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E d i t o r i a l e

Nel 2004 l’al-
lora cardinale 
Ratzinger, nel 
famoso collo-

quio con il filosofo 
Habermas, affermava che “vi so-

no nelle religioni patologie estremamente 
pericolose, che rendono necessario conside-

rare la luce divina della ragione, per così dire, 
come organo di controllo, muovendo dal qua-
le la religione deve necessariamente farsi pu-
rificare e ordinare continuamente”. Da ponte-
fice non fa altro che continuare a sviluppare 
queste riflessioni, con la stessa lucidità e con 
ben altra autorevolezza: tra ragione e religione 
ci deve essere un mutuo rapporto di control-
lo e purificazione, sia un senso che nell’altro. Il 
Papa difende la ragione in nome della religio-
ne, quando stigmatizza gli eccessi della scien-
za e della tecnica, e difende oggi la religione 
in nome della ragione, di fronte al rischio, pre-
sente nel cristianesimo come nell’islam, di una 
degenerazione in fanatismo e fondamentali-
smo. È questa la vera notizia: abbiamo un Pa-
pa illuminista, in Vaticano c’è un capo religio-
so che mette sotto severa critica le religioni, a 

partire dalla sua, in nome della ragione. I gior-
nali laici, figli (a questo punto degeneri) dell’il-
luminismo, avrebbero dovuto esultare, ma in-
vece sembra che siano stati tutti colti di sor-
presa, nonostante papa Ratzinger ripeta que-
sti concetti da molto tempo; o forse non pos-
sono ammettere che un prete dia lezioni di lai-
cismo. Anzi, la polemica e l’aggressione nei 
confronti del Papa da parte di settori estremi-
sti del mondo islamico è stata in realtà aval-
lata dai “poteri forti” dell’informazione e del-
la politica: si vuole che la Chiesa taccia, o par-
li di cose che in realtà non interessano nessu-
no, per non disturbare il manovratore. Ma la 
Chiesa esiste per lo scopo opposto, quello di 
annunciare, anche con forza, il vangelo che ha 
ricevuto da Cristo: è in Suo nome che si può 
instaurare con tutti un dialogo, è da Lui che si 
riceve la capacità di ascoltare fino in fondo il 
cuore dell’uomo, e il coraggio di amarlo senza 
riserve e nella verità.

Don Stefano Caprio

Responsabile dell’Ufficio Diocesano per il 

Dialogo interreligioso e interconfessionale
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Il 29 settembre prossimo si 
festeggerà il santo patrono del-
la provincia civile ed ecclesia-
stica di Capitanata, san Michele 
Arcangelo. L’arcangelo è anche 
patrono e protettore del corpo 
della Polizia di Stato che, alme-
no nella sede di Foggia, vive un 
momento un po’ travagliato a 
causa delle notizie, succedute-
si, negli ultimi giorni, circa la 
chiusura della scuola di Polizia. 
E’ stato proprio l’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino a pre-
senziare il 15 settembre scor-
so al  giuramento di fedeltà al-
la Repubblica degli agenti ausi-
liari del 61°corso di formazione, 
avvenuto nella storica e presti-
giosa sede di Piazzale Italia. È 
da fine luglio, data della pub-
blicazione del progetto di rior-

dino generale degli Istituti di 
Istruzione della Polizia di Sta-
to che, la scuola di Foggia risul-
tava essere tra le prime indica-
te per una imminente soppres-
sione. Fin dalle prime avvisa-
glie di questo eclatante provve-
dimento, gli amministratori lo-
cali e la stampa si sono schiera-
ti a sostegno della prosecuzione 
del percorso formativo della se-
de di Capitanata. 

Abbiamo a questo proposito 
rivolto qualche domanda a don 
Michele Di Nunzio, cappellano 
provinciale del corpo della Po-
lizia di Stato.

Allora don Michele è immi-

nente questa festività, adom-

brata quest’anno dal rischio 

che il recente 61° giuramen-

to diventi l’ultimo ad essere 

prestato?

“Si la preoccupazione c’è ma 
c’è anche tanta voglia di ricor-
dare con gioia questa ricorren-
za ed il nostro santo patrono 
che, dalla bolla emanata da Pio 
XII il 29 settembre del 1949, è il 
grande orgoglio della Polizia.

È interessante leggere nella 
bolla stessa le motivazioni con 
cui Pio XII ha legato indissolubil-
mente l’Arcangelo a questo cor-
po armato. Nel documento pa-
pale si legge infatti: ‘Per risolve-
re la perenne lotta tra il bene ed 
il male, Dio Onnipotente affidò 
il compito a San Michele Arcan-
gelo, il cui nome suona “chi co-

me Dio?” ed esprime e manife-
sta “la potenza di Dio”. A co-
stui infatti, che da Dio è stato co-
stituito Capo e Principe dell’An-
gelica Milizia, è stato affidato il 
compito d’opporsi al Principe 
delle tenebre ed ai suoi seguaci, 
sia scacciando dal Paradiso cele-
ste quel medesimo eterno nemi-
co di Dio e gettandolo nel pro-
fondo dell’inferno, sia difenden-
do, non senza immane contesa, 
quella Donna sublime, che, “ve-

stita di sole, mentre la luna 

sta ai suoi piedi e sul capo di 

Lei una corona di dodici stel-

le”, appare nell’Apocalisse, sia 
infine proteggendo con forza ed 
ardore “le anime destinate al 

cielo”, a maggior gloria di Dio’”.

Come viene sentita dalla 

sezione provinciale questa 

grande festa e con quali con-

tenuti è vissuta?

Dallo scorso anno l’occasio-
ne della celebrazione del santo 
patrono è stata quella per orga-
nizzare una grande festa delle 
famiglie. Noi tutti dobbiamo ri-
cordare che i poliziotti sono uo-
mini e donne di dovere ma ra-
ramente si percepiscono le dif-
ficoltà che il poliziotto deve af-
frontare rispetto ad altri citta-
dini in un ambiente che oggi 
appare meno protettivo che in 
passato. 

Ne è prova la fatica che fan-
no le famiglie a reggere le diffi-
coltà interiori. Come cappella-
no provinciale, facendomi pros-
simo alla vita del poliziotto, por-
to con la mia missione con ani-
mo pastorale l’attenzione che la 
Chiesa vuole testimoniare ver-
so tutti, più o meno credenti 
che siano, accogliendo qualsia-
si disponibilità al dialogo, alla 
riflessione e alla consolazione. 

Qual è l’aiuto spirituale che 

riesce a dare a questi fratel-

li?

In questi anni ci si è fatti 
spesso vicini alle situazioni me-
no note, anche quelle che sfug-
gono a quella ricerca di solida-
rietà che, pur presente nell’ani-

mo di tutti, e anche nell’animo 
del signor Questore Stefano Ce-
cere, purtroppo devono cedere 
il passo alla necessità  d’ufficio 
e all’ordine pubblico; i poliziot-
ti meritano il sostegno pastora-
le della Chiesa.

Come opererà quest’an-

no? Quali le linee della pa-

storale da seguire? 

Quest’anno si cerca di ini-
ziare un lavoro con un piccolo 
gruppo che darà una mano al 
cappellano. Innanzitutto stiamo 
individuando un referente per 
ufficio per intervenire in ogni si-
tuazione particolare. 

Che messaggio porterà 

quest’anno ai poliziotti nel 

suo ruolo di cappellano?

La consolazione del Vangelo 
ma anche la testimonianza di un 
cittadino particolare, il cappel-
lano, messo a servizio di coloro 
che tutelano tutti i cittadini.

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

L’incertezza della continuità
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Il 29 settembre ricorre la festività di San Michele Arcangelo

LA SCUOLA DI POLIZIA SI PREPARA A FESTEGGIARE IL SANTO PATRONO CON IL RISCHIO DI UNA IMMINENTE CHIUSURA

Anche se il settimanale 
diocesano si occupa poco o 
niente di sport, ci è sembra-
to il caso di sottolineare un 
evento sportivo degno di no-
ta e del dovuto risalto: la vit-
toria del team femminile di 
tennis alla Federation Cup, il 
massimo trofeo continentale 
a squadre. 

Come si legge nel nostro 
slogan “Il giornale che vede 
il positivo nella Chiesa e nel-
la città” potremmo aggiunge-
re con questa notizia “e non 
solo…”.

Il successo ottenuto delle 
azzurre nello scorso weekend 
equivale in termini di parago-
ne a quella che i quattro “mo-

schettieri” del tennis italia-
no (Panatta, Bertolucci, Ba-
razzutti e Zugarelli) ottenne-
ro in terra cilena nella Coppa 
Davis del 1976, ma inspiega-
bilmente i media e l’opinio-
ne pubblica non hanno rico-
nosciuto ai due eventi  la me-
desima importanza.

A distanza di trent’anni il 
tennis nostrano torna alla ri-
balta mondiale, questa volta 
nel campo femminile: la vit-
toria sulle più quotate bel-
ghe che potevano contare 
sulla numero due del mon-
do, Justine Henin che secon-
do il pronostico ha vinto i due 
singolari pareggiando i conti 
con le vittorie azzurre otte-

nute da Mara Santangelo e 
Francesca Schiavone, atle-
ta di punta della nostra squa-
dra. Per assegnare il trofeo è 
stato necessario ricorrere al-
la partita di doppio, dove le 
italiane hanno mostrato l’otti-
mo lavoro di squadra e la coe-
sione del gruppo. La vittoria 
del tennis italiano porta la fir-
ma di due atlete pugliesi: Fla-
via Pennetta, di origini brindi-
sine, che in questa stagione è 
entrata nelle prime venti gio-
catrici mondiali, e la taranti-
na Roberta Vinci, grande pro-
tagonista del match di dop-
pio. Quest’estate si conferma  
piena di soddisfazioni e di ri-
conoscimenti per lo sport ita-

liano: il successo dell’Italia 
nei Campionati del Mondo di 
Calcio ha portato una scia di 
entusiasmo ed una voglia di 
riscatto nei cosiddetti “sport 
minori”, che nulla hanno da 
invidiare al calcio, in cerca 
di ritagliarsi spazi di visibili-
tà con queste prestigiose vit-
torie in un contesto sportivo 
dominato dal football malato 
e corrotto.

Il positivo che c’è nello sport. Grazie ragazze!
[ Francesco Sansone ]

[ Francesca Di Gioia ]

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Il nuovo ministro degli Esteri 
del Vaticano è monsignor Domi-
nique Mamberti. Lo ha annun-
ciato Papa Ratzinger al termi-
ne della cerimonia di congedo 
del segretario di Stato, cardina-
le Angelo Sodano, a Castel Gan-
dolfo. L’arcivescovo Mamberti, 
finora Nunzio apostolico in Su-
dan e in Eritrea, ha 54 anni, es-
sendo nato a Marrakech, in Ma-
rocco, da genitori francesi, il 7 
marzo 1952. E’ laureato in Di-
ritto canonico e civile ed è sta-
to ordinato sacerdote nel 1981, 
nel clero di Ajaccio, in Corsi-
ca. E’ entrato nel Servizio di-
plomatico della Santa Sede il 1/
o marzo 1986, e ha prestato ser-
vizio presso le Rappresentan-
ze Pontificie in Algeria, Cile, al-
la Missione Permanente all’Onu 

a New York, in Libano e infine 
presso la Sezione per i Rapporti 
con gli Stati della Segreteria di 
Stato. Il 18 maggio 2002 è stato 
nominato Nunzio Apostolico in 
Sudan e Delegato Apostolico in 
Somalia ed eletto alla Sede tito-
lare di Sagona, con dignità di ar-
civescovo. Ha ricevuto la con-
sacrazione episcopale il 3 luglio 
2002. Il 19 febbraio 2004 è sta-
to nominato anche Nunzio Apo-
stolico in Eritrea. Come nuovo 
segretario per i Rapporti con gli 
Stati, mons. Mamberti prende il 
posto dell’arcivescovo Giovan-
ni Lajolo, nominato alla carica 
di presidente della Pontificia 
Commissione per lo Stato della 
Città del Vaticano e di presiden-
te del Governatorato dello Sta-
to della Città del Vaticano.

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

Chiesa Italiana
Consiglio della CEI

[ Don Stefano Caprio ]

Vaticano
Collaboratori del Papa

Chiesa Universale
Festa dei Focolarini
Oltre 11mila partecipanti, 

provenienti da 92 Paesi dei cin-
que continenti. Sono i numeri 
del “Volontarifest”, il grande in-
contro internazionale promos-
so dal Movimento dei Focolari, 
in programma il 16-17 settem-
bre a Budapest. Obiettivo: ce-
lebrare i cinquant’anni dei “vo-
lontari di Dio”, nati in risposta 
alla domanda di libertà della ri-
voluzione ungherese. 

Per meglio comprendere, 
bisogna fare un salto indietro 
nel tempo, fino al 1956, anno 
in cui, a seguito del processo 
di destalinizzazione avviato da 
Nikita Kruscev in Russia, an-
che in Ungheria sorsero forti 
speranze di libertà. Nell’autun-
no di quell’anno a Budapest ci 
furono manifestazioni popola-
ri antigovernative trasformate 
in insurrezione, poi soffocata 
nel sangue dall’intervento del-
le truppe sovietiche.

Dopo quei tragici fatti, papa 
Pio XII lanciò un accorato ap-
pello alla radio, chiedendo che 
il nome di Dio ritornasse nelle 
piazze, nelle case, nelle fabbri-
che, nelle scuole. 

A raccogliere l’appello del 
pontefice fu anche Chiara Lu-
bich, che diede impulso alla 
nascita dei “volontari di Dio”, 
laici impegnati che volevano 
vivere (ieri come oggi) autenti-
camente il cristianesimo lì do-
ve sono, soprattutto nella so-
cietà. Volontari, perchè l’amo-
re è libero. “C’è stata una socie-
tà capace di togliere il nome di 
Dio, ci deve essere una società 

capace di rimetterlo al suo po-
sto - disse Chiara - Occorrono 
discepoli di Gesù autentici nel 
mondo, un esercito di ‘volonta-
ri’”. Le sue parole suscitarono 
un’eco profonda nel cuore di 
molti. Nascono così i “Volonta-
ri di Dio” che formeranno una 
diramazione del Movimento 
dei Focolari. 

Oggi sono circa 20.000, pre-
senti in oltre 80 Paesi del mon-
do. Laici che avvertono la pro-
pria responsabilità di credenti 
per vivere nel quotidiano la spi-
ritualità dell’unità, propria del 
Movimento dei Focolari, nei 
luoghi di lavoro, in famiglia, nei 
vari ambiti della società. Sono 
passati 50 anni da quei fatti e 
l’importante anniversario si ce-
lebra proprio a Budapest, città 
ungherese teatro della grande 
tragedia da cui tutto è nato. 

Sono arrivati in tanti dai cin-
que continenti, per lanciare 
una proposta di speranza, per 
dire al mondo che la fraternità 
è possibile nei vari ambiti della 
vita quotidiana, per lanciare un 
progetto in favore dell’Africa, e 
per fare un bilancio sull’inci-
denza di 50 anni impegnati nel 
rinnovamento della società. 
Sempre nell’Arena di Budapest 
altre 2mila persone, provenien-
ti soprattutto dai Paesi dell’Eu-
ropa dell’Est, si sono unite a 
questo evento per una giornata 
aperta a coloro che desiderano 
conoscere quali risposte l’idea-
le dell’unità può dare alle sfide 
del mondo di oggi proponendo 
la fraternità universale.

Sono state approfondite te-
matiche specifiche riguardanti 
il diritto, l’economia, l’ecolo-
gia, la comunicazione, correda-
te da testimonianze, alternate 
da performance artistiche. 

Tra le personalità civili e re-
ligiose sono intervenuti il pri-
mate d’Ungheria e arcivesco-
vo di Budapest, presidente 
della Conferenza episcopale 
ungherese, card. Peter Erdo; il 
vicepresidente del Parlamen-
to ungherese, Peter Harrach; 
l’ambasciatore d’Italia in Un-
gheria, Paolo Guido Spinelli; il 
segretario generale della Chie-
sa Riformata di Ungheria, Zol-
tan Tarr,ed il presidente della 
Chiesa evangelica in Unghe-
ria, vescovo Janos Ittzes. E le 
testimonianze raccontate dai 
volontari testimoniano come 
questo impegno sia andato 
avanti negli anni e si sia tra-
dotto in vita, in ogni angolo 
della terra.

