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È estate, ma soprattutto per 
noi è tempo di bilanci. Il gior-
nale con questo numero si ac-
cinge alla chiusura estiva e 
sembra ieri che ci ritrovava-
mo in Curia per presentare il 
primo numero del settimana-
le riproposto dopo una lunga 
pausa.

Tante le novità di questa edi-
zione e tante anche le cose su 
cui, a distanza di circa 40 nu-
meri, si può parlare. In primis 
si potrebbe analizzare l’anda-
mento degli abbonamenti, che 
secondo gli ultimi incorag-
gianti dati dovrebbero essere 
circa 500, un elemento di cui 
di certo non ci si può lamenta-
re. Mai tanti abbonati in dodici 
anni di vita del giornale! 

Bisogna però ammettere, a 
questo proposito, che i letto-
ri sono stati sollecitati più vol-
te, pubblicamente e formal-
mente, sia dall’Arcivescovo 
stesso che dall’amministrato-
re della Ned, don Nicola Spa-
gnoli, a contribuire  alla diffu-
sione della buona stampa e ad 

abbonarsi per tempo al setti-
manale diocesano. Solleciti 
che non tutti hanno recepito: 
in alcune parrocchie la distri-
buzione è capillare e attenta, 
in altre i fedeli hanno ammes-
so di non conoscere l’esisten-
za del giornale. Non tutti i lai-
ci e i religiosi si sono mostrati 
sensibili all’organo di informa-
zione diocesana, l’unico attual-
mente disponibile, e certo ciò 
non si può attribuire ad una li-
nea editoriale di parte o prete-
stuosa, anzi proprio la tratta-
zione neutra di diversi temi ed 
avvenimenti voleva, negli in-
tenti, favorire l’avvicinamento 
del maggior numero possibile 
di lettori.

Facendo un dovuto mea 
culpa forse questo ha invece 
scoraggiato quanti, abituati 
dai mezzi della comunicazio-
ne odierna, avrebbero prefe-
rito accuse e pungolature da 
stampa satirica, anche se, lo 
ammettiamo, a volte gli spun-
ti dati dalla vita della diocesi 
lo avrebbero stimolato e con-

sentito, quindi tra i buoni pro-
positi per il futuro ci ripropo-
niamo di utilizzare una certa 
vis polemica, di cui ne’ il diret-
tore e ne’ i collaboratori sono 
incapaci: è questo il primo dei 
desideri estivi.

E poi le collaborazioni, con 
pochi mezzi, si sa, non si pos-
sono fare grandi cose; spes-
so si è trattato di collabora-
zioni a titolo gratuito o di let-
tere e scritti inviati in modo 
spontaneo da lettori o fedeli 
di questa o quell’altra parroc-
chia, ai quali nessuno si è sen-
tito di negare uno spazietto su 
un giornale che è voce del po-
polo. 

Per i contenuti, è ovvio 
che  si può decidere di intra-
prendere una linea più marca-
ta, precisa e tendenziosa, ma 
una redazione va rodata e co-
me primo anno si voleva son-
dare un po’ anche l’interesse 
dei lettori. Sicuramente non 
a tutti sono interessati com-
medie parrocchiali o mostre 
ed eventi culturali, ma, spes-

so gli interessi di pochi van-
no valorizzati se non trovano 
spazio altrove.  

Per quanto riguarda le ru-
briche, pare che abbiano ri-
cevuto la consueta ammira-
zione e anche la “Voce del Pa-
store”, quando si è pubblicata 
solo una sintesi delle omelie 
è stata di gradimento ai letto-
ri. Dagli “appunti” ricevuti ri-
scontriamo che anche l’agen-
da del vescovo è molto segui-
ta e questo da’ la misura del-
l’attenzione del popolo alla vi-
ta del proprio Pastore, e que-
sto, a prescindere dal resto, è 
già confortante. 

Di nostro vorremmo farci i 
complimenti per la grafica e la 
scelta di fotografie ed immagi-
ni che accompagnati dall’otti-
ma impaginazione hanno dato 
un quid in più al giornale che 
se paragonato ad altri periodi-
ci diocesani, non ha uguali co-
me gradevolezza della lettura 
e iconografia del testo. 

Per il prezzo, la redazione 
e l’amministrazione hanno 

fatto il possibile per media-
re tra i costi (alti soprattutto 
quelli di stampa) e le possibi-
li richieste: il secondo dei de-
sideri estivi è quello di cerca-
re una formula che cerci di ri-
durre i costi e di conseguenza 
il prezzo, senza deludere il let-
tore ormai “viziato” dall’impo-
stazione attuale.

E poi i ringraziamenti do-
vuti a quanti hanno creduto in 
questo prodotto editoriale e lo 
hanno appoggiato e voluto, ai 
parroci che hanno saputo dif-
fondere la buona stampa dio-
cesana, ai laici attenti alla vi-
ta della propria comunità re-
ligiosa e ai tanti collaboratori 
che senza meriti o plausi par-
ticolari hanno messo a dispo-
sizione tempo e risorse per un 
fine comune.

Grazie a tutti e buone va-
canze… il terzo dei deside-
ri è quello di ritrovarvi a set-
tembre!

Il direttore

Un’estate di desideri
 1,30

E d i t o r i a l e



2 Voce di Popolo

Vendono i loro figli al mer-

cato settimanale del bestiame, 

il venerdì. I compratori gira-

no, valutano, eventualmen-

te comprano e portano via. 

Avviene nel Nord dell’Ugan-

da, in particolare nel distret-

to di Mororo, circa 600 chilo-

metri a Nord-Est della capita-

le Kampala.

I mercati sono, se così si 

può dire, a due livelli. 

I bimbi piccoli (maschi e 

femmine) che le mamme por-

tano al mercato spinte dal-

la fame, la cui “quotazione” è 

di circa 3.000 scellini ugan-

desi (poco più di 1,5 dollari) 

ciascuno. Anche piccolissi-

mi vanno a lavorare nei cam-

pi, nei giardini, a fare i servi 

nelle case dei padroni. 

Poi c’è il secondo livello, 

quello delle adolescenti tra i 

12 e 18 anni. Vengono schie-

rate in fila il venerdì nel mer-

cato di Ocorimongin, ed il lo-

ro valore è ben superiore. Tra 

i 100.000 ed i 300.000 scelli-

ni, a seconda di forza e bellez-

za. I compratori girano, valu-

tano, tastano, pagano e ritira-

no. Le deboli e le brutte resta-

no “invendute”. Ufficialmen-

te sono prese per occuparsi di 

lavori di casa, ma è noto a tut-

ti che saranno (oltre che ser-

ve) schiave sessuali.

Sembra una pagina di crona-
ca dei tempi bui della tratta de-
gli schiavi, quando navi negrie-
re scorrazzavano liberamente 
per gli oceani. Armi e manufatti 
venivano imbarcati in Europa, 
destinazione Africa, dove veni-
vano scaricati, facendo spazio 
agli schiavi da utilizzare nel-
le piantagioni americane delle 
Antille e del Brasile. Col ricava-
to della vendita degli schiavi, si 
imbarcavano prodotti colonia-
li che venivano rivenduti in Eu-
ropa. Si chiudeva così il favolo-
so commercio triangolare, con 
l’uomo trattato come merce e 
con le navi che non viaggiava-
no mai vuote, facendo la fortu-
na di spregiudicati avventurieri 
e della nostra economia. 

Ma, si dirà, la tratta degli 
schiavi è una vergogna che ap-
partiene al passato. Oggi c’è la 
civiltà, c’è l’informazione, c’è 
un consesso internazionale 
sensibile, c’è l’ O.N.U. con le sue 
reboanti “Dichiarazioni uni-
versali”. Ci sono diritti per tut-
ti: fanciulli, immigrati, donne. 
Manca solo qualcuno che li fac-
cia rispettare e agisca concre-

tamente contro chi, soggetti o 
enti, si ritiene legibus solutus,
non soggetto alla legge.

Il brano che abbiamo ripor-
tato è datato 4 luglio 2006 e 
non è purtroppo un’esagera-
zione da calura estiva, né la 
farneticazione di un provoca-
tore esagitato. Per i curiosi o 
gli scettici, aggiungiamo che 
è stato pubblicato (senza fir-
ma) da Avvenire a pagina 14. 
Apprezziamo il quotidiano che 
opportunamente sottrae spa-
zio a spunti di cronaca su ve-
line e saltimbanchi, ma propo-
niamo qualche riflessione, per-
ché riteniamo che i fatti narra-
ti, per la loro incredibile crudel-
tà, non possono rimanere con-
finati nella fredda cronaca.

Abbiamo ancora la capacità 
di indignarci?

La società della comunicazio-
ne ha il grande merito di infor-
mare, informare, informare, ma 
stiamo scoprendo di avere un 
ventre molle che fagocita ogni 
cosa. Incombe il rischio del-
l’assuefazione, perché la notizia 
viene metabolizzata rapidamen-
te e subito dopo siamo pronti a 
riceverne un’altra, magari anco-
ra più tragica e sconvolgente.

Ma indignarsi non basta. Do-
vrebbe essere solo la prima fa-
se di un processo che porti alla 
fase operativa. Che fare in con-
creto? C’è qualcosa che possia-
mo fare come singoli e come 
istituzioni? 

Il punto di arrivo deve essere 
la sconfitta dell’egotismo, indi-
viduale e collettivo, deve esse-
re il superamento dell’indiffe-
renza, malattia mortale per la 
stessa essenza dell’umanità.

Scriveva Leopardi che “l’in-
differenza non è lo stato d’ani-
mo dell’uomo; è contrario dirit-
tamente alla sua natura, e quin-
di alla sua felicità”.

Ci pare invece che questo 
sentimento stia avanzando pe-
ricolosamente, ed è paradossa-
le scoprire che Leopardi, il pes-
simista per antonomasia, era 
in fondo un ottimista, un fidu-
cioso sulla natura dell’essere 
umano.

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

La malattia dell’indifferenza
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L’Avvenire pubblica in 14a pagina una storia di nuova schiavitù

DRAMMA DELLA FAME IN UGANDA. BAMBINI VENDUTI COME BESTIAME AL MERCATO DI OCORIMONGIN

[ Vito Procaccini ]

Questa è una frase che ancora 
oggi mi sorprende, eppure è una 
realtà a cui ciascuno di noi è abi-
tuato…tutti siamo “figli”.

La realtà dei “figli” che conoscia-
mo oggi è quella dello scontro ge-
nerazionale, nei modi differenti di 
vedere il mondo e di avvicinarsi al-
la vita, nelle differenze di credenze, 
valori, e modi di fare… I telegiorna-
li sono pieni di discussioni con que-
sti figli, le famiglie intere sono sotto 
shock a causa di questa lotta senza 
quartiere, la realtà assume talvolta 
risvolti cupi, specialmente quando 
i figli prendono strade sbagliate se-
guendo l’istinto, e poi puntualmen-
te sono guai nelle famiglie e nelle 
vite di questi figli. Tuttavia, tante 
volte ci dimentichiamo di Qualcu-
no che ci è sempre accanto, Qual-
cuno di cui siamo tutti figli, e che è 
sempre pronto ad abbracciarci e a 
perdonarci ogni cosa. È un concet-
to complicato… se già è difficile la 
realtà dei “figli”, lo è ancora di più 
quella di “Padre”.

Perché Lui porta una rivoluzio-
ne, che è quella dell’amore incondi-
zionato, di un amore che scavalca 
gli errori, i tradimenti, le incertez-

ze. Fu l’amore che perdonò Pietro, 
che rinnegò tre volte il Maestro, 
che perdonò Matteo, che era pub-
blicano, che perdona tutti noi ogni 
qualvolta cadiamo a terra.

Un amore che si mette in gioco, 
che fatica e che si ingegna esclusi-
vamente per il bene delle Sue crea-
ture, senza lasciarne indietro nes-
suna: “Chi di voi se ha cento pecore 
e ne perde una, non lascia le novan-
tanove e va in cerca di quella smar-
rita?”. Un amore che è pronto a do-
narsi totalmente senza doppie mi-
sure, senza scappatoie o clausole 
scritte in piccolo… è l’amore con 
cui Gesù è salito sulla croce, e con 
il quale continua ad abbracciarci, a 
proteggerci: “Gerusalemme, quan-
te volte ho cercato di raccogliere i 
tuoi figli sotto la mia ala come una 
chioccia con i suoi pulcini, e voi 
non avete voluto!”.

Nel nostro mondo di violenza, 
dove riecheggia quella domanda 
“Dov’è tuo fratello?”, si ripete con 
la medesima efficacia il messag-
gio d’amore che abbraccia l’uma-
nità intera.

Lo ricorderà a Caino, imponen-
dogli un segno affinché non venga 

E mi ha chiamato figlio! [ Matteo Santamaria ]

colpito, lo ricorderà a tutte le genti 
a cui verrà annunziato il Vangelo.

“Eppure, traballo ancora, sono 
sicuro che è meglio che comin-
ci a lavorare in maniera distac-
cata da Lui, perché non sono co-
sì certo che mi perdonerà…” è la 
pochezza di fede nel progetto del-
la salvezza. 

Il Padre vuole sempre e so-
lo perdono  “Misericordia io vo-
glio e non sacrificio”, e non si sco-
raggia, ma continua a dirci che ci 
ama, che ci vuole bene e che, per 
quante ne possiamo fare, nel suo 
cuore ci sarà sempre una targhet-
ta con su scritto il nostro nome. 
Per quante cose potrò fare, non si 

dimenticherà che ci sono anch’io, 
non mi escluderà dal Suo cuore, 
ma sempre mi guarderà con oc-
chio d’amore: “Vedi una madre e 
suo figlio. Bene, se anche lei si di-
menticasse di suo figlio, sappi che 
il Signore Tuo Dio non si dimenti-
cherà mai di te”; “L’occhio di Dio 
che dovunque ti vede non ti ab-
bandona mai” diceva San Pio.

Quando ci coglie la difficoltà 
della vita, l’errore, e siamo tenta-
ti di scoraggiarci e di lasciarci an-
dare, riportiamo alla mente questa 
frase: “Mi ha chiamato figlio”.

E abbandoniamoci solo al Suo 
amore che, ne sono più che sicu-
ro, ci porterà alla felicità.

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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A più di otto mesi dalla sua 
conclusione, il sinodo dei ve-

scovi tenuto in Vaticano lo 
scorso ottobre su “l’eucaristia 
fonte e culmine della vita e del-
la missione della Chiesa” è an-
cora in attesa del documento 
che ne fissi i risultati. 

Il documento finale ha di 
regola la forma dell’esortazio-
ne apostolica e ha per autore 
il papa. Ma è il sinodo – trami-
te il consiglio di 15 tra vescovi 
e cardinali che ne prolunga i la-

vori – che ne scrive la traccia e 
la presenta al sommo pontefice. 
Il consiglio dei 15 si è riunito a 
Roma l’ultima volta all’inizio di 
giugno. E Benedetto XVI, rice-
vendolo, l’ha sollecitato ad af-
frettare i tempi:  “Devo dire che 
nelle visite ‘ad limina’ diversi ve-
scovi mi chiedono: ‘Ma quando 
arriva finalmente il testo post-
sinodale?’. E io rispondo: ‘Lavo-
rano. E certamente non posso-
no più impiegarci tanto tempo’. 
Vedo qui riunite così tante com-
petenze che posso soltanto spe-
rare di vedere e di poter impa-
rare io stesso tra poco da que-
sto testo, il quale poi potrà esse-
re pubblicato per l’utilità di tut-
ta la Chiesa che lo aspetta real-
mente”. 

Così messi alla frusta dal pa-
pa, i 15 hanno accelerato il la-
voro e nel loro comunicato fina-
le, il 10 giugno, hanno garanti-
to che il testo era quasi pronto 
e “prossimamente potrà esse-
re consegnato al Santo Padre”. 
I 15 rappresentano l’élite del-

la gerarchia cattolica, nei va-
ri continenti. Alcuni di loro – i 
cardinali Kasper, Scola, Ouel-
let – sono anche particolarmen-
te ferrati in teologia. Ma la trac-

cia che stanno per consegnare 
al papa non conterrà sorprese. 
Essa è vincolata alle proposte 
emerse durante il sinodo, il cui 
livello fu mediamente modesto. 
Le sorprese verranno, piutto-
sto, dallo stesso Benedetto XVI, 
che in tema di eucaristia e di li-
turgia ha, al contrario, idee mol-
to forti. Circa gli orientamen-

ti del papa, è indicativa l’inter-
vista che il segretario della con-
gregazione vaticana per il cul-
to divino, l’arcivescovo Albert 
Malcolm Ranjith Patabendige 
Don, ha dato recentemente al 
quotidiano cattolico francese 
“La Croix”. Malcolm Ranjith

è stato chiamato a questo ruo-
lo chiave da Benedetto XVI, al 
quale è da anni molto vicino. 
Nell’intervista – che è il suo se-
condo intervento pubblico do-
po un primo dedicato all’orien-
tamento della preghiera litur-
gica – egli critica le “numerose 
derive che hanno fatto perdere 
di vista il senso autentico della 
liturgia”. 

E ad esse contrappone “una 
correzione necessaria, una ri-

forma nella riforma. Bisogna 
ritornare alla liturgia nello spiri-
to del Concilio”.

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

Vaticano
Padre Lombardi diventa 
il direttore della Sala Stampa

Cambio della guardia alla gui-
da della sala stampa vaticana. 
Joaquin Navarro Valls lascia 
l’incarico dopo 22 anni di servi-
zio. È nato a Cartagena, Spagna, 
il 16 novembre 1936. Ha fatto i 
suoi studi nella “Deutsche Schu-
le” e gli studi superiori nelle Fa-
coltà di Medicina delle Univer-
sità di Granada, e Barcellona, 
e di Giornalismo nella Facol-
tà di Scienze della Comunica-
zione dell’Università di Navar-
ra. Ha avuto una borsa di studio 
dell’”International Seminar” nel-
l’Università di Harvard, U.S.A. Si 
è laureato in Medicina e Chirur-
gia nel 1961 e ha seguito i corsi 
per il Dottorato in Psichiatria col 
tema “Trastornos psiquiátricos 
en los traumas craneales”. È sta-
to aiutante nella Facoltà di Me-
dicina. Nel 1968 si è laureato in 
Giornalismo e in 1980 ha ottenu-
to la Laurea in Scienze della Co-
municazione.

È stato membro fondatore e 
Vicedirettore della rivista DIA-
GONAL (1964). Corrisponden-
te all’estero di Nuestro Tempo 
(1972). Dal 1977 al 1984 è sta-
to corrispondente all’estero per 
l’Italia ed il Mediterraneo Orien-
tale (Egitto, Grecia, Israele, Al-
geria, Turchia) del quotidiano 
di Madrid ABC. Inviato speciale 
nei paesi dell’Africa Equatoriale, 
Giappone e Filippine.

Membro del Consiglio Diret-
tivo della Stampa Estera in Ita-
lia (1979) è stato poi eletto Pre-
sidente dell’Associazione della 
Stampa Estera in Italia (1983 e 
1984). 

Dal 1984 è Direttore della Sala 
Stampa della Santa Sede.

