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Si celebra quest’anno l’80a Giornata Mondiale 
Missionaria. Il Papa nel suo messaggio ha sottoli-
neato l’importanza e la necessità di vivere la mis-
sione a partire dalla carità.

La missione, infatti, non può assolutamente 
prescindere dalla carità.

Oggi più che mai è difficile vivere la missione. 
Viviamo in un contesto socio-culturale in cui ciò 
che conta è il bello, il gusto personale, il sensa-
zionale. Vivere, perciò, la missione è diventato, 
oltre che difficile, quasi impossibile?

La missione, infatti, non deve portare il cristia-
no a scegliere quando agire, dove agire, con chi 
agire. Si opera, e basta. Lì dove il Signore vuole. 
La missione non si sceglie. Nella missione non 
prevalgono i gusti e le simpatie personali. Ma i 
bisogni e le esigenze altrui. Nella missione non 
c’è un io che agisce egoisticamente, ma un noi 
che prevale. La Chiesa non è un supermercato 
dove posso scegliere il prodotto che desidero 

al prezzo più conveniente, magari facendo i raf-
fronti con altri venditori. Non è una giostra, do-
ve terminato un gioco ne scelgo un altro a piaci-
mento, perché il gioco di prima non mi diverte 
più. Gli esempi potrebbe continuare all’infinito! 
Nella Chiesa e nella missione non si sceglie nien-
te. Tutto è volontà di Dio. Il Papa nel Messaggio 
per questa Giornata ha affermato: “Essere mis-
sionari significa amare Dio con tutto se stessi si-
no a dare, se necessario, anche la vita per Lui. 
Quanti sacerdoti, religiosi, religiose e laici, pure 
in questi nostri tempi, Gli hanno reso la supre-
ma testimonianza di amore con il martirio! Esse-
re missionari è chinarsi, come il buon Samarita-
no, sulle necessità di tutti, specialmente dei più 
poveri e bisognosi, perché chi ama con il cuore 
di Cristo non cerca il proprio interesse, ma uni-
camente la gloria del Padre e il bene del prossi-
mo. Sta qui il segreto della fecondità apostolica 
dell’azione missionaria, che travalica la frontiere 

e le culture, raggiunge i popoli e si diffonde fino 
agli estremi confini del mondo” (n. 3). 

La missione se vissuta con spirito di fede e di 
carità, allora, non è impossibile. È necessario ac-
cogliere ogni giorno la chiamata di Dio alla lu-
ce della sua volontà e col desiderio di agire per 
il bene del prossimo. Giovanni Paolo II nell’En-
ciclica Redemptoris missio scriveva che l’amo-
re “è e resta il movente della missione, ed è an-
che l’unico criterio secondo cui tutto deve esse-
re fatto o non fatto, cambiato o non cambiato. È 
il principio che deve dirigere ogni azione e il fine 
a cui essa deve tendere. Quando si agisce con ri-
guardo alla carità o ispirati dalla carità, nulla è 
disdicevole e tutto è buono” (n. 60).  

Missione impossibile? Per chi non ha ancora 
maturato uno sguardo di fede e la consapevolez-
za che nella Chiesa si serve disinteressatamen-
te, si.
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2 Voce di Popolo

Dodici allievi, una guida.
Il richiamo biblico seppur az-
zardato è facilmente intuibile, 
ma fatte le debite proporzioni 
l’esperienza vissuta in Guinea 
Bissau al fianco dei missiona-
ri Giuseppini del Murialdo, per 
noi ha avuto davvero qualcosa 
di straordinario e significativo.

Provenienti da diverse zone 
d’Italia (Reggio Calabria, Tori-
no, Foggia) più un madrileno, 
noi dodici volontari, equamen-
te distribuiti tra maschi e fem-
mine, abbiamo toccato il suolo 
africano lo scorso 28 luglio nel 
primissimo pomeriggio. Accolti 
da un entusiasta ed emozionato 
fratel Marco De Magistris, ab-
biamo operato una sorta di ri-
to di iniziazione all’Africa con la 
bagarre-recupero bagagli, dalla 
quale usciamo comunque tutti 
vincitori. Stessa sorte non toc-
ca a un altro ragazzo italiano, 
Claudio, indirizzato come noi a 
Bula, il cui bagaglio arriverà so-
lo la settimana successiva. Di-
venterà a tutti gli effetti un no-
stro più che gradito compagno 
di viaggio. Anche il contrasto 
climatico è subito evidente: cal-
do umido soffocante che repen-
tinamente si trasforma in piog-
gia intensa, situazione tipica in 
questa stagione, che ci coglie 
sul furgone scoperto (l’inzup-
parsi costantemente sarà uno 
dei leitmotiv della nostra espe-
rienza).

Dopo l’accoglienza e la siste-
mazione presso il C.I.F.A.P. di 
Bula, il primo vero approccio 
con la realtà lo viviamo il saba-
to mattina visitando il merca-
to settimanale, scambio di mer-
ci e al contempo di chiacchie-
re, informazioni e novità (una 
di queste è rappresentata dal 
nostro arrivo). Nel pomeriggio 
c’è anche l’opportunità di re-
carci presso un villaggio di pe-
scatori e concederci un bagno 
nel braccio di mare di Makole-
le. L’aspetto ludico è associato 
alla conoscenza delle moltepli-
ci realtà esistenti: sarà questo 
l’obiettivo delle tre settimane, 
lavorare, ma insieme divertirsi 
e osservare tutto, poiché in una 
terra come l’Africa non c’è nulla 
che non possa insegnarci qual-
cosa o farci riflettere.  La stessa 
funzione religiosa alla quale as-
sistiamo la domenica presso la 

parrocchia non ci lascia indiffe-
renti, così come i numerosi can-
ti e balli, nonché il calore dei 
bambini presenti che ci ‘scorta-
no’ sul furgone. 

Nel pomeriggio ci spostia-
mo a Bissau per andare a visita-
re l’Ospedale della Comunità di 
Sant’Egidio. Una struttura ospe-
daliera orientata allo stile occi-
dentale, creata principalmente 
per tubercolotici e sieropositivi 
ma in realtà utilizzata anche co-
me primo intervento. La cordia-
lità di Fabio Riccardi e la tran-
quillità dei pazienti sono tratti 
che colpiscono, assieme all’effi-
cienza che pare emergere.

L’inizio settimana segna an-
che il concreto inizio dei lavo-
ri: la mattina ci si reca in un vil-
laggio vicino, con uomini del 
posto, a dipingere le pareti di 
una scuola elementare (la qua-
lità dei disegni è assicurata dal-
la presenza di una dottoressa in 
Scienze artistiche). Nel pome-
riggio, inizia il Batchò Anòha,
ovvero i giochi estivi con i bam-
bini presso la parrocchia. Al 
fianco degli animatori africa-
ni  ci scateniamo in balli e can-
ti, improvvisandoci poi artigia-
ni al cospetto di perline, colla-
ne, scobidoo e pittura (le varie 
opere realizzate saranno mes-
se in vendita in vari mercatini 
in Italia, sì da operare un auto-
finanziamento per i giochi esti-
vi del prossimo anno). Ad alcu-
ni di noi è affidato il compito di 
preparare la merenda ai bambi-
ni, consistente nel tagliare e im-
burrare circa quattrocento pani-
ni. I bambini del Batchò Anòha 

diventano parte integrante della 
nostra esperienza: il nostro tra-
gitto è sempre in loro compa-
gnia e spesso non disdegnano 
di venirci a chiamare anche al-
l’interno della missione. Anche 
durante il lavoro della mattina 
la loro è una calorosa presen-
za e la voglia di immortalare tali 
momenti, è così grande che al-
la fine le fotografie saranno sul-
l’ordine delle migliaia.

Durante la settimana non 
mancano momenti di approfon-
dimento, come la visita all’ONU, 
fonte di numerose discussio-
ni al nostro interno sul funzio-
namento e l’efficienza dell’inte-
ra struttura e ad altre ONG co-
me la LVIA, una visita durante 

la quale il giovane coordinato-
re Alberto ha saputo miscelare 
temi professionali con la pro-
pria esperienza di vita, renden-
do tutt’altro che monotono l’in-
tero pomeriggio.

Bula comincia a entrare nei 
nostri cuori: i bambini, la gente 
e i missionari sembrano forma-
re un’unica grande famiglia alla 
quale sembriamo legati da sem-
pre. Entusiasmo ed euforia ci 
pervadono, le canzoni dei gio-
chi estivi sono un costante ri-
tornello da suonare e fischiet-
tare anche da soli, l’atmosfera 
nella missione è di continua al-
legria. 

Nel weekend, liberi dagli im-
pegni ‘lavorativi’ ci svaghiamo 
un po’: mercato e viaggio a Sao 
Vicente, raggiungibile esclusi-
vamente con la chiatta, dopo 
una interminabile attesa affin-
ché si riempisse interamente. In 
serata tutti nel locale attrazione 
di Bula: la discoteca Bomba H, 
che alterna musica locale a pez-
zi noti a livello internazionale.

La domenica è allietata dalla 
presenza del vescovo di Bula, 
don Josè, che dopo la messa si 
intrattiene con noi a chiacchie-
rare e pranzare. Per l’occasio-
ne, strappo alla regola e Batchò 

Anòha anche di domenica. 
Così come illustrato da fratel 

Marco durante le riunioni inter-
ne al gruppo, a una prima setti-
mana di impatto con la straor-

dinarietà dell’esperienza, an-
dava contrapposta una secon-
da settimana di routine, ovvero 
esclusivamente lavoro al matti-
no e giochi estivi il pomeriggio, 
senza altri incontri. I progetti 
vengono in realtà destabilizzati, 
in quanto due furgoni del PAM 
(Programma Alimentare Mon-
diale) irrompono durante la set-
timana caricando di straordi-
narietà (e di particolare peso) i 
pomeriggi dei volontari maschi, 
impegnati a scaricare frumen-
to piuttosto che sale, riso e al-
tri beni che serviranno a sosten-
tare gli alunni della scuola delle 
suore per l’intero anno. A pro-
posito di suore, non ci si può 
esimere dal citare suor Ada, im-
pegnata nell’assistenza alle don-
ne gravide di molti villaggi e ac-
compagnata a turno da due del-
le nostre volontarie italiane du-
rante le visite del mattino.

L’ultimo sabato a Bula è al-
l’insegna della contraddizione 
e del paradosso, tipico del con-
tinente africano. A dimostrazio-
ne di quante e quanto varie sia-
no le sfaccettature di questa 
terra, la mattina la passiamo a 
Kinhamel, presso Mare Azul, 
un suggestivo residence con pi-
scina e ristorante di gran lus-
so, quasi riappropriandoci di un 
pezzo d’Occidente. Nel pome-
riggio, invece, ci si reca a visita-
re il lebbrosario di Cumura: una 
esperienza forte, alla quale però 
ci eravamo intensamente pre-
parati. Stringere le mani dei ma-
lati e non aver timore di essere 
al loro fianco ci pare una cosa 
normalissima in quel momento, 
eppure in tanti prima di noi si 
sono rifiutati di operare tale ge-
sto, come ci rammenta una del-
le responsabili, la tanto apprez-
zata suor Valeria.

