la più vecchia dei ven-
ti poeti antologizzati, ma forse 
anche la più grande per gli esi-
ti della sua poesia. Senza dub-
bio una caposcuola, un model-
lo per tanti giovani  autori che 
son nati dopo la prima metà 
del secolo.

Sono donne anche i due ul-
timi poeti antologizzati: Liuné 
Sutema e Lidija Šimkuté, La 
prima canta l’attaccamento alle 
radici, nonostante tutto (Non è 
il mio paese,/non l’ho cercato,/
è lui che mi ha scorto/ e non mi 
lascia./ Così sia-/resterò qui). E 
la seconda procede per fram-
menti di senso compiuto (sem-
brano tanti haiku), ma quasi 
sempre enigmatici, misteriosi. 
Talvolta, però, i frammenti so-

no luminosi, rivelatori di sta-
ti d’animo intensi.: Il tremore 
della betulla/ha tradito/il silen-
zio della sera; La notte/ morse 
la luna/ con i suoi denti lucenti/ 
nel cielo viola.

L’antologia Quel sussurro di 
nordiche erbe è un lavoro di si-
curo pregio. Soprattutto ci con-
sente di fare la conoscenza con 
un mondo e una cultura lonta-
ni da noi per tanto tempo, po-
nendoci a contatto con perso-
nalità di notevole rilievo, con 
generazioni di poeti che, tra-
dotti già in altre lingue,  in Ita-
lia sono quasi del tutto scono-
sciuti, se si fa eccezione per Jo-
nas Juškaitis, Donaldas Kajo-
kas, Biruté Pukeleviciuté e Li-
dija Šimkuté.

LIETIEVENTI

Festa in onore della Madonna del Carmine

Parrocchia “Maria SS.ma del Carmine”

7-16 luglio 2006

Programma

Ogni giorno

ore 8,00: Lodi mattutine
ore 18,45: Rosario meditato
ore19,30: Concelebrazione Eucaristica 
omelia di don Giovanni Maurello

Sabato 15 luglio

Vigilia della Madonna del Carmine

ore 22,00: Veglia di preghiera e fiaccolata 
per le strade della Parrocchia

Domenica 16 luglio

Festa della Madonna del Carmine

SS. Messe ore: 7,30-11,00-19,30

ore 12,00: Solenne Supplica 
alla Madonna del Carmine e consegna del santo Abitino
ore 19,30: Concelebrazione Eucaristica 
presieduta dal Vescovo di Avezzano 
S.E. mons. Lucio Renna O. Carm.
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