La comunità ecumenica di 
Taizé dopo le notizie diffu-
se dalla stampa di una presun-
ta conversione al cattolicesi-
mo dello scomparso frère Ro-
ger, fondatore della comunità, 
ha emesso il seguente  comuni-
cato stampa:“In un articolo ri-
guardante frère Roger, il gior-
nale “Le Monde” del 6 settem-
bre 2006 ha dato credito e vo-
ce alle affermazioni di un picco-
lo foglio d’informazione, legato 
ad una corrente tradizionalista, 
che deforma il reale cammino 
di frère Roger e ne danneggia 
la memoria. Un testo del Pon-
tificio Consiglio per L’Unità dei 
cristiani, di Roma, è citato per 
sostenere la tesi di una “conver-
sione” di frère Roger, mentre in 
realtà non dice niente di tut-
to ciò. In merito poi al vescovo 
emerito di Autun, Mgr Séguy, 
lo stesso ha già chiarito le sue 
parole. Rifiutando il termine 
“conversione”, ha dichiarato al-
l’AFP: “Non ho detto che Frère 
Roger avrebbe abiurato il pro-
testantesimo, bensì che ha ma-
nifestato di aderire pienamen-
te alla fede cattolica”. D’origine 
protestante, frère Roger ha per-
corso un cammino senza pre-
cedenti dopo la Riforma: entra-
re progressivamente in una pie-
na comunione con la fede del-
la Chiesa cattolica senza alcu-
na “conversione” che implicas-
se una rottura con le sue origi-
ni. Nel 1972, l’allora vescovo di 
Autun, Mgr Le Bourgeois, diede 
a frère Roger la comunione per 

la prima volta, semplicemente, 
senza chiedergli un’altra profes-
sione di fede se non il Credo re-
citato durante l’Eucaristia e co-
mune a tutti i cristiani. Diversi 
testimoni presenti lo potrebbe-
ro riferire. Parlare rispetto a ciò 
di “conversione”, significa non 
capire l’originalità di ciò che 
frère Roger ha ricercato. Que-
sto percorso di frère Roger non 
ha mai avuto nulla di nascosto. 
Nel 1980, durante uno degli in-
contri europei dei giovani a Ro-
ma, in presenza del Papa Gio-
vanni Paolo II nella basilica di 
San Pietro, lo ha pubblicamen-
te espresso con queste parole: 
“Ho trovato la mia vera identità 
di cristiano riconciliando in me 
stesso la fede delle mie origini 
con il mistero della fede cattoli-
ca, senza rompere la comunio-
ne con nessuno”.

Il Consiglio Episcopale Per-
manente si è riunito a Roma 
dal 18 al 21 settembre 2006. Si 
è aperto lunedì 18 con la Pro-
lusione di Sua Em.za il Card. 
Camillo Ruini, Presidente del-
la CEI. Sono stati presentati il 
cammino pastorale in prepara-
zione al 4° Convegno Ecclesia-
le nazionale di Verona (16-20 ot-
tobre 2006) e la situazione e le 
prospettive della Caritas Italia-
na e delle Caritas diocesane al-
la luce delle indicazioni dell’en-
ciclica Deus Caritas Est. Il Con-
siglio Permanente aveva inol-
tre in programma l’approvazio-
ne: del tema, della data, della 
sede e delle modalità di svolgi-
mento della 45ª Settimana So-

ciale dei Cattolici Italiani, che 
sarà celebrata nel centenario 
di fondazione delle Settimane 
(1907-2007); della data e della 
sede del 25° Congresso Eucari-
stico Nazionale; del progetto di 
un documento della Commis-
sione episcopale per l’evange-
lizzazione dei popoli e la coope-
razione tra le Chiese riguardan-
te i Fidei donum in vista del 50° 
anniversario dell’enciclica;  del 
Messaggio per la Giornata per 
la Vita 2007. I lavori sono prose-
guiti con la verifica del proget-
to pastorale “parrocchia e fami-
glia” promosso dalla Commis-
sione Episcopale per la famiglia 
e la vita (2002-2006) e la delibe-
ra circa il valore del punto per 

il sostentamento del clero nel-
l’anno 2007. I lavori si sono poi 
conclusi con la presa in esame 
da parte dei vescovi di statuti, 
di regolamenti e delle domande 
di ammissione alla Cnal da par-
te di associazioni ecclesiali.

Ecumenismo
La conversione di frère Roger
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La serata inaugurale
Ad aprire la Coppa Italia dei 

diversamente abili, un lungo cor-
teo che, radunatasi davanti alla 
villa comunale, dopo un breve 
momento di festa, ha raggiunto 
il cortile di Palazzo Dogana do-
ve ad attendere i 90 atleti pro-
venienti da diverse città italiane 
c’erano le massime autorità civi-
li e religiose. Ad aspettare la lun-
ga parata anche Mons. Tambur-
rino che, come egli stesso ha af-
fermato nel suo saluto benaugu-
rale, “è stato una “attesa piace-
vole” per il grande e prestigioso 
evento sportivo di cui la città è 
stata protagonista. Dopo la sfila-
ta di sbandieratori e gruppi sto-
rici e l’accensione della fiamma 
“olimpica”, si è passati alle for-
malità del caso con l’inaugura-
zione ufficiale della manifesta-
zione nel salone della Regia Do-
gana. Dopo la presentazione del 
dottor Costanzo Mastrangelo, 
presidente dell’As.So.Ri. che ha 
ricordato ai presenti l’ufficialità 

della manifestazione grazie al-
l’Alto Patronato della Presiden-
za della Repubblica, ci sono sta-
ti i saluti del presidente dell’am-
ministrazione provinciale Car-
mine Stallone e degli assesso-
re del Carmine e Anastasia c’è 
stato il momento dell’intervento 
dell’Arcivescovo che ha ricorda-
to il ruolo che la Chiesa ha sem-
pre assunto a favore dei fratelli 
disabili fin dai tempi delle ope-
re del Cottolengo e di quanto la 
Chiesa locale sia vicina ad en-
ti come l’As.so.ri. che lavorano 
con impegno e onestà al fianco 
dei più deboli. Un passaggio si-
gnificativo del discorso di mons. 
Tamburrino ha riguardato il ruo-
lo che hanno proprio le famiglie 
ed i volontari che seguono i ra-
gazzi: “In ognuno di  loro dovete 
vedere il volto di Cristo  e, aiuta-
re loro, è come aiutare Lui”.

La tavola rotonda
Oltre a regalare avvincenti 

gare agonistiche, la Coppa Ita-
lia di nuoto ed atletica ha offer-
to un ottimo spunto per le rifles-
sioni sul tema dell’integrazione 
dei diversamente abili all’inter-
no della società. Il Comitato Or-
ganizzatore dell’evento ha in-
vitato le autorità cittadine e gli 
esponenti regionali del Comita-
to Paraolimpico Italiano a par-
tecipare ad una tavola roton-
da dal tema: “Sport ed integra-
zione sociale”. A fare gli ono-
ri di casa è stato il dottor Co-
stanzo Mastrangelo, presidente 
dell’As.so.ri., che ha ringraziato 
la cittadinanza per l’eccellente 

collaborazione all’allestimento 
della tre giorni di sport: “la città 
di Foggia ha portato alla ribal-
ta i ragazzi che con la loro vo-
glia di vivere hanno conquistato 
record e medaglie; un plauso va 
anche ai media che hanno con-
tribuito al successo della mani-
festazione”. Presenti all’incon-
tro anche l’assessore alla Cul-
tura, Potito Salatto, e l’assesso-
re provinciale alle politiche gio-
vanili, Marianna Anastasia, che 
hanno ricordato ai presenti l’at-
tenzione sempre viva che gli 
amministratori locali mostrano 
nei confronti dai disabili. In rap-
presentanza del Comitato Pa-
raolimpico sono intervenuti il 
presidente regionale Oscar Mai-
tilasso ed il consigliere Nicola 
Lemma; quest’ultimo ha sotto-
lineato l’importanza dello sport 
come mezzo primario di socia-
lizzazione: “lo sport per disabili 
è essere uniti per vincere insie-
me: il disabile mediante lo sport 
mira ad essere preparato alla 
socializzazione. Lo sport dimo-
stra che le barriere alle limitate 
capacità fisiche dei disabili pos-
sono essere superate”. 

Nel corso dei lavori è sta-
to mostrato il cortometraggio 
“Specchi”, un lavoro cinemato-
grafico incentrato sul tema del-
l’integrazione sociale dei disa-
bili e che ha visto protagonisti 
alcuni ragazzi dell’As.so.ri., sa-
pientemente supportati dal re-
gista ed attore lucerino, Ger-
mano Benincaso.

Un lungo intervento è stato 
fatto dal neo Provveditore agli 
Studi di Foggia, Mario Melino, 
che ha ricordato quanto la scuo-
la lavori sull’integrazione dei di-
versamente abili da trent’an-
ni ed ha inciso profondamente 
sulla qualità di vita del disabi-
le: “la scuola ha profuso molto 
impegno in questo settore e lo 
sport in collaborazione all’isti-
tuzione scolastica può dare un 
valido aiuto al disabile nell’inse-
rirsi attivamente nella società”. 
Anche il Preside dell’ITC “Blai-
se Pascal”, professor Giuseppe 
Trecca, ha mostrato ai presenti 
come la scuola, principale agen-
zia educativa, “può aiutare il di-
sabile a costruire una seconda 
strada, un sentiero che conduca 

il disabile nella società moder-
na”. Non solo buone intenzio-
ni. Le istituzioni locali e lo stes-
so preside Trecca hanno deciso 
di intitolare la palestra dell’isti-
tuto tecnico commerciale ad 
Oscar Paradisi, un ragazzo disa-
bile della nostra città, prematu-
ramente scomparso. 

Alla Tavola rotonda è segui-
to lo spettacolo di cultura etni-
ca “Notte Mediterranea” con-
dotto da Michele Mangano, con 
i “Bottari di Pomigliano d’Ar-
co”, “I Danzanova” e i “Tambur-
ranova”.

Nella giornata di domenica 
le gare si sono concluse con la 
premiazione dei vincitori e con 
la conferma delle grandi doti 
atletiche della squadra dell’en-
te foggiano che si è distinta so-
prattutto nelle gare svolte in pi-
scine grazie anche alla pluripre-
miata Shirina che ha esibito su 
bordo vasca una splendida for-
ma raccolta in un olimpionico 
color oro come i suoi innume-
revoli successi (nella foto con 
la fiamma olimpica).

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

“Sul loro volto, il volto di Cristo”

Dal 15 al 17 settembre si è svolta a Foggia presso l’As.So.Ri.
la I edizione della Coppa Italia 2006 di nuoto ed atletica leggera 

È STATO MONS. TAMBURRINO AD APRIRE IL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI 
E A PORTARE FORTUNA AGLI ATLETI FOGGIANI VINCITORI DEL TITOLO IRIDATO NEL NUOTO

Agenda dell’Arcivescovo
22-30 settembre 2006

22/09 Alle ore 18,30 convegno su S. Michele Arcangelo presso 
Palazzo Dogana sede della Provincia.

23/09 Alle ore 19,30 Celebrazione Eucaristica per il ministero del 
lettorato del seminarista Antonio Tenace, presso la Colle-
giata di S. Marco in Lamis.

24/09 Alle ore 11,30 Cresime presso la Parrocchia di S. Paolo. Al-
le ore 19,00 presiede il rito di Ammissione agli Ordini Sacri 
del Diaconato e del Presbiterato per il seminarista Marco 
Camilletti, presso la parrocchia del SS. Salvatore.

26/09 All’ISSR conferenza su “Un aspetto della comunicazione 
nel mondo antico”, relatore il prof. Giovanni Cipriani.

28/09 Alle ore 19,00 presso la parrocchia dei SS. Gugliemo e 
Pellegrino Concelebrazione Eucaristica per la ricorrenza 
del IV anniversario dall’inizio del Ministero Episcopale di 
Mons. Tamburrino nell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

29/09 Alle ore 10,30 S. Messa per la solennità di S. Michele Ar-
cangelo, patrono della Provincia di Foggia, presso Palazzo 
Dogana. Alle ore 19,00 Celebrazione Eucaristica per il 70° 
anniversario di fondazione della parrocchia di S. Michele 
Arcangelo in Foggia.

30/09 Alle ore 16,00 Consiglio Pastorale Diocesano presso l’Epi-
scopio. Alle ore 18,00 Cresime presso la parrocchia del SS. 
Salvatore a Castelluccio dei Sauri. Alle ore 21,00 a S. Pio X 
per il concerto del Gen Rosso.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

[ Francesco Sansone ]
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Nel luglio del 2003 alcuni gio-
vani dei gruppi di formazione e 
animazione missionaria «Goc-
cia dopo goccia», risposero ad 
un appello dell’amato Giovanni 
Paolo II ad accostarsi alla Sacra 
Scrittura «così poco letta e stu-
diata», e pensarono ad una gior-
nata nazionale da dedicare alla 
Parola in un clima di festa e ag-
gregazione, allora potevano so-
lo sperare che quel sogno di-
ventasse realtà. 

Il gruppo «Noi e la Bibbia» è 
nato durante un Campo lavo-
ro missionario, svoltosi a Luc-
ca acceso nella calda estate di 
quell’anno dalle parole del San-
to Padre.

Questi ragazzi avevano in ma-
no, ormai da un anno, un gioco 
di società particolare, pubblica-
to per la prima volta in America 
Latina nel 1993, il cui titolo di-
ce tutto (o quasi): «Il cammino 
della Bibbia». Un gioco in cui, 
per vincere, non bisogna essere 
preparati sull’argomento speci-
fico che lo caratterizza, perché 
serve proprio ad approfondire 
la conoscenza della Bibbia, in 
modo divertente e comunitario. 
Ecco, allora, l’idea: una giorna-
ta dedicata alla Bibbia, utiliz-
zando come strumento privile-
giato proprio il gioco. Fu così 

che partì l’avventura della pri-
ma Giornata nazionale, celebra-
tasi il 26 settembre del 2004, cui 
fece seguito, il 2 ottobre 2005, la 
seconda edizione. 

La «nazionalità» dell’evento è 
intesa nel senso che ogni realtà 
che desidera parteciparvi (dio-
cesi, parrocchie, gruppi, asso-
ciazioni, movimenti, etc.), può 
farlo ciascuna nella propria se-
de e secondo modalità proprie, 
restando tutti spiritualmente 
uniti attorno alla Parola, che 
dovrà essere il centro cui far 

convergere i nostri cuori e le 
nostre menti. 

I gruppi «Goccia dopo goc-
cia», presenti in varie parti d’Ita-
lia, da nord a sud, e la cui sede 
centrale è a Messina, fin dalla 
prima edizione di «Noi e la Bib-
bia» si sono fatti promotori, in 
alcune città, anche di un torneo 
di gioco con la Bibbia, coinvol-
gendo le varie realtà locali in un 
cammino di preparazione verso 
la Giornata, pensato soprattut-
to per creare occasione di co-
noscenza e di scambio recipro-
co tra le squadre partecipanti, il 
tutto in un clima di gioia nel se-
gno della Parola. È interessante 
rendersi conto dell’aspetto co-
municativo di queste gare, ve-
dere come si integrano tra lo-

ro i vari gruppi interparrocchia-
li, come si preoccupano di crea-
re clima di accoglienza quando 
le partite si svolgono nella pro-
pria realtà geografica. Ne fanno 
fede le richieste di inventare il 
«torneo dei perdenti» da parte 
delle squadre eliminate, pur di 
avere la possibilità di continua-
re ad incontrarsi attorno a que-
sta meravigliosa Parola, che è 
–usando le parole di Benedet-
to XVI nel messaggio per la XXI 
Gmg – «come una bussola che 
indica la strada da seguire». 

L’esperienza è ormai collau-
data, tanto che le finali di que-
sti tornei si giocano durante la 
Giornata «Noi e la Bibbia», ta-
lora con personaggi viventi, per 
cui diventa un vero spettacolo 
capace di radunare numerose 
persone. 

L’appuntamento è quindi 

con la veglia del gruppo Goc-

cia dopo Goccia giovedì 28 al-

le ore 20,30 a San Pio X e per 

domenica I ottobre 2006 pres-

so l’isola pedonale con un ga-

zebo informativo e la possibi-

lità di giocare al “Cammino 

della Bibbia”.

Info: www.noielabibbia.it, 
www.ilcamminodellabibbia.it; 
info@noielabibbia.it. 

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

Una buona investigazione 
per un buon matrimonio

LA MODULISTICA E I CASI DIFFICILI 
AL CENTRO DEL PARTECIPATO CORSO DI FORMAZIONE

[ Francesca Di Gioia ]

Il 15 settembre si è tenuto l’incontro dell’ufficio 
dell’incaricato in Re Matrimoniali

Nella mattinata di venerdì 15 
settembre si è tenuto un incon-
tro organizzato dall’Ufficio del-
l’Incaricato in Re Matrimoniali. 
Nel salone dell’Episcopio don 
Michele Di Nunzio ha invitato 
parroci, vicari e collaboratori 
parrocchiali  ad aggiornarsi e a 
rivedere alla luce di nuovi e dif-
ficili casi, l’impostazione della 
pratica prematrimoniale secon-
do le indicazioni date da Mons. 
D’Ambrosio nella comunicazio-
ne dell’11 febbraio del 2002.

Ad introdurre l’incontro pro-
prio don Michele a cui hanno 
fatto seguito le indicazione e 
le prescrizioni, soprattutto a ri-
guardo della modulistica, del 
Cancelliere mons. Paolo Pesan-
te. Sottolineate da quest’ultimo 

certe “scorrettezze” che avven-
gono in alcune parrocchie in 
contrasto con le indicazioni da-
te dalla Conferenza Episcopale 
Pugliese (in alcuni punti smen-
tite dalle note dello stesso si-
nodo diocesano!): i matrimoni 
celebrati alla domenica, quel-
li celebrati nelle cappelle priva-
te, alcune deleghe e nulla osta

rilasciati senza i dovuti accorgi-
menti e restringimenti del caso. 