La cerimonia di chiusura del 
Batchò Anòha è insieme mo-
mento di festa e nostalgia: si 
canta, si balla, si ride, si scher-
za, si mangia tutti insieme nel-
la stessa ciotola con le mani, si 
gioca a pallone con gli anima-
tori africani, si assiste alla pre-
miazione dei bambini e in sera-
ta ci si ritrova tutti a Bomba H 
per una festa tra animatori. Il 
momento dei saluti è però chia-
ramente intriso di tristezza, co-
sì come il giorno successivo ab-
bandonare la missione di Bula 
non è facile.

A Bissau si giunge consape-
voli che il più è stato fatto, ma 
le visite al porto per il mercato 
del pesce, al mercato Bandim, 
allo stadio (costruito per la visi-
ta del papa Giovanni Paolo II) e 
un’altra breve visita all’ospeda-
le di Sant’Egidio per esorcizza-
re il pericolo malaria, risultano 
alquanto gradite.

Ultima cena (altro riferimen-
to un po’ azzardato) a Bissau 

con esponenti dell’ONU e ve-
nerdì 18 partenza per Lisbona. 
Esperienza terminata, con tan-
ta voglia di raccontare tutto 
quello che abbiamo visto e vis-
suto, nella speranza di saper ri-
proporre nel nostro quotidiano 
tutti gli insegnamenti di vita ap-
presi nel corso di queste tre set-
timane.

Fulvio, Domenico, 

Edgardo e Doriana  

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

Branco mpelele… preto mpao!
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Il Congresso Mondiale 
delle Televisioni Cattoli-
che che si è celebrato a Ma-
drid dal 10 al 13 ottobre, e 
che ha visto riuniti i rappre-
sentanti di circa 50 paesi del 
mondo, ha visto l’interven-
to del Prof. F. Casetti, del-
l’Università Cattolica di Mi-
lano, che ha parlato dell’In-
novazione tecnologica nel-

l’ambito televisivo, afferman-
do che “ci addentriamo in un 
cambiamento dei format” 
creati per l’industria della co-
municazione, insieme ad una 
maggiore distinzione tra im-
prese che producono conte-
nuti e quelle che li trasmet-
tono. Per Casetti, il servizio 
pubblico che prestano le tele-
visioni, specialmente in Eu-

ropa, è ormai in crisi e quin-
di parte delle prestazioni de-
vono essere assunte dalle te-
levisioni cattoliche come un 
vero servizio alla cittadi-
nanza. “La lotta sui contenu-
ti appetibili sarà una delle sfi-
de più importanti” ha detto, 
insistendo sul fatto che uno 
dei grandi compiti della Chie-
sa nell’ambito della comuni-
cazione televisiva è quello 
dell’educazione responsa-
bile del pubblico. Il Card. 
Bernard Agré, Arcivesco-
vo emerito di Abidján (Costa 
d’Avorio), ha quindi illustrato 
la situazione e le possibilità 
dell’Africa in questo settore. 
Manuel Echanove, Diretto-
re Generale di Telefonica In-
ternazionale si è sofferma-
to sulla complementarietà, 

sempre maggiore, tra Inter-
net e televisione: “il mercato 
avanza verso la conformazio-
ne di un nuovo mezzo: In-
ternet TV”. Da parte sua, P. 
Federico Lombardi, SJ, co-
me direttore del Centro Tele-
visivo Vaticano (CTV) ha af-
fermato che il CTV è un “cen-
tro di produzione televisiva 
capace di produrre immagi-
ni del Santo Padre e del Vati-
cano che possono essere di-
stribuite alle televisioni inte-
ressate”. 

Dopo avere illustrato le at-
tività concrete del CTV, P. 
Lombardi ha affermato che 
uno dei suoi principali scopi 
è quello di “essere al servizio 
delle televisioni cattoliche”. 

Alla fine del suo interven-
to, ha esposto progetti e pro-

poste del CTV, tra cui la crea-
zione di un centro in Ameri-
ca Latina che diffonda a livel-
lo continentale le trasmissio-
ni in spagnolo ed una mag-
giore presenza in Internet. 
Al termine del suo intervento 
ha definito la necessità della 
collaborazione tra tutti come 
qualcosa di “essenziale ed ur-
gente per costruire la Chiesa 
del nostro tempo”. 

La Santa Messa per i con-
gressisti è stata presieduta 
dal Cardinale Antonio M. 
Rouco Varela, Arcivescovo 
di Madrid, che nella sua ome-
lia ha affermato: “è un Con-
gresso nel quale i cattolici di 
tutto il mondo sono preoc-
cupati perché la televisio-
ne sia uno strumento di 
evangelizzazione”.

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 Europea
Il Vangelo nelle capitali

[ Don Stefano Caprio ]

Il mese di ottobre tradizio-
nalmente è il mese missio-

nario nella Chiesa cattolica. 
Per “tradizione” si intende la 
tradizione otto/novecentesca. 
La “missionarietà” è dunque 
una immagine lontana. Ma la 
Chiesa per forza deve essere 
“missionaria”. “Non possiamo 
tacere su quello che abbiamo 
visto” (Atti 4,20) è scritto nel-
la Bibbia. Dal primo momento 
della storia della Chiesa quel-
la convinzione è stata la forza 
propellente del Cristianesimo. 
L’arcivescovo di Vienna, card. 

Christoph Schönborn (nel-
la foto in alto), con altri presu-
li europei, come l’arcivescovo 
emerito di Parigi, card. Jean-

Marie Lustiger, il primate 
del Belgio, card. Godfried 

Danneels, il primate unghe-
rese e neo-eletto presidente 
del “Consiglio delle conferen-
ze episcopali europee” (Ccee), 
card. Peter Erdö, ha avuto il 
coraggio di intavolare nuova-
mente il discorso missionario 

all’interno della comunità ec-
clesiale europea. Prossima-
mente - tra il 28 ottobre ed il 
5 novembre - la quarta edizio-
ne della “missione cittadina” 
voluta da quei presuli euro-
pei si terrà a Bruxelles. Non 
diversamente da altri teatri 
della “missione cittadina” co-
me Parigi, Vienna e, negli an-
ni scorsi Roma, anche Bruxel-
les un tempo - non tanto lon-
tano - era una capitale della 
vita cattolica. Basti pensare 
al leggendario fondatore del-
la Gioventù operaia cattolica 
(Joc) card. Joseph Cardijn.
Nel frattempo anche a Bruxel-
les - capitale immaginaria del-
l’Unione europea - molto del-
lo spessore cattolico di una 
volta si è volatilizzato. L’Eu-
ropa felice e nello stesso tem-
po preoccupata di oggi vive 
una stagione di smarrimen-
to; manca l’orientamento pro-
fondo. Nello stesso tempo as-
sistiamo al fenomeno del “de-
siderio di Dio” - tanti, giovani 
e meno giovani, cercano di-
speratamente una risposta al-
le loro domande sul senso ul-
timo della loro vita. La “Buo-
na Novella” del Vangelo po-
trebbe essere una risposta, 
ma è necessario che la chie-

sa esca dalla sagrestia, dal-
l’ambiente protetto della co-
munità dei credenti, per con-
frontarsi liberamente con le 
domande della gente, apren-
do le proprie porte ed uscen-
do nei luoghi dove si svol-
ge la vita diurna della gente. 
Proprio questo è il fine ulti-
mo della “missione cittadina”.
È necessario adattarsi alla ne-

cessità del “primo annuncio” 
a tanti che non hanno senti-
to mai niente della meravi-
gliosa vicinanza di Dio che si 
è fatto uomo in Gesù Cristo. 
E non bisogna avere paura di 
nessuno. Anche gli immigra-
ti dai Paesi oggi islamicizza-
ti hanno il diritto di sentire la 
“Buona Novella”. Pochi giorni 
fa l’esperto tedesco Peter An-
tes a Vienna ha dichiarato che 
il 58% degli immigrati da pae-
si “islamici” in Germania so-
no completamente “secolariz-
zati”. Succede di tanto in tan-
to che cristiani battezzati ma 
allontanati dalla fede scopro-
no nell’Islam una risposta al-
le loro domande interiori. Per 
forza deve essere possibile 
anche per persone di origine 
islamica ma ormai allontana-
te da quelle fonti di scoprire 
nel Vangelo la loro scelta. Suc-
cede tante volte. L’Europa cri-
stiana dovrebbe essere fiera 
di quei neofiti ed aiutarli.

Chiesa 
Universale
Il Vangelo e la televisione

Chiesa 
Italiana
Riflessioni 
sulla dottrina sociale

“Etica, sviluppo e finanza” 
è il contributo alla riflessio-
ne curato dall’Ufficio CEI per 
i quarant’anni dell’enciclica 

Populorum Progressio.
La pubblicazione, che arri-

verà in ottobre tra gli scaffali 
delle librerie cattoliche italia-
ne, si sofferma sul senso del-
lo sviluppo, sulla finanza per 
lo sviluppo, sulla cittadinanza 
attiva e responsabile, sul sen-
so di un’economia orientata 
più verso il bene dell’uomo an-
ziché i beni materiali. “Il sussi-
dio vuole porsi come strumen-
to a disposizione delle comu-
nità cristiane del nostro Pae-
se per affrontare con maggio-
re consapevolezza gli scottan-
ti temi dello sviluppo e del-
la giustizia internazionale

alla ricerca di concrete linee 
di azione e di impegno – spie-
ga monsignor Paolo Tarchi,
direttore dell’Ufficio naziona-
le per i problemi sociali e il la-
voro della CEI -. In questo sen-
so costituisce la naturale pro-
secuzione dei precedenti Sus-
sidi elaborati dal Gruppo di 
studio Etica e Finanza. Il pri-
mo nel 2000 dal titolo appun-
to Etica e Finanza, il secondo 
nel 2004 dal titolo Finanza in-
ternazionale ed agire morale”. 
Il sussidio si apre con un capi-
tolo dedicato a una riflessione 
sui criteri di valutazione etica 
dei fenomeni della crescita e 
dello sviluppo economico. 

Il secondo capitolo illustra 
brevemente gli snodi del dibat-
tito scientifico attuale sul pro-
blema dello sviluppo. 

Il terzo capitolo prosegue 
sulla stessa linea esaminando 
in concreto i principali stru-
menti di finanza per lo svilup-
po, cioè le opzioni concreta-
mente disponibili a chi voglia 
agire in questo settore. 

Infine il capitolo 4, che con-
sidera invece la responsabilità 
dei diversi soggetti coinvolti, 
con particolare attenzione al-
l’esercizio del diritto-dovere di 
cittadinanza, cioè alle forme 
possibili di impegno concreto.  
Nelle conclusioni, poi, vengo-
no fornite alcune prospettive 
di azione per i diversi soggetti.
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Il convegno
Venerdì 13 settembre, si è te-

nuto presso la Sala Mons. Fa-
rina della Curia vescovile, un 
convegno di musica sacra dal 
titolo “Nella speranza cantiamo 
la nostra fede”, organizzato dal-
la Cappella Iconavetere e che 
ha visto partecipare importan-
tissimi relatori, quali Mons. Va-
lentino Miserachs Grau, Presi-
de del Pontificio Istituto di Mu-
sica Sacra e Maestro di cappel-
la della Basilica di Santa Maria 
Maggiore in Roma. Nel corso 
dell’incontro è stato presentato 
il secondo numero della colla-
na “Musica sacra corale di au-
tori dauni contemporanei” e la 
“Preghiera all’Iconavetere” per 
coro a quattro voci miste di 
Mons. Aldo Chiappinelli di Bo-
vino. 