Al suo posto andrà il diretto-
re generale della Radio Vaticana, 
padre Federico Lombardi, nato a 
Saluzzo nel 1942. “Sono grato al 
Santo Padre e sono consapevo-
le di aver ricevuto in questi anni 
molto di più di quanto abbia po-
tuto dare e perfino di quanto sia 
adesso capace di comprendere 

pienamente”, commenta Navar-
ro nel giorno dell’addio. Mentre 
Lombardi, accettando l’incari-
co, rende omaggio al predeces-
sore: “Non posso pretendere di 
imitarlo, ma potete contare sul-
l’impegno che dedicherò, con i 
miei limiti ma con tutte le forze 
disponibili, a servire il Santo Pa-
dre”. Navarro-Valls, che compi-
rà 70 anni nei prossimi mesi (età 
limite per un laico per ricopri-
re incarichi nella Santa Sede), in 
questo ultimo anno aveva mani-
festato più volte a Benedetto XVI 
il desiderio di lasciare. Lo ave-
va ripetuto, lo scorso giugno, in 
un’intervista televisiva: “Ho fatto 
sapere al Papa quali sono i miei 
desideri: dopo molti anni, trop-
pi forse, un cambiamento per me 
sarebbe buono”. Dopo 22 anni, 
dunque, Navarro sentiva il biso-
gno di dire basta e dedicarsi allo 
studio. “Ho una tale quantità di 
libri che vorrei approfondire, so-
lo per dedicarmi allo studio avrei 
bisogno di sei-sette mesi”, spie-
gò. Aggiungendo: “Sul da farsi 
non faccio molti progetti, penso 
che vivere la giornata con inten-
sità è già un progetto serio”. La 
storia di Navarro Valls si lega a 
doppio filo con quella di Giovan-
ni Paolo II. Era il 1984 quando 
l’allora direttore della sala stam-
pa estera venne chiamato da Ka-
rol Wojtyla a dirigere la comuni-
cazione del Vaticano. Nacque un 
rapporto che durò e si consoli-
dò nel tempo. A lui toccò gesti-
re l’enorme pressione mediatica 
che si concentrava su Giovanni 
Paolo II. Lo stesso Navarro Valls 
raccontava così, un anno fa, l’ini-
zio con Giovanni Paolo II: “Il Pa-
pa mi disse che intendeva mette-
re mano alla comunicazione in 
Vaticano chiedendomi se avessi 
dei suggerimenti in proposito. Io 
gli esposi la mia opinione e poi 
ci salutammo. Pochi giorni do-
po il Papa mi disse che avrebbe 
voluto nominarmi direttore della 
sala stampa”. Una proposta che 
cambierà radicalmente la vita di 
Navarro Valls. “Si prenda il tem-
po necessario”, mi disse il Papa. 
“Quanto?”, chiese Navarro Valls. 
“Se me lo dice domani mattina va 
benissimo”, rispose il Santo Pa-
dre. “Così piuttosto che trascor-
rere una notte in bianco accet-
tai subito” ricorda.. Poi, nel 2005 
arrivò la morte di Papa Wojtila. 
Benedetto XVI chiese a Navarro 
Valls di restare al suo posto. Do-
po un anno, ecco arrivare il mo-
mento del commiato.

[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Sinodo sull’Eucaristia:
al Papa l’ultima parola

Chiesa Italiana
Vent’anni di bioetica cattolica
Sono stati celebrati a Roma i 

primi venti anni del Centro di 

Bioetica della Cattolica, volu-
to da mons. Elio Sgreccia, at-
tuale Presidente della Pontificia 
Accademia per la Vita, e oggi di-
ventato il punto di riferimento 
essenziale in un mondo in cui 
se il contesto storico è enorme-
mente cambiato immutabili re-
stano i valori non negoziabili. 
Mons. Sgreccia, primo direttore 
del Centro, ha ripercorso le tap-
pe che lo hanno portato ad oc-
cuparsi di bioetica, durante l’in-
contro celebrativo del 30 giu-
gno. Nella lectio magistralis, il 
Vescovo ha ricordato che, il Ma-
nuale di bioetica per medici e 
biologi, da lui scritto nel 1985, 
“ha caratterizzato in questi 20 
anni la nostra comune attività, 
oso dire, la nostra scuola”. “Eb-
bi chiaro fin dall’inizio”, ha det-
to il Vescovo, “che la sorgen-

te della persona è spiritua-

le, perché il corpo vive in stret-
ta unione con lo spirito, in for-

za dello stesso atto esistenziale 
che è unico”. “Questa base me-
tafisica mi apparve una visio-
ne valida soprattutto per medi-
ci che curano il corpo e intera-
giscono con la persona attraver-
so la corporeità”. Allora, infat-
ti, “si parlava molto di umaniz-

zazione della medicina, met-
tendo al centro il rapporto in-
terpersonale medico-paziente”.
“La persona - ha detto mons. 
Sgreccia, esprimendo le sue spe-
ranze per il futuro - è il centro e il 
fine della realtà materiale e del-
la società, è l’artefice della sto-
ria temporale, trascende la real-
tà cosmica per la sua spiritualità 
e vi è immanente per la sua cor-
poreità”. L’etica, ha aggiunto, “è 
la realizzazione dinamica della 
persona, l’espressione e la pie-
nezza della sua ricchezza: l’eti-
ca normativa non è una gabbia o 
una repressione, ma costituisce 
la linea di espansione e il dina-
mismo della sua pienezza”. Que-
sta concezione della persona, ha 

osservato ancora mons. Sgrec-
cia, “è compatibile con la visio-
ne cattolica, ma presenta anche 
solidi valori e argomenti per la 
ragione filosofica e rispetta l’ap-
porto della scienza e della ricer-
ca”. Prima di concludere, mons. 
Sgreccia ha espresso la speran-
za che “la Chiesa nella pastora-
le e nella preparazione dei suoi 
agenti e responsabili della pasto-
rale possa accogliere una più 

ricca componente di forma-

zione sui problemi della vita”.
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La rete dei siti cluniacensi 
è stata ufficialmente insigni-
ta del titolo di “Grande itinera-
rio culturale europeo” in occa-
sione di una cerimonia lo scor-
so 16 giugno a Cluny, in Fran-
cia. Con tale riconoscimento il 
Consiglio d’Europa, promoto-
re dell’iniziativa, intende ricor-
dare la grande influenza eser-
citata dall’ordine di Cluny che 
si riflette nella costruzione di 
1200 edifici cluniacensi in 
Francia, Germania, Italia Spa-
gna, Svizzera, Portogallo, Re-
gno Unito e Belgio. L’abbazia 
benedettina ha promosso va-
lori che restano attuali ancora 
oggi: pace, coesione sociale, 
arte e cultura. Il programma 
dei grandi itinerari cultura-
li europei è nato nel 1987 con 
lo scopo di mostrare, in modo 
visibile che il patrimonio dei 
differenti Paesi europei costi-
tuisce un patrimonio cultura-
le comune europeo. Il 17 e 18 
giugno, in occasione della ce-
rimonia per la consegna del 
diploma di “Grande itinerario 
culturale europeo”, si è riunita 
l’assemblea generale 2006 del-
la Federazione dei siti clunia-
censi.

Una grande eredità
dispersa in centinaia 
di luoghi
L’Abbazia di Cluny fu fon-

data nell’omonimo paese del-
la Saône-et-Loire nel 909 dal 
duca di Aquitania e conte di 
Auvergne, Guglielmo I, il Pio, 
che la mise sotto la diretta au-
torità del Papa Sergio III. Nel 
corso dei secoli e fino alla sua 
soppressione durante la Rivo-
luzione francese, quando fu 

venduta ed usata come cava, 
ha esercitato una profonda in-
fluenza spirituale, artistica e 
politica grazie anche alla sua 
costellazione di dipendenze. 
Diversi sono stati i fattori che 
ne determinarono l’importan-
za. Innanzitutto l’indipenden-
za riguardo al potere tempo-
rale e spirituale, soggetta co-
me era solo al Papa, poi la fe-
dele aderenza ad una rinnova-
ta Regola benedettina promos-
sa da Benedetto d’Aniane, per 
non dimenticare la cultura, la 
preparazione e la personalità 
dei suoi primi abati, molti dei 
quali divennero anche uomini 
di stato, noti a livello interna-
zionale.

 Il monastero di Cluny dif-
feriva in due modi dagli altri 
centri e confederazioni bene-
dettine: nella sua organizza-
zione e nella liturgia come for-
ma di lavoro. A differenza, poi, 
di altri monasteri benedetti-
ni autonomi e al tempo stesso 
associati solo in maniera in-
formale, Cluny creò una gran-
de federazione in cui gli ammi-
nistratori di sedi minori servi-
vano come “delegati” dell’aba-
te di Cluny e al quale risponde-
vano di tutto. Molti monasteri 
benedettini riconobbero Cluny 
come propria guida. E quando 
nel 1016 papa Benedetto VIII 
decretò che i privilegi di Cluny 
si estendessero anche alle sue 
sedi minori, ci fu un ulteriore 
incentivo per le comunità be-
nedettine ad entrar a far parte 
dell’ordine cluniacense. Si sti-
ma che facevano parte dell’or-
dine di Cluny circa 10mila mo-
naci ripartiti in 1200 monaste-
ri. Nell’Europa frammentata 

del X ed XI secolo, la rete clu-
niacense portò lontano la sua 
influenza riformatrice, arri-
vando al risultato di una deci-
siva cristianizzazione del con-
tinente. Cluny era anche un 
ideale luogo di crescita e for-
mazione per i prelati cattolici: 
quattro monaci di Cluny diven-
nero papi (Gregorio VII, Urba-
no II, Pasquale II e Urbano V).

La Federazione
La Federazione dei siti clu-

niacensi, nata nel 1994, riuni-
sce oggi quei luoghi che sono 
legati alla tradizione dell’ab-
bazia e che hanno contribui-
to allo sviluppo e all’irradia-
mento della stessa. Lo scopo 
è quello di promuoverne, a li-
vello culturale e turistico, il 
patrimonio e la storia. Per si-
to cluniacense, si legge nel sito 
della Federazione (a target=’_
blanck’ href=http://fsc.cluny.
free.fr)http://fsc.cluny.free.fr) 
si intende un insieme di strut-
ture o di luoghi, anche in ro-
vina, che hanno intrattenuto 
delle relazioni con Cluny. Tra 
questi vanno citati i monasteri 
e priorati fondati direttamen-
te da Cluny, quelli riforma-
ti dalla stessa abbazia e quel-
li che con essa avevano parti-
colari e privilegiati legami. At-
tualmente ci sono otto itinera-
ri tra Francia, Svizzera, Italia, 
Germania, Spagna e Inghilter-
ra che permettono di scoprire 
le grandi zone dove grande fu 
l’influsso cluniacense. 

Otto proposte di escursio-
ne che hanno ottenuto la men-
zione di “Grande itinerario del 
Consiglio d’Europa”. Per ognu-
no di questi vengono forniti 
luoghi e personaggi di riferi-
mento. 

Il 1° itinerario, per esempio, 
offre la riscoperta della Bor-
gogna, culla dell’epoca clunia-
cense e di un personaggio em-
blematico del tempo, Sant’Ugo 
di Semur. 

Dalla Borgogna francese si 
passa alla Lombardia italia-
na dove nacquero molti mo-
nasteri cluniacensi (4° itine-
rario), per transitare nell’Ara-
gona spagnola (7° itinerario) e 
giungere in Inghilterra (8° iti-
nerario). Si intende un insie-
me di strutture o di luoghi, an-
che in rovina, che hanno in-

trattenuto delle relazioni con 
Cluny. Tra questi vanno cita-
ti i monasteri e priorati fonda-
ti direttamente da Cluny, quel-
li riformati dalla stessa abba-
zia e quelli che con essa aveva-
no particolari e privilegiati le-
gami. Attualmente ci sono ot-
to itinerari tra Francia, Svizze-
ra, Italia, Germania, Spagna e 
Inghilterra che permettono di 
scoprire le grandi zone dove 
grande fu l’influsso cluniacen-
se. Otto proposte di escursio-
ne che hanno ottenuto la men-
zione di “Grande itinerario 
del Consiglio d’Europa”. Per 
ognuno di questi vengono for-
niti luoghi e personaggi di ri-
ferimento. Il 1° itinerario, per 
esempio, offre la riscoperta 
della Borgogna, culla dell’epo-
ca cluniacense e di un perso-
naggio emblematico del tem-
po, Sant’Ugo di Semur. Dal-

la Borgogna francese si pas-
sa alla Lombardia italiana do-
ve nacquero molti monasteri 
cluniacensi (4° itinerario), per 
transitare nell’Aragona spa-
gnola (7° itinerario) e giunge-
re in Inghilterra (8° itinerario).

Il simbolo
Si tratta di luoghi, persone e 

sentieri che attraversano l’Eu-
ropa e che la Federazione ha 
voluto riunire sotto il simbo-
lo di un “rosone” un elemento 
architettonico particolarmen-
te in uso nello stile romanico. 
Formato da dieci petali che ri-
chiamano le dieci province 
dell’Ordine, ha una forma cir-
colare che esprime l’idea di 
unità. All’interno due chiavi 
ed una spada, che ricordano 
San Pietro e San Paolo, sotto 
la cui protezione l’abbazia fu 
posta in origine.

P r i m o  P i a n o

Una rete europea 
I siti cluniacensi insigniti del titolo di “Grande itinerario culturale europeo”

DAL X SECOLO L’ORDINE DI CLUNY PARLA ALL’EUROPA DI PACE, CULTURA E COESIONE SOCIALE

Agenda dell’Arcivescovo
10-28 luglio 2006

10-17/07 A S. Cesarea Terme (LE) con i seminaristi del 
“Minore”.

17/07 Rientro a Foggia.
24-28/07 Esercizi Spirituali per il Clero diocesano di Fog-

gia presso Materdomini di S. Gerardo Maiella 
(AV).

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

[ Don Stefano Caprio ]
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Dalla data del loro arrivo a 
Foggia sono a servizio della par-
rocchia Beata Maria Vergine 
Madre della Chiesa, invitate dal-
l’allora vescovo Mons. Giusep-
pe Lenotti, arrivarono da Bari 
in quattro e poi vi restarono fino 
alla loro consacrazione ufficia-
le avvenuta il 31 maggio (festivi-
tà della Visitazione di Maria) del 
1993. Fu mons. Giuseppe Casale 
a consacrarle presso la parroc-
chia di piazza Scaramella, con 
un rito solenne. Nel 1993 era-
no in quattro: Antonietta Fran-
cini, Grazia Palombo, Maria Ca-
roli e Daniela Barbieri. Oggi ri-
mangono in tre, non più giova-
nissime, ma con tanta voglia di 
continuare a servire la comuni-
tà diocesana sia attraverso inca-
richi parrocchiali che attraverso 
la testimonianza di fede e di vita 
che ogni giorno dimostrano nel-
la ferialità, nel quotidiano, nelle 
cose della vita. È proprio questo 
il segno che contraddistingue 
l’operato delle vergini consacra-
ta: il dono di castità fatto al Si-
gnore per onorarlo in tutti i mo-
menti ed in tutte le attività con-
suete, un amore sponsale ver-
so Cristo rinnovato ogni giorno 
nella preghiera e nell’operato a 
servizio degli altri.

Un po’ di storia
Nelle prime comunità cri-

stiane, fin dai tempi apostolici 
emerge chiaramente che la ver-
ginità è un modo di vivere l’ade-
sione totale a Cristo. Nei primi 
secoli le vergini cristiane sono 
solite rimanere in famiglia, an-
che perché nella società roma-
na le donne vivono sotto la tu-
tela del padre o, se sposate, del 

marito. Nel passaggio dall’epo-
ca patristica all’epoca medieva-
le, la virgo sacra assume la fi-
sionomia di una sanctimonia-

lis: il monastero prende il posto 
della casa paterna, all’autorità 
del vescovo si aggiunge quella 
della superiora, al servizio ec-
clesiale, svolto in mezzo alla co-
munità, subentra il servizio mo-
nastico, attuato in regime di se-
parazione dalla vita ordinaria 
dei fedeli, alla sequela Cristi. È 
il momento della grande espan-
sione della vita monastica. 

Col sorgere nella Chiesa di 
numerosi movimenti spirituali 
come ritorno alla vita evangeli-
ca (semplicità, fraternità, itine-
ranza), la verginità consacrata 
trova nuovi spazi e nuovi modi 
per esprimersi. Nei movimenti 
evangelici le vergini, pur rima-
nendo laiche, riescono a darsi 
un compito specifico nella co-
munità locale: vestono sempli-
cemente, sono povere, si man-
tengono con il proprio lavoro, 
abitano nelle proprie case o, co-
stituendosi spontaneamente in 
piccoli gruppi, vivono in mode-
ste abitazioni, pregano con gli 
altri fedeli nelle chiese pubbli-
che e spinte dall’amore di Dio 
si dedicano alle opere di mise-
ricordia, in particolare al servi-
zio degli infermi.

Le donne vergini che scelgo-
no comunque di vivere fuori dal 
monastero, siano esse laiche o 
religiose-mendicanti, non rice-
vono la consacrazione vergina-
le: le prime perché è ormai  in-
terrotto da secoli il rapporto 
con il vescovo, le seconde per-
ché rappresentano una rottura 
con la vita monastica tradizio-

nale, nel cui seno si era conser-
vata la consecratio virginum.
Spesso sono inserite nell’ambi-
to spirituale degli ordini mendi-
canti i quali però, nel tempo, in-
dirizzano l’espressione femmi-
nile del loro movimento solo 
verso una vita claustrale.

Dal periodo tardo-medievale 
fino alle soglie del Concilio Vati-
cano II, il rito viene puntualmen-
te riportato nei Pontificali, ma di 
fatto, cade in disuso. Così quan-
do la vita religiosa femminile si 
organizza in forme che non pre-
vedono la clausura, essa gene-
ralmente non conosce e non uti-
lizza questo rito.

Agli inizi del XX secolo la vi-
ta consacrata femminile trova 
nuove modalità di espressione, 
favorite da una pluralità di fat-
tori: il rifiorire degli studi patri-
stici, l’estendersi del movimen-
to liturgico, l’attenzione all’apo-
stolato dei laici, il nuovo modo 
di porsi della donna nella so-
cietà e nella Chiesa. Donne lai-
che chiamate a consacrare la lo-
ro verginità per il Regno formu-
lano il proposito di castità nelle 
mani del confessore e, a volte, si 
inseriscono in pie associazioni 
che sostituiscono l’appartenen-
za ad una famiglia religiosa. Do-
po la Prima Guerra Mondiale, in 
Francia, Belgio e Svizzera, alcu-
ni vescovi sono favorevoli a ri-
pristinare l’uso della consecra-

tio virginum anche per donne 
che non abbracciano la vita mo-
nastica e procedono ad alcune 
consacrazioni, sulle quali viene 
mantenuto un prudente riserbo. 
La Santa Sede nel 1927 nega ai 
vescovi la facoltà di consacrare 
vergini laiche. Si dovrà attende-
re il Concilio Vaticano II perché 
questa spinta laicale permet-
ta che la consecratio virginum

torni ad essere celebrata anche 
per donne che non scelgono la 
vita monastica.