Importante anche il caso già 
evidenziato in passato da don 
Michele, della mancanza di re-
lazione tra i futuri coniugi e il 
parroco che celebrerà le nozze, 
ciò induce spesso a superficiali-
tà su dati e vissuti personali che 
potrebbero inficiare la validità 
del sacramento stesso. In par-

ticolare don Michele ha ribadi-
to l’importanza della fase istrut-
toria, in cui durante il “proces-
setto” devono emergere tutti i 
fattori e le intenzioni dei futuri 
sposi in materia di procreazio-
ne, finalità e modelli di vita co-
muni, ecc. Ciò, se svolto accura-
tamente, dovrebbe costituire la 
prima fase di approccio alla va-
lidità del matrimonio stesso. Il 
problema sorge quando ad uni-
re i nubendi è un celebrante che 
non è il parroco di riferimento 
della coppia e che quindi non ne 
conosce la storia e i suoi risvol-
ti.  Spesso una corretta e scru-
polosa istruttoria aiuta anche 
a risolvere i casi difficili, molti 
dei quali figli della società mul-
tietnica in cui viviamo. Di que-

sti casi si è occupato il diacono 
permanente Luigi Mancano nel-
la seconda parte dell’incontro 
elencando la casistica più diffu-
sa:  i “matrimoni disparits culto 
(soprattutto tra cattolici ed isla-
mici) o interconfessionali, mix-
ta religio (in particolare con gli 
ortodossi) o casi in cui uno dei 
contraenti sia non credente o 

che si sia allontanati dalla fede 
stessa. Interessante anche l’ap-
profondimento sui casi di dub-
bia validità o di inconsumazio-
ne del matrimonio. 

Infine si è sottolineata la ne-
cessità di un continuo scambio 
tra i parroci, a volte in reale dif-
ficoltà, e l’ufficio a disposizione 
per i chiarimenti necessari. 

Scoprire la Bibbia giocando con il gruppo “Goccia dopo Goccia”



6 Voce di PopoloV i t a  d i  D i o c e s i

Una povertà confusa dall’occidente
ANTENNE PARABOLICHE E AUTO DI LUSSO PER DIMENTICARE LE RESTRIZIONI DEL REGIME COMUNISTA

Le donne e i modelli
La suora mi ha raccontato 

della situazione difficile che an-
cora oggi la donna vive in que-
sto Paese. Le donne studiano 
per poco, molte arrivano all’ot-
tava classe, la nostra terza me-
dia, solo poche hanno il per-
messo dal padre e la possibilità 
economica di proseguire gli stu-
di arrivando addirittura all’uni-
versità. Si sposano giovanissi-
me, e non sono rari i casi in cui 
viene loro scelto il marito: attor-
no ai 18-20 anni quindi, le donne 
passano dal controllo del padre 
a quello del marito.

A pochissime donne è data la 
possibilità di lavorare e di ave-
re spazi fuori dalla propria ca-
sa. Ma questo sistema così lon-
tano dai modelli di sviluppo eu-
ropeo, per fortuna o purtrop-
po entra in contatto attraver-
so i media con quello che suc-
cede negli altri Paesi Europei, 
soprattutto l’Italia. Ciò provoca 
un effetto di emulazioni di cer-
ti modelli europei che porta ad 
una imitazione scomposta e im-
perfetta.

Oggi le giovani donne albane-
si in cerca di emancipazione e 
di indipendenza, tendono a rag-
giungere Tirana, sede dell’Uni-
versità statale, e finiscono per 
perdersi in giri poco seri. A vol-
te, nel tentativo di essere come 
quelle ragazze che vedono in Tv 
in realtà diventano delle piccole 
donne pronte a prostituirsi per 
facili guadagni. Probabilmen-
te la causa di tutto ciò è da ri-
cercare nel rigido regime comu-
nista, che filtrando molte infor-
mazioni ha finito per creare og-
gi un effetto contrario di rincor-
sa a questi modelli “occidenta-
li”. L’Albania è uscita da questa 
chiusura forzata con la voglia di 
vedere cosa successe al di là dei 
propri confini: è per questo che, 
pur non avendo soldi per com-
prare un paio di scarpe per i fi-
gli, ha nella propria casa un’an-
tenna satellitare per ricevere i 
canali delle televisioni estere. 
L’effetto di sbandamento crea-
to da questo passaggio repen-
tino da un clima di chiusura e 
censura alla conoscenza di altri 
mondi diversi e più agiati rispet-
to al loro, ha creato la ricerca di 
status symbol di una raggiun-
ta ricchezza e agio sociale. Qui 
la gente, mi racconta la suora, 
ha desiderio di mostrare di aver 
fatto il salto, da una vita di mise-

ria ad una migliore. In quest’ot-
tica considerano l’Italia il luo-
go dove possono fare soldi ve-
locemente per poi tornare dal-
le loro famiglie in Albania e vi-
vere meglio. Infatti, ciò che sor-
prende passando lungo le stra-
de, sono queste costruzioni in 
corso d’opera, alcune hanno so-
lo i pilastri, altre sono senza fac-
ciate, altre ancora hanno solo il 
primo piano, ma è evidente l’in-
tenzione di alzarne un secon-
do. La suora mi spiega che ap-
partengono a persone che so-
no andate a lavorare all’estero, 
specie in Italia e Grecia, e che, 
quando riescono a raccogliere 
un pò di soldi, portano a termi-
ne i lavori di quella che divente-
rà la casa nella quale vivranno 
in Albania. 

Kruja
Kruja è un paese di circa 15 

mila abitanti a mezz’ora di mac-
china da Tirana, dove le suore 
hanno la loro casa. Per arrivarci 
abbiamo percorso, una strada 
in via costruzione disseminata 
di buche e di fossi. Mentre io mi 
stupisco per le pessime condi-
zioni del manto stradale, sento 
le suore che entusiaste e, qua-
si commosse, si compiacciono 
per i miglioramenti che vedono, 
per i lavori che stanno facendo, 
per come le cose stanno andan-
do avanti le cose. Mi risulta dif-
ficile pensare a come fosse que-
sto percorso prima!

Arriviamo a Kruja e vedo 
enorme davanti a me la statua 
di un uomo a cavallo. Mi dico-
no che quello è Castelberg, un 
eroe per il popolo albanese che 
ha avuto i natali in questa città. 
Era un condottiero che ha lot-
tato per l’Albania difendendo-
la dai tentativi di conquista dei 
Turchi. Qui c’è un intero museo 
dedicato a lui e alle sue gesta. 

Kruja è un paese prevalente-
mente musulmano (il 90% del-
la popolazione), e solo 20% del-
le famiglie sono di religione cat-
tolica. Non ci sono chiese catto-
liche, solo nella casa delle suo-
re è una allestita a piccola chie-
setta, con un altare, un crocifis-
so e una ventina di posti a se-
dere, dove ogni domenica vie-
ne celebrata la Santa Messa. Ma 
i lavori e le attività delle suo-
re non si fermano alle necessi-
tà dei cattolici: loro qui hanno 
contatti con tutti, conoscono le 
situazioni di tutta la popolazio-

ne, compresa quella delle fami-
glie dei villaggi e delle campa-
gne della zona. “Noi siamo qui 
per tutti”, mi ha detto una volta 
madre Maria, in Albania da die-
ci anni, da quando le suore ca-
nossiane sono giunte qui, dopo 
l’emergenza del Kosovo. La ma-
dre mi ha raccontato, della po-
vertà che hanno trovato, le dif-
ficoltà della crisi economica del 
1997, il disordine e la rabbia del-
la gente che in quegli anni ave-
va perso tutto e si ricominciava 
da zero. Mi ha raccontato di co-
me sono state aiutate dalla gen-
te del paese che, il primo mese, 
le ha tenute nelle loro case, divi-
dendo con loro il poco cibo che 
avevano e di come, giorno dopo 
giorno questa gente si è messa a 
lavorare sodo, senza lamentar-
si, trovando la forza per riparti-
re e per dare ai loro figli un futu-
ro migliore. L’orgoglio e la digni-
tà del popolo albanese è nutrito 
dal senso di rispetto per la loro 
terra e le loro origini, al di là dei 
nostri infondati pregiudizi. 

La chiesa sul prato
Durante il campo a Kruja, le 

suore mi hanno portato a Den-
ver un piccolo villaggio ad una 
ventina di chilometri dalla cit-
tà. Durante il percorso riesco a 
vedere case sparse lungo la via, 
case di campagna, dignitose ma 
molto semplici. Arriviamo in 
una piccola zona verde dove si 
celebrerà la Santa Messa della 
domenica. Ad aspettarci ci so-
no già una decina di ragazzi. In 
realtà, la chiesa è da immagina-
re, non c’è fisicamente: c’è un 
piccolo altare di pietra, attorno 
al quale sono disposti a cerchio 
dei mattoni in cemento che fun-
gono da sedie. Suor Angela, di 
fronte alla mia solita meraviglia, 
mi ha spiegato che le famiglie 

cattoliche di quel piccolo borgo 
di periferia (quel luogo è l’uni-
co posto dove poter pregare e 
dove assistere alla messa la do-
menica) in due anni di “vita” di 
quella chiesetta all’aperto, si so-
no recate alle funzioni sempre, 
anche in inverno sotto la neve, 
la pioggia e al freddo. Per lei è 
questo un motivo di orgoglio e 
segno della vera fede di questa 
gente semplice che per assiste-
re alla Santa Messa raggiunge la 
chiesetta a piedi dalle loro case 
percorrendo molta strada per 
assistere a questo irrinunciabile 
“appuntamento”. Sono soprat-
tutto ragazze quelle che vedo in 
questo piccolo prato, mi spiega-
no che in molte delle loro fami-
glie i genitori lavorano nei cam-
pi e per questo non possono es-
sere lì con loro. Loro mi avvici-
nano curiose e,  per mia fortu-
na, parlano tutte bene l’italiano, 
perché molte di loro sono inse-
rite nel progetto contro la di-
spersione scolastica realizzato 
dalle suore canossiane. Questo 
progetto offre la possibilità a 12 
ragazze dei questi villaggi rura-
li di continuare gli studi dopo 
la scuola dell’obbligo, dando lo-
ro vitto e alloggio dal lunedì al 
venerdì in un appartamento a 
Kruja, dove si trova la più vici-
na scuola superiore della zona. 
Qui risiedono per i 5 anni della 
scuola e hanno la possibilità di 
seguire dei corsi pomeridiani, 
tenuti dalle suore, di taglio e cu-
cito, di computer e di lingua ita-
liana. È una grande opportuni-
tà per loro.

La maternità di Kruja
Madre Maria, durante i giorni 

vissuti a Kruja, mi ha portato a 
visitare la maternità del Paese. 
Nella mia devastante ingenuità, 
vorrei chiederle se ci sono orari 

per le visite, ma dopo tre secon-
di di riflessione, mi rendo conto 
che se le avessi fatto questa do-
manda, mi avrebbe deriso pub-
blicamente. La struttura è dav-
vero malconcia, almeno ai miei 
occhi. Ma la mia considerazio-
ne è smentita dai commenti 
quasi commossi di madre Maria 
che salendo le scale continua a 
meravigliarsi per i cambiamenti 
che vede, per le cose che sono 
state messe. Questa volta, però, 
le mie espressioni di stupore so-
no evidenti e allora la madre mi 
spiega la storia e l’evoluzione 
della maternità e mi racconta 
di quando qualche anno fa ver-
sava in condizioni che per noi 
inimmaginabili. Oggi è l’unico 
centro in un raggio, d’area mol-
to vasto in cui è possibile, parto-
rire con un’assistenza medica, 
l’alternativa è il parto in casa. 
Le donne portano da casa len-
zuola, e anche ai pasti provve-
dono le loro madri.  Fa un caldo 
atroce qui, e uno sguardo d’in-
sieme non lascia certo pensare 
ad un posto pulito. Mi soffermo 
ad osservare i flaconi delle fle-
bo che vedo inserite in piccole 
bustine tipo quelle per congela-
re e appese in maniera instabile 
ma brevettata a delle aste di fer-
ro di dubbia resistenza. Un’altra 
cosa che mi sorprende è il libe-
ro accesso di tutti a tutto. Pas-
seggiando per le corsie ci capi-
ta di passare per la sala trava-
glio, lì c’è una donna che aspet-
ta di partorire: la suora con na-
turalezza entra in sala, saluta e 
va via. Mi porta poi, in un’altra 
sala “aperta al pubblico”: una 
stanza dove ci sono due incu-
batrici occupate da due bellis-
simi bambini. Sto per chiederle 
se abbiamo il permesso di sta-
re in quella sala, quando mi dice 
“Dai, fai una foto a questi splen-
didi bambini”.

Continua il racconto di viaggio di Antonella Caggese in Albania
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Una affollatissima aula litur-
gica della chiesa del monaste-
ro di via Napoli, ha accolta una 
delle conferenze più attese per 
l’inizio di questo nuovo anno pa-
storale: la celebrazione per la ri-
correnza dell’anniversario del-
la morte di Suor Maria Celeste 
Crostarosa.

Dopo una breve introduzione 
di Mons. Donato Coco è stato 
padre Sabatino Majorano, pre-
side dell’accademia alfonsiana 
di Roma, a relazionare sul tema 
della famiglia e della spirituali-
tà crostarosiana con la società è 
stato. Nell’incontro padre Majo-
rano  ha sottolineato l’importan-
za della famiglia non solo come 
cellula primordiale e cristiana 

della società ma come “relazio-
ne che crea futuro”, cercando di 
chiarire la posizione di altre ti-
pologie di coppia che si vanno 
affermando negli ultimi anni: 
“che sono da rispettare ma che 
si basano solo su bisogni affet-
tivi del singolo non creando vi-
ta e continuità si possono chia-
mare in tanti modi ma non ‘fa-
miglia’”.  “La famiglia è la rispo-
sta a bisogni affettivi – ha ag-
giunto padre Majorano - ma di-
venta una struttura che si fa ca-
rico del futuro ed è fonte del fu-
turo stesso”. Poi padre Sabati-
no ha toccato alcuni punti tratti 
dalla “Prima Regola” di suor Ma-
ria Celeste Crostarosa e dei doni 
che la Venerabile voleva donare 

a tutti, “amici e nemici”. Doni 
che tutti noi dovremmo offrire 
all’amato e all’amata oltre ogni 
incomprensione: L’intelletto, la 
Memoria e la Volontà. Dimenti-
cando amarezze e torti ricevuti 
per usare il “cuore” per amare e 
mai per fare il male, e per amar-
si con un amore nutrito di “cari-
tà scambievole”. “Quando nella 
coppia si soffre, quel patimento 
va superato e il rapporto va ri-
strutturato con la fede e la spe-
ranza”, ha concluso padre Majo-
rano dando alcuni “suggerimen-
ti” alle numerose famiglie pre-
senti: “Come comunità cristia-
na dobbiamo avvertire l’urgen-
za di ristrutturare il concetto di 
famiglia non solo come bisogno 
affettivo ma con il coraggio per 
dare un futuro alla società”.

All’incontro è seguita una ce-
lebrazione eucaristica e l’ade-
sione delle coppie al neo forma-
ta “famiglia crostarosiana”, per 
tutti quelli che volessero ave-
re informazioni e partecipare 
al gruppo possono rivolgersi al 
Monastero delle Redentoriste, 
oppure partecipare al I incon-
tro di formazione in programma 
per sabato 14 ottobre.

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

Il 14 settembre è ricorso il 251° anniversario della nascita al cielo 
della Venerabile Suor Maria Celeste Crostarosa

La famiglia costruttrice di futuro
UN INCONTRO CON PADRE SABATINO MAJORANO, LA CELEBRAZIONE DI UNA SANTA MESSA E LA NASCITA 

DEL GRUPPO “FAMIGLIA CROSTAROSIANA”, LE INIZIATIVE DEL MONASTERO DELLE REDENTORISTE

[ Francesca Di Gioia ]

Domenica 17 settembre, alle ore 
19,00, eravamo tutti presenti pres-
so la Concattedrale di Bovino alla 
Celebrazione Eucaristica presie-
duta dall’Arcivescovo Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, per essere 
vicini a Don Stefano Caprio in oc-
casione del suo ingresso come Par-
roco della comunità bovinese.

L’emozione, spesso la commo-
zione, era chiara sul volto di tut-
ti. Sentimenti profondi, presenti 
nei cuori non solo del popolo di 
Bovino che ha accolto il loro nuo-
vo parroco, ma anche nei cuori di 
tanti parenti, amici e collaboratori 
di Don Stefano venuti da Foggia e 
da altre parti d’Italia.

Erano a lui vicini, oltre ai geni-
tori, tanti parenti e amici appar-
tenenti a varie Parrocchie, Asso-
ciazioni e Movimenti ecclesiali 
di Foggia (Parrocchia dello Spiri-
to Santo, Scout d’Europa,  Comu-
nione e Liberazione, Rinnovamen-
to nello Spirito, Azione Cattolica, 
Cammino Neocatecumenale) e i 

membri del Gruppo Ecumenico di 
Foggia per il Dialogo interconfes-
sionale e interreligioso che Don 
Stefano guida in qualità di Delega-
to per l’Ecumenismo per la Dioce-
si di Foggia-Bovino.