A fare gli onori di casa, è sta-
to l’arcivescovo Mons. France-
sco Po Tamburrino che si è det-
to entusiasta dell’organizzazio-
ne di questo interessante con-
vegno: “questo è per me un mo-
mento di gioia per tre motivi: 
è un onore ospitare nelle sa-
le del palazzo vescovile questo 
appuntamento ed accogliere la 

Schola Cantorum della nostra 
diocesi che dona splendore e 
decoro alla liturgia; inoltre, so-
no contento di avere come mio 
ospite Mons. Valentino Misera-
chs Grau, con il quale ho vissu-
to intensi momenti di formazio-
ne cristiana e che ricopre il suo 
incarico presso il Pontificio Isti-
tuto in maniera esemplare. Infi-
ne, sono lieto che vi occupiate 
di musica destinata alla liturgia: 
il canto svolge un ruolo impor-
tante all’interno della liturgia e 
svolgendo l’incarico di segreta-
rio al culto divino ho scelto di 
inserire oltre 250 testi in latino 
nella terza edizione del Messa-
le Romano, un numero però de-
stinato a scendere nella tradu-
zione all’italiano. 

È poi seguito l’intervento 
del direttore del conservatorio 
di Foggia, Mario Rucci che ha 
espresso a nome del Conserva-
torio, l’impegno ad operare e ad 
attivare sinergie per lo sviluppo 
della musica sacra: “sono emo-
zionato per questa circostanza. 
La figura di Miserachs fa parte 
dei momenti magici della mia 
vita, quando mi accostai per la 
prima volta alla musica sacra. 

Occorre creare delle sinergie 
sia sul territorio nazionale che 
locale per poter dare un’offerta 
formativa agli studenti che vo-
gliono avvicinarsi a questa inte-
ressante forma di musica. È ne-
cessario mettere ordine in que-
sto campo così importante in 
un momento di riappropriazio-
ne delle nostre radici culturali 
e musicali.

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

L’amore per la divina musica

Un convegno sulla musica sacra nella sala Mons. Farina dell’Episcopio 
ha anticipato gli eventi organizzati dal Coro della Cappella Iconavetere

[ Francesco Sansone e Francesca Di Gioia ]

Agenda dell’Arcivescovo
16-28 ottobre 2006

16-21/10 A Verona per il 4° Convegno Ecclesiale Nazionale.

23/10 Alle ore 18,00 celebra la Santa Messa di anniversario della
Dedicazione della Cattedrale presso la chiesa parrocchiale
dei SS. Guglielmo e Pellegrino. Durante la solenne celebra-aa
zione verrà presentata la lettera pastorale del 2006.

24-28/10 Viaggio a Fatima con il gruppo dell’U.A.L. (Unione Amici di
Lourdes).

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

L’INTERVENTO DI MONS. MISERACHS HA DATO ULTERIORE LUSTRO ALL’AVVENIMENTO DIOCESANO

“Mi sono reso conto che non esi-
ste uno specifico organismo pon-
tificio di vigilanza sulla musica li-
turgica. [...] Di qui la scarsità di do-
cumenti ecclesiali in materia. Al-
l’infuori del capitolo VI della co-
stituzione ‘Sacrosanctum Conci-
lium’ del Concilio Vaticano II de-
dicato alla musica sacra (1963) e 
della successiva istruzione ‘Musi-
cam Sacram’ della Congregazione 
dei riti (5 marzo 1967), pochissi-
me altre cose sono state dette sul-
l’argomento. Questa sorta di silen-
zio ha di fatto consentito, pur ac-
canto a nobili sforzi per seguire il 
retto cammino, un’anarchica pro-
liferazione dei più disparati esperi-
menti – condotti forse in buona fe-
de – che, in molti casi, hanno intro-
dotto nella musica liturgica un cu-
mulo di banalità mutuate dalla mu-
sica leggera di consumo o di altri 
stravaganti prodotti esotici, dimen-
ticando quanto lo stesso Paolo VI 
aveva detto, nel 1968, rivolgendosi 
ai partecipanti al congresso nazio-
nale dell’Aisc, Associazione italia-
na di santa Cecilia: “Non tutto ciò 
che è fuori del tempio è atto a su-
perarne la soglia”. [...] In occasione 
dell’imminente ricorrenza del cen-
tenario del motu proprio di san Pio 
X ‘Inter Sollicitudines’ (22 novem-
bre 1903), che ha rappresentato in 
quel momento storico un’impor-
tante sterzata riformatrice di una 
musica di chiesa contaminata fino 
agli eccessi dal più decadente stile 
teatrale, ritengo dunque si impon-
ga una nuova riforma che, da una 
parte, convogli e coordini meglio 
i positivi sforzi che si sono fatti e 
si fanno nelle diverse Chiese loca-
li e, dall’altra, miri a ricuperare, te-
nendo conto delle diverse situazio-
ni e possibilità, la trilogia decantata 
dal Concilio Vaticano II e recente-
mente riproposta con forza da Gio-
vanni Paolo II – nel discorso tenu-
to nel corso dell’udienza concessa 

al Pims in occasione del novante-
simo anniversario della sua fonda-
zione, il 19 gennaio del 2001 – che 
ha per fondamento il canto grego-
riano e che si dispiega nella polifo-
nia e nella musica d’organo, ban-
dendo risolutamente tutto ciò che, 
nel testo e/o nella musica sia inde-
gno del culto o ad esso sconvenien-
te, o non abbia le caratteristiche 
della vera arte. A tale proposito, mi 
sono rivolto ultimamente ai più al-
ti rappresentanti della Chiesa cat-
tolica perché considerino attenta-
mente se non sia il caso di costitui-
re un organismo pontificio che ab-
bia il compito di vigilare sulla musi-
ca sacra e, specificatamente, sulla 
musica liturgica. È diventata qua-
si una costante storica il fatto che 
una buona prassi finisca per dege-
nerare in abuso, o che una via indi-
cata come buona non venga segui-
ta come si dovrebbe, e ciò provo-
ca o dovrebbe provocare una rea-
zione correttiva o, per dirla in mo-
do semplice e comprensibile, una 
riforma. È forse giunto oggi il mo-
mento di porre mano a una rifor-
ma? Che cosa occorrerebbe fa-
re? Il 4 dicembre 1963 il Concilio 
Ecumenico Vaticano II approvò al-
l’unanimità la costituzione ‘Sacro-
sanctum Concilium’ sulla sacra li-
turgia, il cui splendido capitolo VI 
è dedicato alla musica sacra. In es-
so si leggono le seguenti eccellen-
ti dichiarazioni programmatiche: 1. 
La Chiesa approva e ammette nel 
culto divino tutte le forme della ve-
ra arte, dotate delle dovute qualità. 
Il fine della musica sacra è la glo-
ria di Dio e la santificazione dei fe-
deli. 2. Si conservi e si incrementi 
con somma cura il patrimonio del-
la musica sacra e si promuovano 
con impegno le ‘scholæ cantorum’, 
senza trascurare la partecipazione 
attiva dei fedeli. 3. Si curi molto la 
formazione e la pratica musicale 
nei seminari, nei noviziati di ambo 

i sessi, come pure negli altri istitu-
ti e scuole cattoliche. Si raccoman-
da inoltre, se sarà opportuno, l’ere-
zione di istituti superiori di musica 
sacra. 4. La Chiesa riconosce il can-
to gregoriano come proprio della li-
turgia romana: perciò, nelle azioni 
liturgiche, a parità di condizioni, gli 
si riservi il posto principale. 5. Non 
si escludano affatto nella celebra-
zione dei divini uffici, gli altri ge-
neri di musica sacra, e specialmen-
te la polifonia. 6. Nella Chiesa lati-
na si abbia in grande onore l’orga-
no a canne, come strumento tradi-
zionale, il cui suono è in grado di 
aggiungere mirabile splendore alle 
cerimonie della Chiesa, e di eleva-
re potentemente gli animi a Dio e 
alle realtà supreme. Altri strumen-
ti, poi, possono essere ammessi nel 
culto divino, purché siano adatti al-
l’uso sacro o vi si possano adattare, 
convengano alla dignità del tempio 
e favoriscano veramente l’edifica-
zione dei fedeli. 7. I musicisti, ani-
mati da spirito cristiano, si sentano 
incoraggiati a coltivare la musica 
sacra e ad accrescerne il patrimo-
nio. Compongano melodie che ab-
biano le caratteristiche della musi-
ca sacra e che possano essere can-
tate non solo dalle maggiori scholæ 
cantorum, ma anche da quelle mi-
nori, e favoriscano la partecipazio-
ne attiva dei fedeli L’istruzione ‘De 
Musica in Sacra Liturgia’, emanata 
dalla Sacra congregazione dei riti 
in data 5 marzo 1967, scende mag-
giormente nei particolari, senza pe-
raltro minimamente discostarsi da 
tutto quello che era stato delibera-
to dal Concilio. Quale panorama 
meraviglioso ti si spalanca davan-
ti agli occhi leggendo questi testi! 
Quale paesaggio desolato ci è dato 
invece di costatare, dopo che per 
quarant’anni si sono disattese le di-
sposizioni conciliari, facendo spes-
so addirittura il contrario di quanto 
esse prescrivono!” 

Stralci della relazione di Valentino Miserachs Grau 
Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra
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Importante e trascurata; ap-
prezzata e misconosciuta: è l’ac-
coglienza  ed il ruolo che l’ope-
ra di mons. Aldo Chiappinelli  
riceve  presso la sua comunità. 
Maestro compositore di gene-
ri di grande varietà, Don Aldo è 
un personaggio dietro le quinte, 
riservato , modesto, silenzioso. 
Non chiede, non  si vanta, non 
si promuove :la musica sembra 
essere una passione talmente 
intima e sentita da provocare 
in lui il riserbo verso gli sguardi 
altrui che suscitano i sentimen-
ti troppo forti. E così, l’impor-
tanza di questo compositore  ri-
schia di essere sottovalutata e, 
cosa forse per lui più grave, la 
sua musica non eseguita. 

Aldo Chiappinelli  nasce a 
Bovino nel 1928,  dove il nonno 
e poi il padre erano stati organi-
sti della Cattedrale.

In che modo è  iniziata la 

sua carriera di composito-

re?

In Seminario, dove il Retto-
re mi pregò di comporre una 
melodia che musicasse le pa-
role della Liturgia della notte 
del Sabato Santo del 1951. Co-
sì nacque il mottetto “Confite-

mini domino”, e piacque mol-
to. Vista la mia propensione, 
mio padre pregò l’allora diretto-
re del conservatorio di Foggia, 
Di Martino, di impartirmi lezio-
ni di composizione: con lui mi 
diplomai in Musica Corale nel 
1958 e nel ’60 in Composizione. 
Ovviamente il conseguimen-
to di questi diplomi richiedeva 
che io scrivessi continuamente. 