Il Concilio promuove anche 
un rinnovamento dei riti con i 
quali viene abbracciata la vita 
consacrata. Così la costituzione 
liturgica Sacrosanctum Con-

cilium, al n. 80, dispone la re-
visione del rito della consecra-

tio virginum. In attuazione di 
tale disposizione, nel periodo 
postconciliare viene redatto il 
nuovo ordo consecrationis vir-

ginum, promulgato il 31 mag-
gio 1970 con l’approvazione di 
Paolo VI.

A partire dagli anni Settanta 
in Italia alcune donne vengono 
consacrate con il rito della con-

secratio virginum in lingua la-
tina; la versione italiana viene 
pubblicata nel settembre del 
1980. Sono sempre più nume-
rose le consacrazioni celebrate 
alla presenza dei fedeli le qua-
li gradualmente sostituiscono 
quelle svolte in modo riservato. 
Il cammino di discernimento e 
di formazione viene condotto 
in genere in forma individuale, 
con la guida di un direttore spi-
rituale. 

Il nuovo Codice di Diritto Ca-
nonico ha dedicato il can. 604 
a questa forma di vita già pre-
sente nelle Chiese, favorendo-
ne una più ampia conoscenza. 
Verso la fine degli anni Ottan-
ta aumentano le donne che fan-
no richiesta di accedere a que-
sta consacrazione provenienti 
da un numero crescente di dio-
cesi con la precisa volontà di vi-
vere il carisma evangelico del-
la verginità, in una vita vissuta 
secondo il Vangelo nelle condi-
zioni di tutti i cristiani, con una 
chiara appartenenza alla Chiesa 
locale. Un bollettino informati-
vo, Sponsa Christi, redatto dal-
le consacrate di Vicenza (dove 
c’è la casa madre), circola fra 
le diocesi e permette una prima 
conoscenza tra persone a vario 
titolo interessate.

Giovanni Paolo II ha incontra-
to le vergini consacrate di venti-
due nazioni riunitesi in conve-
gno a Roma in occasione del 
XXV anniversario di promulga-
zione del Rito e ha espresso la 

gioia della Chiesa per la rinasci-
ta dell’ordo virginum nell’esor-
tazione apostolica postinodale 
Vita Consecrata.

Secondo i dati elaborati nel 
2001 sono circa 350 le donne 
coinvolte a vari livelli nell’ordo

virginum in Italia, di cui circa il 
60% al nord, il 25% al centro e il 
15% al sud-isole. Fra queste cir-
ca 200 hanno ricevuto la conse-

cratio virginum. Le rimanenti 
sono in un cammino di forma-
zione o di discernimento in me-
rito a questa forma di vita. 

La comunità di Foggia
La comunità di Foggia vive a 

servizio della diocesi e del ve-
scovo mons. Tamburrino, le 
tre vergini consacrate hanno 
una casa in piazza Scaramella  
e hanno scelto, dal momento 
del loro arrivo  a Foggia di vive-
re in comunità. Nella loro casa 
hanno anche una piccola cap-
pellina per le celebrazioni  nel-
la quale l’Arcivescovo ha cele-
brato i vespri nel recente incon-
tro con l’Ordo Virginum in occa-
sione della Pentecoste, in cui ha 
incontrato anche i iministran-
ti della parrocchia della Bea-
ta Maria Vergine, Madre della 
Chiesa e il parroco don Mimmo 
Guida (nella foto in… un mo-
mento di quell’incontro). Dopo 
aver avuto per diversi anni pa-
dre Valter Arrigoni come assi-
stente spirituale ora sono in at-
tesa di una nuova designazione 
diocesana.

Per chi volesse ricevere in-
formazioni su questa partico-
lare vocazione al servizio della 
Chiesa locale può rivolgersi a 
Maria Caroli e Daniela Barbieri 
telefonando al: 0881/618049.

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

Le spose di Cristo
UN INCONTRO RECENTE CON L’ARCIVESCOVO 
HA RIDATO LUCE A QUESTA ANTICA FORMA 

DI COLLABORAZIONE ECCLESIALE

[ Francesca Di Gioia ]

Anche nella nostra diocesi è presente l’Ordo Virginum
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Vacanze alternative!
IL  DESIDERIO DI UN VIAGGIO IN UN PICCOLO CENTRO ALBANESE A FARE COMPAGNIA A BAMBINI 

CHE SOGNANO DI LASCIARE QUEI POSTI IN CUI TU HAI DECISO DI PASSARE PARTE DELLE TUE VACANZE ESTIVE.
IL RACCONTO DI UNA NOSTRA AMICA.

Raccontare cos’è che mi ha 
spinto a spendere quest’anno 
parte delle mie tanto attese ferie 
estive in un piccolo villaggio al-
banese, non è semplice. Né tan-
tomeno lo è stato, a volte, spie-
garlo a chi mi sta intorno. Per as-
surdo, anche i miei che mi han-
no sempre lasciato libera di fare 
le esperienze che desideravo e 
di buttarmi nelle avventure che 
più mi incuriosivano, mi hanno 
guardata con aria tra il tituban-
te e l’ “oddio, nostra figlia è an-
data definitivamente”. Ma è giu-
sto che sia così, anzi mi diverto-
no queste reazioni. 

Il viaggio che farò è la con-
clusione di un percorso lungo 
e tutto mio, per questo ho pau-
ra che riassumerlo in 4000 carat-
teri possa togliergli la sua vera 
identità. Ma, è anche vero, che 
mi piacerebbe che qualcuno leg-
gendomi possa pensare che cose 
che noi crediamo difficili o trop-
po lontane da noi, invece sono lì 
che ci aspettano.

Estate 2006. Per la prima vol-
ta, se  il mio programma non in-
contrerà intoppi organizzativi, io 
sarò in Albania, in un piccolo vil-
laggio a pochi chilometri da Du-
razzo, (non so bene neanche co-
me si chiama, o meglio l’ho let-
to più volte ma non riesco a me-
morizzarlo). Trascorrerò lì una 
settimana ospite delle Suore Ca-
nossiane  che vivono lì da anni, e 
farò… beh in realtà non so bene 
quello che farò, o meglio non lo 
so nei dettagli. Si, insomma, so 
che starò in piccoli villaggi del-
la campagna albanese, che avrò 
a che fare con bambini, che sta-
rò con loro tutto il giorno e che 

con la collaborazione di giovani 
animatori albanesi, si organizze-
ranno giochi estivi in tre diversi 
villaggi di provincia. Come mi ha 
scritto suor Filomena, in una sua 
mail (riporto testualmente) “so-
litamente più di quello che si rie-
sce a fare o a dire, è importante 
ciò che si è, come ci si pone in 
relazione con la gente che incon-
treremo, e il fatto stesso di deci-
dere di passare parte delle pro-
prie vacanze qui, mentre tanti 
albanesi non vedono l’ora di la-
sciare questi posti”. Quando ho 
letto questo passaggio, ho ritro-
vato tutto il senso con quale sto 
vivendo la preparazione a que-
sta nuova piccola grande avven-
tura. Scusate se lo spiego in ma-
niera un po’ cruda, ma è davvero 
quello che penso: a me non im-
porta cosa andrò a fare, chi aiu-
terò, e dove sarò, a me impor-
ta solo il fatto di portare un mi-
nimo di sollievo o di serenità a 
qualcuno che ne ha bisogno. An-
che uno solo. Che questo arrivi 
con una partita a pallavolo con 
dei ragazzini, o portando a spas-
so degli anziani, o facendo com-
pagnia a chi non è in salute, per 
me non fa differenza. Il desiderio 
di fare questo tipo di esperienza 
si è riproposta con costanza ne-
gli ultimi anni, ma non sono mai 
riuscita a farlo davvero, per una 
mia incapacità ad organizzarmi, 
indicativo del fatto che probabil-
mente non era ancora una vo-
lontà forte. Mi sono chiesta più 
volte, se avesse senso desidera-
re di andare ad aiutare qualcuno 
così lontano (quest’anno mi ave-
vano anche chiamato per un me-
se in centro Africa, ma ho dovu-

to rinunciare un po’ per il costo 
del biglietto aereo, un po’ perché 
non sono sicura di saper affron-
tare da subito una povertà e una 
miseria così grandi come quel-
le dei Paesi dell’Africa centra-
le), quando sotto casa mia, ma-
gari, la vecchina che incontro 
tutte le mattine non sa come fa-

re la spesa o non ha mai nessuno 
che le vada a fare un po’ di com-
pagnia. La risposta che mi so-
no data è che queste due realtà, 
una che conosco perché è quel-
la che osservo da vicino, e l’al-
tra, invece, è quella che immagi-
no, che mi viene raccontata, non 
si escludono a vicenda, ovvero 

non è detto che se faccio l’una 
non posso fare l’altra o che de-
vo esaurire l’eventuale necessità 
che ritrovo nel “mio piccolo”per 
poi passare a passi più lunghi. 
Credo, ho imparato che la stes-
sa meta, la stesso traguardo, può 
avere percorsi diversi, tappe al-
ternative, scorciatoie o passag-
gi a livelli che sembrano inter-
minabili. Ma alla fine, comun-
que ci si arrivi, la meta è la meta. 
E io mi auguro che questo pic-
colo viaggio in Albania sarà per 
me un pezzo di strada per la mia 
meta, lontana, vicina, non lo so. 
ma io cammino, cammino, ver-
so chi mi fa felice, verso chi mi 
guarda negli occhi e mi sorride. 
Io li ho già conosciuti quegli oc-
chi, quei sorrisi e spero di ritro-
varli lì tra qualche giorno. Ah, mi 
sono ricordata il nome del paesi-
no in cui andrò a stare: si chiama 
Kruja… ma non sono sicura che 
si scrive così!

La preparazione ad un’esperienza di volontariato estivo in Albania

Don Fausto Parisi è stato nominato Respon-
sabile temporaneo della Direzione dell’IRSS di 
Foggia, dal Moderatore S.E. mons. Francesco 
Pio Tamburrino, in attesa che la Congregazio-
ne per l’eudcazione Cattolica completi l’esa-
me dei documenti relativi all’Istituto Superio-
re di Scienze Religiose “Giovanni Paolo II” di 
Foggia e che, la Facoltà Teologica Pugliese lo 
prenda in considerazione ed, eventualmente, 
approvi la terna dei nomi indicati dai Docenti 
dell’Istituto per il nuovo Direttore, considera-
ta l’imminente organizzazione da attivare per 
l’Anno Accademico 2006/2007. 

Il responsabile pro-tempore ha dichiarato 
di “Volersi attivare da subito per adempiere ai 
propri compiti”.

La motivazione della temporaneità è det-
tata dall’urgenza di provvedere alla program-
mazione dell’imminente Anno Accademico 
2006/2007, e dalla considerazione dei tempi 
non brevi, necessari alla Congregazione per 
l’Educazione Cattolica per completare l’iter 
di riconoscimento del nuovo ISSR.

In una lettera inviata ai docenti dell’Istitu-
to per informarli della nomina, ha inoltre af-
fermato che “La scuola è una specie di squa-

dra, funziona bene solo se si fa gruppo e si la-
vora di comune accordo. È questo lo spirito 
con il quale mi accingo ad assumere questo 
impegno, confortato dalle stesse preferen-
ze che gran parte di voi hanno espresso sulla 
mia persona, nelle recenti votazioni”.

Don Fausto Parisi nominato 
responsabile temporaneo della direzione 

dell’I.S.S.R. “Giovanni Paolo II”
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Il programma
Per i numerosi devoti alla fi-

gura di Maria e per l’intera co-
munità religiosa della parroc-
chia “Maria Ss.ma del Car-
mine” il prossimo fine settima-
na sarà un weekend di gioia e 
di preghiera intensa caratteriz-
zato dalla festività in onore del-
la loro patrona, la Madonna del 
monte Carmelo. Già dalla setti-
mana scorsa, i Padri Carmeli-
tani e la comunità parrocchiale 
hanno intrapreso un cammino 
di preparazione spirituale al-
la festività mariana e di medi-
tazione sul tema del prossimo 
Convegno Ecclesiale di Vero-
na: “Testimoni di Gesù Risor-
to, speranza del mondo”. Ogni 
sera nell’accogliente giardino 
adiacente alla Chiesa, la co-
munità si è messa alla scuola 
di Maria partecipando alla re-
cita del Santo Rosario animato 
dai vari gruppi parrocchiali ed 
alla Concelebrazione Eucari-
stica. A stimolare la riflessione 
interiore dei fedeli è stato don 
Giovanni Maurello, assistente 
spirituale dell’Azione Cattolica 
nella diocesi di Cassano Ioni-
co, che nel corso della novena 
ha mostrato alla comunità par-
rocchiale come solo Maria può 
insegnarci ad essere testimoni 
di Gesù risorto.

Non solo preghiera. Nume-
rose sono state le occasioni e 
gli appuntamenti di fraternità 
organizzati dai gruppi parroc-
chiali e vissuti al termine del-
la liturgia eucaristica: la proie-
zione in teatro della finalissima 
dei Mondiali di Calcio, durante 
la quale la comunità ha potuto 
gioire insieme della vittoria az-
zurra, i divertenti ed appassio-
nanti tornei di calcetto per i ra-

gazzi e per gli adulti, un esila-
rante karaoke ed una ‘mega-
bruschettata’. 

Ma non finisce qui. 
A questi appuntamenti tra-

scorsi se ne aggiungono altri 
ancora da vivere. Nella tarda 
serata di sabato 15 luglio, ulti-
mo giorno di novena e vigilia 
della solennità della Madonna 
del Carmine, si snoderà lungo 
le principali vie della parroc-
chia la veglia di preghiera e la 
suggestiva fiaccolata, durante 
la quale verrà portata in pro-
cessione l’effige mariana rea-
lizzata dall’artista Vitali di Fo-
ligno. 

Il programma della giorna-
ta di domenica 16 luglio, gior-
no della festività della Madon-
na del monte Carmelo, è suddi-
viso in due momenti: nella mat-
tinata, alle 12, avrà luogo la re-
cita della Solenne supplica alla 
Madonna che farà da preludio 
alla consegna del Santo Abi-
tino, simbolo e segno esterno 
con il quale si indica la devozio-
ne alla Madonna. 

Nella serata, invece, ci sa-
rà la solenne Concelebrazione 
Eucaristica presieduta dal Ve-
scovo di Avezzano, S.E. Mons. 
Lucio Renna, religioso appar-
tenente all’ordine carmelitano 
con un passato da priore della 
Provincia Carmelitana Napole-
tana. Al termine della liturgia 
eucaristica, seguirà il tradizio-
nale ed atteso spettacolo di ca-
baret, organizzato come ogni 
anno dai giovani della comuni-
tà parrocchiale.

Le riflessioni di 
don Giovanni Maurello
Nel corso delle Celebrazio-

ni Eucaristiche della novena 
in preparazione alla solenni-
tà della Madonna del Carmine 
hanno accompagnato il cam-
mino interiore dei devoti al-
la figura mariana le parole di 
don Giovanni Maurello. Il reli-
gioso proveniente dalla diocesi 
di Cassano Ionico, dove svolge 
il ruolo di assistente spirituale 
dell’Azione Cattolica, nelle sue 
riflessioni ha preso spunto dal 
documento stilato dai Vesco-
vi italiani in preparazione al 
Convegno Ecclesiale del pros-
simo ottobre: “Ecco la scom-
messa del Convegno di Verona: 
la Chiesa siamo noi, la Chiesa 

è composta da cristiani che de-
vono andare in mezzo alla gen-
te per annunziare la buona no-
vella, la novità del Vangelo”. Per 
don Giovanni la missione di 
ogni cristiano è quella di evan-
gelizzare, di essere testimoni 
di Cristo nella vita: “Il Cristia-
nesimo è l’Umanesimo perfet-
to: esso insegna all’uomo a di-
ventare più umano. Il Vangelo è 
la rivelazione di una nuova vi-
ta, è la realizzazione del proget-
to d’amore che Dio ha per cia-
scuno di noi.” 

L’attenzione di don Giovan-
ni Maurello si è poi spostata 
sul tema attuale della crisi che 
sta vivendo l’istituzione fami-
liare fondato sul matrimonio: 
“Il Convegno Ecclesiale di Ve-
rona è una ripresa dei grandi 
temi della vita, è un convegno 
che non viaggia sui binari del-
l’astrazione, ma della concre-
tezza. Dei cinque ambiti di ri-
flessione che i Vescovi italia-
ni hanno scelto per prepararci 
a questo storico evento, il pri-
mo ed il più importante riguar-
da l’ambito della vita affettiva; 
è necessario oggi riflettere ed 
insegnare all’umanità come si 

ama. Verona ci ricorda quanto 
sia  fondamentale per il cristia-
no testimoniare la bellezza del-
la vita in Gesù nella nostra vi-
ta affettiva. Nella nostra socie-
tà abbiamo perso il significato 
ed il valore della famiglia. Assi-
stiamo alla crescente compar-
sa di forme alternative alla fa-
miglia, quali i Pacs e la convi-
venza. È dovere del cristiano 
quello di dire la propria opinio-
ne su questi fenomeni e di non 
scandalizzarsi. È necessaria 
un’educazione dei sentimen-
ti, portando nella vita affettiva 

gli insegnamenti del Vangelo. 
La progressiva scomparsa del-
l’identità affettiva dell’uomo, gli 
impegni lavorativi della donna 
e la concezione dell’amore ‘usa 
e getta’ hanno ridotto gli affet-
ti ad un semplice gioco di frui-
zione. Prendendo spunto dalla 
figura di Maria, cerchiamo di 
diventare sempre più ad imma-
gine della Trinità, istituendo 
relazioni affettive che non sia-
no monche o prive d’amore. Ri-
scopriamo insieme cosa signi-
fica diventare più uomini cono-
scendo intimamente Gesù”.  

Programma

14 luglio 
ore 18,30 Solenne processione del Simulacro 
  della Madonna

16 luglio
ore 7,00/8,00/9,00 SS. Messe
ore 10,30  Santa Messa Solenne con “Panegirico” 

 celebrata dal Ministro Provinciale O.F.M. 
 padre Pietro Cafragna

ore 11,30 Santa Messa con “Supplica” 
 alla SS. Vergine del Carmine

ore 17,30 Santa Messa
ore 19,00 Santa Messa

17 Luglio
ore 19,00 Santa Messa in suffragio dei Confratelli 

 e Consorelle defunti del Terz’ordine   
Carmelitano

Manifestazioni collaterali:

Venerdì 14 lugio
Il mondo delle costruzioni e i giovani 
ore 21,00 concerto dei Radiolondra

Sabato 15 luglio
Recupero urbano: Il quartiere settecentesco 
ore 19,00 Incontro di battito sul tema.
ore 21,00  Concerto di musica popolare.