I segni e i gesti vissuti nella Ce-
lebrazione Eucaristica hanno aiu-
tato tutti ad aprire i cuori per po-
ter ricevere, nella gioia e nello stu-
pore, l’Eucarestia e per intercede-
re per Don Stefano. Significativi, a 
tal proposito, tre momenti vissu-
ti nella Celebrazione: l’aspersione 
con l’acqua benedetta da parte di 
don Stefano su tutto il popolo pre-
sente, l’invito formulato da mons. 
Tamburrino a don Stefano ad ac-
comodarsi nella sede presidenzia-
le e la lettura del decreto di nomi-
na a parroco della Concattedrale 
di Bovino con il conferimento del 
possesso canonico. Commovente 
e significativo, poi, l’invito di don 
Stefano che ha chiamato sul pre-
sbiterio i propri genitori che - co-
me testimoni - hanno posto, sull’al-

tare, la loro firma sulla pergamena 
contenente il Decreto di Nomina.

Incisive e veramente profonde 
le parole pronunciate da Mons. 
Tamburrino durante l’omelia il  
quale ha preso spunto anche dal 
passo del Vangelo di Marco del-
la XXIV Domenica del Tempo Or-
dinario (testo peraltro profeti-
co per l’occasione): “Se qualcuno 
vuol venire dietro di me rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e 
mi segua. Perché chi vorrà salvare 
la propria vita, la perderà; ma chi 
perderà la propria vita per causa 
mia e del vangelo, la salverà.”

Mons. Tamburrino ha ricordato 
come il presbitero nella comuni-
tà rappresenta Cristo e la più bel-
la testimonianza in una comunità 
parrocchiale è l’unità, la concor-
dia, l’amicizia, l’amore che lega, in 
un sol Corpo, Parroco e Popolo di 
Dio. Critiche, maldicenze, contrap-
posizioni, non sono solo peccati 
gravissimi, ma offuscano l’immagi-
ne della Chiesa Sposa di Cristo.

L’arrivo di don Caprio: un valido esempio per una comunità attenta

La vita
Nacque a Napoli il 31 ottobre 1696 con il nome di Giulia Marcella Cro-

starosa, figlia di Francesco Crostarosa e Paola Battistini Caldari. Tra-
scorse l’infanzia e l’adolescenza nella agiata serenità della sua casa, im-
mersa in una profonda vita spirituale. Suo direttore fu don Bartolomeo 
Cacace, il quale le diede sicurezza nelle prime immancabili prove; nel 
1716 insieme alla madre, accompagnò la sorella Orsola al monastero Te-
resiano di Marigliano, e decise di restare anche lei, aveva 20 anni. Vi ri-
mase 7 anni, assolvendo con responsabilità e fermezza, gli incarichi che 
le vennero affidati; intanto essendo defunto il primo direttore spirituale, 
conobbe il padre Tommaso Falcoia dei Pii Operai, il quale nel 1720 ave-
va fondato a Scala (SA) un monastero sotto la regola della Visitazione e 
in questo convento Maria Celeste insieme alla sorella, si trasferì nel 1724. 
Nei nove anni di Scala ella ebbe carismi celesti e persecuzioni umane. 
Nel 1725, ancora novizia, riceve la prima grande rivelazione, cioè quella 
che per mezzo suo il Signore avrebbe posto nel mondo un nuovo Istitu-
to e le cui Regole erano contenute nella vita del Salvatore. In altra visio-
ne, Gesù le rivela l’abito del nuovo Istituto e le preannuncia le sofferen-
ze che l’opera comporterà. Sarà un consiglio di teologi napoletani, solle-
citati dal padre Falcoia, ad approvare il testo delle regole, confermando 
l’ispirazione divina. Nel settembre 1730 arriva a Scala per riposarsi, s. Al-
fonso de’ Liguori, fondatore dei Redentoristi, il quale conosciuta la nuo-
va Regola, l’introduce nel monastero il 13 maggio 1731. Ben presto padre 
Falcoia rimaneggiò la Regola e impose a madre Maria Celeste di accetta-
re le correzioni, pena l’espulsione dall’Istituto, che fu costretta a lasciare 
nel 1733. Si ritirò a Nocera Inferiore, dove per incarico del vescovo loca-
le, riformò il monastero di cui era ospite; trascorsi cinque anni incontrò il 
nuovo padre spirituale don Bernardino Sommantico. Fu chiamata a Fog-
gia per la fondazione di un monastero con la nuova Regola e quindi il 19 
marzo 1738 Maria Celeste poté realizzare il sogno della sua vita consa-
crata, fondando il nuovo ramo delle Redentoriste o Suore del SS. Reden-
tore, dando alle sue figlie, l’abito che Gesù le aveva rivelato, ben 14 anni 
prima, come divisa della nuova Istituzione. A Foggia formò le innumere-
voli discepole alla santificazione, dando loro le ricchezze spirituali di cui 
era dotata e che ancora oggi sono preziosa eredità per le sue figlie (più di 
mille), sparse per il mondo.  Morì a Foggia il 14 settembre 1755, la Causa 
per la sua beatificazione fu introdotta l’11 agosto 1901. 

Come amico e collaboratore  di 

Don Stefano nel Gruppo Ecume-

nico ho avuto occasione, in que-

sti anni, di conoscerlo e per que-

sto sono certo che sia un dono del-

lo Spirito Santo per la Comunità 

Ecclesiale di Bovino non solo per 

la sua grande preparazione teo-

logica ma anche per i suoi tanti 

carismi e qualità umane (spirito 

di unità, apprezzamento dei do-

ni e carismi di ognuno, tolleran-

za, disponibilità all’ascolto, af-

fabilità, ecc.) da lui ogni giorno 

vissute e sperimentate alla “scuo-

la” dell’Ecumenismo nel conti-

nuo confronto con i fratelli cri-

stiani di altre Chiese e con i vari 

Movimenti Ecclesiali.

Angelo Chirico
(Segretario del Gruppo 

Ecumenico per il Dialogo 

Interconfessionale e 

Interreligioso di Foggia)

N. 29 del 21 settembre 2006
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Nell’imminente convegno di Verona 
dove, la Chiesa italiana si ritroverà per 
riflettere su “ Testimoni di Gesù risorto, 
speranza del mondo”, farebbe bene ad 
ogni credente ripensare e meditare cosa 
significa speranza ai giorni d’oggi. In una 
società dove tutto è tiepido,  e dove per 
trovare un interesse bisogna per forza 
trasgredire, c’è bisogno di un tempo 
supplementare dove i piccoli segni della 
nostra quotidianità ci aprano al grande 
orizzonte della nostra partecipazione 
al mondo che ci circonda. La Chiesa 
italiana fa bene a soffermarsi su questa 
grande virtù teologale dimenticata 
da molti e che trova, per noi cristiani, 
nell’alba del mattino di Pasqua il suo 
apice e compimento. I vescovi ci dicono 
che nella risurrezione di Gesù si fonda 
la nostra testimonianza di credenti che 
apre strade nuove all’annuncio della 
Buona Novella. Testimoniare Gesù 
Risorto anche nelle nostre comunità 
parrocchiali, nei nostri ambienti di vita 
sociale e nei luoghi a noi più cari, trova 
nella “Parola” lo slancio propulsore per 
essere uomini e donne di speranza. I 
tanti musi lunghi che, a volte vediamo tra 
i cristiani, rinnegano la forza innovatrice 
che fa “nuove tutte le cose” e che deve 
ispirare il nostro agire. Quando la Parola 
di Dio non è motivo di speranza per 
le nostre comunità significa che essa 
ancora non viene incarnata nella nostra 
esistenza. Nell’annuncio della speranza 
non portiamo noi stessi, perché se così 
fosse essa si scioglierebbe come “neve 
al sole”, ma come la traccia di riflessione 
per il convegno ci suggerisce: La Chiesa 

e i credenti sanno di annunciare e 

portare una grazia che non possiedono 

in proprio, ma di cui sono a loro volta 

gratificati, «liberati… con il sangue 

prezioso di Cristo» (1Pt 1,18-19). Non 

hanno altro dono da proclamare: a 

partire dalla risurrezione di Gesù, la 

vita donata con lui e come lui è il fine 

della persona, il futuro della società 

e il motore della storia. Allora noi 
diventiamo i scrutatori. Siamo le nuove 
antenne di diffusione che percepiscono 
e divulgano un “fatto nuovo” che da 
sapore e vitalità alla nostra esistenza. 
Non vogliamo essere ripiegati su noi 
stessi, quasi a non percepire la “novità” 
che ci circonda, ma con la forza dello 
Spirito vogliamo diventare nuove 
comunità fondate sulla comunione e 
sull’amore. Ogni incontro con il Signore 
ci fa cambiare vita e ci immette sul solco 
della comunità dell’amore dove non c’è 
spazio per rivendicazioni per posizioni di 
prestigio, ma si cerca di servire il fratello 
sull’esempio di Cristo che, nell’ultima 
cena con i suoi discepoli, testimonia 
Lui stesso il nuovo stile della comunità 
dei credenti. Allora Ottobre che segna 
questo importante evento della Chiesa 
italiana e che è il mese d’eccellenza per la 
semina dei campi diventi il “tempo della 
speranza”. La semina che copiosa cadrà 
dalle riflessioni e dalla testimonianza 
di fede delle nostre comunità, ci faccia 
diventare contadini pazienti nell’attesa 
di un raccolto dai frutti maturi. Sta a 
noi preparare il terreno. Disboscarlo dai 
rami della nostra vanagloria, togliendo 
la durezza delle pietre della nostra 
superbia, per far trovare un terreno 
ospitale dove il seme stesso diventa 
motivo di bonifica. E le radici non 
possono non prendere inizio dal nostro 
battesimo, che ci ha generati a nuova 
vita e che rende la nostra testimonianza 
conforme a quella di Cristo. Ci rende 

capaci di essere, sentire e fare come lui, 

nella Chiesa e nel mondo. Il testimone 

è così memoria di Gesù nello Spirito: 

nessuno può dire che «Gesù è Signore» 

se non «nello Spirito» (1Cor 12,3). Il 

discepolo di Gesù, attraverso lo Spirito, 

dà alla propria vita la forma “filiale” 

di Gesù e assume i lineamenti stessi 

del Figlio. È lo Spirito che ci rende 

liberi: liberi e capaci di discernere 

e trasformare la nostra esistenza, 

aprendola alla fraternità. ( traccia 
di riflessione). Le coordinate che i 
nostri vescovi hanno tracciato per gli 
anni futuri della Chiesa che è in Italia, 
trovino la cerniera giusta per avvicinare 
la fede con la vita, avendo uno sguardo 
di fiducia sulla vita ecclesiale, sociale e 
politica del nostro territorio. 

Verso il convegno di verona
[ Antonio Daniele ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Il sorpasso

La Parola della Domenica

XXV Domenica T.O.
Anno B 24.09.2006

Sap 2,12.17-20; 
Sal 53;
Giac 3,16-4,3; 
Mc 9,30-37

“… il primo, sia l’ultimo di tutti e 
il servo di tutti”

“Dai, papà, sorpassalo!” grida eccita-
to il bambino reagendo all’umiliazione ri-
cevuta da una vettura che, sfrecciando, 
li ha superati. E il padre, contando sulla 
potenza del motore della sua auto, con 
un colpo d’acceleratore semina in una 
nuvola di polvere il potente avversario. 

“Sei il più forte, sei insuperabile, sei 
il primo!” canta il piccolo mentre, appa-
gato, si lascia andare sul sedile… È così 
che la ‘formula uno’ si corre quotidiana-
mente sui circuiti delle nostre strade. 

Quando hai un motore con tanti scalpi-
tanti cavalli è difficile tenerlo a freno, ma 
è soprattutto difficile resistere all’offe-
sa di arrivare secondo. Il primo posto sul 
podio e lo spirito trionfatore di Schuma-
cher sono in tutti noi, che, piccoli o gran-
di, aspiriamo sempre al trofeo del vinci-
tore… e non solo sulle strade!

La competizione, che caratterizza tut-
ti i nostri rapporti sociali, ci accompa-
gna ogni volta che entriamo in contatto 
con un’altra persona. Essa ignora perfi-
no le relazioni familiari, l’amicizia, l’affet-
to, la confidenza, la stima ed è pronta a 
sventolare la bandiera della supremazia 
in ogni circostanza.

Ci sorprende che attacchi anche gli 
ambienti nei quali l’offerta della propria 
vita dovrebbe anestetizzare il desiderio di 
primato.

L’essere primi nel servire e la gara di 
generosità, che non possono esprimer-
si nelle competizioni agonistiche, risulta-
no assurde anche nei rapporti personali, 
nelle istituzioni religiose, nelle menti e nei 
cuori di chi si è messo dietro un Maestro 
che con la sua potente auto si lascia su-
perare anche da quelle da rottamare. 

E quel Maestro insegna che sulla pista 
della vita ci sono diversi modi di vincere. 

Si può vincere seminando nella polve-
re i partecipanti, spinti da gloria effimera, 
ma appagante, fatta di coppe, di applau-
si, di spumante, di titoli sui giornali…

In verità è l’orgoglio che vince, è l’umi-
liazione degli altri che prevale, è la supe-
riorità che primeggia, scatenando l’invi-
dia dei concorrenti che si consolano e si 
ricaricano come molle al pensiero che la 
prossima volta non sarà così. 

I volti dei trionfatori sono tirati dalla 
tensione e dallo sforzo fisico e la gioia 
galleggia sul sudore...

Ma c’è un altro modo di vincere… tra 
le pareti di casa, nel silenzio pubblicita-
rio, senza medaglie e senza spumante, 
frenando il proprio orgoglio, facendo pri-
meggiare il servizio, col sorriso sulle lab-
bra… Con il cuore gonfio d’amore.

Solo l’amore per il Maestro e per un 
grande ideale può incenerire il deside-
rio smodato di primeggiare, solo l’amo-
re può decelerare l’orgoglio, solo l’amore 
non manda gli altri al secondo o all’ulti-
mo posto, solo l’amore si fa superare an-
che dalle piccole cilindrate.

Una mamma mi diceva, ieri, di sentir-
si sul podio della vita da quando dedica 
tutte le sue ore e le sue energie alla figlia 
sofferente perché viva…

Solo l’amore è arrendevole e acco-
gliente…

“Ora proviamo a non aumentare la ve-
locità e a vincere diversamente!” dice il 
padre all’affronto di un nuovo sorpasso.

 “Buona notte…!!!” risponde il bambi-
no “Che razza di vittoria è questa?”

 …La stessa cosa direbbero ancor og-
gi i più affumicati frequentatori di chiesa, 
come hanno detto i dodici arrivisti sulla 
scia di Gesù… “Noi conosciamo un so-
lo modo di gareggiare: quello di arrivare 
primi e di essere più importanti!” 

“Vedi, figliolo, - dice il padre – quan-
do ho fatto il sorpasso, tutto il merito è 
andato alla potenza della macchina e al-
la bravura di me autista. Chi, come te e 
come tanti altri piccoli, non ha una mac-
china potente e una buona esperienza di 
guida non potrebbe vincere mai! Se io, 
invece, tolgo il piede dall’acceleratore e 
domino questo mio desiderio di sorpas-
sare ho la grande soddisfazione di aver 
vinto su me stesso e, se tu sei d’accor-
do, hai vinto anche tu, senza possede-
re un’auto.”

Mentre dice queste parole, una Mercedes 
sorpassa prepotentemente la Jaguar…

“…Papà, lascia stare… così vinci tu e 
vinco anch’io!”   

Si avvicina la data del quarto 
convegno ecclesiale di Verona

Un tempo 
per la speranza
INIZIAMO A RIFLETTERE SUI TEMI DELL’INCONTRO
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L’autore foggiano Vito De 
Grandis è al suo primo roman-
zo, cui è gia in atto la ristam-
pa. Di l’autore conosciamo so-
lo che è un metalmeccanico 
specializzato che lavora pres-
so l’azienda; un giorno ha deci-
so di scrivere e ha spedito il pli-
co della sua “La via del ritorno” 
alla “Lalli Editore” di Poggibon-
si (Siena) che ha ritenuto degno 
di pubblicazione.

La storia è ambientata ne-
gli Stati Uniti a New York vici-
no Brooklyn dove il protagoni-
sta Brian Welsh vive in bilico tra 
l’odio per una gang di teppisti, 
l’amore per una donna e l’amici-
zia per i suoi amici che l’accom-
pagneranno per tutta l’avventu-
ra. L’opera per tutte le sue 640 
pagine è continuamente perva-

sa da ricche descrizioni e forti 
stati d’animo che mantengono 
alta l’attenzione, si resta avvin-
ti dal ritmo incalzante del susse-
guirsi degli avvenimenti.