Composi prima delle Messe, poi 
mi dedicai ad opere di caratte-
re orchestrale, come l’origina-
le “Schizzi sinfonici”. Di que-
gli anni sono anche i madrigali, 
tra cui la “Preghiera all’Icona-

vetere”, per la quale nel 1997 mi 
è stato assegnato il premio pro-
vinciale “Spiga d’oro”. Dal 1962 
al 1993  ho retto la Cattedra di 
Armonia complementare nel 
Conservatorio di musica “Um-
berto Giordano” di Foggia.

Lei  scrive composizioni  

per soli strumenti, come l’im-

portante “Sonata” per per-

cussoni, ma anche compo-

sizioni vocali e strumenta-

li, più note al pubblico, co-

me la splendida “Maria veni-

sti a noi”.

Avevo un valido estimato-
re in mons. De Santis, il quale 
mi spronò a comporre un’ope-
ra dedicata alla Nostra Signora 
di Valleverde sul testo che lui 
stesso mi avrebbe  scritto. Era il 
1976, ed in sei mesi  “Maria ve-

nisti a noi”  vide la luce: proble-
matico invece fu reperire fondi 
per farla eseguire, tanto che per 
l’indisponibilità  riscontrata at-
torno a me, preferii sostenere io 
stesso le spese per la prima ese-
cuzione… La  gran  parte delle 
spese furono a mio carico an-
che in occasione di una serie di 
concerti che organizzai a Bovi-
no nel 1986.

. . . concerti che misero in 

risalto l’adeguatezza acusti-

ca della Cattedrale di Bovi-

no come luogo di esecuzio-

ne musicale e che richiama-

rono l’attenzione degli am-

bienti della cultura su Bovi-

no, esatto?

Fu una  purtoppo breve pa-
rentesi “illuminata”. In quell’oc-
casione il direttore del Conser-
vatorio di Foggia  ottenne dalla 
casa editrice San Paolo la pub-
blicazione dell’incisione dal vi-
vo di “Maria venisti a noi” ; fu 
realizzato un disco che conte-
neva anche il madrigale “Vergi-

ne, Madre”  [composizione rea-
lizzata sul testo del  Paradiso

dantesco, nds.] , la composizio-

ne per grande orchestra “Schiz-

zi sinfonici” e il dolcissimo 
mottetto “Ninna nanna”.  Ora 
questo disco è introvabile!

Grazie a lei nacque l’ As-

sociazione Academia Vibi-

nensis...

La costituii nel 1981, con 
l’obiettivo di realizzare  atti-
vità concertistiche a Bovino. 
Era predominante il ruolo della 
Schola Cantorum , ma nel 1987 
organizzammo il I Concorso na-
zionale Percussionisti, realizza-
to per tre anni di seguito,e dal 
1998 abbiamo compartecipato 
con la Provincia di Foggia nel-
l’organizzazione del Concorso 
di Esecuzione Pianistica nazio-
nale ed internazionale “Flore-
stano Rossomandi”, che ogni 
anno si svolge nel cassero del 
Castello ducale di Bovino.  

Don Aldo, veniamo ai gior-

ni nostri. Cosa Le ha  ispi-

rato un’opera su San Pio da 

Pietrelcina?

Avevo incontrato molte volte 
Padre Pio nel corso degli anni, 
ma un giorno mi passò accan-
to dopo aver celebrato la messa 
stremato, sofferente, stanco. Mi 
rivolse uno sguardo indugiando 
in un saluto: il giorno dopo seppi 
che era morto. Volevo dar voce 
all’impegno che sentivo di aver 
preso con Padre Pio in quel sa-
luto, e comporre per lui, ma non 
trovavo un librettista. Allora de-
cisi  di scrivere io stesso il testo, 
e partendo dal nucleo di una 
lettera in cui P. Pio descrive le 
stimmate al  proprio confesso-
re,  utilizzai  le drammatiche pa-
role espresse realmente dal fra-
te come testo di base. La figura 
di Maria Pyle funge poi da vo-
ce narrante, mentre sulla figura 
dell’Incredulo (ispirata anch’es-
sa ad un fatto reale) sconvolto 
ed attratto dalla sofferenza del 
Padre, è incentrata una delle ro-
manze più belle dell’opera. E’ 
un’opera dai toni ora drammati-
ci, ora lirici, con momenti di in-
tensa esaltazione musicale, di 
complessa elaborazione: le dif-
ficoltà e la fatica necessaria mi 
avevano infatti scoraggiato dal 

sistemarla definitivamente. Era 
inoltre, come sempre, difficile 
trovare soldi e modi per porla 
in esecuzione, e solo grazie al-
l’interessamento del maestro 
Agostino Ruscillo   siamo riu-
sciti ad arrivare all’esecuzione 
della prima assoluta nel Santua-
rio di Santa Maria delle Grazie 
il 15 luglio del 2006, cantata dal 
Coro Lirico “Umberto Giordano 
di Foggia” e suonata dall’Orche-
stra Sinfonica di Capitanata.

Don Aldo mostra gli enor-
mi spartiti del “Padre Pio”, rac-
conta le difficoltà personali che  
si sono sovrapposte alla stesu-
ra, descrive rapito e coinvol-
to l’emotività delle situazioni 
narrate. È troppo discreto per 
parlare apertamente dell’acco-

glienza  che si sarebbe aspetta-
to per un’opera simile presso le 
comunità religiose e civili della 
sua terra, ma traspare nei suoi 
gesti l’amarezza e la disillusione 
di un compositore deluso. Rac-
conta la meraviglia espressa dal 
Direttore dell’Istituto Pontificio 
di Musica Sacra per l’aver sco-
perto l’esistenza di un simile ta-
lento in Capitanata, in occasio-
ne dell’esecuzione del 13 otto-
bre scorso a Foggia della “Pre-

ghiera all’Iconavetere”. Eppu-
re,  alla “prima” del “Padre Pio” 

non erano presenti le alte auto-
rità ecclesiastiche e civile della 
Provincia, non c’erano neanche 
i frati cappuccini e la città di 
Bovino non è riuscita  a trova-
re fondi per far eseguire l’opera 
nella propria Cattedrale.

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

Quando lo Spirito 
soffia in musica 

L’oratorio in due parti 
per soli, coro e orchestra

“Padre Pio”
scritto e composto 

da mons. Aldo Chiappinelli

[ Letizia Lorusso ]

Eseguite il 12 e 13 ottobre a San Giovanni Rotondo e a Foggia  
il “Padre Pio”  e la “Preghiera all’Iconavetere” di mons. Aldo Chiappinelli

La composizione si apre 
con un’introduzione orche-
strale, seguita dal canto dei 
pellegrini(Coro) diretti a San 
Giovanni Rotondo derisi da 
un Incredulo, incarnazione di 
quanti considerarono Padre 
Pio un mistificatore e di quan-
ti poi si ricredettero. L’ameri-
cana Maria Pyle, figlia spiri-
tuale di Padre Pio, raccon-
ta i tormenti inflittigli dal de-
monio (il “cosaccio” nelle pa-
role di Padre Pio); il raccon-
to della stigmatizzazione è af-
fidato alle parole dello stesso 
Padre. La prima parte chiu-
de con il corale inno “Salvete, 

Christi vulnera”, per il quale 
il compositore ha rielaborato 
in chiave assolutamente mo-
derna  un tema gregoriano.

Nella seconda parte l’In-
credulo si converte e muove 

il popolo in una sommossa 
per evitare il trasferimento di 
Padre Pio in altra sede: il fra-
te calma le ire e invita a mo-
derare l’esaltazione. La som-
mossa provoca l’accentuar-
si delle ispezioni vaticane e 
alla segregazione dell’obbe-
diente Padre Pio. Questa tri-
ste e lunga parentesi della vi-
ta del santo è affidata alla vo-
ce di Cleonice Morcaldi, al-
tra figlia spirituale del Padre, 
ed a tutti i suoi figli spiritua-
li (coro). Un intermezzo musi-
cale introduce alla festa e al-
la gioia per la riabilitazione di 
Padre Pio, e precede la narra-
zione dell’edificazione della 
Casa Sollievo della Sofferen-
za,  ed infine,  della dipartita 
del Santo.

Letizia Lorusso

INTERVISTA AL  COMPOSITORE BOVINESE APPREZZATO 
ANCHE FUORI DAI CONFINI DELLA NOSTRA TERRA
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in moto attraverso la possibili-
tà di scrivere o disegnare il pro-
prio pensiero, il loro contributo. 
L’album si avvale del lavoro di 
Cosetta Canotti e Cinzia Ratto, 
autrice e illustratrice di pubbli-
cazione per bambini. 

E, infine, c’è qualcosa che è 
da sempre molto amato dai più 
piccoli, ma non solo: il salva-

danaio. È uno strumento mol-
to usato nelle Parrocchie, so-
prattutto in periodi particola-
ri come il Natale, destinato a 
coloro che hanno voglia di ac-
compagnare ad una preparazio-

ne spirituale un gesto concreto 
di solidarietà e partecipazione 
ai meno fortunati. Tutti i sussi-
di sono accessibili anche a co-
loro meno avvezzi al linguag-
gio liturgico: la loro semplicità 
consiste nel fatto che sono sta-
ti costruiti da persone che vivo-
no una quotidianità fatta di tan-
te fatiche; non ci sono contribu-
ti di “esperti” e teologi. 

Info: www.caritasitaliana.it
www.chiesacattolica.it//

famiglia

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

Verso il Natale: 
ascolto e stupore

SUSSIDI PER LA PREPARAZIONE DELLE FAMIGLIE 
AL PROSSIMO NATALE

“Quelli che udirono, si stupi-
rono (Lc 2,18)”. È questo il mes-
saggio proposto da Caritas Ita-
liana per l’itinerario di prepara-
zione per le famiglie all’Avvento 
e al Natale 2006. 

Anche se sembra ancora mol-
to lontano il periodo dell’Avven-
to, la Caritas ha voluto, come 
ogni anno, predisporre un cam-
mino verso il Natale, in partico-
lar modo dedicato alle famiglie 
e cominciare già a indicare un 
percorso di preghiera e di con-
divisione tra genitori e figli. 

Insieme all’Ufficio Naziona-
le per la Pastorale, Caritas Ita-
liana ha preparato alcuni sussi-
di per andar incontro all’esigen-
za, che diventa sempre più forte 
in molte famiglie, di vivere du-
rante questo “tempo forte” un 
impegno particolare di ascol-
to della Parola e di preghiera. A 
questa esigenza, se ne affianca 
una più pratica, ovvero quella 
di dotare le diocesi italiane, che 
non hanno capacità e mezzi di 
realizzare in proprio sussidi, di 
materiale di riflessione e di stru-
menti di pastorale rivolti alle fa-
miglie. In particolare, saranno 
realizzati e distribuiti nelle par-
rocchie un opuscolo che vuole 
essere un itinerario di riflessio-
ne per le famiglie, un album per 
bambini, un poster e un salva-
danaio di cartoncino. 