Domenica 16 luglio
Lavoro sommerso e immigrazione
ore 21,00 Spettacolo teatrale TeatrAria

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

Domenica 16 festività della Beata Maria Vergine del Carmelo

Una parrocchia in festa
ALLA CHIESA DI MARIA SS.MA DEL CARMINE LA NOVENA GUIDATA DA DON GIOVANNI MAURELLO 

[ Francesco Sansone ]

Festeggiamenti in onore 
della Santissima Vergine del Carmine

Piazza Carmine, 11 - Foggia



8 Voce di Popolo

Egli è ascoltato come un 
maestro, e può discutere da 
pari a pari con gli altri adulti e 
con i maestri… Tale è Gesù al 
Tempio di Gerusalemme, do-
po la festa di Pasqua, quando 
i suoi genitori lo ritrovano. Se 
ascolta, è per mettersi a dispo-
sizione di quelli che parlano e 
non solo per contraddire. Se 
interroga, è per stare con loro 
nelle Cose del Padre, per vive-
re con loro l’intelligenza della 
Torah. E non certamente per 
giudicare della debolezza del-
la loro legge e del loro ragio-
namento”. Cito da un bel libro 
che sto leggendo, “Un ebreo 
chiamato Gesù” di Marie Vidal  
(Grafite ed. Napoli 1998). 

Con questo numero, ‘Voce 
di Popolo’ va in ferie e si con-
geda dai suoi lettori, per ri-
prendere la pubblicazione agli 
inizi di settembre p.v. Termi-
na anche la mia rubrica ‘Me-
moria e identità’. Avrei preferi-
to chiudere con il n. 40. L’ave-
vo già abbozzato. Ma rimar-
rà nel mio cassetto, inedito. 
Prendendo lo spunto dalla ci-
tazione della Vidal, vorrei fare 
alcune osservazioni sul dialo-
go che  mi aspettavo più viva-
ce e che non c’è stato, tra re-
dattori e collaboratori e letto-
ri di ‘Voce di popolo’. Quando i 
lettori si fanno “sentire”, inter-
venendo e dicendo la propria 
sui vari servizi che un giorna-
le offre, vuol dire che il gior-
nale è letto, è seguito con at-
tenzione e da esso ci si sen-
te interpellati e provocati ad 
uscire dal silenzio e a prende-
re la parola.

Un giornale è soprattutto 
uno strumento di dialogo e 
quindi di comunicazione. Non 
solo un mezzo di informazio-
ne. Se c’è dialogo e comuni-
cazione, c’è incremento di cul-
tura e voglia di partecipazio-
ne. Un giornale ‘diocesano’, 
come il nostro, non ha la fun-
zione della predica, anche se, 
per dovere di cronaca, pubbli-
ca le omelie dell’Arcivescovo 
o in alcune particolari ricor-
renze e occasioni, di altri sa-
cerdoti. Un giornale è, invece, 
‘la voce’ capace di raccoglie-
re e interpretare le tante voci 
che compongono il discorso 
che è in atto nella chiesa e nel-
la società, nella propria chiesa 
e nel territorio, e che riguarda 
lo stato culturale, sociale, reli-
gioso e morale dei soggetti di 
riferimento.  Per un giornale 
cattolico interpretare un fatto 
è già emettere un giudizio sul-
la moralità e sulla significativi-
tà del fatto stesso. Ma il giudi-
zio non può essere anzitutto di 
condanna. Porterebbe alla se-
paratezza e alla disgregazio-
ne. E, comunque, deve essere 
sempre accompagnato da una 
coraggiosa volontà di revisio-
ne del proprio comportamen-
to e dalla capacità di coinvol-
gimento, sicché ciò, che avver-
tiamo, in noi e negli altri, co-
me ‘malessere’, diventi moti-
vo di maggior impegno di au-
tenticità e di condivisione so-
lidale della situazione. Il com-
pito ‘profetico’ di una chiesa 
non può esaurirsi nella denun-
cia di ciò che non va, deve mi-
rare a proporre un modo di fa-
re società, nel dialogo, offren-
do e accettando collaborazio-
ne da parte di tutti coloro che 
amano la giustizia e la veri-
tà, hanno veramente a cuo-
re il bene comune. È necessa-
rio elaborare sempre di nuo-
vo e dare corpo a una società 
e a un futuro a misura d’uomo 
e di uomo chiamato ad essere 
se stesso e più di se stesso, un 
fratello e amico, un compagno 
solidale di ogni uomo.

Per quanto riguarda il no-
stro giornale, c’è stato un in-
cremento significativo di ab-
bonamenti. Non è mancato 
l’apprezzamento da parte di 
persone impegnate nel cam-
po della cultura, del sociale e 
dell’amministrazione in gene-
re. Non la stessa cosa si può 
dire che si è verificata a livel-
lo di operatori della pastora-
le, sia chierici sia laici. Certo 
fa sempre piacere una pagina 
di cronaca sulle attività e ma-

nifestazioni varie delle par-
rocchie e delle comunità. Ma 
le esigenze non vanno oltre e 
non si esplicitano soprattut-
to in richiesta di dibattito sui 
grandi problemi religiosi mo-
rali e sociali che pur esistono 
nel nostro territorio e che pur 
dovrebbero trovare la comu-
nità dei credenti più attenta e 
sollecita e pronta ad ogni col-
laborazione per la soluzione di 
essi. Il giornale diocesano po-
trebbe diventare  il ‘luogo’ ido-
neo per esercitarsi nell’ascol-
to, non per ‘contraddire’ ma 
per mettere a disposizione di 
quelli che parlano, la propria 
‘intelligenza’ del bene comune 
della chiesa e della gente.

Una chiesa intellettualmen-
te vivace, non certo chiacchie-
rona e avvezza al pettegolezzo, 
ma piena di sapienza  e di capa-
cità di discernimento, non so-
lo sarà in grado di produrre un 
giornale, il suo giornale, ma di 
suscitare santa curiosità per le 
cose che il giornale dice. Vor-
rei, allora umilmente propor-
re alcune iniziative di sostegno 
e di collaborazione col nostro 
giornale, perché ‘Voce di Popo-
lo’ diventi veramente  ‘Voce di 
Popolo’, ed ogni lettore piena-
mente si ritrovi, se ha voglia di 
crescere nella consapevolez-
za di persona, soggetto attivo 
e responsabile, nella chiesa e 
nella società. La prima inizia-
tiva che mi viene in mente da 
proporre è la creazione di cen-
tri di lettura del giornale nelle 
diverse comunità ecclesiali e 
in tutte le realtà sociali dispo-
nibili al dialogo e alla collabo-
razione. Una seconda è quella 
di individuare dei referenti ca-
paci di coinvolgere gruppi e co-
munità nel discorso del giorna-
le, in modo che coloro che la-
vorano alla loro ideazione e 
stesura si incoraggino a prose-
guire la collaborazione intra-
presa e non abbiano la sensa-
zione di essere solo ‘voce’ che 
grida nel deserto.      

Vorrei, infine, congedando-
mi dai miei lettori, se ve ne so-
no stati, e da quelli di ‘Voce di 
Popolo’ più in generale, rin-
graziare il direttore del nostro 
giornale, don Antonio Meni-
chella, i redattori e tutti colo-
ro che vi hanno gratuitamen-
te e generosamente collabora-
to. Mi auguro che a settembre, 
dopo la pausa estiva, Voce di 
popolo si arricchisca di voci, 
di buoni e intelligenti lettori, 
che contribuiscano ad elevar-
ne il tono e lo spessore eccle-
siale e culturale (XXXIX).  

Memoria & Identità
[ Don Donato Coco ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

La polvere 

Auguri e auspici

La Parola della Domenica

XV Domenica T.O.
Anno B 16.07.2006

Am 7,12-15;
Sal 84; 
Ef 1,3-14;   
Mc 6, 7-13

“…scuotete la polvere di 
sotto ai vostri piedi”

La polvere ci accompagna lun-
go tutto l’arco della nostra vi-
ta, segno della nostra materialità, 
della nostra provenienza e del no-
stro fine. 

Polvere facciamo con la nostra 
vanità, nuvole eleviamo nel percor-
so della storia, cumuli lasciamo al-
le nostre spalle a volte illudendo-
ci che siano mucchi di polvere di 
stelle, terra calpestiamo sulle no-
stre strade, polvere… nient’al-
tro che … polvere! Anche i lucidi 
trofei, le ambite coppe e le onorifi-
che medaglie al valore perdono lo 
splendore sotto la cipria del tempo, 
i riconoscimenti sono ingoiati pre-
sto dallo stesso polverone che ce li 
ha offerti, le glorie delle nostre im-
prese si spengono soffocate dal-
la montagna delle novità del do-
mani. Dalla polvere ci difendiamo 
come possiamo, con mascherine, 
con docce, con spazzole e strac-
ci, con opere di restauro… che, in 
verità, durano poco, perché essa 
è sempre pronta a ricomparire un 
attimo dopo come fosse un man-
to benefico, ed è invece la sab-
bia sulla quale scriviamo la nostra 
storia e apponiamo continuamen-
te la nostra firma… L’Eterno, pe-
rò, nella Sua bontà, ha voluto uni-
re a questa evanescenza un po-
co della Sua perennità donandole 
la Sapienza, sublimandola, cioè, a 
materia che edifica l’eternità, no-
bilitandola a mezzo di elevazione, 
onorandola come lo strumento at-
traverso il quale si esprime lo spi-
rito dell’uomo. Sicché quella pol-
vere che tutto sotterra, che tumu-
la anche la stessa esistenza del-
l’uomo, diventa impotente di fronte 
alla luminosità dell’intenzione del-
l’uomo stesso. Il motivo per il qua-
le egli agisce è per sempre inciso a 
caratteri indelebili sul cristallo dello 
spirito, l’unico che non teme l’usu-
ra, la polvere, il tempo.

È questo il prezioso annuncio 
che il Maestro consegna ai suoi di-
scepoli perché lo portino a tutti…
perché facciano conoscere a tut-
ti il segreto di un’eternità custodi-
ta nella fragilità e nell’evanescenza 
della materia! È un bagaglio trop-
po importante da far recapitare ad 
ogni indirizzo, è un messaggio di 
salvezza che ribalta la storia di chi 
se ne impossessa, è una svolta 
che trasforma l’inutilità e la preca-
rietà delle azioni in sorgenti di eter-
nità. La concorrenza e la pubblici-
tà materialista, però, è troppo for-
te e sleale, per questo l’opera di 
convinzione bisogna che passi at-
traverso l’esempio degli annuncia-
tori. A questi viene richiesto il co-
raggio di contrastare una menta-
lità troppo seducente e la rinuncia 
a tutto ciò che potrebbe ostacolare 
e rallentare la diffusione della lie-
ta notizia. Perfino le loro esigenze 
primarie non devono costituire im-
pedimento. È importante che tut-
ti conoscano il segreto che si na-
sconde dietro l’apparente pover-
tà della natura umana… il segreto 
di trasformare la precarietà in sta-
bilità, la polvere in solidità, la ma-
teria in eternità. Solo la non acco-
glienza e il diniego possono ferma-
re i missionari, anzi, in questo ca-
so, il Maestro stesso impone loro 
di ‘scuotere la polvere da sotto ai 
calzari’. Espressione forte, ma si-
gnificativa! La proposta degli apo-
stoli si ferma davanti al rifiuto, anzi 
‘deve’ fermarsi davanti a chi sce-
glie di vivere nella polvere, nella 
materialità, senza riconoscere la 
possibilità di elevazione spirituale.  
Il dono annunciato dai missiona-
ri ritorna così al mittente, non per 
sdegno e  ripicca dei latori, ma per 
rifiuto degli ostinati. E dal momen-
to che l’unico motivo di vita dei ca-
parbi è la materialità, l’apostolo la-
scia che se la godano tutta, e cede 
loro anche quella che per frequen-
tazione gli si è attaccata alla suo-
la dei sandali. 

Gli affamati di materia non pos-
sono perdere neanche un granel-
lo di polvere… quelli che credo-
no nella forza dello spirito, avendo 
già rinunciato alla propria polvere, 
cosa se ne farebbero della polve-
re degli altri?
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La bella chiesa di San Secon-
dino, sede della parrocchia più 
giovane di Troia celebra i 25 an-
ni di inaugurazione. E i sacerdo-
ti e i fedeli e gli amici tutti della 
comunità di San Secondino han-
no voluto regalarle questo gioiel-
lo che è la Via Crucis di Gerar-
do De Meo. Aggiunge splendore 
a splendore. La bellezza acqui-
sta maggior diritto di residenza 
in questa casa di Dio e lo stupo-
re prende sempre più respiro sì 
che può tradursi in canto quoti-
diano dell’anima, in bisogno di 
lode e di adorazione.

La nuova Via Crucis assume 
l’impianto tradizionale, appor-
tandovi qualche significativa no-
vità che fa di essa una compo-
sizione artistica originale. Ar-
ricchiscono, come una cornice 
nuova, le stazioni antiche, la pri-
ma, quella dell’Ultima Cena, e, 
l’ultima, quella di Emmaus. Ma 
non si tratta semplicemente di 
un’aggiunta. E’ tutta la Via Cru-
cis, che viene rivisitata e rivissu-
ta a  partire da queste due nuove 
stazioni. E’ già nell’Ultima Cena 
che si delinea la via Crucis co-
me la via nella quale si compie 
il divino disegno e l’ora del Fi-
glio. Non è Pilato a decidere di 
Gesù, ma è Gesù stesso che, ac-
cettando la decisione di Pilato, 
non sottraendosi ad essa, fa sì 
che l’ora della condanna diven-
ta l’ora del  manifestarsi glorio-
so del Figlio di Dio nell’impo-
tenza della carne, nella via del-
l’obbedienza sino alla morte e 

alla morte di Croce. Quel pane 
benedetto e quel calice offerto 
nelle mani di Gesù rievocano 
le parole del Verbo che, entran-
do in questo mondo, dice: “Ecco 
io vengo per compiere la tua vo-
lontà”. E la volontà di Dio è l’of-
ferta del corpo e del sangue del 
Figlio in riscatto per molti. La 
Via Crucis è la Via che conduce 
il Figlio, nella sua ora, all’attua-
zione piena sulla Croce di quan-
to già significato in figura e reso 
presente come memoriale: l’of-
ferta per sempre del suo corpo 
e del suo sangue, il sì della de-
dizione più pura e non più ritrat-
tabile di se stesso per la nostra 
salvezza. 

Così pure l’ultima stazione, 
quella di Emmaus che è  posta 
come approdo del Crocifisso e 
come luogo di partenza del Ri-
sorto. Emmaus pone fine, in un 
certo senso, allo scandalo della 
Croce. L’eucarestia di Emmaus 
ribadisce il senso della morte 
del Maestro, il dover morire per 
adempiere le Scritture, per po-
ter essere sempre con i suoi si-
no alla fine del mondo e sino ai 
confini della terra, in modo che 
essi lo sperimentino come il Vi-
vente che non li lascia soli ma si 
fa loro viatico, diventando Uno 
con loro nella forza dello Spiri-
to, sì che la loro presenza e la lo-
ro opera sia quella del Maestro, 
apportatrice di  speranza e di fu-
turo,  di salvezza, pregustamen-
to di sovrabbondanza di vita fe-
lice e riuscita..  

La Via Crucis del Maestro Ge-
rardo De Meo , come ogni ve-
ra opera d’arte, traduce nel lin-
guaggio plastico della scultura, 
un’intuizione profonda, un do-
no di intelligenza spirituale del-
l’evento pasquale di morte e re-
surrezione, che,a partire dalla fi-
sicità del Crocifisso e del Risor-
to, del volto, delle mani, dello 
sguardo, dei gesti, delle pieghe 
delle vesti, della nudità dell’iner-
me agnello condotto al macello 
che non proferisce parola, si ri-
vela come sfida e provocazione 
d’amore supremo, denuncia e 
annuncio di salvezza definitiva, 
dono di assoluta grazia, chiama-
ta alla libertà della fede in obbe-
dienza alla verità. Per il creden-
te la verità è Cristo. Per il cerca-
tore di senso della realtà e quin-
di di verità, la verità può (e de-
ve) manifestarsi come accessi-
bile e appetibile nel quotidiano 
della vita cristiana, nel  genio 
della  smisurata carità, sovrab-
bondanza umanità. 

Gli autori dei testi che accom-
pagnano i quadri delle Stazioni 
di questa singolare Via Crucis di 
Gerardo De Meo mettono in ri-
lievo con rara dovizia di lettura 
di approfondimento i particola-
ri che danno significatività elo-
quenza e fascino all’insieme di 
quest’opera che nella essenzia-
lità del linguaggio che caratte-
rizza le grandi opere d’arte non 
permette divagazioni inutili cir-
ca possibili analogie da stabilire, 
che ingenerano distrazioni nel-

[ Don Donato Coco ]

Scaffale

Pubblicazione di Vincenzo Francia e Giovanni Malizia
Troia (FG), Edizioni Comunità in cammino, 2006

LA VIA CRUCIS DI GERARDO DE MEO PER LA CHIESA 
DI SAN SECONDINO A TROIA BENEDETTA DA PAPA 

BENEDETTO XVI A PIAZZA SAN PIETRO IL 15 MARZO 2006

L’ora della redenzione

l’ascolto interiore del messag-
gio umano e cristiano, che l’Au-
tore vuole comunicarci. Il biso-
gno di silenzio che insorge al pri-
mo approccio con un’opera d’ar-
te è sicuro indizio che ci si trova 
di fronte ad uno stato di grazia: 
Tradotto nel linguaggio, fatto di 
linee, di luci, di ombre, di silen-
zi e parole, non è costituito con 
elementi espressivi scelti a ca-
so,  ma sempre suggeriti e esigi-
ti dalla stessa ispirazione. L’ope-
ra d’arte è, in tal senso un atto di 
obbedienza, di umiltà, di fedel-
tà e di dedizione ad un compi-
to cui non è lecito sottrarsi. Det-
to più in breve, è un atto di fe-
de. Gerardo De Meo non ha fatto 
soltanto un’opera in cui rivela la 
sua bravura di uomo di scalpel-
lo. Ci ha raccontato la storia del 
suo incontro col Redentore nel-
la sua ora e nella sua via. Ci ha 
voluto, con le emozioni suscita-

te in lui da quest’incontro, offrire 
una proposta. L’artista non im-
pone mai la sua opera. La con-
segna fiducioso che sia accolta e 
che venga da più persone possi-
bile condivisa la gioia di averla 
messa alla luce. Egli è consape-
vole che la sua opera potrà vive-
re, avrà un futuro proprio nella 
misura diventa fruibile  da tutti.

Un grazie personale, e credo 
d’interpretare il bisogno di gra-
titudine di tutti voi, va anzitutto 
a Mons. Francesco. Zerrillo per 
la bella presentazione di que-
sta Via Crucis. Congratulazioni 
a non finire a don Donato e don 
Leonardo, i due angeli, padri ge-
nerosi, amici affidabili, discre-
ti compagni di viaggio di que-
sta comunità di San Secondino, 
che quest’opera hanno sogna-
to, voluto e finalmente realizza-
ta. E non ho parole per esprime-
re la mia ammirazione e gratitu-
dine per i testi di mons. Vincen-
zo Francia e di Padre Giovan-
ni Malizia che costituiscono un 
commento appropriato, ricco di  
teologia e di spiritualità. Sono 
un vademecum insostituibile e 
prezioso per l’accompagnamen-
to di Gesù in questa Via Crucis 
di Gerardo De Meo. Non credo 
che l’intento che soggiace a que-
sto testo sia quello di propor-
lo come spunto di meditazione 
per le singole stazioni. A me pia-
cerebbe rimanere in silenzio, in 
preghiera adorante. Mons. Vin-
cenzo Francia e Padre Giovan-
ni Malizia, credo che intendo-
no soprattutto con quanto scrit-
to favorire un clima di puro rac-
coglimento.