Sin dalla copertina sono ri-
chiamati dall’omino riprodotto 
i due aspetti dell’animo: il bian-
co e il nero che dividono la fi-
gura nel centro coincidendo col 
suo cuore. Il contrasto del colo-
re rileva i sentimenti contrad-
ditori che l’uomo ha dentro sin 
dall’origine della sua esistenza. 
C’è il bianco che contrasta con 
il nero ed il nero che contrasta 
con il bianco, vi è un taglio net-
to di due realtà che vivono nella 
stessa persona.

Tradizionalmente le cose ne-
gative, in questo caso l’odio, 
sono rappresentate dal nero 

e le cose positive dal bianco, 
l’amore. Pur essendoci la linea 
di demarcazione dei due colo-
ri non possono separarsi: i sen-
timenti di contraddizione del-
l’uomo non sono staccabili, de-
vono assolutamente vivere e 
convivere.

I due diversi sentimenti ren-
dono l’uomo più maturo e lo sti-
molano a migliorare perché de-
ve vivere con i suoi simili, uo-
mo o donna che sia. L’uomo e 
la donna, pur essendo diversi fi-
siologicamente, hanno un uni-
co cammino da perseguire: vi-
vere nell’amore.

A quanto pare, ed è obbliga-
torio, per raggiungere la pienez-
za dell’amore bisogna prima di 
tutto odiare, spesso si parla di 
odio-amore. In molte coppie 
quando inizia la fase d’innamo-
ramento vi è prima l’antipatia-
odio e successivamente, come 
per miracolo, nasce la simpatia-
amore. Facendo un’attenta let-
tura del racconto si ha la sen-
sazione di rivedere il carattere 
e gli aspetti marcati della perso-
nalità dell’autore; specialmente 
quando descrive e  parla del gio-
vane personaggio Brian Welsh, 
sembra proprio un autoritratto.

Il romanzo è come un bimbo 
in cui affiorano i caratteri soma-
tici di coloro che l’hanno gene-
rato. In tutto lo scritto traspare 
l’audacia, la riflessione, la gio-

Scaffale

Pubblicazione di Vito De Grandis
Poggibonsi (Si), Lalli Editore, 2005, pp. 638

UN ROMANZO A TINTE FORTI PER CONOSCERE
GIOVANI GANGS DI PERIFERIA

La via del ritorno

BREVE BIOGRAFIA

Nato a Torino il 2 set-
tembre del 1976. Tornato a 
Foggia ha conseguito il di-
ploma di perito industria-
le, per poi iniziare a lavo-
rare come operaio in una 
azienda metalmeccanica 
di Foggia. Si è avvicinato 
alle lettere da autodidat-
ta. Dall’età di vent’anni fa 
scorpacciate di volumi di 
narrativa italiana e stra-
niera. Dopo varie novelle 
e scritti, mai pubblicati, lo 
scorso anno è uscito il suo 
primo romanzo “La via del 
ritorno”.

Il  primo romanzo narra 
la storia del giovane Brian 
Welsh che, da poco arriva-
to nel  quartiere di Clou-
ster, si innamora perdu-
tamente di una ragazza 
di nome Daisy. Un gior-
no Brian viene malmenato 
selvaggiamente dalla più 
pericolosa gang della zo-
na. Da quell’istante dinan-
zi a lui si delineano due si-
tuazioni completamente 
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opposte: l’amore che prova 
per Daisy, e l’impulso di ven-
detta per la banda di teppisti. 
Il dubbio di Brian sarà dover 
scegliere tra la via dell’odio 
e la via dell’amore, sarà una 
clamorosa novità ad influire 
in maniera decisiva sulla sua 
scelta.

È in uscita il prossimo  20 
novembre il suo secondo li-
bro dal titolo “Il giorno più 
bello” per i tipi della “Lalli 
editore”.

vialità, la semplicità, la mode-
stia, la simpatia, l’espressività a 
tinte forti dell’autore.

È un romanzo che vuol co-
municare e trasmettere sensa-
zioni, il lettore è portato ad un 
momento di approfondimen-
to e di riflessione su temi che 
magari già conosce, ma che po-
trebbero essere esaminati da 
una angolatura differente.

Le parole adoperate, pur se 
a volte cruente, sono di eleva-
ta capacità comunicativa, non 
sono ridotte a vocaboli casua-
li, ma vi è una cura formale e 
scrupolosa, nulla è scritto in 
fretta o a caso. Durante la lettu-
ra si resta catturati dalla musi-
calità delle frasi; da subito, l’at-
tenzione del lettore risponde 
con interesse vigile al prorom-
pente bisogno di comunicare 
dell’autore.

Tra i molti spunti di riflessio-
ne che offre il romanzo vengo-
no alla mente i branchi perico-
losi delle nostre città, che incu-
tono terrore e compiono atti a 
dir poco ignominiosi di violen-
za. La stessa società, discuten-
do nel pullulare di miriadi di 
conferenze a tema, rigira il pro-
prio sguardo da un’altra parte e 
il problema non lo risolve.

Il trentenne autore offre a 
tutti l’opportunità, in questa sua 
pubblicazione, d’interpellare le 
coscienze su problemi comu-
ni a molte città del mondo e sti-
molare i cristiani a farsi promo-
tori di soluzioni concrete.

La pubblicazione “La via del 
ritorno” è in vendita presso il 
punto vendita della Libreria 
Edicolè in via Duomo a Foggia.
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Il discorso di Benedetto XVI a 
Regensburg durante il suo viag-
gio in Baviera costituisce for-
se un momento di svolta assai 
più significativo di quanto le po-
lemiche stesse di questi gior-
ni possono far supporre. Molti 
hanno attribuito al Papa un er-
rore di imprudenza e una con-
fusione di ruoli: l’essersi preso 
una “vacanza” dal suo specifi-
co ruolo magisteriale per con-
cedersi un ritorno temporaneo 
alla libertà accademica nella 
“sua” università di Ratisbona, 
irritando in questo modo la su-
scettibilità del mondo islamico, 
poco propenso a sottomettere i 
propri principi religiosi alla ve-
rifica della libera discussione. 
Questa spiegazione è decisa-
mente poco credibile: l’impru-
denza e la confusione dei ruo-
li non sono caratteristiche che 
facilmente possono essere at-
tribuite alle modalità di azione 
della Santa Sede, né alla perso-
nalità di papa Ratzinger. Credia-
mo piuttosto che sia stata fatta 
dal Papa una scelta consapevo-
le di grande impatto: quella di 
portare il dialogo culturale e in-
terreligioso a un livello più alto 
e più profondo, superando i luo-
ghi comuni e reagendo ai ricat-
ti della mentalità dominante del 
mondo di oggi.

Un luogo comune è senza 
dubbio quello dello “scontro 
di civiltà” in cui sarebbero im-
plicate le religioni, e soprattut-
to il cristianesimo e l’islam, che 
si contenderebbero l’influen-
za sulla coscienza delle masse 
per giustificare diversi modelli 
di società e di sviluppo, quello 
occidentale capitalista contro 
quello “orientale/meridionale” 
solidarista. È la versione con-

temporanea dello schema bi-
polare che ha dominato il mon-
do nel XX secolo, permetten-
do di fondare la potenza socio-
economica sulla categoria eti-
ca della lotta dei buoni contro 
i cattivi, categoria ambivalente 
a seconda della parte da cui si 
guarda. Lo strumento in cui si 
traduce questa lotta ideologica 
è ovviamente la guerra, che si 
conduce sul campo a livello mi-
litare, ma soprattutto sul cam-
po dell’informazione, secondo 
il vecchio detto “ne uccide più 
la penna che la spada”; soltan-
to che oggi la “penna” è un si-
stema mass-mediatico in gra-
do non solo di distruggere, ma 
soprattutto di creare un potere 
quasi assoluto sulla coscienza 
dei popoli e delle persone. Be-
nedetto XVI ha cercato di intac-
care questa dittatura offrendo 
la forza indifesa della sua paro-
la di pastore e di maestro, appli-
cata alla domanda: è veramente 
uno scontro di civiltà quello che 
è in atto? E rispondendo: è fal-
so, perché lo scontro è tra la ra-
gionevolezza e la follia ideologi-
ca. Non è quindi guerra di reli-
gione, ma oppressione della li-
bertà umana, che scompare lad-
dove si impedisce l’uso della ra-
gione, mentre viene difesa ed 
esaltata dalla fede, soprattutto 
dalla fede cristiana.

Il ricatto più evidente riguar-
da proprio l’islam, e si realiz-
za nella minaccia continua a 
chiunque osi esporre conside-
razioni anche solo vagamen-
te critiche alla religione mu-
sulmana. Il fatto paradossale è 
che queste minacce, solitamen-
te espresse in forma brutale da 
gruppi radicali che difficilmente 
possono rappresentare la totali-

tà del mondo musulmano, ven-
gono riprese e amplificate enor-
memente proprio dal sistema 
mediatico controllato dai pote-
ri forti a livello planetario, che 
ben poco hanno a che spartire 
con la religione e l’islam stes-
so. Con il risultato evidente di 
unire l’islam radicale e “politi-
co” con quello stesso sistema di 
potere occidentale e mediatico 
che dovrebbe combattere (con 
la complicità degli uomini di go-
verno occidentali, che con il lo-
ro “silenzio assordante” han-
no avallato questa operazione), 
mostrando le due facce di una 
stessa medaglia, come appunto 
avviene in un sistema bipolare: 
i “cattivi” sono strumento e giu-
stificazione della mia “bontà”, e 
mi autorizzano a dettare le re-
gole del gioco. Un gioco in cui 
il Papa e la Chiesa Cattolica de-
vono mantenere un ruolo mar-
ginale e decorativo, permetten-
dosi al massimo qualche marcia 
per la pace francescana. Anche 
qui il Papa ha voluto mostrare 
una libertà di pensiero e di rela-
zione tipica di chi ha una forza 
diversa da quella delle dittature, 
anzi resiste all’oppressione del-
le coscienze, esponendo con la 
sua caratteristica profondità e 
pacatezza un ragionamento che 
in realtà sarebbe dovuto essere 
in discussione da tempo: la ve-
ra religione non può essere vio-
lenta, e nello specifico l’islam 
non può essere fondato su mes-
saggi di guerra e di violenza, co-
me tanto meno il cristianesi-
mo. Siccome nella storia que-
sto problema si è posto in mo-
do clamoroso e con molte ana-
logie evidenti, perché non guar-
dare un attimo indietro, cercan-
do di vedere come già in passa-
to si era posta la questione? Al 
riguardo, la citazione medievale 
dell’imperatore ortodosso Ma-
nuele II Paleologo è assai me-
no eccentrica e “professorale” 
di quanto sia stata rappresen-
tata: è il simbolo di una civiltà 
cristiana (quella bizantina) che 
di fronte all’Islam si trovava in-
debolita dalla propria incapaci-
tà di rinnovare il legame con le 
sue stesse radici cristiane, e si 
trovava a fronteggiare una va-
riante della religione islamica 

che pareva proprio basarsi sulla 
categoria della guerra santa. Un 
esempio perfetto di quell’equili-
brio precario in cui vive il mon-
do contemporaneo.

Insomma, il Papa ha messo 
il dito in una duplice piaga, che 
divora oriente e occidente. Le 
reazioni scomposte di molti mu-
sulmani e quelle sconsiderate di 
politici e opinionisti occidentali 
non fanno che confermare l’esi-
stenza di un male che possiamo 
definire in qualche modo il ve-
ro “terrorismo” fisico e intellet-
tuale. Il polverone violento del-
le reazioni musulmane era in 
parte provocato dalla cattiva 
informazione offerta dai media 
occidentali, che hanno attribui-
to al papa le parole di Manue-
le II Paleologo secondo il qua-
le “dall’Islam non è venuto nien-
te di buono”. La spiegazione del 
pontefice chiarisce l’equivoco: 
quella frase, ha detto Benedetto 
XVI, non rappresenta il suo pen-
siero. Ma un punto importante 
della lezione di Regensburg era 
proprio il rifiuto della violenza 
giustificata dalla religione, una 
violenza definita anche “irrazio-
nale” o “irragionevole”.  

Viste le reazioni nel mondo 
islamico, molti musulmani e oc-
cidentali (anche cristiani) cer-
cano ora di “scaricare” Bene-
detto XVI come “conservatore”, 
in contrasto con le “aperture” 
del defunto Giovanni Paolo II. 
Ma tutti dimenticano che que-
st’ultimo – proprio come Bene-
detto – ha sempre condannato 
il terrorismo ammantato di mo-
tivazioni religiose e ad Assisi 
nel 2002 ha chiesto a tutti i ca-
pi religiosi (cristiani, musulma-
ni, ebrei,…) di ritirare ogni so-
stegno da chi pretende di ucci-
dere in nome di Dio. 

Del resto, diversi sospettano 
che la serie di manifestazioni 
musulmane anti-papa – che ri-
corda così da vicino l’affare del-
le vignette – sono un ennesimo 
diversivo per distrarre i popoli 
del Medio oriente dai problemi 
in cui languono. L’Iran a un pas-
so dalle sanzioni e con un’eco-
nomia traballante, usa la ban-
diera del vittimismo, dell’islam 
attaccato dall’esterno, per affo-
gare la corruzione degli ayatol-

lah e la disoccupazione impe-
rante; gli Hezbollah sedicenti 
“vittoriosi” devono confrontarsi 
con un’opinione pubblica liba-
nese che domanda con sempre 
più urgenza il loro disarmo; sul-
la Siria pende sempre la spada 
di Damocle dell’inchiesta Onu 
sull’assassinio di Hariri.

Esiste appunto anche un “ter-
rorismo intellettuale” dell’occi-
dente, inteso come preconcet-
ta chiusura verso la religione 
cristiana. Come definire in altro 
modo le critiche al papa e la ri-
chiesta di scuse da parte di gior-
nali come il New York Times, El 

Pais, o il Guardian? Nel pren-
dere a priori le difese dell’Islam 
intollerante, hanno mostrato la 
loro “irrazionalità”. Vi sono poi 
politici e media che invece di 
prendere le difese della “ragio-
ne”, hanno preferito richiamare 
tutti alla calma e a non alzare i 
toni, in un’affermazione di tolle-
ranza che evita la domanda sul-
la verità.

La lezione di Regensburg sot-
tolinea proprio come “il”  pro-
blema dell’occidente sia anche 
il problema dell’oriente, e più in 
generale il problema dell’uomo: 
una ragione monca che allonta-
nandosi da Dio-Ragione, scari-
ca come “gioco privato” i pro-
blemi religiosi o si mostra “ir-
razionale” nel suo difendere la 
violenza invece che la verità. 
“L’occidente – ha detto il papa 
- da molto tempo, è minacciato 
da questa avversione contro gli 
interrogativi fondamentali del-
la sua ragione, e così può subire 
solo un grande danno”. 

Purtroppo, in questi giorni, le 
reazioni violente nel mondo isla-
mico hanno agito da paravento 
per ritardare questa messa in di-
scussione dell’occidente. Chis-
sà se non c’è fra di noi chi aiz-
za lo scontro fra il papa e l’islam 
proprio per nascondere le “ir-
razionalità” della ragione occi-
dentale? In fondo nella pretesa 
scientista della manipolazione 
degli embrioni, nell’aborto af-
fermato come “diritto democra-
tico”, nelle tante vittime delle 
ideologie del XX secolo anche 
l’occidente si mostra malato di 
irrazionalità e perciò di violen-
za contro l’uomo. 

F o c u s

La guerra santa
in difesa dell’uomo

IL DISCORSO DI BENEDETTO XVI A REGENSBURG 
GIUDICATO OFFENSIVO DALL’ISLAM

[ Don Stefano Caprio ]
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Tutto ciò mi tornò in mente, 
quando recentemente lessi la par-
te edita dal professore Theodore 
Khoury (Münster) del dialogo che 
il dotto imperatore bizantino Ma-
nuele II Paleologo, forse durante i 
quartieri d’inverno del 1391 presso 
Ankara, ebbe con un persiano col-
to su cristianesimo e islam e sulla 
verità di ambedue. Fu poi presumi-
bilmente l’imperatore stesso ad an-
notare, durante l’assedio di Costan-
tinopoli tra il 1394 e il 1402, questo 
dialogo; si spiega così perché i suoi 
ragionamenti siano riportati in mo-
do molto più dettagliato che non 
quelli del suo interlocutore per-
siano. Il dialogo si estende su tut-
to l’ambito delle strutture della fe-
de contenute nella Bibbia e nel Co-
rano e si sofferma soprattutto sul-
l’immagine di Dio e dell’uomo, ma 
necessariamente anche sempre di 
nuovo sulla relazione tra le – co-
me si diceva – tre “Leggi” o tre “or-
dini di vita”: Antico Testamento – 
Nuovo Testamento – Corano.  Di 
ciò non intendo parlare ora in que-
sta lezione; vorrei toccare solo un 

argomento – piuttosto margina-
le nella struttura dell’intero dialo-
go – che, nel contesto del tema “fe-
de e ragione”, mi ha affascinato e 
che mi servirà come punto di par-
tenza per le mie riflessioni su que-
sto tema.