Il tema scelto dalla conferen-
za Episcopale Italiana, per i sus-
sidi nazionali di quest’anno, è 
incentrato su due atteggiamen-
ti ben definiti: l’ascolto e lo stu-
pore. Infatti, ciò che si cerca di 
realizzare attraverso i percorsi 
proposti alle famiglie e, in par-
ticolare ai bambini, è la pos-

sibilità di avvicinarsi al Nata-
le con un cuore sgombro da di-
strazioni e da cose effimere, co-
sì usuali in questo periodo, e ca-
pace ancora di meravigliarsi di 
fronte al mistero dell’Incarna-
zione. Un cammino questo con-
dotto attraverso immagini, gio-
chi, esperienze ed esempi di vi-
ta, come quelli che sono conte-
nuti nell’opuscolo per le fami-

glie, una sorta di diario che par-
te della prima domenica di Av-
vento, il 3 dicembre, e si conclu-
de il 7 gennaio con la celebra-
zione del Battesimo di Gesù. 

Ogni giorno è scandito dall’ 
“ascolto”di un passo della Paro-
la di Dio o da pensieri di perso-
ne sconosciute che si sono mes-
se in ascolto e in relazione con 
Dio, parole a cui è legata una 
riflessione, uno stupore per la 
comprensione della grandez-
za e della Misericordia di Dio 
che si manifesta in ognuno di 
noi. Ascolto, stupore e la volon-
tà, l’impegno di interiorizzare 
quanto letto, quanto appreso e 
di comunicarlo agli altri, a par-
tire dai più poveri. 

Una forma di evangelizzazio-
ne che parte davvero da ognu-
no di noi e può coinvolgere tan-
ta gente. E, infine, l’impegno 
quotidiano, si chiude con una 
preghiera, che sarebbe bello se 
fosse fatta dall’intera famiglia, 
cercando così di condividere 
un momento di fede e di con-
divisione, imparando ad ascol-
tarsi, a dialogare, a comunica-
re ed, insieme stupirsi dei doni 
di ciascuno. 

Molto bello, in questo mate-
riale di preparazione all’Avven-
to, è l’album pensato per i più 
piccoli. L’album “Per i bambini 
che aspettano il Natale”, colo-
ratissimo, pieno di disegni che 
riportano ai momenti del Na-
tale, ha un sottotitolo sempli-
ce ma significativo: “io guardo, 
io ascolto, io mi meraviglio, io 
aspetto, io incontro”. Pochi ed 
essenziali comportamenti ca-
paci di trasmettere ai bambini 
quale sia il modo giusto per av-
vicinarsi al Natale. La loro fan-
tasia e curiosità vengono messe 

Un’iniziativa della Caritas e dell’Ufficio 
Nazionale per la pastorale della Famiglia

[ Antonella Caggese ]

Arcidiocesi di Foggia-Bovino
Calendario corso nubendi 06-07

PARROCCHIA TELEF. INIZIO - TERMINE  

- S. Francesco S. 0881-723696 02/10/06 - 18/12/06 lun. ore 20.00

- Spirito Santo 0881-744940 28/10/06 -  27/01/07 sab. ore 20.00

- B.M.V. Immacolata 0881-686700 10/10/06 - 30/01/07 mar. ore 20.00

- S. Paolo Apostolo 0881-631842 16/10/06 - 28/01/07 lun. ore 20.30

- S. Maria della Croce 0881-773881 16/10/06 - 15/01/07 lun. ore 20.00

- Sacro Cuore 0881-742968 28/10/06 - 15/02/07 sab. ore 20.00

- S. Pio X 0881-632023 08/11/06 - 17/01/07 mer. ore 21.00

- S. Rocco - Deliceto 0881-967002 03/12/06 - 18/03/07 dom.ore 16.00

- B.M.V.  Madre della C. 0881-617962 08/01/07 - 26/03/07 lun. ore 20.30

- S. Ciro 0881-612706 08/01/07 - 02/04/07 lun. ore 20.00

- Ss. Guglielmo e Pell. 0881-745132 19/01/07 - 06/04/07 ven. ore 20.45

- S. Anna 0881-748585 13/01/07 - 31/03/07 sab. ore 20.00

- SS. Salvatore 0881-741849 13/01/07 - 31/03/07 sab. ore 20.00

- SS. Salvatore 0881-962214 07/01/07 - 06/05/07 dom.ore 19.00

Castelluccio dei Sauri

- S. Giovanni Battista 0881-722781 12/01/07 - 13/04/07 ven. ore 20.30

- S. Pietro Apostolo 0881-687194 11/01/07 - 29/03/07 giov. ore 20.00

- Annunciazione del S. 0881-663550 12/01/07 - 30/03/07 ven. ore 20.00

- S. Tommaso A. 0881-745929 20/01/07 - 07/04/07 ven. ore 21.00

- S. Maria del Carmine 0881-635444 11/01/07 - 29/03/07 giov. ore 20.00

- S. Giuseppe Artig. 0881-616499 15/01/07 - 02/03/07 lun. ore 20.30

- S. Michele Arcangelo 0881-751156 18/01/07 - 05/04/07 giov. ore 20.45

- B.M.V. Assunta

in Cielo (Cattedrale) 0881-773482 11/04/07 - 26/06/07 mar. ore 20.30

- B.M.V. Madonna 

del Rosario 0881-639616 28/04/07 - 30/06/07 sab. ore 21.00

- Maria Santissima 

Assunta - Panni 0881-965454 07/01/07 - 06/05/07 dom.ore 17.00

- San Luigi 0881-725351 11/10/06 - 30/01/07 mar. ore 20.00

GIORNO - ORA
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Un cielo coperto da nubi che 
non preannunciavano niente 
di buono, seguito da un inizia-
le ticchettio delle prime goc-
ce d’acqua, appena qualche mi-
nuto dopo il termine della cele-
brazione della Santa Messa do-
menicale, ha rovinato la festa 
preannunciata da qualche setti-
mana, che i catechisti avevano 
curato in ogni dettaglio, e che si 
sarebbe dovuta tenere nel piaz-
zale antistante la parrocchia di 
Sant’Alfonso de’ Liguori dome-
nica 15 ottobre. Anche la cele-
brazione era stata anticipata 
per permettere ai circa 300 ra-
gazzi di divertirsi e festeggia-
re, insieme ai propri educatori, 
l’inizio ufficiale dell’anno cate-
chistico. Un po’ di delusione si 
è letta, in particolare, negli oc-
chi dei più piccoli, che si sono 
dovuti arrendere all’evidenza di 
un tempo che non ha conces-
so sconti nemmeno davanti ad 
una manifestazione organizza-
ta per loro.

“La festa era stata preparata, 

così come avviene da circa die-

ci anni, dai nostri 30 catechi-

sti, molti dei quali giovanissi-

mi; abbiamo un bel gruppo che 

si dedica a questa esperien-

za già da alcuni anni” riferi-

sce una dispiaciuta Enza Roma-
niello, responsabile dei catechi-
sti. Come per gli anni preceden-
ti l’obiettivo che si sono posti gli 
educatori è quello di raggiunge-
re le famiglie della parrocchia, 
non direttamente ma attraverso 
i loro figli. “Cerchiamo di invo-

gliare i bambini a partecipare 

alla celebrazione domenicale, 

non da soli, ma accompagna-

ti dai propri genitori”, ha con-
cluso decisa Enza. 

Ogni domenica i catechisti 
dei singoli gruppi presenteran-
no i componenti alla comuni-
tà, chiedendo a questa di prega-
re per i ragazzi che si avvicina-
no alla fede, e così ogni dome-
nica fino alla fine della presen-
tazione di tutti i gruppi.

La manifestazione, se pur 
non del tutto riuscita sotto 
l’aspetto ludico, è stata un mo-
mento importante della vita 
parrocchiale, “Uno dei più im-

portanti dell’anno”, ci dice pa-
dre Mimmo Testa parroco di 
frontiera di una delle parroc-
chie più periferiche della città, 
sia da un punto di vista topogra-
fico che da un punto di vista so-
ciale; “una realtà complessa, 

quella di questo quartiere, do-

ve c’è un enorme disagio gio-

vanile che poi comporta, pur-

troppo, atteggiamenti che sfo-

ciano nella illegalità”.
Un tessuto sociale che, però, 

non spaventa l’attività pastora-
le dei padri redentoristi, i qua-
li attraverso un pluralismo di 
compiti, e grazie alla collabora-
zione attiva di alcuni responsa-
bili adulti, riescono ad aggrega-
re ragazzi di ogni età attraverso 
i gruppi giovanissimi, giovani, 
post-cresima e adulti.

Il gruppo Caritas provvede 
anche alle necessità economi-
che della parrocchia e da que-
st’anno si è aperto un piccolo 
oratorio, nei locali parrocchia-
li, per cercare di aggregare un 
gran numero di ragazzi, offren-
do, soprattutto a quelli più “lon-
tani”, delle possibili alternative.

“È una proposta” - ci dice 
sempre Padre Mimmo - “e si 

cerca di far comprendere al 

giovane che, se da un lato at-

traverso il rischio, ha la pos-

sibilità di guadagnare ma in 

questo caso illegalmente, dal-

l’altra parte deve sapere, e si 

vuole dargli questa possibilità, 

che ci sono anche altre strade 

alternative, sicuramente più 

difficili, ma che glielo permet-

tono”.
Il significato della festa di do-

menica per una parrocchia co-
me quella di Sant’Alfonso de’ Li-
guori, è di grande valenza sim-
bolica, all’interno di un ambien-
te che ha un grande bisogno di 
educatori.

Ogni servizio che si svolge al-
l’interno della parrocchia non è 
mai fine a se stesso ed una per-
sona che riesce a spendere del 
suo tempo nelle attività parroc-
chiali, pur avendo i suoi impe-
gni lavorativi, familiari e di stu-
dio, diventa un segno di grande 
testimonianza agli occhi di tut-
ta la comunità. È quella goccia 
che non cade invano ma che nu-
tre una zolla arida desiderosa di 
abbeverarsi anche di semplici 
gesti, quelli di persone normali 
che attraverso il loro operato e 
la loro testimonianza riescono a 
lavorare una terra bisognosa di 
essere amata.

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

Alla parrochia di Sant’Alfonso al via l’anno catechistico

Una grande festa 
delle famiglie 

[ Antonio Desideri ]

N. 29 del 21 settembre 2006

IL CIELO GRIGIO E QUALCHE GOCCIA DI PIOGGIA 
HA DELUSO I TRECENTO BAMBINI PRESENTI

Domenica 8 ottobre 2006, 

presso la parrocchia del Sa-

cro cuore di Gesù, dopo cir-
ca sei mesi dall’avvio del Pro-
getto “La famiglia per l’Orato-
rio”, si è svolto l’incontro del-
le famiglie aderenti al proget-
to, nato per finanziare la ra-
ta del mutuo bancario acceso 
per la costruzione del Nuovo 
Oratorio.

All’invito hanno riposto nu-
merose famiglie che dopo la 
Santa Messa hanno visitato e 
constatato di persona i pro-
gressi realizzati nella nuova 
struttura.

La comunità salesiana e 
l’intera comunità parrocchia-
le hanno voluto con questo 
incontro ringraziare perso-
nalmente quanti hanno ade-
rito all’iniziativa, “scommet-
tendo” insieme nel sogno di 
Don Bosco per l’educazione 

dei ragazzi e dei giovani del-
la nostra parrocchia e dell’in-
tera città.