La parrocchia di san Secon-
dino (Troia) in questi giorni, 
dal 22 al 25 giugno 2006, ha ri-
cordato l’apertura della chie-
sa al culto dei fedeli.

E’ sorta 25 anni fa in una 
realtà di quartiere periferico. 
La presenza della vita eccle-
siale, in un quarto di secolo, 
ha avuto certamente un ruo-
lo non indifferente in una so-
cietà post-cristiana. La forma-
zione integrale, umana e cri-
stiana, è stata uno degli obiet-

tivi in questo camminare nel 
tempo. La comunità di san Se-
condino ha voluto ricordare 
l’evento con alcune significa-
tive iniziative. 

Quella che ha acquistato un 
valore, non solo spirituale ma 
culturale ed artistico, è stata 
la realizzazione di una monu-
mentale Via Crucis, opera del-
lo scultore Gerardo De Meo. 

Le 14 formelle presentano 
il momento della Redenzione 
lasciando parlare soltanto il 

volto di Cristo. L’opera è stata 
letta da due officiali della Se-
greteria di Stato del Vaticano, 
mons. Vincenzo Francia e pa-
dre Giovanni Malizia. 

I testi, di elevato valore let-
terario, sono stati raccolti in 
una preziosa pubblicazione 
curata dalla casa editrice “Co-
munità in cammino” di Troia.

La sera del 24 giugno, nel-
l’auditorium del centro gio-
vanile “Giovanni Paolo II”, 
mons. Donato Coco ci ha av-

viati alla lettura del Mistero 
espresso sui quadri con una 
magistrale conferenza. In que-
sto incontro si è avvalso della 
presenza del prof. Luigi Caia-
fa che con la sua calda voce 
ha fatto gustare ai presenti il 
testo della pubblicazione e la 
forza mistica ed espressiva 
del bronzo. Non sono manca-
ti alcuni stacchi musicali a cu-
ra del giovane baritono Clau-
dio Cervati e del neo-maestro 
Vincenzo Lizzi.

Presentazione della Via Crucis di San Secondino
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Festa e polemiche. Era pre-
vedibile, ma la realtà è andata 
forse oltre le aspettative. 

La festa è quella con cui gli 
spagnoli e i pellegrini conve-
nuti a Valencia da ogni parte 
del mondo hanno accolto il pa-
pa: cori, entusiasmo, saluti, stri-
scioni, insomma tutto quanto è 
tradizione avvenga in un viaggio 
papale (e che ogni volta però è 
bene non dare per scontato).

Benedetto XVI risponde a 
queste attestazioni chiarendo il 
senso del suo viaggio: incorag-
giare la famiglia fondata sul ma-
trimonio e proporre il suo ruo-
lo centrale per la Chiesa e per 
la società. Si pone dunque con 
spirito positivo, il papa: non 
giudicare, accusare, scomuni-
care (come pure sembrereb-
be, a leggere alcune reazioni) 

ma presentare e spiegare. Pur 
mantenendo ferme le proprie 
posizioni, come sottolinea con-
versando con i giornalisti du-
rante il volo e come scrive nel 
messaggio rivolto ai vescovi 
spagnoli, invitati a continuare a
proclamare, senza scoraggia-
menti, “che prescindere da Dio, 
agire come se non egli esistes-
se o relegare la fede all’ambito 
meramente privato, mina la ve-

rità dell’uomo e ipoteca il fu-
turo della cultura e della socie-
tà”. Il papa incoraggia i vescovi 
a continuare l’azione pastorale 
“in un tempo di rapida secola-
rizzazione” perché “il mondo ha 
bisogno oggi in modo partico-
lare che si annunci e si renda 

testimonianza di Dio che è 

amore e, pertanto, l’unica luce 
che, in fondo, illumina l’oscuri-
tà del mondo e ci dà la forza per 
vivere e agire”. E non dimentica 
il momento di forte tensione 

fra Chiesa e governo: perfino 
la visita del papa in questi gior-
ni - pubblicizzata con un cartel-
lo e lo slogan “Ti aspettiamo!” - 
è stata contrastata da un  comi-
tato “Non ti aspettiamo!”. 

Zapatero ha perfino appoggia-
to un Gay Pride durante i giorni 
dell’Incontro delle famiglie. “In 
momenti o situazioni difficili, ri-
cordate le parole della Lettera 

agli Ebrei: ‘corriamo con per-

severanza nella corsa che ci sta 
davanti, tenendo fisso lo sguar-
do su Gesù, autore e perfezio-
natore della fede. Egli in cam-
bio della gioia che gli era posta 
innanzi, si sottopose alla cro-
ce, disprezzando l’ignominia, 
e…non vi stanchiate perdendo-
vi d’animo’ (12, 1-3). Proclama-
te che Gesù è ‘il Cristo, il Figlio 
di Dio vivente” (Mt 16, 16), quel-
lo che ha ‘parole di vita eterna’ 
(cf. Gv 6, 68), e non vi stanchia-
te di dare ragione della vo-

stra speranza (cf. 1 P 3, 15)”. 
La sollecitudine dei vescovi de-
ve orientare “la coscienza cri-
stiana dei vostri fedeli su diver-
si aspetti della realtà davanti al-
la quale si trovano e che in alcu-
ne occasioni perturbano la vita 
ecclesiale e la fede dei sempli-
ci”. Commentando la decisione 
assunta dal presidente del go-
verno spagnolo di non parteci-
pare alla messa papale, il por-
tavoce vaticano Navarro-Valls 
ha detto inoltre: “Ricordo che 
quando siamo andati in Nica-
ragua, Daniel Ortega venne alla 
messa. A Varsavia durante il pe-
riodo comunista Wojciech Jaru-
zelsky fece altrettanto. Quando 
andammo a Cuba, Fidel non di-
sertò la messa’’. 

Dichiarazioni dure, anche 
se lui stesso poi commenta: “Al-
la messa viene chi vuole” (ed 

è anche per questo, ha spiega-
to, che mai nella fase prepara-
toria si è discusso della presen-
za o meno del premier alla ce-
lebrazione). Ce n’è abbastan-
za comunque per riassaporare 
i vecchi dissapori fra Santa Se-
de e governo spagnolo, proprio 
nel giorno in cui peraltro il pa-
pa incontra Zapatero per la pri-
ma volta: stretta di mano e fuga-
ce saluto in aeroporto, incontro 
faccia a faccia questa sera di so-
li 15 minuti, con il contorno dei 
fischi della folla fuori dal palaz-
zo arcivescovile. 

In sede di cronaca, il papa, 
dopo la cerimonia di benvenu-
to in aeroporto, ha effettuato la 
sosta alla metropolitana, rag-
giungo la cattedrale per l’incon-
tro con i vescovi del Paese, vi-

sitato la basilica della “Virgen 
de los Desaparados” e recitato 
l’Angelus.

Nel pomeriggio come accen-
nato è stata la volta degli incon-
tri politici con i reali di Spagna 
e il presidente del governo, José 
Luis Zapatero. Sabato sera l’in-
contro più atteso con la veglia 
di preghiera insieme alle fami-
glie, celebrazione che arriva do-
po una settimana di preghiera 
e di condivisione ruotata intor-
no a numerose iniziative: il Con-
gresso teologico-pastorale sulla 
famiglia a cui hanno partecipa-
to cardinali, teologi e testimo-
ni, gli incontri dei giovani e dei 
nonni e la grande Fiera delle fa-
miglie dedicata ad associazioni 
e realtà impegnate a difesa del-
la famiglia.

F o c u s

Si è svolto in Spagna il V incontro mondiale delle famiglie 

Il papa a Valencia
IL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON LE FAMIGLIE È FISSATO IN MESSICO NEL 2009

Papa Benedetto XVI è at-
terrato all’aeroporto di Va-
lencia accompagnato da 
scrosci di applausi. Migliaia 
di fedeli lo hanno accolto 
sventolando bandierine gial-
le e bianche, i colori del Va-
ticano. Ad attenderlo anche 
i reali e José Luis Zapatero. 
Ma già fa discutere l’annun-
cio del premier di non vo-
ler partecipare alla Messa. Il 
portavoce del Vaticano Na-
varro Valls ha commentato: 
“Quando andammo a Cuba, 
Fidel non disertò”.

Se è vero che il capo del 
governo non aveva mai assi-
curato di esserci, la sua pre-

senza era data per sconta-
ta e non si ricordano assen-
ze così clamorose, specie in 
Paesi con profonde tradizio-
ni cattoliche. Alla messa di 
Papa Ratzinger, oltre ai rea-
li di Spagna, era invece pre-
sente il ministro degli Este-
ri Moratinos. Sull’assen-
za di Zapatero la vicepre-
mier Maria Teresa Fernan-
dez de la Vega anche lei as-
sente alla celebrazione,  al-
la vigilia dell’incontro ave-
va  cercato di minimizzare 
l’accaduto spiegando che il 
Papa sarebbe stato ricevu-
to con cordialità e assicu-
rando che in ogni momento 

pubblico della visita l’esecu-
tivo spagnolo sarebbe stato 
ben rappresentato.

Sembra che all’origine 
della decisione ci sia sta-
to il rischio di contestazio-
ni: un gruppo cattolico con-
servatore aveva annuncia-
to di voler contestare Zapa-
tero anche se fonti del go-
verno smentiscono e giura-
no «l’assenza del premier 
non ha nessun motivo po-
litico». Comunque l’arcive-
scovo di Valencia, Augustín 
García-Gasco, poche ore 
prima che venisse resa nota 
l’assenza di Zapatero, aveva 
dichiarato che sarebbe sta-

to «fuori luogo contestarlo» 
e aveva chiesto «con forza» 
a questo gruppo di «rispet-
tare l’eventuale presenza 
del premier». In ogni caso la 
Conferenza episcopale spa-
gnola non vuole dar peso al-
l’accaduto.

Il premier ha accolto Be-
nedetto XVI all’aeroporto 
di Valencia con una rapida 
stretta di mano. Attraversa-
ta la folla, papa Ratzinger 
ha raggiunto il palco d’ono-
re per tenere il suo primo 
discorso in lingua spagno-
la. “Il mio desiderio è pro-
porre il ruolo centrale, per 
la Chiesa e la società, del-

la famiglia fondata sul ma-
trimonio”, ha detto il Papa, 
condannando tra le righe le 
unioni gay promosse da Za-
patero. “Questa è un’istitu-
zione insostituibile secondo 
i piani di Dio ed i cui valori 
fondamentali la Chiesa non 
può smettere di annuncia-
re e promuovere, affinché 
sia vissuto sempre con sen-
so di responsabilità e gioia”. 
Il pontefice ha anche voluto 
ricordare le vittime dell’inci-
dente avvenuto lunedì scor-
so alla metropolitana della 
città spagnola e si è recato 
a pregare sul luogo del disa-
stro.

[ Don Stefano Caprio ]

Benedetto XVI e Zapatero
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“Famiglia e procreazione 
umana” è il titolo dell’ultimo 
documento del Pontificio Con-
siglio per la Famiglia, pubbli-
cato un mese prima dell’Incon-
tro Mondiale delle Famiglie a 
Valencia. L’Agenzia Fides ha ri-
volto alcune domande sul do-
cumento e sull’Incontro di Va-
lencia al Card. Alfonso Lopez 
Trujillo, che dal 1990 è Presi-
dente del Pontificio Consiglio 
per la Famiglia, il Dicastero va-
ticano che tra i suoi compiti ha 
anche l’incarico di organizzare 
gli Incontri Mondiali. 

Quali motivazioni e qua-

li intenzioni hanno indotto 

il Pontificio Consiglio per la 

Famiglia a preparare questo 

nuovo documento “Famiglia 

e Procreazione umana” ?

Dovrei anzitutto ricordare che 
questo nostro documento “Fa-
miglia e procreazione umana” 
è stato preparato durante mol-
ti mesi da una équipe di esperti 
internazionali, per i 25 anni del 
Dicastero fu presentato nella 
nostra Plenaria, che si conclu-
se con un bel messaggio del Pa-
pa Benedetto XVI, il 13 maggio 
scorso. Si parla del documento 
“López Trujillo”. Non ho lavora-
to soltanto io, ma esperti molto 
competenti da tutto il mondo. E’ 
firmato, come al solito, dal Pre-
sidente del Pontificio Consiglio 
per la Famiglia e dal Segretario, 
Sua Ecc.za Karl Josef Romer. 
In seguito è stato distribuito, 
su richiesta della Sala Stampa, 
in italiano. Le traduzioni in al-
tre lingue saranno presto pron-
te. Coloro che lo hanno letto 
veramente sono molto conten-

ti, come tanti ci hanno espres-
so. Il documento ha il vantaggio 
che in 60 fitte pagine si può ave-
re con chiarezza la sintesi della 
dottrina della Chiesa, tale qua-
le è espressa negli insegnamen-
ti pontifici, come base di una vi-
sione pastorale. Ma è una pasto-
rale fondata su un’antropologia, 
su una verità, come deve esse-
re. E questa sintesi dottrinale e 
pastorale è stata presa da alcu-
ni come una novità. È stato pa-
lese un fatto, con una visione di 
insieme unitaria: forse il pensie-
ro della Chiesa non è molto co-
nosciuto da molti. Oggi le infor-
mazioni sono frammentarie e 
sottoposte a uno o altri punti 
che vengono discussi, ma l’ap-
profondimento d’insieme non 
è noto. Ed è questo il proposito 
del nostro documento, che mol-
ti lodano come una “scoperta”. 
È la tentazione di un’inflazione 
della bioetica che sostituisce lo 
spessore teologico e filosofico 
che, in un tempo di “crisi con-
cettuale”, si perde. L’approccio 
diventa molto superficiale e tut-
to è opinabile. La stessa fede e 
il magistero sono una opinione 
in più. Nei giornali, su un pun-
to scottante, vengono presenta-
te diverse opinioni e così il let-
tore pensa che ci sia una libera 
scelta, come in un mercato. È 
un fenomeno grave soprattutto 
per i cristiani. Dio non ci offre 
un “menù”. Spesso, anche per-
sone di grande rispettabilità so-
stituiscono la dottrina, con tut-
te le sue esigenze e la sua ob-
bligatorietà in una genuina ob-
bedienza di fede, con posizio-
ni soggettive , non ben fondate, 
che passano per posizioni aper-
te contro la chiusura e gli atteg-
giamenti “dogmatici”. A volte 
Dio e suoi comandamenti sono 
“evaporati” e la gente si spaven-
ta quando si ricorda la sua Pa-
rola. Tante volte il pensiero non 
emerge, è sotto l’anestesia e si 
è succubi di un incantesimo e 
della seduzione della scienza e 
della tecnica. Alcuni giornalisti, 
che forse non hanno letto il do-
cumento, parlano di un linguag-
gio duro. Dopo un’attenta lettu-
ra, si rendono conto che le stes-
se espressioni sono dei Pontefi-
ci, e noi le abbiamo ripetute. So-
no sotto l’impatto, per esempio, 
dell’espressione apocalittica di 
“Eclissi di Dio”: ma fu Giovan-

ni Paolo II a parlare con gran-
de vigore sulla secolarizzazione 
che è una “eclissi del senso di 
Dio e dell’uomo” (Evangelium 

Vitae 21). Altri si scandalizza-
no perché parliamo dell’aborto 
come di un “delitto abominevo-
le”, che è un’espressione Con-
ciliare e dei Papi di uso comu-
ne nella teologia e via dicendo. 
In questi 16 anni del mio lavoro 
nel Pontificio Consiglio per la 
Famiglia, abbiamo pubblicato 
molti libri e alcuni documenti. 
I documenti dei Dicasteri non 
sono mai firmati dal Papa, an-
che se a volte erano stati richie-
sti dal Successore di Pietro, co-
me il “Vademecum per i confes-
sori”, e sono rari quelli che so-
no espressamente approvati dal 
Papa, come alcuni della Dottri-
na della Fede. Non è nostra abi-
tudine presentare i nostri docu-
menti nella sala stampa. Il do-
cumento non è preparato per 
il V Incontro Mondiale delle Fa-
miglie a Valencia, ma per riflet-
tere in profondità su cosa è la 
procreazione umana, così co-
me un altro nostro documen-
to, che ha per titolo “Sessuali-
tà umana”. Dunque non “ani-
male”, non “tecnica”, non “pro-
duzione”, ma procreazione co-
me frutto dell’amore, di un atto 
umano di amore, che impegna 
molto. Una procreazione “inte-
grale”, che non ha termine con 
la nascita, ma richiede l’educa-
zione e specialmente quella del-
la fede.

Come si afferma nel Docu-

mento, la famiglia sta suben-

do una serie di attacchi su 

molti fronti, in tutto il mon-

do. È possibile identificare, 

nelle diverse aree geogra-

fiche continentali, delle ca-

ratteristiche diverse di que-

sti attacchi ?

Negli ultimi anni questi attac-
chi sono più aperti e sistemati-
ci, ma già l’Esortazione Aposto-
lica Familiaris Consortio ac-
cennava ad una ostilità diffusa 
contro la famiglia. Tale denun-
cia era ripetuta spesso da Gio-
vanni Paolo II e tuttora da Be-
nedetto XVI. Non è un’invenzio-
ne del nostro documento, ma è 
l’invasione del secolarismo che, 
respingendo Dio, non accetta 
“l’istituzione naturale” della fa-
miglia. Come ho spiegato diver-
se volte, c’è un insieme di posi-

zioni ostili, oggi assai note, spe-
cialmente di legislazioni ingiu-
ste (si usa il termine “leggi ini-
que”) che dilagano, ad esempio 
riguardo alla via aperta al divor-
zio, a volte estremamente fa-
cile, e alle unioni di fatto, pre-
sentata con un presunto fonda-
mento giuridico. Appare curio-
so il desiderio, da parte di al-
cuni, di far credere che queste 
preoccupazioni siano una in-
venzione del Pontificio Consi-
glio per la Famiglia, mentre fan-
no passare sotto silenzio le voci 
di allarme dei Pontefici. Queste 
posizioni contro la famiglia e la 
vita hanno come fonte un atteg-
giamento “ideologico”, come è 
facilmente comprensibile, con 
una “filosofia” povera riguar-
do ai bisogni e alle concezioni 
della democrazia, come aveva 
denunciato Giovanni Paolo II, 
della radicalità politica, come 
espresso in alcuni parlamenti e 
nell’Unione Europea, con le sue 
note Raccomandazioni. E’ tutto 
un modo che va rivisto, parten-
do dai concetti basilari come il 
bene della persona, il bene co-

mune, la verità, la libertà, la leg-
ge naturale, il valore e i limiti 
della scienza, e via dicendo.