Nel settimo colloquio ( –
controversia) edito dal prof. Khou-
ry, l’imperatore tocca il tema del-
la jih d, della guerra santa. Sicura-
mente l’imperatore sapeva che nel-
la sura 2, 256 si legge: “Nessuna co-
strizione nelle cose di fede”. È una 
delle sure del periodo iniziale, dico-
no gli esperti, in cui Maometto stes-
so era ancora senza potere e minac-
ciato. Ma, naturalmente, l’imperato-
re conosceva anche le disposizioni, 
sviluppate successivamente e fissa-
te nel Corano, circa la guerra san-
ta. Senza soffermarsi sui particola-
ri, come la differenza di trattamen-
to tra coloro che possiedono il “Li-
bro” e gli “increduli”, egli, in modo 
sorprendentemente brusco, bru-
sco al punto da stupirci, si rivolge 
al suo interlocutore semplicemen-
te con la domanda centrale sul rap-

porto tra religione e violenza in ge-
nere, dicendo: “Mostrami pure ciò 
che Maometto ha portato di nuo-
vo, e vi troverai soltanto delle cose 
cattive e disumane, come la sua di-
rettiva di diffondere per mezzo del-
la spada la fede che egli predicava”. 
L’imperatore, dopo essersi pronun-
ciato in modo così pesante, spiega 
poi minuziosamente le ragioni per 
cui la diffusione della fede median-
te la violenza è cosa irragionevole. 
La violenza è in contrasto con la na-
tura di Dio e la natura dell’anima. 
“Dio non si compiace del sangue - 
egli dice -, non agire secondo ragio-
ne, „ ”, è contrario alla na-
tura di Dio. La fede è frutto dell’ani-
ma, non del corpo. Chi quindi vuole 
condurre qualcuno alla fede ha bi-
sogno della capacità di parlare bene 
e di ragionare correttamente, non 
invece della violenza e della minac-
cia… Per convincere un’anima ra-
gionevole non è necessario dispor-
re né del proprio braccio, né di stru-
menti per colpire né di qualunque 
altro mezzo con cui si possa minac-
ciare una persona di morte…”.

L’affermazione decisiva in que-
sta argomentazione contro la con-
versione mediante la violenza è: 
non agire secondo ragione è con-
trario alla natura di Dio. L’edito-
re, Theodore Khoury, commen-
ta: per l’imperatore, come bizan-
tino cresciuto nella filosofia gre-
ca, quest’affermazione è eviden-
te. Per la dottrina musulmana, in-
vece, Dio è assolutamente trascen-
dente. La sua volontà non è legata 
a nessuna delle nostre categorie, 
fosse anche quella della ragione-
volezza. In questo contesto Khou-
ry cita un’opera del noto islamista 
francese R. Arnaldez, il quale rile-
va che Ibn Hazm si spinge fino a di-
chiarare che Dio non sarebbe lega-
to neanche dalla sua stessa parola 
e che niente lo obbligherebbe a ri-
velare a noi la verità. Se fosse sua 
volontà, l’uomo dovrebbe pratica-
re anche l’idolatria.

A questo punto si apre, nella 
comprensione di Dio e quindi nel-
la realizzazione concreta della re-
ligione, un dilemma che oggi ci sfi-
da in modo molto diretto. La con-

vinzione che agire contro la ragio-
ne sia in contraddizione con la na-
tura di Dio, è soltanto un pensiero 
greco o vale sempre e per se stes-
so? Io penso che in questo punto 
si manifesti la profonda concor-
danza tra ciò che è greco nel sen-
so migliore e ciò che è fede in Dio 
sul fondamento della Bibbia. Mo-
dificando il primo versetto del Li-
bro della Genesi, il primo verset-
to dell’intera Sacra Scrittura, Gio-
vanni ha iniziato il prologo del suo 
Vangelo con le parole: “In princi-
pio era il ”. È questa proprio 
la stessa parola che usa l’impera-
tore: Dio agisce „ ”, con 
logos. Logos significa insieme ra-
gione e parola – una ragione che è 
creatrice e capace di comunicarsi 
ma, appunto, come ragione. Gio-
vanni con ciò ci ha donato la paro-
la conclusiva sul concetto biblico 
di Dio, la parola in cui tutte le vie 
spesso faticose e tortuose della fe-
de biblica raggiungono la loro me-
ta, trovano la loro sintesi. In prin-
cipio era il logos, e il logos è Dio, 
ci dice l’evangelista. 

Riportiamo di seguito ampi stralci tratti dal messaggio 
del Santo Padre Benedetto XVI all’Università di Regensburg 

Dopo le proteste dei musul-
mani di tutto il mondo, giunte a 
seguito del fraintendimento del-
le dichiarazioni del Papa Bene-

detto XVI, interviene sulla que-
stione anche l’Acsi, l’Associa-
zione delle comunità straniere 
in Italia, con sede a Foggia. 

In una nota a firma del pre-
sidente nazionale, Habib Ben 

Sghaier, si condannano le azio-
ni di odio e violenza nei con-
fronti delle chiese e dei cristia-
ni nei paesi islamici: “Qualcu-

no vuole rimestare nel torbido

– dice - forse per problemi in-

terni, per ostacolare il proces-

so di dialogo tra le diverse cul-

ture e religioni, per bloccare la 

riforma interna all’Islam. An-

che qualche governo si è mo-

bilitato a chiedere le scuse del 

Papa”. Secondo Sghaier que-
sto atteggiamento ostacola le 
iniziative di pace israelo - pale-
stinesi e frena i processi di svi-
luppo in atto nei paesi di religio-

ne musulmana. “Si vuol tornare 

indietro di qualche secolo, con 

un uso improprio della religio-

ne a scopo politico – aggiunge 
– in paesi dove sono irrisolti i 

problemi dei diritti civili, del-

la distribuzione delle ricchez-

ze, della pari dignità”. Poi l’Ac-
si si chiede: “In nome di qua-

le Islam muoiono ogni giorno 

centinaia di persone in Iraq, 

in Afghanistan, in Bosnia, in 

Cecenia, in Somalia, in Liba-

no, per mano di altri musul-

mani? In nome di quali ver-

setti del Corano? In nome di 

quale Islam tanti bambini pa-

lestinesi muoiono di fame e di 

malattie, senza cibo e medici-

nali, ogni giorno? Non è il Co-

rano che ci chiede di ‘leggere’, 

‘imparare’, ‘amare’ e ‘ascolta-

re’ l’altro? È venuto il momen-

to di fermare tutto questo e 

pensare alle nuove generazio-

ni che chiedono libertà, cultu-

ra, diritti, sapere, informazio-

ne senza censure, interpreta-

zioni del Corano adeguate al-

la società che viviamo”. 
Sempre secondo il presidente 

dell’Acsi vengono distorte le pa-
role del Profeta Muhammad

per aggredire donne, giovani, 
istituzioni: “Quelli che protesta-

no oggi contro Benedetto XVI 

può darsi che abbiano interes-

se in tutto questo, ma sicura-

mente non sono gli interessi 

della grande maggioranza dei 

musulmani”. 
Papa Benedetto XVI era sta-

to definito, non più tardi di una 
settimana fa, “uomo del dialo-

go” per i musulmani tedeschi e 
questo, secondo l’Acsi, è un da-
to universalmente accettato, in 
tutte le nazioni, in tutti i conti-
nenti, in tutte le religioni. “Al-

l’inizio della scorsa settimana

– scrive Sghaier - lo avevano 

definito ‘difensore dell’Islam’ 

e propugnatore di ‘un’allean-

za forte con le religioni del-

l’Asia e dell’Africa’”. La missiva 
si conclude con un appello: “A
tutti gli uomini di buona vo-

lontà delle tre religioni mono-

teiste chiediamo di consolida-

re i canali del dialogo, al fine 

di risparmiare alle nostre so-

cietà guerre assurde e polemi-

che inutili e soprattutto di os-

servare la Parola di Dio, quel-

l’unico Dio che tutti invochia-

mo”.

I musulmani a Foggia:
“Vogliamo pace e dialogo”

SECONDO HABIB BEN SGHAIER C’È CHI VUOL TORNARE INDIETRO DI QUALCHE SECOLO, 
CON UN USO IMPROPRIO DELLA RELIGIONE A SCOPO POLITICO

Lettera accorata del presidente dell’Associazione comunità stranieri in Italia
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È imminente ormai, l’inizio 
dei corsi (il 2 ottobre) per l’an-
no accademico della neo nata 
Facoltà Teologica di Foggia. In 
realtà il passaggio da Istituto 
Superiore a Facoltà non è stato 
ancora ufficializzato ma le os-
servazioni fatte dalla Congre-
gazione per la Dottrina Cattoli-
ca del Vaticano riguardano so-
lo il distacco della sede di Fog-
gia da quella di San Severo già 
annessa all’ISSR. 

Per quanto riguarda statuto, 
insegnamenti e docenti si è già 
avuta conferma di standard di 
qualità alti e a norma. Adesso, 
dopo la risposta alle osserva-
zioni, si procederà lentamente 

verso questo grande passo che 
l’Istituto “Giovanni Paolo II” si 
appresta a compiere. 

Un cambiamento in real-
tà è di fatto già avvenuto. Co-
me annunciato dalle pagine 
del nostro settimanale, dopo 
le dimissioni e i saluti di don 
Michele Falcone, c’è un nuo-
vo direttore pro-tempore don 
Faustino Parisi, nominato da 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino nel mese di luglio ed og-
gi in attesa dell’ufficializza-
zione del suo mandato. Don 
Fausto sta provvedendo con 
i suoi nuovi collaboratori ad 
un riordino amministrativo e 
formativo dell’istituzione uni-

versitaria. Innanzitutto come 
ci conferma egli stesso, il ve-
ro passaggio si avvertirà do-
po il triennio di base a cui se-
guiranno dei bienni di specia-
lizzazione che sono in fase di 
programmazione. Per adesso 
sono confermate materie ed 
insegnamenti canonici ai qua-
li si aggiungeranno quest’anno 
le lingue straniere (tre, in tut-
to, obbligatorie da conoscere 
o imparare) e un corso di lin-
gua latina e di greco biblico.

Per gli studenti sono state in-
vece firmate importanti con-
venzioni: quella con l’Edisu in 
base alla quale si potrà usufrui-
re degli stessi servizi forniti al-
le altre università della regione, 
e poi con il Dipartimento di let-
tere antiche dell’università di 
Foggia con cui si garantirà una 
copertura totale degli insegna-
menti e l’accesso a corsi e se-
minari dell’ateneo dauno.

Inoltre da quest’anno ci sa-
rà l’adesione al Progetto Cultu-
rale, preparato dalla sezione di 
Foggia del Meic,  e una collabo-
razione per il ciclo di seminari 
dal tema “I Padri della Chiesa” 
organizzati dal professor Marin 
di Letteratura Cristiana Anti-
ca. Un ambizioso progetto rin-
corso da don Fausto è quello di 
aprire proprio presso l’istituto, 
il dipartimento di bio-etica del-
l’Università di Foggia per for-
mare medici informati anche 
sulla dottrina della Chiesa in 

campo scientifico. Dal punto di 
vista amministrativo la questio-
ne è più complessa ed è in at-
to un riordino della modulisti-
ca, considerando le recenti leg-
gi sulla tutela della privacy e il 
trattamento dei dati personali. 
Novità in atto anche per la se-
greteria che ha visto succede-
re al segretario storico dell’Isti-
tuto, Gianfranco D’Aversa, don 
Massimiliano d’Alessandro af-
fiancato da due collaboratri-
ci che stanno provvedendo al 
riordino di piani di studio ed 
archiviazione dati, mentre per 
il settore economico c’è un re-
sponsabile amministrativo coa-
diuvato da un contabile e da un 
professore referente del corpo 
docente.

Per quanto riguarda la strut-
tura, la sede confermata è quel-
la di via Oberdan, con le 4 au-
le didattiche e l’aula magna in-
titolata alla Venerabile Crosta-
rosa. In programma un labora-
torio informatico con la possi-
bilità di accedere gratuitamen-
te ad internet muniti di apposi-
ta tessera magnetica, e un’aula 
studio annessa alla Biblioteca 
diocesana, il cui recente rior-
dino ha restituito pregio e im-
portanza. 

Ricordiamo a quanti voles-
sero immatricolarsi che pos-
sono rivolgersi per le informa-
zioni su corsi e moduli alla se-
greteria di via Oberdan (tel. 
0881/727469).

Una nuova fase in formazione
Passaggio ormai imminente tra Istituto e Università teologica

CORSI MULTIMEDIALI E CONVENZIONI CON L’UNIVERSITÀ E L’EDISU 
PER RENDERE PIÙ ATTRAENTI I CORSI DI TEOLOGIA

“Mio marito è invalido, io ini-
zio a lavorare alle 5.00 di matti-
na per finire alle 16.00. Ora non 
so come fare per accompagna-
re i miei due figli a scuola e per 
garantire loro un piatto di pa-
sta a ora di pranzo”. 

Questo lo sfogo disperato 
di una mamma dei 38 bambini 
che, per motivi di bilancio, per 
l’anno scolastico 2006/2007 
non godranno del semiconvit-
to che il Comune ha sempre 
assicurato, con circa 180.000 
euro annui, ai minori con situa-

zioni di disagio socio-economi-
co. Un provvedimento, comu-
nicato il sei settembre, che ha 
mandato in crisi numerose fa-
miglie i cui figli, che dovreb-
bero ora iscriversi alla scuo-
la pubblica, invece di essere 
in classe sono in giro da que-
sta mattina con i genitori in at-
tesa di chiarimenti. 

Il semiconvitto prevedeva 
servizio di trasporto, scuola 
materna ed elementare, men-
sa e dopo scuola, il tutto pres-
so l’istituto delle Pie Operaie 

San Giuseppe. Una decisione 
che si ripercuote anche sui do-
centi che da oggi sono di fron-
te ad aule vuote. 

A tale problema l’assesso-
re alle politiche sociali Assun-
ta Pinto risponde così: “ I bam-
bini saranno ugualmente tute-
lati. Saranno inseriti in scuole 
pubbliche e usuffruiranno an-
che dei servizi offerti dai cen-
tri diurni. È necessario per noi 
rimodulare le voci di spesa e i 
servizi da erogare, ma mai a di-
scapito dei bambini”. 

38 bambini fuori dall’Istituto delle suore di San Giuseppe. 
Il Comune non assicura il semiconvitto

Il Gen Rosso 
nel programma del 

Settembre pedagogico

Proseguono le iniziative 
del “Settembre pedagogico” 
partito con l’inaugurazione 
dell’anno scolastico l’11 set-
tembre presso la scuola “De 
Sanctis” di Foggia.

Organizzato infatti per il 
30 settembre un incontro sul 
tema dell’Intercultura pres-
so la scuola media “Zinga-
relli” di Foggia, alla presen-
za di due musicisti del “Gen 
Rosso”, un gruppo musica-
le multietnico che si esibirà 
nella serata del sabato a 

San Pio X.

Lo scopo è quello di far 
riflettere gli studenti sul te-
ma dell’integrazione oltre 
che del dialogo e del rispet-
to reciproco. L’esperienza 
del Gen è quella di 19 ragazzi 
che girano il mondo, sono di 
ritorno dalla Spagna, e dopo 
la tappa di Foggia raggiun-
geranno la Germania per un 
lungo tour di quasi un mese. 

A parlare con i ragazzi sa-
ranno Paul Kisyaba del Con-
go e Tennis Ng che proviene 
da Manila nelle Filippine,  a 
fare da valido condimento 
del racconto della loro vita 
da girovaghi, saranno musi-
ca e testi dei loro successi.

Parrocchia 
di S. Pio X

mercoledì 
27 settembre 

 ore 10.00 
 Piazza S. Pietro

Udienza con Papa 
Benedetto XVI

Per informazioni 
telefonare 

alla segreteria 
parrocchiale 

0881.632023
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“La formazione deve porta-

re a conoscere Gesù e a deci-

dersi per lui, a scoprire che lui 

realizza il desiderio d’umani-

tà piena che c’è nel nostro cuo-

re” è uno dei passaggi salienti 
del Progetto Formativo “Perché 
sia formato Cristo in voi” che la 
presidenza nazionale di A.C. ha 
dato all’associazione per una 
formazione globale dei propri 
responsabili. 

Anche il settore adulti di A.C. 
della nostra diocesi, guidato dai 
coniugi Filomena e Giovanni 
Gentile, non ha voluto far man-
care un momento formativo 
per i responsabili parrocchia-
li che si è tenuto nei giorni 16 e 
17 settembre nel santuario fran-
cescano di Stignano in S. Marco 
in Lamis. Il modulo che, aveva 
come sottotitolo Adulti, grup-

po, animatori, responsabili, 

linguaggi, strumenti e percor-

si, ha visto la partecipazione di 
un folto gruppo di responsabili 
provenienti dalle diverse real-
tà della diocesi. Nel presenta-
re il modulo, i responsabili dio-
cesani hanno evidenziato gli 
obiettivi che il settore adulti si 
prefigge di raggiungere nei due 
giorni formativi e in altre paro-
le quello di conoscere le succes-
sioni di gruppo, di come si ca-
ratterizza un gruppo di A.C. ruo-
li e funzioni del responsabile e 
dell’animatore, di mettere in re-
te le esperienze formative già 
esistenti e la proposta formati-
va dell’anno 2006/07. All’inizio 
del modulo formativo sono sta-
te esposte due relazioni tenute, 
una, dal prof. Lelio Pagliara, so-
ciologo, su “Il gruppo e le sue 
dinamiche” e l’altra su “Il grup-
po adulti d’Azione Cattolica” te-
nuta dal delegato regionale del-
l’Ac Puglia Vincenzo Di Maglie. 
Sotto l’azione della nuova pre-
sidenza nazionale, guidata dal 
prof. Luigi Alici, il percorso del-
la formazione ha trovato un suo 
punto di riferimento nel Labo-
ratorio nazionale di Formazio-
ne che vuole essere uno stimo-
lo per creare dei laboratori dio-
cesani. 