I laici ed i religiosi impe-
gnati nel progetto hanno 
espresso il loro Grazie di cuo-
re per la sensibilità, per la fe-
deltà mostrata in questo pe-
riodo dalle oltre 200 famiglie 
che puntualmente hanno ver-
sato la loro quota mensile al 
proprio referente; ed han-
no continuato invitando tut-
ti a contribuire con generosi-
tà promuovendo il progetto a 
nuove famiglie, per continua-
re insieme a costruire qualco-
sa di grande per il nostro fu-
turo, i giovani.   

Per aderire al progetto è pos-
sibile iscriversi c/o la segrete-
ria della parrocchia del Sacro 
cuore di Gesù in piazza Sacro 
Cuore 3, tel 0881/742968.

“La famiglia per l’oratorio”

Il gruppo del Cammino Neocatecumenale della parrocchia 
invita quanti volessero partecipare ai loro incontri a recarsi 

ogni martedì e venerdì alle ore 20,30 nella Cripta della chiesa 
in viale XIV Maggio (tel. 0881.773881).

Parrocchia di Santa Maria della Croce
Gesù ti sta cercando
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Il convegno di Verona è stata una 
tappa importante per la chiesa italia-
na. Le comunità parrocchiali e dioce-
sane, insieme a gruppi, associazioni e 
movimenti, hanno riflettuto intensa-
mente sugli ambiti di testimonianza 
che i vescovi hanno affidato. 

Nella nostra ultima riflessione, a 
convegno ormai terminato, ci soffer-
meremo su tradizione e cittadinan-

za. Questi ultimi due ambiti c’interro-
gano come credenti sulla nostra capa-
cità di presenza e di testimonianza nel-
la nostra società. Oggi la tecnologia 
corre avanti con passi da gigante, fa-
cendo credere che tutto quello esiste-
va prima, ora, è obsoleto. Questa idea 
si è diffusa anche sul nostro modo di vi-
vere i valori. I giovani facilmente affer-
mano che la vita stessa dei genitori ha 
da dire ben poco sul loro modo di pen-
sare. In questo contribuisce anche una 
certa televisione che cerca di scredita-
re e banalizzare tutto ciò che riguarda 
la trasmissione di valori che apparten-
gono nel dna della nostra società. Par-
lare di tradizione sembra parlare d’an-
tico e di vecchio. Invece fare memoria 
delle proprie radici irrobustisce la no-
stra formazione. Oggi, e il convegno di 
Verona l’ha dimostrato, i cristiani con il 
loro carico di storia e di cultura danno 
spessore alla nostra identità di cittadi-
ni del nostro paese. “L’esercizio di tra-
smettere” appartiene non solo alla co-
munità cristiana, ma è proprio della fa-
miglia, della scuola e dei mezzi di co-
municazione sociale. Il luogo principa-
le della trasmissione dei valori era ed è 
la famiglia. In essa le generazioni spe-
rimentano la bellezza della donazione, 
del dialogo e del legame. In una società 
tendenzialmente portata alla frammen-
tarietà e alla deresponsabilizzazione, la 
famiglia costituisce la base necessaria 
per educare i giovani al senso della so-
lidarietà e dell’unità. La società italia-
na, fondata sulla famiglia, deve curare 
e promuovere il nucleo famigliare co-
me luogo primario della sua storia e 
della sua cultura. 

Non meno importante è l’apporto 
che la scuola e, il mondo culturale in 
genere, può dare alla trasmissione del-
le tradizioni. La scuola è chiamata a 
trasmettere cultura e, attraverso que-
sta, il ragazzo si forma e si educa. La 
formazione non sia parziale e di par-
te, ma continua e aperta alle novità 
del mondo d’oggi. Nella scuola l’adul-
to-insegnante deve diventare modello 
di trasmissione di una vita servita per 
educare e far crescere. 

Un altro aspetto della trasmissione 
delle tradizioni riguarda il mondo del-
le comunicazioni sociali. I processi co-
municativi coinvolgono sempre di più 
le giovani generazioni e i mass-me-
dia si fanno garanti di messaggi a vol-
te travianti. La formazione di persone 
che sanno governare con stile educa-
tivo la gran risorsa della televisione e 
dei mezzi di comunicazione, è impel-
lente anche per la comunità cristiana. 
L’esercizio della testimonianza pas-
sa necessariamente attraverso i mass-
media che devono essere una risorsa 
per tutta la chiesa nell’annuncio del 
Vangelo agli uomini d’oggi. I cristiani 
devono stare nel mondo con il loro ca-
rico di cultura e laicità. Il credente, più 
di altri, deve sentire la sua appartenen-
za alla vita della città e della comuni-
tà civile. 

È urgente una pastorale alla forma-
zione socio-politica che sia trasver-
sale all’intera pastorale della Chiesa, 
perché emerge l’immagine diffusa di 
un cristiano molto impegnato in ambi-
to ecclesiale, ma privo di passione ci-
vile; ciò contrasta fortemente con gli 
insegnamenti conciliari e anche con la 
concreta esperienza di tanti ( ma an-
cora troppo pochi) laici “impegnati”. 

La città è il luogo dove ci giochia-
mo le nostre relazioni vere e concrete. 
Dove l’impegno per gli altri diventa te-
stimonianza ed esercizio del bene co-
mune. La formazione dei laici alla vi-
ta della città è una riscoperta vocazio-
nale della presenza culturale dei catto-
lici nello spazio pubblico. 

Il convegno di Verona deve dare 
spessore all’impegno del laico nel-
la vita delle nostre comunità civili. 
Un laico, non clericale, che parla con 
competenza e autorevolezza. Un lai-
co che sa osare e che sa assumersi “le 
proprie responsabilità in ambito so-
ciale, culturale e politico attraverso 
lo sforzo e la speranza di costruire, 
in quanto cittadini, un Paese più giu-
sto, puntando sul recupero della me-
moria storica, nonché sulla tradizione 
cristiana che si è rifiutata di rifugiarsi 
nella neutralità”(Volti e Segni di Spe-
ranza). 

Il convegno di Verona consegnerà 
alla Chiesa italiana delle linee impor-
tanti per rimotivare e trovare dei segni 
di speranza nella nostra società. 

Anche la nostra chiesa diocesana, 
di ritorno da Verona, deve interrogar-
si sulla sua presenza nel nostro territo-
rio e dei semi di speranza che saprà of-
frire in un mondo che cambia. 

Verso il convegno di verona
[ Antonio Daniele ]

La Parola della Domenica

A convegno già inoltrato ci 
soffermiamo sugli ultimi due temi 

On-off
L’ULTIMA RIFLESSIONE SU TRADIZIONE E CITTADINANZA

La scalata
[ Don Ricciotti Saurino ]

XXIX Domenica T.O.
Anno B 22.10.2006

Is 53,2.3.10-11; 
Sal 32; 
Eb 4,14-16; 
Mc 10,35-45

”Concedici di sedere… uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra”.

È faticoso salire una montagna, ma 
non è facile rinunciare ad una ‘sca-
lata’… Non mi riferisco a quelle fatte 
con scarponi, zaino e piccozza, bensì a 
quelle più gratificanti e più comuni del 
successo e della carriera… quelle per le 
quali non c’è fiatone che possa farci de-
sistere, non c’è stanchezza che ci inviti 
al riposo, non c’è ostacolo che ostruisca 
la strada.

È legittimo che nel cuore di chi si tro-
va a camminare in cordata con gli altri 
sorga il desiderio di un sorpasso, forse 
azzardato, che l’avvicini a chi sta in te-
sta. L’ ebbrezza di stare al fianco di chi 
conduce fa salire l’adrenalina anche al 
più amorfo dei seguaci, la voglia di mo-
strare una foto al fianco “dell’importante 
di turno” fa fare scatti d’intraprendenza 
inaspettati, il piacere intenso di assa-
porare la gloria del primo posto scuote 
anche il torpore più radicato.

Non ci sorprenda che anche nella 
cordata per il Regno ci sia l’ambizione 
dei primi posti… e, forse, per fama e 
vanità.

Qualcuno ha il coraggio di manife-
starla apertamente, tutti gli altri la co-
vano segretamente nel cuore, pronta a 
schizzare intrepida alle furtive luci del 
concorrente. 

Ma questa è una cordata speciale… 
non alla conquista di uno sperone roc-
cioso né del podio della Formula Uno.

È una cordata che ambisce arriva-
re alla casa del Padre, e già questa è 
la grande soddisfazione dell’impresa. 
L’aspirazione è di far parte della familia-
rità di Dio, di quella familiarità singolare 
nella quale un posto vale l’altro e la cui 
caratteristica è proprio quella che, stra-
namente, nessuno si sente secondo a 
nessuno. 

L’amore di Dio è il premio ambito da 
tutti perché Lui ama con Amore totalita-
rio ed esclusivo tutti quelli che vi arriva-
no. Egli dà a tutti l’abbondante gratuità 
della Sua Gloria, quella che fa sentire 
ciascuno vincitore allo stesso modo.

Il Capocordata, che conosce le aspe-
rità del percorso, invita i dodici, e tutti 
coloro che si accodano nel tempo e nel-
lo spazio, a non avere slanci ambiziosi: 
“Piuttosto che gareggiare tra amici e 
sorpassarli spavaldamente, non è più 
importante chiedersi se ci siano le ener-
gie per arrivare alla meta? Piuttosto che 
consumare forze nell’agonismo tra par-
tecipanti non è bene che si conservi la 
vivacità per affrontare prove più grandi 
provenienti dall’esterno?”

E i collaudi più severi sono quelli an-
cora da venire! 

Le sgommate e i colpi d’acceleratore 
in seno al gruppo sono nulla di fronte 
al calice di amarezza e al battesimo di 
sofferenza preparati per il Maestro e per 
i suoi seguaci. Sì, perché la sorte è co-
mune come sarà comune la gloria.

Sorte comune nell’annunciare un Re-
gno nel quale la più grande ambizione è 
quella di mettersi al servizio. 

Sorte comune nel cercare di vivere la 
realtà del Regno già da questa vita… 

Per questa assurda smania fuori dal 
comune si incontreranno approfittatori, 
increduli, osteggiatori, sarcastici pronti a 
chiedere prova di questa fede… e sarà 
l’amarezza di quel calice che il Maestro 
per primo assaporerà e che non sarà ri-
sparmiata neppure a quelli che staranno 
in fila dietro di Lui. Sorte comune l’im-
mersione nella morte per l’emersione al-
la vita di risorti. Sarà il battesimo vissuto 
dal Maestro, passaggio obbligato per 
tutti i discepoli celebrato incruentamen-
te, …ma che non è detto che non potrà 
esprimersi anche in maniera cruenta… 
Di fronte a questa affermazione di un 
battesimo cruento la lunga cordata bar-
colla e per un attimo si ferma… qualcu-
no rimane pensieroso… poi raggiunge 
di corsa il Maestro che, impassibile, ha 
proseguito il cammino… 

Non so bene se questa volta lo fa an-
cora per la gloria di starGli vicino… o 
per trovare forza nel Suo coraggio! 
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La solenne celebrazione 
in Piazza San Pietro
Domenica, 15 ottobre Benedet-

to XVI ha presieduto a piazza San 
Pietro una Santa Messa, per ca-
nonizzare quattro beati: il vesco-
vo Rafael Guízar Valencia (1878-
1938); il sacerdote Filippo Smal-
done (1848-1923), fondatore del-
la Congregazione delle Suore Sa-
lesiane dei Sacri Cuori; Rosa Ve-
nerini (1656-1728), fondatrice del-
la Congregazione delle Maestre 
Pie Venerini e la religiosa Théodo-
re Guérin (1798-1856), fondatrice 
della Congregazione delle Suore 
della Provvidenza di Santa Maria 
“ad Nemus”. I santi lasciano tutto 
per seguire Gesù, ha spiegato Be-
nedetto XVI proclamando la san-
tità di due uomini e due donne. “I 
loro nomi saranno ricordati per 
sempre”, ha detto presentandoli 
alla venerazione della Chiesa uni-
versale nella celebrazione in piaz-
za San Pietro.