Cosa si attende dall’Incon-

tro di Valencia ?

“Tutti i nostri Incontri rappre-
sentano un grande passo avanti, 
una maggiore consapevolezza 
dell’ampiezza di quel bene uni-
versale che è la famiglia e quel 
dono che sono i figli. Proprio i 
figli vanno a riempire quei vuoti 
che vediamo spesso in molte fa-
miglie, anche se oggi possiamo 
guardare avanti con ottimismo.

Da questo Incontro pensia-
mo che le famiglie avranno nuo-
vi argomenti per affrontare le 
nuove sfide per raggiungere la 
totalità dell’amore, una maggio-
re stabilità e la vera identità del 
matrimonio, oltre ad una mag-
giore sicurezza nel dialogo con i 
parlamentari, gli educatori per-
ché insieme si possa avere un 
orizzonte più chiaro e perché 
la famiglia sia la vera protagoni-
sta. Una vera risposta che viene 
dall’amore di Dio che è l’unico 
progetto e l’unico modello.

Il significato unitivo 
e procreativo del matrimonio

INTERVISTA AL CARDINAL ALFONSO LOPEZ TRUJILLO, PRESIDENTE DEL PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA
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Dieci anni sono tanti per una 
festa di ringraziamento al Si-
gnore, ai bambini, ai benefatto-
ri e ai volontari, ma sono tanti 
anche i 20 anni del Centro So-
ciale Giovanile San Gaspare di 
via Fratelli Biondi, il santo che 
convertì i briganti, e i 30 an-
ni del Centro Culturale Catto-
lico “Ut Unum Sint in Sangui-
ne Christi”. Dietro queste real-
tà ed iniziative c’è la cocciutag-
gine, la passione e soprattut-
to la forte spinta spirituale di 
suor Maria Pia Petracca, e del-
la prof.ssa Marisa Bux. La lo-
ro opera educativo-religiosa e 
culturale si allarga nel 1990 con 
l’istituzione della Casa-Fami-
glia “Maria SS. Dei Sette Veli”, 

continua con il cenacolo cultu-
rale di via Miracoli, e altri pro-
getti come quello del Villaggio 
della Speranza.

La “Festa del Grazie”, che si 
è aperta con le parole di don 
Tonino Bello (sono sue quelle 
del titolo), è la festa del Centro 
Sociale Giovanile che si tro-
va in via Fratelli Biondi e che 
sempre ha visto protagonisti i 
piccoli per i quali specialmen-
te suor Maria Pia (Marisa Bux 
segue soprattutto le attività del 
cenacolo culturale), ha speso 
molta parte della sua vita.

Per realizzare la festa, che 
da due anni si svolge nel cor-
tile di Palazzo Dogana, hanno 
collaborato: la Provincia, il Co-

mune (sono intervenuti per un 
saluto il presidente Stallone e 
il sindaco Ciliberti) e il Ce.Se.
Vo.Ca. Il Centro Servizi per il 
Volontariato di Capitanata, na-
to nel 1997, conta 100 realtà as-
sociative, è centro di dialogo e 
confronto per associazioni che 
chiedono servizi e propongo-
no iniziative, ed ha l’obiettivo 
di far crescere la cultura delle 
associazioni.

Molti gli amici che hanno 
dato il loro contributo artisti-
co alla festa: Antonio e Gio-
vanna Altieri con le loro clas-
siche canzoni napoletane, le 
imitazioni politiche e “papa-
li” del simpaticissimo e fog-
gianissimo Stefano Bucci, Mi-

chele e Giustina dell’Anno, che 
fin dagli inizi hanno fatto can-
tare e recitare bambini che so-
no diventati ormai ragazzi. Pa-
dre Leonardo Civitavecchia ha 
fatto alzare e cantare il pubbli-
co, battere le mani e saltare su 
canzoni di ispirazione religio-
sa tutt’altro che composte e 
stereotipate. 

Ospiti d’onore, per loro un 
grande, affettuoso grazie, i

Fratelli della Stazione, un 
gruppo di ragazzi speciali che 
portano cibo e amicizia ai sen-
zatetto, agli immigrati, ai disa-
giati.

Ma quello che ha colpito, 
stupito, commosso anche so-
no state le esibizioni dei bam-

bini e i ragazzi del Centro So-
ciale di via Fratelli Biondi, che 
hanno trovato un linguaggio 
molto particolare per espri-
mersi, quello della danza. 

Da un anno hanno la guida 
di una istruttrice appassiona-
ta e motivata, Tiziana Perdo-
nò che ha saputo guidare l’en-
tusiasmo, il desiderio, il talen-
to dei bambini, ma soprattutto 
dei ragazzi. 

Un trascinante tango che 
ha meritato un bis, ritmi lati-
ni e africani, costumi all’altez-
za della situazione, tanta gioia. 
E un nome che è tutto un pro-
gramma: Brigant dance. Chis-
sà se l’inglese è perfetto, di cer-
to i ragazzi sono splendidi!

[ Renato Imbriani ]

Una vera festa del volontariato 
“GRAZIE A CHI PORTA UN SOFFIO DI SPERANZA PER UN MONDO ALTRO” (DON TONINO BELLO)

X edizione della “Festa del Grazie” del Centro Sociale San Gaspare

Cinquant’anni, certamen-
te, non hanno consegnato al-
l’oblio quanto, il Servo di Dio 
don Pasquale Uva, ha fatto. Il 
suo spendersi in “santa pace” 
a favore dei “pazzi” come di-

leggiandoli li definiremmo noi 
“presunti sani” ha lasciato un 
profondo segno nelle sue ope-
re: case, ospedali con strumen-
tazioni all’avanguardia ma an-
che con stupendi parchi, il tut-
to condito però dall’amorevo-
lezza delle Ancelle della Divi-
na Provvidenza, istituto di re-
ligiose  da lui fondato. Tutto 
questo ha motivato la stesura 
del presente “libercolo”, di po-
co conto forse nella sua fattu-
ra ma “dizionario” per conte-
nuti grazie alle perle di spiri-
tualità ivi racchiuse, del Servo 
di Dio, adornate da una raccol-
ta di canti e preghiere per la Li-
turgia e la Lode a quel Cristo, 
impersonificato nei folli da tut-
ti trascurati, tanto amato e glo-
rificato da don Pasquale.

Questo testo vuole essere 
un invito alla lode da parte di 
un cuore gonfio di amore per 
il Dio della Vita. Una contem-
plazione del Mistero Pasquale 
attraverso il riunirsi in assem-
blea: pregare, lodare, ascoltare 
la Parola, spezzare il Pane. La-

sciarsi fecondare come la piog-

gia e la neve fecondano il ter-

reno. Con Lui, nostro Maestro 
e Signore, eleviamo la lode al 
Padre nello Spirito con le paro-
le del salmista: “Misericordias 
Domini in aeternum cantabo”. 
(cfr. Sal 88,2).

Confidando nella Misericor-
dia di Dio, la Chiesa si affida a 
Lui, nostra Salvezza attraver-
so gli strumenti più usuali della 
preghiera cristiana: adorazio-
ne, lode, azione di grazia, sup-
plica ed intercessione. 

La lode della Chiesa si innal-
za a Dio che ci invita alla San-
tità. 

Lode come gioia, di venire da 
Dio, di essere ammessi dinanzi 
a Lui e di vivere per Lui: figli nel 
Figlio nella comunione dello 
Spirito. Lode  come perfezione 
della preghiera, la contempla-
zione del Mistero e il sentirsi 
appagati dalla sua Maestà. Lo-
de come musica e canto, stru-
menti di rilievo nella preghiera 
che permettono di sentirsi con 
gli Angeli più vicini a Lui.

Questo sussidio vuole esse-
re uno strumento valido per la 
preghiera e in particolare per 
preparare e celebrare al me-
glio l’Eucarestia. Uno strumen-
to per vivere degnamente la 
Domenica, la Festa, tanto nei 
“tempi forti” quanto nel “tempo 
ordinario”. Sì, anche nel tempo 
ordinario molte volte trascura-
to dalle nostre comunità che, 
al contrario, merita di essere 

celebrato e vissuto dignitosa-
mente, come tutti gli altri tem-
pi della Liturgia, in quanto esso 
esprime il cammino della Chie-
sa, guidata dallo Spirito verso il 
suo Signore. 

Uno strumento, infine, cura-
to nella disposizione dei canti 
per l’uso liturgico, per permet-
tere all’assemblea di percepi-
re meglio le caratteristiche del 
tempo che la Chiesa celebra.

“Cantiamo al Signore”
Pubblicato da “Edizioni Melapiù” un libro sulla vita di don Pasquale Uva

UN LIBRO CHE RACCOGLIE BIOGRAFIA E SCRITTI DEL FONDATORE DELLE ANCELLE 
DELLA DIVINA PROVVIDENZA
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Solo pochi giorni fa Andrea 
Ricciardi, segretario nazionale 
di SFIDA (Sindacato famiglie Ita-
liane diverse abilità) aveva invia-
to una lettera all’assessore al tu-
rismo della regione Puglia Mas-
simo Ostilio, segnalando le gra-
vi carenze della regione in ma-
teria di barriere architettoniche. 

Ed ecco subito dopo arriva-
re la smentita da un coraggioso 
gruppo di ragazzi foggiani che, a 
proprie spese e senza usufruire 
di finanziamenti statali o regio-
nali, tranne che per l’appoggio 
strumentale dell’assessore al 
demanio e al bilancio del comu-
ne di Manfredonia Rocco Picco-
lo, ha aperto nel mese di giugno 
di quest’anno un lido balnea-
re attrezzato per i diversamen-
te abili.

Come ci dice il presidente 
dell’ AssoVivere, “qualche anno 
fa creammo quest’associazio-

ne con l’intento di fare qualco-
sa di socialmente utile e valido, 
l’idea di partenza era comunque 
orientata ad uno stabilimento 
balneare ma l’adeguamento del 
progetto a questa finalià specifi-
ca è nata solo in un secondo mo-
mento”. Lops con Valter e Raf-
faele Lo Mele e Salvatore Paren-
te, si ritrovarono un giorno per 
caso ad osservare un gruppo di 
bagnanti disabili e a notare le 
loro difficoltà nel raggiunge-
re la riva e i servizi delle spiag-
ge del litorale garganico, di qui 
l’inversione di rotta e il proget-
to per combattere le differenze 
ed integrare i disabili. Come ag-
giunge il presidente “Il lido non 
vuole essere un ghetto ma uno 
spazio per tutti ed aperto a tut-
ti attrezzato per aiutare i diver-
samente abbili con accorgimen-
ti di convivenza e rispetto reci-
proco, come le pedane estese fi-

no alla battigia e lungo le file di 
ombrelloni per arrivarvi senza 
difficoltà, i tavolini e il bancone 
del bar a misura per le carrozzi-
ne, ecc..”

Sono già in molti ad aver scel-
to questo tipo di esperienza, 
nuova per la zona garganica an-
cora priva di strutture adeguate, 
ma progetti già rodati in altre lo-
calità con risultati straordinari 
sia per quantità di presenze an-
nue sia per l’effettivo servizio di 
utilità pubblica che svolgono.

Il lido “Il ponticello” è a Si-

ponto (tra il lido Aurora e il li-

do Nettuno) a pochi chilome-

tri dalla fermata della ferrovia 

Foggia- Manfredonia.

Per informazioni telefonare 

a Paolo Lops, presidente Asso-

vivere tel. 33355318794.

A Siponto inaugurato il primo lido per disabili di Capitanata

Mare senza barriere

[ Francesca Di Gioia ]

L’”ASSOVIVERE” HA CERCATO DI CREARE UN CENTRO CULTURALE DI AGGREGAZIONE SOCIALE 
PER ABBATTERE LE DIFFERENZE

Una iniziativa 
della Fondazione 
Banca del Monte

Nell’ambito dei propri pro-
grammi di assistenza alle cate-
gorie socialmente deboli, ed al-
lo scopo di realizzare iniziati-
ve di socializzazione e promo-
zione del Territorio, la Fonda-
zione Banca del Monte “Dome-
nico Siniscalco Ceci” organizza 
tre cicli di accompagnamento 
alle Terme di Castelnuovo del-
la Daunia di anziani della Città 
di Foggia, di età superiore ai 65 
anni ed in condizioni di disagio 
economico. 

La Fondazione si farà cari-
co del trasporto in pullman dei 
gruppi e della animazione dei 
gruppi durante il tempo di at-
tesa dei cicli di cura. I cicli ter-
mali, ciascuno della durata di 12 
giorni, si realizzeranno secondo 
il seguente calendario: 31 luglio 
- 12 agosto / 17 agosto- 30 ago-
sto / 31 agosto – 13 settembre.

Gli anziani, in gruppi di 50, 
saranno accompagnati da ani-
matori che opereranno durante 
il trasporto quotidiano in pull-
man (partenza intorno alle ore 

9, rientro ora di pranzo) e che 
saranno punti di riferimento du-
rante la permanenza alle Ter-
me. Il dodicesimo giorno del ci-
clo si chiuderà con un pranzo, 
con animazione musicale e con-
segna di una foto ricordo. 

È possibile l’inserimento nel 
gruppo di alcuni bambini.

Dal 10 Luglio, chi è interes-
sato può prenotare la propria 
partecipazione ad uno dei tre ci-
cli ed acquisire ogni necessaria 
informazione presso lo sportel-
lo funzionante presso la Fonda-
zione, in via Arpi, 152, dal Lune-
dì al Venerdì, ore 10,00-12,00.

Le prenotazioni saranno rac-
colte sino ad esaurimento dei 
150 posti disponibili. Sarà tutta-
via redatta anche una graduato-
ria suppletiva, alla quale si attin-
gerà progressivamente nel ca-
so in cui le singole prenotazio-
ni non saranno confermate en-
tro le 48 ore precedenti l’inizio 
di ciascun ciclo.

La partecipazione al ciclo è 
assolutamente gratuita. Le cure 
termali comportano solo il pa-
gamento di un ticket di  3,10 
a persona (da 0 a 6 anni e oltre i 
65 anni di età) per ciclo.

Anziani alle 
Terme di Castelnuovo

[ Giustina Ruggiero ]
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Il segretario provinciale dei 
Democratici di sinistra, Sabi-

no Colangelo, è il nuovo vice-
sindaco del Comune di Foggia; 
per lui anche la delega alle At-
tività produttive e Programma-
zione, mentre Assunta Pinto

si sposta ai Servizi sociali al po-
sto di Gianni Ricci, passato alla 
presidenza dell’Amica. La Pin-

to, tuttavia, manterrà la gestio-
ne di Pit, Pis e pianificazione 
strategica, attività già avviate. 

L’ingresso in Giunta del nu-
mero uno dei Ds è stato comu-
nicato ai giornalisti dallo stesso 
primo cittadino, Orazio Cili-

berti, in occasione della confe-
renza stampa sui primi due an-
ni di Amministrazione. 

Gli avvicendamenti che si 
sono avuti in Giunta, fa sape-
re l’Amministrazione comuna-
le del capoluogo, appartengo-
no alla fisiologia degli assetti 
di governo. “Estremamente uti-

le - ha detto Ciliberti - è stata la 
verifica politico - amministrati-
va: non solo per la ricomposi-
zione del centrosinistra, ma an-
che per ridare slancio e vigore 
all’azione di governo giunto al 
giro di boa”. 

Nel commentare l’ingres-
so in giunta del segretario del-
la quercia, una opzione che lo 
stesso sindaco, nei mesi scor-
si, aveva caldamente auspica-
to, Ciliberti ha aggiunto: “So-
no convinto che Colangelo sa-
rà un elemento di forte stabiliz-
zazione del sistema di relazio-
ni interne al Consiglio e con gli 
stessi partiti. Confido nella sua 
grande esperienza, di politico 
e amministratore, che metterà 
al servizio della città in questa 
nuova e decisiva fase della vita 
amministrativa”. 

Il primo cittadino ha poi 
espresso apprezzamento per 
il gesto dell’assessore all’urba-
nistica Ciro Mundi, che “con 
grande nobiltà ha ceduto la ca-
rica di vicesindaco al suo segre-
tario provinciale per consenti-
re una migliore organizzazio-

ne politica”. Dal canto suo, Co-
langelo, nel ringraziare il primo 
cittadino per la fiducia accor-
datagli, ha dichiarato: “Lavore-
remo per creare una squadra, il 
mio ruolo sarà di coordinamen-
to e di sintesi, al fine di velociz-
zare l’azione politica e ammini-
strativa. 

Ci sono due novità nel pano-
rama politico che vanno sfrut-

tate al meglio: la fine della fase 
elettorale che, negli ultimi tre 
anni, ha inciso sulla vita degli 
enti locali e l’allineamento tra 
governo nazionale, Regione, 
Provincia e comune capoluo-
go”. Elementi che secondo Co-
langelo obbligano il centrosini-
stra ad una maggiore unità e ad 
uno sforzo di sintesi per l’inte-
resse della comunità.

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

Colangelo, l’asso nella manica
IL SEGRETARIO PROVINCIALE DEI DEMOCRATICI DI SINISTRA È IL NUOVO VICESINDACO 

E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Il numero uno della quercia in Giunta per rilanciare l’attività 
politico-amministrativa a Palazzo di Città

[ Damiano Bordasco ]

Nato a Torremaggiore, 59 anni, 
Sabino Colangelo è funzionario 
di partito e giornalista pubblici-
sta. Dal 2003 è segretario provin-
ciale dei Democratici di Sinistra. 

Dal 1970 al 1974 ha ricoper-
to la carica di segretario provin-
ciale della Federazione Giovani-
le Comunista, dal 1976 al 1979 
è stato segretario cittadino del 
Pci, e, dal 1974 al 1985, ha fatto 
parte della segreteria provincia-
le e regionale. Consigliere comu-
nale e capogruppo Pci dal 1981 
al 1983, consigliere provincia-
le e capogruppo Pci dal 1985 al 

1990, dal 1990 al 1995 consiglie-
re regionale. 

Rieletto nel 1995 al Consi-
glio regionale (primo suffraga-
to di tutte le liste della provincia 
di Foggia con circa 13mila pre-
ferenza), è stato fino al 2000 vi-
ce presidente della Commissio-
ne antimafia regionale e presi-
dente della Commissione per le 
riforme e lo Statuto della Regio-
ne Puglia. 

Nelle due legislature regiona-
li è stato componente della IV 
Commissione “Attività produt-
tive”.

Per la pubblicità su
Voce di Popolo
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La nuova Giunta a Palazzo di Città
Sabino Colangelo: Vicesindaco 

Attività produttive e Programmazione

Angelo Benvenuto: Bilancio e Tributi

Raffaele Capocchiano: 
Annona e Polizia annonaria 

Antonio Coppola: Legale e Contenzioso

Giuseppe D’Alessandro: Ambiente e 

Turismo 

Michele Del Carmine: Sicurezza e Polizia 

locale 

Fiammetta Fanizza: 
Politiche giovanili, Decentramento e 

Borgate 

Alfredo Grassi: Mobilità urbana e Servizi 

alla città 

Ciro Mundi: Urbanistica

Assunta Pinto: Servizi sociali 

Italo Pontone: Lavori pubblici 

Potito Salatto: Cultura 

Giulio Scapato: Personale 

Claudio Sottile: Pubblica istruzione

Chi è Sabino Colangelo
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Ma la minoranza 

chiede elezioni anticipate

I conti di Palazzo Dogana so-
no a posto. “Il bilancio consun-
tivo 2005 è la fotografia di un 
ente finanziariamente sano e 
con i conti a posto che sta por-
tando avanti tutti i suoi progetti 
di sviluppo del territorio”. 