Lo stile del laboratorio è quel-
lo che permette di sperimenta-
re situazioni formative diverse 

e complementari come lo stu-
dio e la riflessione sui contenu-
ti, la progettazione e la valuta-
zione dell’esperienza, la verifica 
e il confronto. 

È uno stile di laboratorio che 
permette di valorizzare cono-
scenze teoriche e pratiche, la 
propria esperienza e l’apporto 
del gruppo. Nella sua relazio-
ne il prof. Pagliara ha sottoli-
neato gli aspetti tecnici e dina-
mici che ruotano intorno alla vi-
ta di un gruppo. In modo parti-
colare ha messo in evidenza co-
me in un gruppo quando l’iden-
tità è molto forte s’influisce si-
gnificativamente sui modelli e 
sui singoli. 

Il prof. Pagliara ha poi evi-
denziato gli aspetti della tipo-
logia, della struttura, delle di-
namiche, dei ruoli, dei meto-
di di lavori che portano alla co-
noscenza del gruppo. In modo 
particolare ha fatto risaltare i 
rischi che il gruppo può vive-
re come l’integrismo, vale a di-
re, quando tende a considerare 
solo se stesso, con un’incapaci-
tà di una relazione all’esterno e 
lo spontaneismo, soprattutto di 
tipo permissivo. 

Dopo l’interessante relazione 
di Pagliara, i responsabili hanno 
ascoltato il delegato regionale 
di A.C. Vincenzo Di Maglie che 
si è soffermato sull’importanza 
del gruppo di Azione Cattolica. 

Nel suo intervento, Di Maglie, 
ha messo in evidenza come og-
gi “il gruppo di AC è importante 
per la comunità ecclesiale per-
ché è capace di leggere e deco-
dificare i segni della società. An-
cora una volta l’AC scommette 
sul gruppo e sui laici che radica-
ti nel battesimo camminano nel 
solco della santità. Ogni gruppo 
diventa adulto quando l’espe-
rienza che vive non è significati-
va solo per se stessi, ma per tut-
to il territorio e per la realtà po-
litica. Per questo motivo è im-
portante la formazione dei re-
sponsabili e cioè la capacita di 
mettere un passo dopo l’altro 
e tener conto che i componen-
ti sono prima di tutto persone. 
Un gruppo d’AC è espressivo, 
quando vive bene le relazioni, la 
stabilità, le riflessioni condivise 
e la formazione globale”. 

I lavori sono poi proseguiti 
nei gruppi di studio tenuti dai 
vari responsabili. Nella sera-
ta i partecipanti hanno potuto 
ascoltare, attraverso un dvd, la 
testimonianza d’alcuni respon-
sabili nazionali e per poi con-
tinuare con la gradita sorpre-
sa dei giovani della parrocchia 
di S. Antonio Abate e S. Maria 
delle Grazie che hanno raccon-
tato la loro esperienza del cam-
poscuola e dell’essere d’Azione 
Cattolica attraverso dei canti e 
un video. 

Il vicario di zona mons. Ric-
ciotti Saurino, non ha voluto far 
mancare i suoi saluti e il suo in-
coraggiamento ai partecipanti al 
modulo formativo; i lavori si so-
no conclusi con la presentazio-
ne della proposta formativa del-
l’anno 2006/07 e con una simula-
zione di un lavoro di gruppo.

Convocati nella speranza
IL SETTORE ADULTI DI AZIONE CATTOLICA A STIGNANO PER UN MODULO FORMATIVO

È stata inaugurata martedì 
19 Settembre, la nuova Piazza 
Madonna delle Grazie, cuore 
della città di S. Marco in Lamis. 
L’opera, voluta fortemente dal-
la precedente amministrazio-

ne comunale di Matteo Tena-
ce, si presenta armonica nello 
spazio e nei giardini della città. 
Progettata dal famoso architet-
to di fama mondiale Paolo Por-
toghesi, la piazza ha subito dei 

cambiamenti dal progetto ini-
ziale che la voleva con un am-
pio colonnato e che avrebbe 
ridimensionato di molto l’am-
pio slargo che domina il centro 
garganico. 

I lavori durati quasi un anno 
hanno subito dei rallentamenti 
per le diverse difficoltà emer-
se durante l’esecuzione; la ca-
parbietà della nuova ammini-
strazione ha accelerato di mol-
to i tempi consegnando, così, 
la piazza alla sua vocazione na-
turale: quella di essere un luo-
go d’aggregazione. Parlando 
ai cittadini, accorsi in migliaia 
per l’inaugurazione, il sinda-
co Michelangelo Lombardi ha 
detto come oggi la città ha un 
nuovo luogo per incontrarsi e 
per stringere relazioni. Ha poi 
idealmente consegnato la piaz-
za ad ognuno, salvaguardan-
dola da atti di vandalismo e 
di teppismo cui purtroppo le 
opera pubbliche sono soggette 
soprattutto nelle ore notturne. 

Nel suo discorso il sindaco ha 
anche illustrato i nuovi proget-
ti che l’amministrazione ha av-
viato come il rifacimento del-
le principali vie del paese, la 
realizzazione della nuova casa 
della musica e il centro poliva-
lente sportivo con il campo da 
calcio. 

All’inaugurazione è interve-
nuto anche il vicario di zona 
mons. Ricciotti Saurino che, 
nel suo discorso, ha detto co-
me la piazza debba diventare 
un ponte che unisca le persone 
e accorci gli individualismi. Ha 
poi benedetto la nuova struttu-
ra con l’intenzione di benedire 
“la vita d’ogni sammarchese”. 

Subito dopo l’inaugurazione, 
la ditta costruttrice ha offerto 
un rinfresco a tutta la città.

Inaugurata la nuova piazza Madonna delle Grazie 
a S. Marco in Lamis
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Il tramite per arrivare alla co-
noscenza di un patrimonio che 
ci riguardava è stata Anna Cle-
mente, figlia del presidente del 
Centro di ricerca e di documen-
tazione per la Storia della Capi-
tanata di San Severo, che viven-
do a Londra, ha avuto modo di 
visitare l’Imperial War Museum. 
Le didascalie le hanno rivela-
to che le foto in mostra erano 
state scattate tra la fine di set-
tembre del 1943 e la fine del ’44 
a Foggia e in alcuni paesi della 
nostra provincia.

Nel dicembre 2005 que-
sta “scoperta” fu segnalata al-
la Fondazione Banca del Mon-
te “Domenico Siniscalco Ceci” 
che ha avviato subito le prati-
che per acquisire un archivio fo-
tografico di 206 immagini al fine 
di contribuire attivamente a col-
mare un segmento ancora lacu-
noso delle tragiche vicende rela-
tive all’ultimo conflitto mondia-
le, che hanno coinvolto Foggia e 
molti paesi della provincia.

Il 22 luglio, data in cui la no-
stra città ricorda il primo dei 
bombardamenti che provocaro-
no morte e distruzione, la Fon-
dazione ha inaugurato una mo-
stra di alcune di queste foto (as-

sieme a documenti dell’Archi-
vio di Stato e 4 foto di Gaetano 
Spirito), inserita nel quadro del-
le manifestazioni ufficiali del 
Comune. Dopo l’interruzione 
estiva, la mostra rimarrà aperta 
fino al 27 settembre prossimo 
nella sede di via Arpi 152.

Alla fine del settembre 1943 
le truppe britanniche dell’VIII 
Armata erano a Lucera, Troia 
e San Severo, il 29 arrivavano a 
Torremaggiore e il 1° ottobre a 
Serracapriola. Vi restarono per 
parecchi mesi, ricoprendo un 
ruolo non solo militare. Fino a 
luglio del 1944, quando l’eser-
cizio di tutti i poteri dello Stato 
veniva assunto dal Governo ita-
liano del Re, la Capitanata sarà 
sotto il Governo militare alleato 
(AMGOT, poi AMG).

Le foto in mostra ritraggo-
no momenti di vita militare, nei 
campi e nei circoli ricreativi (di 
Foggia e San Severo), di “defa-
scistizzazione” di una scuola di 
Apricena, di difficili condizioni 
di vita per le popolazioni, di ri-
cognizioni sugli effetti dramma-
tici dei bombardamenti nel ca-
poluogo.

Sono immagini di personaggi 
noti di Apricena e di folla a Ser-

racapriola; per questa cittadina 
compongono, inoltre, un prezio-
so dossier etnografico su me-
stieri scomparsi. Spesso di ot-
tima qualità, le foto sono quasi 
tutte catalogate con il nome del 
loro autore: i sergenti Rooke, 
Radford, Loughlin, Travis, il luo-
gotenente Chetwyn, il capitano 
Whicker. Un cospicuo archivio 
fotografico che, ha annunciato a 
luglio il presidente Andretta, sa-
rà a disposizione per attività di 
consultazione. Una mostra che, 
come hanno sollecitato sia Save-
rio Russo (curatore della stessa 
con Roberto Telesforo e Rache-
le Sessa), che Franco Mercurio 
nel dibattito del 22 luglio scor-
so, si spera sia una spinta ver-
so un Centro di documentazio-
ne sugli eventi bellici che ci ri-
guardano. “Potremo rilanciare – 
ha aggiunto il prof. Russo – il la-
voro di Antonio Guerrieri, con-
dotto negli archivi ancora non 
completamente sondati e par-
zialmente accessibili”. 

Documenti anche fotografi-
ci, diari, memorialistica, archi-
vi americani e italiani, memo-
rie dei sopravvissuti, uno studio 
sul reale ruolo di Foggia in que-
gli anni che spieghi il perché di 

tanto accanimento nei bombar-
damenti, le azioni di civili e mili-
tari che possano sostenere con 
maggior forza le motivazioni 
delle medaglie (sì degli storici a 
quella al valor civile per le azio-
ni di ferrovieri e pompieri, dub-
bio su quella al valor militare as-
segnata da Ciampi che sarà con-
segnata il 25 aprile del 2007) do-
vrebbero essere raccolti e ana-
lizzati. Un Centro che contribui-
sca anche al giusto conteggio 
dei morti così nebuloso e incer-
to per errori e per reale mancan-
za di uffici e funzionari dei servi-
zi pubblici nella Foggia del ’43. 

Il 22 luglio erano in tanti in 
Fondazione e tanti ancora van-
no a visitare la mostra: tra que-
sti qualche anziano sopravvis-
suto e alcuni figli di vittime dei 
bombardamenti che ci hanno 
raccontato con lucidità le stra-
de invase dai tanti morti falci-
diati dalle mitragliatrici (per-
ché accanirsi contro i civili?) ol-
tre a quelli sotto le macerie dei 
bombardamenti, su cui le mogli 
e i parenti addirittura dovevano 
camminare con orrore per cer-
care i propri cari. Ricordi che 
dopo 63 anni fanno ancora luc-
cicare gli occhi.

Click d’epoca su Foggia distrutta 
e tutto un mondo da ricostruire

RITRATTI ANCHE MOMENTI DI VITA MILITARE, MESTIERI SCOMPARSI, 
PERSONAGGI NOTI E VOLTI DI POVERA GENTE DEI PAESI DELLA PROVINCIA

Fino al 27 settembre alla Fondazione Banca del Monte in mostra 
le foto scattate da militari dell’VIII Armata Inglese nel 1943 e ‘44
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Nella classifica delle provin-

ce più povere quella di Foggia 

occupa la 99^ posizione. Peg-

gio di noi, in Puglia, solo Ta-

ranto. L’economia del mez-

zogiorno primeggia solo per 

quantità di finanziamenti 

agevolati e contributi statali. 

È stato diffuso dal Centro 
studi Sintesi di Venezia il mi-
sery index, la classifica del-
la libertà economica e della 
povertà nelle province italia-
ne. Neanche a pensare che la 
Capitanata ne venga fuori be-
ne. Quella di Foggia è una pro-
vincia povera, e si classifica 
al 99^ posto sulle 103 provin-
ce italiane. Peggio di noi solo 
Crotone, Taranto, Napoli e Si-
racusa. 

L’analisi negativa accomuna 
tutte le città del Sud. Per l’Ita-
lia Meridionale, infatti, l’indi-
ce del rischio povertà è ovun-
que sopra il valore nazionale. 
Il ‘’Misery Index’’ individua le 
condizioni economico-socia-
li e culturali attraverso cui un 
territorio è in grado di svilup-
parsi per creare ricchezza e 
benessere. Il parametro è co-
struito dall’incrocio di una se-
rie di indicatori, tra cui il tas-
so di variazione delle impre-
se attive, l’indice di impren-
ditorialità, la dotazione di in-
frastrutture, il tasso di occu-
pazione, l’indice di scolariz-
zazione superiore, il rapporto 
fra impieghi e depositi banca-
ri, la pressione fiscale. Fra le 
aree in ritardo ci sono le pro-
vince del Sud, di cui tutte quel-
le pugliesi. In cima alla classi-
fica, manco a dirlo, le provin-
ce del Trentino-Alto Adige, 

Emilia Romagna, Lombardia 
e Veneto. In fondo Sicilia, Ca-
labria, Campania e Puglia. In 
Italia la situazione economi-
ca e le condizioni sociali al-
l’interno delle quali si muovo-
no gli operatori economici so-
no molto diverse: le aree set-
tentrionali, ad esempio, so-
no più industrializzate e regi-
strano tassi di disoccupazio-
ne molto inferiori rispetto al-
la media nazionale, mentre i 
territori meridionali contano 
su un ricambio generazionale 
più marcato rispetto al Nord e 
possono beneficiare di sussidi 
statali alla produzione per in-
centivare la crescita economi-
ca. Sebbene il Sud abbia regi-
strato negli ultimi anni buoni 
risultati sia in termini di crea-
zione di valore aggiunto che di 
nuove imprese, il Nord Italia 
ha ancora un maggior reddito 
disponibile pro-capite, più do-
tazione infrastrutturale e ca-
pacità di reciprocità commer-
ciale con l’estero. Anche l’ana-
lisi della questione lavoro rile-
va una frattura fra le due aree 
del Paese: sebbene il Sud sia 
riuscito a creare occupazione, 
al vertice della classifica per 
tasso di occupazione si trova-
no quasi solo le province del 
Nord. Nell’ambito della finan-
za e dei trasferimenti, gli indi-
catori della propensione agli 
investimenti, dei tassi di pre-
stito per finanziare le attività 
produttive e dei servizi banca-
ri sono migliori al Nord. Il me-
ridione primeggia solo per la 
consistenza dei trasferimenti 
che le imprese ricevono dal-
l’autorità centrale e per i finan-
ziamenti agevolati. 
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Foggia, primato di povertà

P.O.R. PUGLIA 2000 – 2006 - Complemento di programmazione
Asse III – Risorse Umane -  Mis. 3.14 - “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro” azione c) 

(Avviso n. 4/2005 – B.U.R.P. n° 110 del 01/09/05)

BANDO DI SELEZIONE 
per Corso di Formazione Professionale 

di Assistente Domiciliare (1000 ore di cui 500 di stage)

Destinatarie: 20 allieve
• Donne disoccupate, non occupate, anche immigrate con regolare 
permesso di soggiorno

Descrizione dell’azione

disabili, ragazze madri, malati cronici, malati terminali.

La Selezione avverrà attraverso:
• Valutazione delle domande sulla base dei requisiti di accesso
• Valutazione del curriculum
• Test di cultura generale
• Colloquio motivazionale

Le interessate, in possesso dei requisiti richiesti, 
possono chiedere ulteriori informazioni

0881.610363
Il modulo di iscrizione potrà essere ritirato e consegnato presso:

Associazione C.R.E.S.CO.
Via Marinaccio 4/D – FOGGIA (2° piano)

dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alla 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30

Termine di scadenza per la presentazione 
delle domande: entro le ore 12,00 del 29/09/06

Associazione
C.R.E.S.CO.

C.R.ES.CO.
Centro Ricerche e Studi sulla Cooperazione

Ministero del Lavoro 
e della Previdenza Sociale
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Il tempo presente propone 
(o impone) modelli di com-
portamento dei quali spesso 
ci sfuggono le motivazioni e 
le conseguenze. Uno di que-
sti consiste nel perseguire in 
modo quasi esclusivo il pro-
prio interesse, le proprie pre-
ferenze, il proprio piacere.