I quattro santi hanno lasciato 
una lezione, ha constatato il Pa-
pa nell’omelia: “Se l’uomo ripone 
la sua sicurezza nelle ricchezze 
di questo mondo non raggiunge 
il senso pieno della vita e la vera 
gioia”. “Se invece, fidandosi della 
parola di Dio, rinuncia a se stes-
so e ai suoi beni per il Regno dei 
cieli, apparentemente perde mol-
to, in realtà guadagna tutto”. “Il 
Santo è proprio quell’uomo, quel-
la donna che, rispondendo con 
gioia e generosità alla chiamata 
di Cristo, lascia ogni cosa per se-
guirlo”, ha ricordato. “Le ricchez-
ze terrene occupano e preoccupa-
no la mente e il cuore – ha spiega-
to –. Gesù non dice che sono cat-
tive, ma che allontanano da Dio 
se non vengono, per così dire, ‘in-
vestite’ per il Regno dei cieli, spe-
se cioè per venire in aiuto di chi è 
nella povertà”.

Rosa Venerini
Breve biografia 

Nacque a Viterbo il 9 febbraio 
1656. Da giovane cercò a lungo 
la strada da percorrere per servi-
re Dio e il prossimo, e fece anche 
una breve esperienza di vita clau-
strale. Dopo la morte dei genitori 
e di un fratello, a 24 anni Rosa co-
minciò ad invitare nella casa pa-
terna le ragazze e le donne del vi-
cinato per recitare insieme il Ro-
sario. Un’esperienza sfociata poi 
nel progetto educativo della Scuo-
la delle Maestre Pie Venerini: la 
prima scuola pubblica femminile 
in Italia, per una elevazione spiri-
tuale e la sana emancipazione del-
la donna. Negli anni seguenti Ro-

sa fondò numerose altre scuole in 
paesi e città d’Italia, dietro richie-
sta dei Vescovi. Nel 1713 aprì una 
scuola anche a Roma, che ven-
ne visitata da Papa Clemente XI, 
il quale espresse compiacimen-
to e incoraggiamento per il gran-
de lavoro apostolico. Rosa Ve-
nerini morì a Roma il 7 maggio 
1728. Oggi le Maestre Pie Veneri-
ni continuano la loro missione in 
Europa, Asia, Africa e America.

Le parole del Santo Padre

La nuova Santa, ha spiegato il 
Papa, “non si accontentava di for-
nire alle ragazze un’adeguata istru-
zione, ma si preoccupava di assi-
curare loro una formazione com-
pleta, con saldi riferimenti all’in-
segnamento dottrinale della Chie-
sa”. “Il suo stesso stile apostolico 
continua a caratterizzare ancor 
oggi la vita della Congregazione 
delle Maestre Pie Venerini, da lei 
fondata”.“E quanto attuale ed im-
portante è anche per l’odierna so-
cietà il servizio che esse svolgono 
nel campo della scuola e special-
mente della formazione della don-
na!”, ha esclamato il Santo Padre.

Theodore Guerin
Breve biografia 

Al secolo Anne-Thérèse, nac-
que ad Etables (Francia) il 2 otto-
bre 1798. Già all’età di 10 anni sen-
tì il desiderio di consacrarsi a Dio, 
ma solo a 23 anni, dopo aver attra-
versato una serie di problemi fa-
miliari, riuscì ad entrare nel novi-
ziato delle Suore della Provviden-
za a Ruillé-sur-Loire. L’8 settem-
bre 1825 emise i voti temporanei 
e ricevette il nome di suor Théo-
dore, nel 1831 i voti perpetui. Gra-
zie alle sue capacità di educatrice 
e apostola fu nominata superiora 
dell’opera in un contesto partico-
larmente difficile, in quartieri mal-
famati. Nel 1840 viene inviata ne-
gli Stati Uniti d’America, a Vicen-
nes, a capo di un piccolo gruppo 
di suore. Una volta arrivate ven-
nero spedite in una zona deser-
ta e selvaggia, in una situazione 
di povertà estrema. Anche i rap-
porti con il Vescovo furono diffi-
cili. Nel 1843 suor Théodore fece 
ritorno in Francia per avere chia-
re direttive sul da farsi. Il Consi-
glio generalizio decise la separa-
zione della Missione Americana 
dall’ordine, e così suor Théodo-
re divenne Superiora generale e 
Fondatrice della nuova Congre-
gazione delle Suore della Provvi-
denza di Saint Mary of the Woo-
ds. Le incomprensioni con il Ve-
scovo tuttavia proseguirono fin-

ché non la depose dalla carica di 
Superiora e la dispensò dai voti. 
Gli altri Vescovi che seguirono al-
la guida della diocesi si dimostra-
rono però favorevoli alla religiosa 
ed alla sua missione. Suor Théo-
dore si spese quindi fino all’ulti-
mo nel suo apostolato, fondan-
do scuole in tutto lo stato dell’In-
diana. Quando morì il 14 mag-
gio 1856, lasciò una Congregazio-
ne numerosa, vitale e rispettata.

Le parole del Santo Padre

Il Papa ha citato nell’omelia 
una famosa espressione che la 
nuova Santa pronunciò poco pri-
ma di morire vedendo i numerosi 
orfanotrofi e scuole che le religio-
se avevano aperto nello Stato nor-
damericano dell’Indiana: “Quanto 
bene hanno fatto le Suore di Saint 
Mary of the Woods! Quanto sa-
ranno capaci di fare se rimarran-
no fedeli alla loro santa vocazio-
ne!”.

Al termine della canonizzazio-
ne, recitando l’Angelus, il Papa 
ha auspicato in francese che San-
ta Theodore incoraggi a “vivere 
la fede e a dare testimonianza di 
fronte ai nostri contemporanei, 
prestando sempre più attenzione 
ai piccoli e ai più abbandonati del-
la società”.

Rafael Guizar Valencia
Breve biografia 

Nacque a Cotija, diocesi di Za-
mora nello Stato di Michoacán 
(Messico), il 26 aprile 1878. Or-
fano di madre all’età di nove an-
ni, Raffaele fece i primi studi nella 
scuola parrocchiale e quindi in un 
collegio dei padri gesuiti. Maturò 
durante questi anni la sua voca-
zione al sacerdozio e decise di se-
guire la chiamata di Dio. Ordina-
to sacerdote nel 1901 e vescovo 
nel 1919, fu impegnato nell’evan-
gelizzazione, sopportando dure 
persecuzioni. Dei diciotto anni di 
episcopato, nove li passò in esilio 
o vivendo in clandestinità perché 
lo cercavano per ucciderlo. Diede 
tuttavia prova di grande fortezza 
andando a presentarsi di perso-
na a uno dei suoi persecutori e a 
offrirsi come vittima personale in 
cambio della restituzione della li-
bertà di culto. Nel mese di dicem-
bre del 1937, mentre predicava 
una missione nella città di Córdo-
ba, ebbe un grave attacco cardia-
co che lo prostrò per sempre a let-
to. Pur gravemente malato, segui-
va intensamente dal letto le vicen-
de della diocesi e si preoccupava 
specialmente del seminario. Morì 
il 6 giugno 1938 a Città del Messi-

co. Il giorno dopo i suoi resti mor-
tali furono portati a Xalapa. Mons. 
Valencia sarà il primo vescovo 
santo del continente americano.

Le parole del Santo Padre

 “Imitando Cristo povero”, ha 
spiegato il Papa durante l’ome-
lia “si distaccò dai suoi beni e 
non accettò mai doni dai poten-
ti, oppure li dava via subito”. “Per 
questo ricevette ‘cento volte tan-
to’ e poté aiutare i poveri, anche 
tra le ‘persecuzioni’ senza tregua 
(cfr. Mc 10,30). La sua carità vis-
suta in grado eroico fece sì che lo 
chiamassero il ‘Vescovo dei pove-
ri’”, ha spiegato in una piazza pie-
na di fedeli, tra i quali circa dieci-
mila Messicani. “Nel suo ministe-
ro sacerdotale e poi episcopale, è 
stato un instancabile predicatore 
di missioni popolari, il modo allo-
ra più idoneo per evangelizzare le 
genti, usando il suo ‘Catechismo 
della dottrina cristiana’”, ha ricor-
dato riferendosi al libro diventato 
il manuale della fede per varie ge-
nerazioni di Messicani. Il Vescovo 
di Roma ha segnalato che una del-
le sue priorità era “la formazione 
dei sacerdoti”, motivo per il qua-
le “ricostruì il seminario, che rite-
neva ‘la luce dei suoi occhi’”. “Per 
questo era solito esclamare: ‘A un 
Vescovo possono mancare mi-
tra, pastorale e perfino cattedra-
le, ma non può mai mancare il se-
minario, perché dal seminario di-
pende il futuro della sua diocesi’”. 
“L’esempio di San Rafael Guízar y 
Valencia sia un appello ai fratelli 
Vescovi e sacerdoti a considerare 
fondamentale nei programmi pa-
storali, oltre allo spirito di pover-
tà e dell’evangelizzazione, la pro-
mozione delle vocazioni sacerdo-
tali e religiose, e la loro formazio-
ne secondo il cuore di Cristo”, ha 
auspicato il Papa. 

Filippo smaldone
Breve biografia 

Nacque a Napoli il 27 luglio 
1848 da genitori cristiani. Sin da 
piccolo frequentò le scuole di ca-
techismo e le cappelle serotine 
e, dopo aver completato gli stu-
di ecclesiastici, fu ordinato sacer-
dote il 23 settembre 1871. Lo zelo 
e la carità, di cui era pieno il suo 
cuore, lo spingevano ad orienta-
re la sua vita apostolica verso le 
missioni, come traguardo e coro-

namento del suo sacerdozio, ma 
presto, don Smaldone capì che la 
strada era un’altra, quando incon-
trò in chiesa un bambino sordo-
muto, che piangeva inconsolabile 
tra le braccia della madre, la qua-
le non riusciva a comunicare con 
lui e a calmarlo. Il sacerdote intuì 
che la sua missione era l’aposto-
lato verso i sordi e si mise d’im-
pegno per conoscere mezzi e me-
todi validi per la loro educazione 
cristiana. Ebbe così inizio “la pe-
dagogia dell’amore” che continua 
nel tempo nelle Suore Salesiane 
dei Sacri Cuori, da lui fondate a 
Lecce il 25 marzo 1885. Il carisma 
è l’educazione, l’istruzione e la 
formazione cristiana e professio-
nale del sordomuto. Don Smaldo-
ne morì a Lecce il 4 giugno 1923, 
la città salentina dove si venerano 
le sue reliquie.