Così il Presidente della Pro-
vincia, Carmine Stallone, ha 
definito il rendiconto di gestio-
ne per l’anno 2005, approvato 
a maggioranza dal Consiglio 
Provinciale. La manovra si 
pone quali obiettivi strategici 
la qualità dell’istruzione sco-
lastica, la qualità sociale, le 
risorse idriche, la sostenibilità 
idrogeologica per la difesa del 
suolo, la viabilità provinciale e 
l’edilizia scolastica. L’avanzo di 
amministrazione è pari a 3 mi-
lioni 718mila euro. Le entrate 
correnti, invece - sono pari a 93 
milioni 280mila euro. Nel 2005 
sono stati realizzati investimen-
ti per un ammontare complessi-

vo di  48.618.944,52. Le spese 
di funzionamento per settore 
ammontano a  83.226.335,26. 
Approvati a maggioranza an-
che il rendiconto di gestione 
della Provincia, i conti consun-
tivi dell’Università della Terza 
Età e della scuola di Pubblica 
Amministrazione “Francesco 
Marcone”. Ma se la maggioran-
za approva i conti, e da segni 
di compattezza, la minoranza 
di centro destra è fortemente 
critica, e chiede le  dimissioni 
del Presidente Stallone e le ele-
zioni anticipate. Lo ha chiesto 
durante una conferenza stam-
pa, nel corso della quale ha sot-
tolineato quello che definisce 
“il perdurare della crisi politico 
– amministrativa dell’ammi-
nistrazione provinciale”, sof-
fermandosi in particolare sul 
necessario rilancio operativo, 
indispensabile per fronteggia-
re il deficit di operatività del-
l’esecutivo guidato da Carmine 
Stallone. Ed è stato proprio il 

presidente Stallone al centro 
delle critiche più pesanti. I con-
siglieri di AN, Forza Italia, UDC 
e Gruppo misto hanno, infatti, 
chiesto esplicitamente le sue 
dimissioni e, quindi, le elezioni 
anticipate.   

“La richiesta di elezioni anti-
cipate non può e non deve es-
sere considerata un mero argo-
mento polemico - ha puntualiz-
zato il capogruppo di AN Paolo 
Agostinacchio - ma è purtrop-

po un’esigenza imprescindibile 
dell’intera Capitanata”. L’ex-sin-
daco ha poi sottolineato il falli-
mento della concertazione, e la 
riduzione della politica a mero 
strumento per recuperare po-
sti di lavoro. 

Per il capogruppo di For-
za Italia, Montanino, la giun-
ta provinciale non è capace di 
risultati: di fronte ad un impe-
gno di 100 - ha detto - il risulta-
to è di solito 40. Insomma, per i 

consiglieri di centrodestra l’in-
capacità di produrre risultati 
concreti è il segno più evidente 
del fallimento di Stallone e del-
la sua Giunta. 

Per il consigliere dell’Udc An-
gelo Cera la giunta Stallone ha 
ridotto il territorio ad una pa-
lude, nella quale la Capitanata 
sta affondando. Anche da Cera 
è partita la richiesta di dimis-
sioni dell’esecutivo provinciale 
e di elezioni anticipate. 

Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Enzo D’Errico ]

Brevi dalla Regione
Elettrosmog: niente anten-

ne su chiese, ospedali, asili e 

luoghi per bambini

Il consiglio regionale ha appro-
vato, su proposta dell’assessore 
Losappio, alcune norme che mo-
dificano e aggiornano la Legge re-
gionale 5/2002 sull’elettrosmog.

Fra queste, una che vieta l’in-
stallazione di sistemi radianti di 
emittenti radiotelevisive e di te-
lefonia mobile nelle aree, sulle 
strutture e sugli edifici destinati 
all’infanzia e agli utenti in età pe-
diatrica e sulle attrezzature sani-
tarie e assistenziali come ospeda-
li, case di cura e di riposo, scuole 
e asili nido, istituti per l’infanzia, 
parrocchie.

Regione, pronta la legge

a tutela degli ulivi 

monumentali

Si è concluso positivamente 
questa mattina il tavolo di con-
certazione con le Coldiretti, Cia 
e Confagricoltura, aperto dal-

l’assessorato regionale all’Ecolo-
gia e finalizzato al varo della pri-
ma legge in Europa di tutela degli 
ulivi monumentali. Il testo è sta-
to definito con il pieno consen-
so dei rappresentanti degli agri-
coltori e sarà sottoscritto dagli 
assessori all’Ecologia, alle Risor-
se agroalimentari, all’Assetto del 
Territorio e al Turismo. Mercole-
dì 19 luglio sarà presentato nella 
sede della Presidenza della giunta 
a Bari. L’iniziativa serve a tutelare 
gli ulivi monumentali di cui alcu-
ne aree della regione sono ricche 
e che per la loro bellezza vengo-
no spesso estirpati per andare ad 
adornare ville private, soprattutto 
al Nord Italia.

Vendola, al Sud servono

due gambe: innovazione

e infrastrutture

“Servono due gambe per cam-
minare: quella dell’innovazione e 
quella delle infrastrutture. È im-
portante che la Confindustria, i 

sindacati e le Regioni del Sud strin-
gano un patto che costituisce una 
sorta di promemoria per il gover-
no e per l’Italia”. Così il presiden-
te della Regione Puglia, Nichi Ven-
dola, al termine dell’incontro, che 
si è svolto al Cnel, con Cgil, Cisl, 
Uil e il presidente di Confindustria, 
Luca Cordero di Montezemolo. “È 
un patto -ha chiarito Vendola- nel 
quale si dice che il paese non può 
crescere se il sud non decolla. Sia-
mo in una condizione in cui la cre-
scita italiana è ferma e quella me-
ridionale è sotto zero. Per far cre-
scere il Sud bisogna far cammina-
re le due gambe dell’innovazione e 
delle infrastrutture: il Sud a volte 
fa fatica a parlare con se stesso. Il 
Mezzogiorno deve rompere le bar-
riere che inibiscono l’esercizio del-
la mobilità interna ed esterna. Un 
Sud avanzato -ha concluso- diven-
ta l’Europa che si tuffa nel Medi-
terraneo. Noi abbiamo determina-
to una piattaforma, ora il governo 
dovrà rispondere”.

Consiglio Provinciale, 
approvato il bilancio consuntivo

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
Tel/fax 0881.1885128
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È attesa ogni anno, forse an-
che con un po’ di impazienza 
l’estate, quella stagione da sem-
pre caratterizzata dal diverti-
mento, dal mare, dalla musica, 
dal riposo, forse anche da qual-
che trasgressione. Tutto quello 
che in inverno non è possibile 
fare, un po’ per il lavoro, un po’ 
per i vari impegni è possibile fa-
re l’estate. L’estate è anche tem-
po del riposo, del bilancio, dei 
programmi per l’anno, che dopo 
le ferie ricomincia.

L’estate è il tempo che la per-
sona dovrebbe concedersi per 
se stessa. Il lavoro di ogni gior-
no con tutta la carica di an-
sia, preoccupazione che si por-
ta dietro; il bisogno, o più spes-
so la necessità di emergere per 
guadagnare maggiori e più grati-
ficanti spazi; la cultura dell’effi-
centismo, che a volte ci obbliga 
ad essere sempre al posto giusto 
al momento  giusto, spesso ci al-
lontanano da noi stessi, per cui, 
consciamente o meno ci pren-
diamo più cura delle cose da fa-
re che della nostra persona. Il 
tempo del riposo ci consente di 
riappropriarci di noi stessi, dei 
nostri desideri umani, del nostro 
essere, della nostra spiritualità, 
di tutte quelle cose che ci piac-
ciono, ma che non facciamo per 
mancanza di tempo. Fermarsi 
dalla corsa quotidiana, stare più 
a contatto con noi stessi, colti-
vare le cose che più ci piaccio-
no, questo è il dono più che dal-
l’estate possiamo chiedere. 

Anche l’estate, però, ci può 
travolgere con le tante cose da 

fare: il mare, le vacanze, lo sport, 
le cene e molte altre cose ancora 
e così si passa da un correre per 
il lavoro ad un correre per il di-
vertimento. Così perdiamo una 
buona occasione per riacquista-
re quelle energie spirituali che ci 
servono per affrontare con co-
raggio e speranza le tante diffi-
coltà che ogni giorno incontria-
mo sul lavoro, in famiglia, con 
gli amici. Nelle vicende della vi-
ta, infatti, non sempre possiamo 
contare solo sulle nostre forze e 
non tutto dipende solo dalla no-
stra volontà, spesso dobbiamo 
contare anche sull’aiuto di Dio e 
della fede, che ci aiutano a com-
prendere e ad affrontare le tan-
te situazioni della vita che a noi 
sembrano difficili da compren-
dere, da accettare.

La vita dello spirito non si im-
provvisa, ma va alimentata, col-
tivata, curata allo stesso modo 
della vita fisica; così come la die-
ta e le palestre ci aiutano in in-
verno a tenere un fisico bello per 
l’estate, allo stesso modo la sere-
nità, la pace e la vita di preghiera 
ci consentono di affrontare con 
forze nuove e con una diversa 
disposizione dello spirito quelle 
difficoltà non facilmente risolvi-
bili con le sole forze umane.

L’estate dovrebbe favorire l’in-
tensificazione dell’attività spiri-
tuale, sia perché si ricorre al ri-
poso estivo, sia perché si è libe-
ri da altri gravosi impegni. La let-
tura di un libro, la meditazione, 
i colloqui spirituali, alcuni giorni 
di vacanza  spirituali da trascor-
rere in case di spiritualità, cam-

pi estivi, le diverse possibilità di 
dialogo e di confronto con il co-
niuge o con i figli, possono es-
serci di aiuto per aumentare la 
nostra fede, irrobustire la nostra 
speranza, trovare sollievo dal-
le sofferenze. Non che il diver-
timento sia da evitare, quasi co-
me qualcosa di negativo del qua-
le avere timore o vergogna, an-
zi il gioco, la ricerca della sere-
nità attraverso lo svago, le sera-
te in allegra compagnia di ami-
ci sono cose utili necessarie per 
la crescita della persona e per la 
sua autorealizzazione. Ciò che 
va evitato è lo squilibrio tra l’at-
tività spirituale e quella corpora-
le, come se la persona avesse bi-
sogno solo di quelle cose che lo 
possono far distrarre, allontana-
re dai problemi di ogni giorno, il-
ludendosi di vivere per qualche 
ora in un’altra dimensione del-
la vita. L’uomo, invece, ha biso-
gno, oltre di queste cose, anche 
di coltivare l’attività spirituale, 
che più lo avvicinano ad una di-
mensione divina e soprannatu-
rale della vita. Trovare se stessi 
era l’espressione che alcuni mi-
stici del passato e maestri si spi-
ritualità  contemporanea usava-
no per indicare la necessità che 
ogni persona dovrebbe avere per 
rimettersi in contatto con la par-
te più intima di se stessa, quel-
la solitamente meno esplorata, 
quella che più spesso si vorreb-
be far tacere, perché scomoda.

La lezione di Gesù a proposito 
è chiara. Il luogo che Egli mag-
giormente amava dopo giorna-
te intense di predicazione era 

il deserto, che nella simbologia 
biblica indica isolamento, ricer-
ca di equilibrio, capacità di con-
vivere con le asperità della vi-
ta per poter meglio raggiungere 
Dio. Il deserto era il luogo che 
Gesù amava visitare ogni qual-
volta doveva affrontare una si-
tuazione difficile, impegnativa 
importante. Lì lontano dal cla-
more, dall’attenzione della gen-
te Gesù riusciva ad instaurare 
un rapporto profondo ed intimo 
con il Padre, lì cercava di discer-
nere quello che doveva fare. 

Questa lezione l’hanno capita 
bene i mistici e i maestri di spi-
ritualità per i quali bisogna esse-
re soli, mancare di qualcosa, es-
sere nella necessità per raggiun-
gere la parte più nascosta di noi 
stessi, per poterci mettere in dia-
logo con Dio, che sempre ci in-
terpella, ma quasi sempre rima-
ne inascoltato. Perché? Perché 
tante cose da fare, i tanti impe-
gni cui assolvere, i tanti traguar-
di nella vita che vogliamo rag-
giungere, i tanti divertimenti che 
vogliamo concederci sono tutte 
buone occasioni per allontanar-
ci da noi stessi e da Dio. È pro-
prio del saggio trovare un equi-

librio in tutto questo: il lavoro, 
la famiglia, gli impegni non so-
no disgrazie da evitare, pesi da 
portare contro la nostra volontà, 
ma sono cose buone da svolge-
re, perché Dio stesso ha affida-
to alle mani dell’uomo il governo 
del creato; né la preghiera, il rac-
coglimento, la meditazione sono 
un lusso che pochi possono con-
cedersi.

L’estate con i suoi silenzi im-
posti dal ritmo del lavoro, con 
le sue lunghe giornate possono 
diventare un momento favore-
vole, un tempo che Dio ci con-
cede per noi stessi. Quel tempo 
che dobbiamo condividere con 
Dio e con la nostra famiglia, del 
cui uso non dobbiamo dar con-
to ad alcuno. L’unico tempo che 
non è sottoposto alla valutazio-
ne economica, che non dipen-
de dal ritmo produttivo, l’unico 
tempo che Dio vuole da noi gra-
tuitamente.

Cerchiamo dunque questo 
tempo nelle forme e nei modi 
che ciascuno desidera, ma cer-
chiamo e tutta la nostra perso-
na ne avrà giovamento. Anche la 
nostra attività produttiva, anche 
il nostro correre sarà diverso.

C u l t u r a  e  S p e t t a c o l o
[ Fra Francesco Galiano ]

Ritorna l’estate
GIORNI IMPORTANTI DA INVESTIRE NELLA PREGHIERA 

E NELLA CONTEMPLAZIONE

Monastero di Santa Croce 
di Fonte Avellana
La comunità monastica prati-

ca l’accoglienza di tutti, ma essa 
è rivolta prima di tutto a chi vuole 
condividere la nostra preghiera e la 
nostra vita. L’Eremo di Fonte Avel-
lana richiede una predisposizione 
al silenzio, alla meditazione e alla 
riflessione personale. Agli ospiti si 
propongono incontri di Lectio Di-
vina, giornate di ritiro individuale 
o di revisione di vita, e possibilità 
di confronto sui problemi del mon-
do e della chiesa. Le giornate sono 
ritmate dalla preghiera corale del-
la comunità (Ora dell’ascolto, Lo-
di, Eucaristia e Vespri). L’ospitali-
tà dei singoli o dei gruppi (anche 
autogestiti) è praticata durante tut-
to l’anno. Non si ospitano, invece, 

campi scuola, scolaresche, gruppi 
parrocchiali sotto i 18 anni, grup-
pi turistici. Per le Settimane esti-
ve gli arrivi all’Eremo sono previ-
sti nel pomeriggio della domenica 
alle ore 17, e le partenze al matti-
no del sabato dopo la prima cola-
zione. Per prenotazioni telefonare 
n. 0721 730261 o scrivere alla mail 
monastero@fonteavellana.it

Programma

16-22 luglio 2006
Settimana biblica
Percorrendo numeri e immagini 
dell’Apocalisse
Salvatore  Frigerio
Monaco di Fonte Avellana

29 luglio - 5  agosto 2006

Corporeità e preghiera
Salvatore  Frigerio
Monaco di Fonte Avellana
(Animazione organizzata per 
bambini-ragazzi)

6 - 12 agosto 2006
Cammini  interculturali
Luce e ombra: la trasformazione del 
male nel Buddismo con  riferimento 
al Cristianesimo e alla psicologia 
di C.G. Jung
(dott. Martin Kalff)

  
12–20 agosto 2006

sentimenti
Beethoven maestro di vita
Prof. Enrico Frontini (Milano)

Per vivere una esperienza monastica nello studio e nell’ascolto
20-26 agosto 2006
Settimana di antropologia
Homo religiosus e neuroscienze
Prof. Aldo Natale Terrin (Padova)

29- 31 agosto 2006
Seminario storico del Centro Studi 
Avellaniti
Dinamiche istituzionali nelle reti 
monastiche e canonicali in Italia.
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Non capita frequentemen-
te di fermarsi per strada ed in-
trattenersi a chiacchierare con 
qualcuno. Abbiamo sempre tan-
ta fretta e quando lasciamo le 
nostre scatolette metalliche, lo 
facciamo solo perché non pos-
siamo fare altrimenti o perché 
non possiamo portarcele su, fi-
no al quinto piano.

Questa volta due personag-
gi attirano l’attenzione perché 
parlano fitto fitto, ma senza ur-
lare o agitarsi. Uno è un giovane 
operatore ecologico, con tanto 
di ramazza di plastica, l’altro un 
signore di mezza età che addita 
al giovane qualcosa che è li per 
terra, nei pressi. Si tratta di un 
ricordino (neanche tanto picco-
lo) che un cane ha lasciato sul 
marciapiede qualche ora prima 
e che la scopa ha accuratamen-
te evitato di sfiorare.

“Perché – domanda il signo-
re – non viene raccolto insieme 
alle cartacce che ingombrano la 
strada?”.

“Non mi compete” – ribat-
te sicuro il giovane operatore - 
perché l’ordinanza del Sindaco         
fa obbligo ai proprietari di ca-
ni di raccogliere gli escrementi: 
non debbo fare io quello che al-
tri sarebbero obbligati a fare”.

In attesa che qualche lumi-
nare del diritto dirima la ma-
leodorante questione, il ricor-
dino stazionerà lì ancora per 
qualche tempo, finché non sa-
rà “consumato” dalle scarpe di 

passanti distratti. Se si tratta di 
strade poco frequentate dure-
rà molto di più; il calore del so-
le ha i suoi tempi e le piogge in-
sistenti e purificatrici non sono 
frequenti.

Talete
Si racconta che il filosofo di 

Mileto, iniziatore della scuola 
ionica, camminasse col naso al-
l’insù, assorto nei suoi alti pen-
sieri. “Chi siamo, dove andia-
mo”, si domandava scrutando il 
cielo e un giorno in cui era par-
ticolarmente concentrato è fini-
to in una buca, suscitando l’ila-
rità dei passanti.

Oggi capita sovente di assi-
stere a comportamenti appa-
rentemente strani di pedoni che 
avanzano col capo chino, come 
assorti in pensieri seriosi. È ve-
ro che attraversiamo tempi diffi-
cili, che non lasciano molto spa-
zio ad elaborazioni filosofiche, 
e che occorre procedere “con 
i piedi per terra”, ma in questo 
caso  la ragione è un’altra: bi-
sogna fare attenzione a dove si 
mettono  piedi. Ad osservarli da 
lontano mentre procedono zig-
zagando come ubriachi, ci sa-
rebbe da sorridere, ma in real-
tà si comportano così non per-
ché non amerebbero incedere a 
testa alta e lungo direttrici retti-
linee, ma perché devono distri-
carsi in percorsi resi accidenta-
ti da tanti ricordini.