Anche nei tempi remoti si re-
gistravano forme svariate di in-
dividualismo (il profeta Amos 
pronosticava guai agli “spen-
sierati di Sion”), ma riteniamo 
che il fenomeno si sia accentua-
to nella nostra epoca sulla spin-
ta del progresso tecnologico e 
scientifico e, in maggior misu-
ra, per effetto dell’influenza dei 
mass-media.

I modelli che tali mezzi veico-
lano esaltano l’apparenza, il gu-
sto quasi maniacale del possesso 
materiale dei beni, attraverso il 
quale concretizzare il proprio ir-
rinunciabile “diritto alla felicità”. 

Noi ci lasciamo catturare da 
questo meccanismo perverso e 
crediamo di conquistare la no-
stra libertà non sviluppando 
kantianamente la capacità di 
farci carico della nostra vita, ma 
perseguendo più modestamen-
te il piacere generato dalla sod-
disfazione dei nostri bisogni.

Assorbiti dalla rotazione pro-
duzione-consumo-produzione, 
non ci avvediamo che tanta “li-
bertà” ci rende di fatto schiavi 
delle nostre debolezze e men 
che mai ci poniamo il problema 

di verificare che si tratti di biso-
gni effettivi o di bisogni indotti. 
È diventato arduo distinguere 
l’indispensabile dal necessario, 
l’utile dal superfluo e dal volut-
tuario. Scomparsa ogni scala di 
priorità, tutto sembra diventato 
al tempo stesso indispensabile 
e voluttuario ed è sempre più 
spasmodica la conquista dell’ul-
timo prodotto che soddisfa l’ul-
timo bisogno indotto.

Siamo l’uomo “unidimensio-
nale” di cui parla l’economi-
sta americano John Galbraith: 
“Nelle nostre società della cre-
scita tutto accade come se San 
Pietro, prima di destinare gli uni 
al Paradiso e gli altri all’Inferno, 
facesse a tutti questa sola do-
manda: ‘E tu, che cosa hai fatto 
sulla terra per accrescere il pro-
dotto interno lordo’?”.

Il prezzo
Questa rincorsa ha un prezzo 

che viene pagato in vario modo.
C’è anzitutto lo sfilacciamen-

to del contesto sociale che esal-
ta i benestanti e mortifica quelli 
che arrancano negli ultimi gra-
dini della scala, quelli che abi-
tano gli “scantinati del mon-
do” (come leggiamo della poe-
sia di Vito Miracapillo) e che ad 
ogni brusca accelerazione sono 
sbalzati fuori dal carro sociale e 
scendono oltre la soglia di po-
vertà.  A ben guardare anche le 
classi agiate pagano uno scotto, 
perché troppo interessate a pa-

voneggiarsi nell’esibizione degli 
status symbol, non si avvedono 
che il consumatore ha preso il 
posto dell’uomo. 

C’è poi la dilatazione dei tem-
pi di lavoro, sia nella loro artico-
lazione giornaliera che in quella 
settimanale, con il ricorso al la-
voro straordinario (non sempre 
pagato) e con la scomparsa del-
la domenica. Ogni giorno va uti-
lizzato per la produzione e non 
può fare eccezione quello che 
etimologicamente sarebbe de-
stinato al Signore. Anzi, nei co-
municati commerciali, tutti si 
affrettano ad avvertire orgo-
gliosamente che “siamo aperti 
anche la domenica”. 

La Chiesa ha avvertito il peri-
colo di questa involuzione, tan-
to che il tema del Congresso 
Eucaristico Nazionale, svoltosi 
a Bari lo scorso anno, era em-
blematicamente “Senza la do-
menica non possiamo vivere”. 
Occorre in definitiva capire se il 
prodotto è per l’uomo o l’uomo 
è per il prodotto.

Un prezzo elevato viene infi-
ne pagato in termini di rarefa-
zione dei rapporti sociali e fa-
miliari. L’uomo (già declassato 
a consumatore, anello debole 
della catena produttiva) diventa 
l’individuo che l’egoismo confi-
na nella solitudine. Ha la sensa-
zione di essere libero, ma non si 
avvede che la sua è una “liber-
tà solitaria”, come la definisce 
la prof.ssa Mary Ann Glendon, 
presidente della Pontificia Ac-
cademia di Scienze Sociali. Si 
tratta di una libertà individua-
le che lo isola di fatto dalla so-
cietà e gli fa perdere la dignità 
di cittadino.

“L’individuo – ammoniva qua-
si due secoli fa Tocqueville – è 
il peggior nemico del cittadino; 
l’individuo tende ad essere tie-
pido, scettico e diffidente nei 
confronti del bene comune”. 

Accade così che, quando l’in-
dividualismo diviene esaspe-
rato, l’approvvigionamento dei 
mezzi di sussistenza si trasforma 
in accaparramento (anche di ciò 

che dovrebbe essere bene co-
mune), si riducono gli spazi per 
la relazione, si rinuncia alla fami-
glia, preferendo  rapporti provvi-
sori e non impegnativi, si taglia 
drasticamente il numero dei figli 
inaridendo il ceppo sociale.

Il risveglio
Bisognerebbe aprire gli occhi 

su questa realtà composita, ri-
flettere e tentare soluzioni. Non 
esistono ricette miracolose vali-
de per tutti i contesti, ma sareb-
be già tanto se ci scuotessimo 
dalla narcosi che ci addomesti-
ca e cominciassimo a contrasta-
re il fatalismo e la rassegnazio-
ne  che ci fa accettare tutto, de-
gradando la nostra autonomia e 
il nostro spirito critico. 

È emblematico il racconto 
di John Steinbeck, L’affare del 

numero 7 di Rue de M…. Vi si 
narra di un bambino che ma-
stica imperterrito una chewing 

gum e, quando il padre lo rim-
provera, si giustifica dicendo 
che non è colpa sua: “È la gom-
ma che mastica”. Il padre l’al-
lontana, la butta perfino nel fiu-
me, ma la gomma torna sempre 
a farsi masticare. L’oggetto (la 
gomma) è divenuto soggetto e 
il ragazzo che credeva in un pri-
mo tempo di dominarla, si sco-
pre alla fine schiavo.

E noi, quando ci stanchere-
mo di ruminare?

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

Da persona-cittadino 
a individuo-consumatore

È LA PERICOLOSA INVOLUZIONE PRODOTTA DA MODELLI SOCIALI DA RIDISCUTERE

In Francia è uscito Memo-
carnet, primo diario scolasti-
co per figli di genitori separa-
ti dove non c’è solo lo spazio 
per segnare le lezioni. Già lo 
spazio per l’indirizzo del bam-
bino è doppio: c’è il ‘chez pa-
pà e il ‘chez maman’, cioè l’in-
dirizzo del papà e quello del-
la mamma. Anche il calenda-
rio settimanale si divide in due 

spazi, uno per ciascun genito-
re. E alla fine del diario ci so-
no anche delle pagine bianche 
per lasciare messaggi all’ex-
coniuge. 

Se in libreria gli altri anni ci 
si affrettava per aggiudicarsi 
il diario più trendy con il be-
niamino di turno, oggi eviden-
temente sono altre le priorità. 
Organizzare la propria vita tra 

mamma e papà viene così isti-
tuzionalizzato anche nei diari 
scolastici, che aiutano ad am-
bientarsi in questa nuova giun-
gla familiare… Ma dove si an-
drà a finire? A parte strizzare 
l’occhio alla messaggeria tra 
i coniugi sarebbe auspicabile 
che il figlio non venisse diviso, 
per lo più dalle pagine del dia-
rio scolastico.           f.d.g.

Arriva la nuova “diavoleria” 
per i diari scolastici: 

quello da dividere tra mamma e papà

Individuo e libertà



18 Voce di PopoloC u l t u r a  & S p e t t a c o l o
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Nel mese di luglio è stato pub-
blicato dal Pontificio Consiglio 
per la Famiglia un documento 
dal titolo Famiglia e procrea-

zione umana, molto documen-
tato a tal punto che potrebbe ri-
sultare non di facile lettura per 
chi non possiede una sufficien-
te cultura teologica e pastorale, 
soprattutto in campo familiare. 
a) La famiglia nel mondo di 

oggi

Inizia il documento analiz-
zando la situazione della fami-
glia nell’attuale periodo storico. 
Pur ammettendo che sono mol-
te le famiglie che vivono ogni 
giorno il sacramento che han-
no celebrato e  continuano fe-
delmente la loro missione, tut-
tavia diverse sono i pericoli cui 
esse vanno incontro:
1. Da correnti radicali sono sor-
ti nuovi modelli di famiglia: mo-
noparentale, omosessuale, le-
sbica. Coppie formate da omo-
sessuali che rivendicano gli 
stessi diritti riservati al marito 
e alla moglie; reclamano perfi-
no il diritto all’adozione.
2. Alcune correnti di bioetica 
giustificano la nascita di queste 
famiglie e incoraggiano forme 
di unione diverse da quelle della 
famiglia. Anche a livello morale 
queste correnti giustificano pra-
tiche bio-mediche, che separano 
nell’unione coniugale, il fine uni-
tivo da quello creativo  la separa-
zione, la sessualità dall’amore.
3. Politica del controllo delle 
nascite. Sono forti le pressioni 
di alcuni stati di pressione sul 
controllo delle nascite, sull’uso 
della sterilizzazione, l’incorag-
giamento all’aborto. 
A questo bisogna aggiungere 
che il matrimonio è sempre più 

tardivo e quindi più tardiva la 
nascita del primo figlio e sempre 
più facile e frequente il divorzio. 
Tutto questo è sufficiente per di-
re che la situazione è drammati-
ca: esiste infatti una correlazio-
ne tra gli attacchi di cui la fami-
glia è oggetto e quelli che hanno 
una ripercussione preoccupan-
te sulla procreazione. Per que-
sto sottolinea il documento è ne-
cessaria una riflessione che met-
ta in luce i fondamenti antropo-
logici della vita familiare come 
luogo della procreazione.

L’antropologia cristiana - scri-
ve il documento - ha una chiara 
risposta alla questione dell’uomo 
e quindi alla questione della fami-
glia e all’interno di essa alla que-
stione della procreazione. La vi-
ta umana non viene soltanto dai 
genitori, né soltanto dalla natura, 
bensì da Dio, quindi Dio e l’uo-
mo cooperano nella generazione 
dell’uomo. Dio nel momento del-
la fecondazione crea l’anima e la 
infonde nella materia, facendo in 
modo che questa sia, fin dal pri-
mo istante, un corpo umano. Per 
questo parliamo di procreazione: 
Dio creatore e l’uomo, in miste-
riosa collaborazione, sono a li-
velli diversi, cooperatori nel sor-
gere di ogni uomo.     
b) La famiglia luogo della 

procreazione

L’uomo e la donna hanno ri-
cevuto la procura da Dio, per 
così dire, per partecipare, livel-
lo di creatura, al potere creato-
re divino. Solo la famiglia è il 
luogo adeguato per la procrea-
zione. L’uomo è un essere sin-
golare, personale, che può esse-
re descritto in tanti modi, come 
immagine di Dio, animale ragio-
nevole, sintesi dell’universo, ma 
deve essere riconosciuto anche 
come essere familiare. Per que-
sta sua condizione e dignità la 
procreazione umana ha un uni-
co luogo della sua natura: la fa-
miglia fondata sul lavoro.

La procreazione umana è si-
mile e profondamente diversa 
dalla procreazione degli altri 
viventi. La procreazione uma-
na implica, infatti, tre livelli di 
realtà sui quali dobbiamo sof-
fermarci: la corporeità, la diver-
sità dei sessi, la cooperazione 
con Dio. La sessualità segue la 
condizione corporea dell’uomo. 
La persona umana è sessuata, 

maschio e femmina. La sessua-
lità è complementare: l’uomo è 
attratto dalla donna e la donna 
è attratta dall’uomo. La sessua-
lità trascende il fatto biologico 
e diventa psichico, interperso-
nale. La natura stessa coinvol-
ge tutti e due quando tra di loro 
sorge l’amicizia e l’amore, come 
dono di sé e tramite i figli. Co-
sì l’amore tra uomo e donna è 
fondamento del matrimonio e, 
questo, della famiglia umana 
che trasmette la vita  ai figli e li 
educa per la vita sociale. Uomo 
e donna sono i genitori chiama-
ti alla paternità e maternità in 
un modo che supera tutti gli al-
tri modi di trasmissione della vi-
ta nel mondo.

La procreazione umana - con-
tinua il documento - implica 
una novità trascendente, un ele-
mento essenziale che non pro-
cede dal maschio o dalla fem-
mina, ma da Dio creatore e vie-
ne designato come anima. Sen-
za l’anima non c’è l’uomo, per-
ché l’anima è che dà l’esse-
re [crea la persona] e fa l’uni-
tà degli elementi. I genitori tra-
smettono l’eredità del menoma 
umano al singolo, ma non pos-
sono dare l’anima. Se questa è 
presente in ogni individuo, può 
provenire soltanto da Dio crea-
tore. L’anima informa la corpo-
reità e dà l’essere umano a tutto 
il corpo. La parola procreazio-
ne lascia intravedere la presen-
za di Dio e la sua partecipazione 
all’inizio di ogni vita umana.  

La Donum Vitae sottolinea 
come idea centrale che la pro-
creazione umana ha il suo luo-
go adeguato nel matrimonio 
che fonda la famiglia e all’inter-
no del matrimonio, nell’amore 
coniugale, donazione recipro-
ca degli sposi che formano “una 
carne” (Gen 2, 24), diventan-
do, nell’amore fecondo, padri 
e madri. “Una procreazione ve-
ramente responsabile nei con-
fronti del nascituro deve essere 
il frutto del matrimonio”.
c) procreazione responsabile

In questo tempo è comparso 
in riferimento alla procreazio-
ne l’espressione paternità e ma-
ternità responsabile. Nei millen-
ni passati, pur in assenza del ter-
mine non mancava il concetto, 
eppure la responsabilità del pro-
creare si concretizzava nella di-

“Famiglia  e  
procreazione umana” AUGURI DI 

BUON COMPLEANNO
a don Francesco Rizzo
Nato il 27 settembre 1971
Ordinato il 20 giugno 1998
Missionario “Fidei Donum” 
in Equador

AUGURI DI 
BUON ONOMASTICO
26 settembre
a Damiano Bordasco
Giornalista di Teleradioerre 
e di “Voce di Popolo”

27 settembre
a don Vincenzo Tarquinio
Vicario parrocchiale della 
Parrocchia di San Ciro a 
Foggia

29 settembre
a don Miguel Angel Anaya
della Comunità Maria Stella 
del Sole di Panni

COMMENTO AL DOCUMENTO DEL PONTIFICIO CONSIGLIO 
PER LA FAMIGLIA PUBBLICATO A LUGLIO

a don Michele Contessa
Parroco della Parrocchia di 
Santo Stefano

a don Michele Di Nunzio
Cappellano della Polizia di 
Stato
Incaricato Ufficio Re 
Matrimoniali e Presidente 
della Commissione 
Applicazione I Sinodo

a don Michele Genovese
Parroco della Parrocchia 
del SS. Salvatore di Foggia

a don Michele Turzo
Vicario parrocchiale della 
Parrocchia Sacra Famiglia 
di Foggia

a don Michele Falcone

a don Michele Pistillo

[ Fra’ Francesco Galiano ]

LIETIEVENTI

sponibilità ad accogliere ogni fi-
glio che si affacciava alla vita e 
nel farsi carico della sua educa-
zione. Lo sviluppo delle cono-
scenze in relazione con i pro-
cessi biologici, attraverso i quali 
avviene la trasmissione della vi-
ta umana, ha portato con sé una 
nuova situazione e con essa, la 
necessità di riflettere nuova-
mente sulla responsabilità che 
spetta all’uomo e alla donna ri-
guardo alla procreazione. Il ter-
mine “paternità responsabile” o 
“procreazione responsabile” è 
comparso perciò in tempi relati-
vamente recenti, all’interno del-
la riflessione morale cattolica.   

Il criterio valutativo della re-
sponsabilità procreativa enun-
ciato dal Concilio Vaticano II -
tiene a precisare il documento 

-  implica, da una parte, ricono-
scere che le nuove conoscenze 
mediche portano con sé una si-
tuazione in cui i coniugi sono 
chiamati a considerare la lo-
ro responsabilità riguardo alla 
procreazione, in modo più ac-
curato che nel passato. Presup-
posto ciò, tale criterio presenta 
due aspetti: uno negativo e l’al-
tro positivo. L’aspetto negativo 
consiste nell’affermare che non 
basta la semplice deliberazione 
per poter affermare come lecito 
il successivo comportamento 
dei coniugi. Il positivo consiste 
nell’affermare che è necessario 
fondare sulla realtà della perso-
na e dei suoi atti la valutazione 
morale del comportamento.

(prima parte)

Auguri a 

S.E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino

per la ricorrenza 
del IV anniversario 
dall’inizio del suo 

ministero episcopale 
nell’Arcidiocesi 

di Foggia-Bovino



P r i m o  P i a n o

Concessionario ufficiale ARMADA NUEVA

Via Vittime Civili, 81/C-D

Tel/Fax 0881.714339

Foggia 

Argenteria - Orologeria - Bomboniere

Confezioni personalizzate