Alcuni marciapiedi sono dav-

vero dei sentieri di guerra; par-
ticolarmente graditi sono quel-
li che apposite barriere metal-
liche proteggono dall’invasio-
ne dei disperati in cerca di par-
cheggio. Qui si incontrano an-
che gli accompagnatori di cani 
e fanno conoscenza come i lo-
ro protetti. Consigli per la dieta, 
complimenti per il look, sugge-
rimenti per il tale negozio spe-
cializzato che fa anche toeletta 
e pensione o per il tale veterina-
rio che è molto bravo ed è an-
che un ottimo psicologo, per-
ché ha risolto il problema del 
cane che era piuttosto depres-
so. Dalla conoscenza si può 
passare all’amicizia e anche a 
qualcos’altro. Galeotto fu il ca-
ne…

Ah, Cupido! Sono davvero 
imprevedibili le tue vie!

Su questi marciapiedi gli ami-
ci a quattro zampe sono più li-
beri di scorrazzare ed intanto 
soddisfano le loro esigenze fi-
siologiche, sotto l’occhio indul-
gente dei padroni  che approva-
no e incoraggiano i loro sforzi.

Gli specialisti in psicologia in-
fantile ci spiegano che quando i 
bambini liberano il loro panci-
no sotto lo sguardo amorevole 
dei genitori, assegnano a questa 
funzione un valore di dono e si 
sentono gratificati quando ven-
gono approvati.

Chi ama i cani potrebbe te-
nere per sé i ricordini, ma que-
sto sarebbe un comportamento 

egoista, non in linea con la sua 
indole altruista. Ed allora ecco 
le bestiole in strada per far par-
tecipare – magnum gaudium 

– l’intera collettività alla gioia 
della fisiologia. Questa si chia-
ma generosità!

Non c’è bisogno di affret-
tarsi; poco alla volta, con cal-
ma, ognuno può portare a casa 
qualcosa sotto le scarpe. E non 
è neppure necessario accalcar-
si; ci sono bestiole piuttosto 
grandicelle che quando si fer-
mano lasciano piramidi. Si ca-
pisce che non ne potevano più, 
sicché a rito consumato è come 
se si riconciliassero con la vita. 
Si slanciano in una corsa gioio-
sa e irrefrenabile trascinando 
i padroni che li seguono ansi-
manti finché possono, ma alla 
fine, trafelati, si rassegnano a 
mollare il guinzaglio. In quell’at-
timo la gioia diventa euforia; la 
bestiola corre, salta come inva-
sata, torna indietro, si ferma al-
l’improvviso come per puntare 
qualcosa e poi di nuovo di cor-
sa per inseguire una preda im-
maginaria.

Viva la libertà!
Ma dura poco, perché arri-

va presto l’ora di rientrare. La 
felicità è provvisoria, appena 
un lampo in 24 ore di reclusio-
ne casalinga. L’ambiente è co-

modo, confortevole, riscaldato, 
ma è pur sempre prigione. Il vit-
to è ottimo, nutriente e abbon-
dante e, data l’inattività, è fata-
le lo sconfinamento nell’obesi-
tà. Sì, la sovralimentazione non 
è questione che grava solo sui 
cuccioli di uomo. Le diete suc-
culente vengono proposte (o 
imposte) dalla pubblicità televi-
siva e nei supermercati i banco-
ni allestiti con cibi per animali 
(sempre più numerosi) conten-
dono ormai lo spazio alle pap-
pine per bambini (sempre me-
no numerosi).

Nobiltà d’animo
L’amore per gli animali rive-

la nobiltà d’animo, ma come la 
mettiamo con l’igiene pubblica 
e con gli escrementi? In qual-
che manifesto affisso in cit-
tà vengono chiamati deiezio-
ni, un’espressione burocrati-
camente più gentile e corretta 
che, purtroppo, non cambia la 
sostanza. 

Un tantino di considerazione 
per gli altri ominidi che vivono 
in città non guasterebbe. Per in-
centivare una qualche forma di 
senso civico la pubblica autori-
tà distribuisce spesso gratuita-
mente palette e sacchetti, ma il 
loro uso è ritenuto troppo fati-
coso dalla grande maggioranza 
e le sanzioni previste dalle ordi-
nanze sindacali per i trasgresso-
ri hanno soltanto l’effetto delle 
grida manzoniane.

Si potrebbero anche utiliz-
zare le provvidenziali aree per 
cani di recente realizzazione 
(quelle che noi italiani chiamia-
mo Dog’s area), ma sono trop-
po poche e lontane ed è più co-
modo fermarsi nei pressi di ca-
sa. Considerata la denatalità in-
fantile, si potrebbero converti-
re gli spazi destinati ad asili in 
aree per cani…

Per intanto continueremo ad 
osservare la scena descritta, 
con strani pedoni che, magari 
con bambini per mano, si muo-
vono pensosi, con circospezio-
ne, esercitandosi nella gimcana 
tra buche e ”montarozzi”.

Cave canem?

No, cave hominem!

Sempre più numerosi gli animali allevati in casa

Gli amici dei cani
L’AMORE PER GLI ANIMALI NON DOVREBBE DETERMINARE 

QUESTIONI DI IGIENE PUBBLICA

[ Vito Procaccini ]

“Deus Meus et Omnia – Mio”
Questo è il motto della vita di 

San Francesco di Assisi- il san-
to più famoso del mondo. Oggi, 
quando ci poniamo le domande: 
Come stiamo vivendo? Ha l’Evan-
gelo ancora un’attualità per noi? 
è Jesu davvero quello che noi 
stiamo seguendo? Come possia-
mo seguirlo? Siamo davanti alla 
difficoltà di trovare una risposta 
adeguata. Quest’anno San Fran-
cesco – poeta e cantante medioe-
vale dell’amore divino ci condur-
rà alla scoperta dell’Evangelo nel-
la nostra vita quotidiana. Questo 
sarà il tema  del VII  Festival In-
ternazionale Giovanile Cristiano 
che si svolgerà dal 21 al 26 ago-

sto 2006 a Belozem. Il program-
ma giornaliero sarà composto da 
tre parti: mattutina – Eucaristia e 
incontri in gruppi, pomeridiana –
scuola artistica “work shop”, se-
rale – concerti sul palcoscenico 
dell’Anfiteatro a Belozem

Il grande premio del Festival è 
la registrazione di una canzone in 
studio professionale, che sarà in-
cluso nella speciale edizione CD 
Compilation Belozem 2006. Du-
rante il festival saranno presen-
tati gli album dei premiati dell’an-
no scorso: Svetlana, Ani, i giovani 
del Belozem.

Che cosa c’è di nuovo?
Più di “Work Shop”! Non ci limi-

tiamo solo alla musica. Quest’an-

no vi aspettano corsi di balletto, di 
fotografia, di stampa su magliet-
te… tante nuove attrazioni e nuovi 
amici. Al festival possono parteci-
pare tutti i giovani che anno com-
piuto i 14 anni e hanno mandato 
richiesta di partecipazione agli in-
dirizzi sottoindicati. Ogni parteci-
pante può esibirsi come solista o 
in gruppo. Possono venire anche 
i giovani che saranno solo presen-
ti senza partecipare nel program-
ma. Tutti i partecipanti saranno re-
gistrati e con questo saranno ob-
bligati ad essere presenti in ogni 
punto del programma. Partecipan-
ti registrati nel festival che evita-
no punti del programma saranno 
esclusi dal festival subito.

Scadenze:

Il festival comincia il 21 agosto 
(lunedì) alle ore 17 e finisce il 26 
agosto (sabato). Entro il 20 luglio 
è necessario mandare la richiesta 
ad uno di questi indirizzi:

Chiesa cattolica “ S. Giusep-
pe ”,via Kniaz Boris I , N.125,1000 
Sofia , Bulgaria tel. 00359 2/981 55 
48; fax 981 43 47 “Belozem 2006”

Chiesa cattolica “S. France-
sco”  4130 Belozem tel./fax 0 0359 
3159/ 2183.
www.festival.kapucini.net 

Padre Kristoff 

(cell. 0035 9888771751)

Festival Internazionale Giovanile Cristiano 2006 a Belozem
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Nel n. 1/2006 della interes-

sante rivista mariana trime-

strale “Incoronata” della Basi-

lica Santuario “Madre di Dio 

Incoronata”-Opera Don Orio-

ne, ho avuto modo di apprez-

zare particolarmente l’artico-

lo “La Chiesa di S. F. Saverio a 

Foggia” a firma di Monsignor 

Donato Coco, al quale mi sento 

spiritualmente legato, e la testi-

monianza “Ricordi dell’infan-

zia tra il Borgo ed il Santua-

rio dell’Incoronata” del Profes-

sor Ettore D’Ambrosio. 

Proprio quelle intense emo-

zioni fatte parole che descrivo-

no un mondo forse perduto per 

sempre, ma ancora così palpi-

tante dentro chi ha avuto la for-

tuna (o, meglio… il dono divi-

no) di viverlo diventano inelut-

tabilmente “testimonianza” – 

appunto – e patrimonio per le 

generazioni future. Personal-

mente, sia pure nelle immagi-

nabili condizioni di vita legate 

a quel periodo, ho avuto la for-

tuna (il bicchiere mezzo pie-

no come diceva mia madre) di 

vivere i miei primi venticin-

que anni di vita all’interno del-

l’Opera Pia M.G. Barone, qui a 

Foggia, per l’attività di custode 

e factotum di mio padre. Come 

dimenticare le sempre soler-

ti ed attente suore che curava-

no ed assistevano i tanti anzia-

ni (allora si trattava prevalen-

temente di un mendicicomio), 

molti dei quali sofferenti, ed i 

loro bellissimi rosari pomeri-

diani. Come dimenticare don 

Luigi Baldassarre (mio pa-

drino) ed i suoi insegnamenti, 

con il quale ho intrattenuto cor-

dialissimi e sinceri contatti si-

no alla scomparsa avvenuta al-

cuni anni orsono. E don Anto-

nio Martino che mi accompa-

gnò fino alla Cresima, ed ol-

tre. Il buon Antonio Tetrizzi e 

le sue stupende interpretazio-

ni delle classiche canzoni par-

tenopee. Ma, soprattutto, la na-

tura di quell’immenso “parco” 

all’interno della struttura, nel-

la quale mi trovai immerso da 

subito e che ha stimolato in me 

successivamente il sacro fuoco 

dell’arte visiva per eccellenza: 

la Pittura!

A quel mio particolare, pro-

fondo, sentito momento di cre-

scita di fanciullo dedicai, fra le 

altre cose, un breve racconto dal 

titolo: Colori e primavera.

E, repentinamente, l’inverno 
passò il testimone ad una cal-
da primavera dauna: i colori e la 
musica di essa furono una vera 
scoperta per Michele. Difatti egli 
potè assaporare, conscio per la 
prima volta, il dolce aroma del-
la vita che rinasce dopo il grigiu-
me plumbeo della stagione fred-
da, nell’eterno alternarsi di mor-
te e vita. Anche le pagine del 
sussidiari sulle quali l’indimen-
ticato maestro Saurino faceva 
studiare i suoi ragazzi, diventa-
vano più colorate in quel perio-
do dell’anno scolastico, mentre 
i racconti e le illustrazioni degli 
autori avevano per tema proprio 
quella straordinaria stagione. In 
quei giorni di infantile spensie-
ratezza, Michele poteva sentire 
il chiacchiericcio sommesso ed 
animato degli uccelli che diven-
tava frastornante (una preghie-
ra a Dio) quando il rosso del tra-
monto infuocava il cielo trasfor-
mandolo in una immensa tavo-
lozza d’artista, fino a giungere 
al blu cobalto punteggiato dalla 
Via Lattea. Di fronte a questa in-
finità, Michele si perdeva e si in-
terrogava sulla grandiosità del-
l’opera di Dio, ne sentiva quasi 
il respiro e si faceva piccolo pic-
colo. Gli occhi ed il cuore spa-
ziavano in quella natura così vi-
cina e confidenziale: il canto im-
perioso del gallo dal multicolore 
piumaggio; il rotondo chiocciare 
d’una gallina che covava le uova 
che sarebbero diventati soffici 
pulcini o il latrato d’un cucciolo 
ad un ramarro impaurito appe-
na uscito dalla tana sotterranea 
per scaldarsi al primo tenero so-
le. Quasi poteva udire lo scop-
piettio delle vergini gemme che 
sui rami del mandorlo si apriva-
no in mille fiori dalle sfumature 
bianche e rosa. Tra i tantissimi, 
esili fili d’erba dal verde brillan-
te, spiccava la malva dalle vivaci 
corolle alternata a distese bian-
che e gialle di camomilla. Vici-
no alle ordinate siepi di ligustro 
odoroso, ma un po’ più in là, il 
roseto che attirava, stordendole 

con i propri effluvi, le cetonie dal 
dorato dorso verde-cangiante. 
Le api sfrecciavano nell’aria vor-
ticosamente; poco distanti, tra i 
grappoli gridellini del lilla, vol-
teggiavano leggiadre farfalle dai 
fragili colori sfavillanti. Alcune a 
coppie, s’inseguivano disordina-
tamente in una danza d’amore, 
preludio al prossimo perpetuan-
te accoppiamento. Nel fossato 
che costeggiava il muro di cinta 
ad est, una gatta nera con un oc-
chio chiazzato di bianco, difen-
deva con panteresca ferocia la 
nidiata di ciechi batuffoli. I ragni 
già disponevano le loro trappo-
le mortali nelle quali si sarebbe-
ro inutilmente agitate, alla ricer-
ca di una vana salvezza, alcune 
effimere. Il vento fresco faceva 
ondeggiare le svettanti cime dei 
pini resinosi e degli abeti seco-
lari sui quali Michele si arrampi-
cava con incoscienza, per emu-
lare gli alpinisti italiani che qual-
che tempo prima avevano con-
quistato la seconda vetta più al-
ta del mondo: il K2! Nella gros-
sa cisterna, ricolma d’acqua sta-
gnante che veniva utilizzata da 
suo padre per irrigare l’orticello 
ed il piccolo campo presto ralle-
grato dalle gialle pannocchie di 
granturco, sciavano beati pic-
coli, leggerissimi, eleganti inset-
ti dalle lunghe zampette: le idro-
metre, come poi avrebbe appre-
so quando la passione per la na-
tura e la sua conservazione as-
sunse contorni più nitidi in lui. 
A volte, aveva modo di osserva-
re, impotente, la muta dispera-
ta agonia d’una rossa coccinel-
la scalcitante, riversa in quell’ac-
qua. Il sole abbagliava mentre 
inondava con il suo calore vitale 
la terra, riflettendosi sui candidi 
lenzuoli che sua madre metteva 
ad asciugare sullo spiazzo in ter-
ra battuta dietro la casa, schia-
rendo ancor più l’azzurro del 
cielo. Sull’albicocco file intermi-
nabili di nere formiche laborio-
se: un andirivieni solo apparen-
temente caotico. Il frinire d’una 
cicala, svogliata, sul melograno 
che avrebbe portato i suoi suc-
cosi frutti. Al di là della capanna 
di legno degli attrezzi, la coppia 
di mastini napoletani, Romeo e 
Giulietta, avendo perduto a cau-
sa dell’avanzare dell’età la nota 
aggressività, attendevano apati-
camente, all’ombra del maesto-
so eucalipto, la morte che di lì 
a poco sarebbe sopraggiunta. E, 
appoggiata alla rete del piccolo 
pollaio la passiflora, a ricorda-
re ad una umanità sempre più 
distratta, il grande gesto d’amo-
re, il sacrificio estremo di un Dio 
fattosi carne per noi.

Colori e primavera
AUGURI DI 
BUON COMPLEANNO
a don Ricciotti Saurino
Nato il 25 luglio 1945
Ordinato il 14 settembre 1969
Vicario Episcopale 
Territoriale
Parroco di Sant’Antonio 
Abate e Santa Maria delle 
Grazie a San Marco in Lamis

a don Leonardo Cendamo
Nato il 26 luglio 1954
Ordinato l’11 luglio 1978
Parroco della parrocchia
San Giovanni Battista

a don Alberto De Vita
Nato il 27 luglio 1968
Ordinato il 18 settembre 1999
Vicario parrocchiale 
della Parrocchia Santi 
Guglielmo e Pellegrino

a don Bruno Bassetto
Nato il 30 luglio 1943
Ordinato il 16 giugno 1974
Economo del Seminario 
Diocesano “Sacro Cuore”

a mons. Matteo Luigi 
Giuliani
Nato il 30 luglio 1921
Ordinato il 29 giugno 1944
Canonico della 
Basilica di San Pietro a 
Roma

a don Francesco Pennetta
Nato il 4 agosto 1936
Ordinato il 17 marzo 1963
Vicario parrocchiale
Parrocchia SS. Salvatore
in Deliceto

a don Filippo Tardìo
Nato il 6 agosto 1950
Ordinato il 13 agosto 1975
Vicario Generale 
Delegato per il Diaconato 
Permanente
Canonico del Capitolo 
Metropolitano di Foggia

a don Donato Coco
Nato il 7 agosto 1936
Ordinato il 14 agosto 1960
Canonico del Capitolo 
Metropolitano di Foggia
Direttore dell’Archivio Storico 
Diocesano
Rettore della Chiesa Madonna 
delle Grazie

a don Don Nicola Lallo
Nato il 7 agosto 1950
Ordinato il 13 agosto 1977
Parroco della parrocchia
collegiata - SS. Annunziata
in San Marco in Lamis

a don Gaetano Marchegiano
Nato il 31 agosto 1938
Ordinato il 2 luglio 1967
Parroco della parrocchia
SS. Salvatore 
di Castelluccio dei Sauri

AUGURI DI 
BUON ONOMASTICO
1° agosto
a don Alfonso Celentano

5 agosto
a don Osvaldo Castiglione

7 agosto
a don Donato Coco
a don Gaetano Marchegiano

8 agosto
a mons. Domenico Franco
a don Domenico Guida
a don Domenico Mucciarone
a don Domenico Ruggiero

14 agosto
a don Sante Dota

16 agosto
a don Rocco Giannetta
a don Rocco Scotellaro

19 agosto
a don Ivone Cavraro

28 agosto
a don Agostino Coluccelli
a padre Valter Maria Arrigoni

[ Michele Sepalone ]

NECROLOGIO
La redazione di “Voce di Popolo” e le comunità parrocchiali 

di Sant’Antonio Abate e Santa Maria delle Grazie 
di San Marco in Lamis, si associano al dolore 

di Antonio Daniele per la morte dell’amato cognato

Pietro Placentino

LIETIEVENTI

Nozze 
      di diamante

Auguri per il 60° anniversario 
di Matrimonio a

Mario Napolitano e Borgia Consiglia

29/07/1946 - Chiesa di Sant’Anna
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