Le parole del Santo Padre

In occasione di questa cano-
nizzazione, in piazza San Pietro 
c’erano cinquemila sordomuti per 
i quali è stato predisposto sui ma-
xischermi il servizio di interpreta-
riato per non udenti. Ricordando 
che San Filippo nacque a Napo-
li, il Vescovo di Roma ha consta-
tato che “seppe trasfondere nella 
sua vita le migliori virtù proprie 
della sua terra”. “Sacerdote dal 
cuore grande, nutrito di costante 
preghiera e di adorazione eucari-
stica, fu soprattutto testimone e 
servo della carità, che manifesta-
va in modo eminente nel servizio 
ai poveri, in particolare ai sordo-
muti, ai quali dedicò tutto se stes-
so”, ha spiegato. L’opera che egli 
iniziò prosegue grazie alla Con-
gregazione delle Suore Salesiane 
dei Sacri Cuori da lui fondata, dif-
fusa in diverse parti d’Italia e del 
mondo. “Nei sordomuti San Filip-
po Smaldone vedeva riflessa l’im-
magine di Gesù, ed era solito ri-
petere che, come ci si prostra da-
vanti al Santissimo Sacramen-
to, così bisogna inginocchiar-
si dinanzi ad un sordomuto”. 
Il Papa ha invitato a raccogliere 
“dal suo esempio l’invito a con-
siderare sempre indissolubili 
l’amore per l’Eucaristia e l’amo-
re per il prossimo. Anzi, la vera 
capacità di amare i fratelli ci può 
venire solo dall’incontro col Si-
gnore nel sacramento dell’Euca-
ristia”. 

Chiesa Universale

BENEDETTO XVI HA CANONIZZATO QUATTRO NUOVI BEATI

[ don Stefano Caprio ]

Hanno lasciato tutto 
per seguire Cristo
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L’Azione Cattolica Italiana della dio-
cesi di Foggia- Bovino ha preso parte al 
cammino di preparazione al Convegno 
ecclesiale di Verona, Testimoni di Ge-

sù Risorto, Speranza del Mondo, che si 
sta svolgendo in questi giorni. La presi-
denza diocesana, insieme alle commis-
sioni e all’equipe dei settori, ha lavora-
to alla costruzione del documento che il 
centro nazionale ha inviato al tavolo del-
la città scaligera. 

Il presidente diocesano Avv. Gianni 
Vitrani (nella foto in alto) ha coordinato 
i lavori di riflessione e si è detto soddi-
sfatto per come l’associazione ha rispo-
sto a quest’importante convegno della 
chiesa italiana. Dal centro diocesano di 
Corso Vittorio Emanuele fanno sapere 
che l’associazione ha “sintonizzato” sui 
temi al centro del Convegno Ecclesia-
le anche gli strumenti della propria ela-
borazione formativa e culturale. In pri-
mo luogo i sussidi e gli itinerari forma-
tivi per l’anno associativo 2005-2006; i 
dossier delle riviste associative, dedicati 
al tema della testimonianza (Dialoghi), 
e alla sua declinazione nei diversi ambi-
ti di vita (Nuova Responsabilità) e nei 
contesti delle chiese particolari (Segno 

nel mondo).
Inoltre, l’associazione ha attivato an-

che un sito www.dialoghi.info, come 
spazio aperto di dibattito e d’approfon-
dimento, utilizzato proficuamente, co-
me una sorta di “piazza virtuale”, dalle 
associazioni e dai singoli soci. Il sito in-
ternet consentirà, anche dopo il conve-

gno, di approfondire i temi trattati e co-
me essi sono vissuti nelle singole realtà 
parrocchiali. Nella traccia che l’Azione 
Cattolica ha consegnato a Verona, VOL-

TI E SEGNI DI SPERANZA, la speran-
za trova uno spazio considerevole nei di-
versi ambiti di vita. 

L’Azione Cattolica arriva a Verona con 
il suo carico di formazione e attenzione 
al fedele laico. Nella lettera di presenta-
zione e nella prolusione iniziale del card. 
Dionigi Tettamanzi si afferma con forza 
che dal convegno di Verona deve usci-
re una nuova consapevolezza del profilo 
e della vocazione del laico nella Chiesa 
italiana. Il documento dell’Azione Cat-
tolica dedica uno spazio considerevo-
le a quest’importante tema della nostra 
Chiesa: “Al laicato cattolico spetta, in-

fatti, il compito di esprimere opinioni 

e valutazioni specifiche, in ragione del-

la propria competenza, per aiutare l’in-

tera comunità ecclesiale ad affronta-

re correttamente, anche nei loro risvol-

ti storici concreti, le questioni più ur-

genti che interpellano la coscienza in-

dividuale e collettiva e la vita della co-

munità civile. Prendere la parola, non 

soltanto per denunciare sul piano etico, 

ma anche per proporre soluzioni con-

crete sul piano politico, è una modalità 

primaria per dare un senso e un valo-

re pieno alla vocazione laicale: la testi-

monianza ecclesiale offre così una ri-

flessione cristianamente orientata sul-

le questioni che caratterizzano il nostro 

tempo, cercando di dare ragione della 

propria visione dell’uomo e del mondo, 

e mostrando risposte concrete e prati-

cabili”. Inoltre, l’Azione Cattolica a Ve-
rona porta la sua esperienza associativa 
come occasione privilegiata d’educazio-
ne, d’incontro, di fraternità e di relazioni 
che diventano stabili e vincolanti: in una 
parola, “ riscoprire la gioia di sentirsi 

legati alla vita ed al destino del prossi-

mo, di generare con gli altri dei luoghi 

d’incontro e di scambio dei doni, d’ac-

coglienza e affidamento, di responsa-

bilità e corresponsabilità. Questa sfida 

formativa impegna a superare e vince-

re la logica del contratto come sintesi 

della vita, del “dare e avere” come idea-

le d’esistenza quotidiana, per accettare 

e condividere invece lo stile dell’offerta 

della propria vita come dono, sull’esem-

pio del Risorto che ha vinto la morte e 

la disperazione proprio in forza della 

fedeltà e del dono di sé per amore. Su 

queste basi, la forma associativa è una 

testimonianza comunitaria, che si fa 

opinione e proposta in grado di incide-

re sulla società, attraverso il coordina-

mento degli sforzi intellettuali e orga-

nizzativi, affinché i valori ispirati al-

la fede trovino espressione in proposte 

concrete e in buone pratiche”. 
Il laico d’Azione Cattolica non dimen-

tica la sua appartenenza alla città. Del-
la sua responsabilità nei confronti della 
comunità civile e del suo impegno cultu-
rale e politico. 

L’Ac ha tracciato un percorso di spe-
ranza che vede l’uomo al centro della 
propria riflessione, partendo dalla real-
tà in cui vive. “Esigenza primaria è ri-

costituire il tessuto sociale con le trame 

dell’agire e del pensare cristiano. Il ca-

risma formativo dell’Ac vuole spender-

si nel formare cristiani capaci di pren-

dersi a cuore le comunità civili, assu-

mendo impegni in prima persona, e al-

lo stesso modo nel creare comunità ca-

paci di sostenere – in forme indirette e 

appropriate – chi sceglie l’impegno po-

litico-sociale. Generare spazi di questo 

tipo significa fornire strumenti concre-

ti per il dialogo con il mondo e insieme 

adoperarsi per far nascere luoghi di di-

scernimento specifico e d’adeguato so-

stegno formativo, di cui la realtà ec-

clesiale sembra carente. La mancanza 

di formazione specifica e la solitudine 

sembrano gli ostacoli principali da su-

perare per riattivare un impegno civi-

le autentico e diffuso. Il nuovo Progetto 

formativo dell’Ac (n. 4.2) insiste, non a 

caso, sull’educazione alla responsabili-

tà come scelta preminente d’ogni pro-

posta associativa”.  L’Azione Cattolica 
s’impegna con una svolta nella testimo-
nianza di fede e di speranza partendo da-
gli ambiti che maggiormente la coinvol-
gono nella comunità ecclesiale. In pri-
mo luogo una formazione permanente 
e qualificata dei suoi iscritti. Dal centro 
nazionale è partito il laboratorio di for-
mazione che sta coinvolgendo ogni sin-
gola realtà diocesana. 

I temi scottanti della famiglia e della 
vita; ambiti in cui il cristiano si gioca tut-
ta la sua testimonianza di fede. Riamare 
la città e l’impegno politico come luoghi 
dove spendere il suo carisma associati-
vo. Trovare parole nuove che sappiano 
affermare l’attualità del Vangelo in un 
mondo che cambia. Infine spendersi nel-
l’ordinarietà della vita diocesana e par-
rocchiale come occasione privilegiata di 
un nuovo impegno che diventa straordi-
nario nel percorso del primo annuncio e 
dell’evangelizzazione. 

Il centro diocesano è impegnato in 
una fase nuova di sensibilizzazione dei 
suoi iscritti con una visita capillare a tut-
te le parrocchie per far crescere il senso 
d’appartenenza associativo e per contri-
buire fattivamente al bene comune del-
la città di Foggia e dei paesi della dio-
cesi. Solo se incidono nell’esistenza con-
creta delle persone, i gesti di speranza 
sono davvero tali, perché fanno gusta-
re un’umanità rinnovata e pregustare la 
sua definitiva e compiuta liberazione.

F o c u s

Voce di Popolo
Via Oberdan, 13
  71100 Foggia

Per informazioni 
sugli abbonamenti

tel.0881.723125
Cell. 347/2996151

[ Antonio Daniele ]

Segni di Speranza
IL CONTRIBUTO DELL’AZIONE CATTOLICA DIOCESANA AL CONVEGNO DI VERONA
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Gesù Cristo crocifisso 
e risorto: 
speranza che non delude
Il primo cammino avvenuto è quello 

di una maturazione sempre più chiara e 
forte della coscienza della Chiesa circa la 
sua missione evangelizzatrice. È questa, 
e non altra, la missione della Chiesa: le 
viene riconsegnata ogni giorno da Cristo 
e dal suo Spirito come missione tipica, ir-
rinunciabile, sempre aperta, necessaria e 
insostituibile perché voluta in ordine alla 
fede e alla salvezza di tutti gli uomini.

E aggiungiamo: si tratta di una missio-
ne che sta vivendo una stagione di singo-
lare urgenza e indilazionabilità. Infatti, in 
intimo rapporto con la coscienza evange-
lizzatrice registriamo una più diffusa ed 
esplicita consapevolezza della “distan-
za” (nel senso di estraneità o/e di antite-
si) che nel nostro contesto socio-cultura-
le e insieme ecclesiale esiste tra la fede 
cristiana e la mentalità moderna e con-
temporanea. È, da un lato, il contesto del 
secolarismo, dell’indifferentismo religio-
so, della cultura estranea o contraria al 
Vangelo quando non addirittura alla stes-
sa razionalità umana; e, dall’altro lato, è il 
contesto di un’interruzione o di un rallen-
tamento dei canali ecclesiali classici di 
trasmissione della fede, come la famiglia, 
la scuola, la stessa comunità cristiana.

Se è così, non è allora esagerato dire 
che l’evangelizzazione e la fede si ripro-
pongono oggi con singolare acutezza co-
me il “caso serio” della Chiesa.

Di qui l’urgenza di tenere viva la preoc-
cupazione per la “distanza” che esiste tra 
la fede cristiana e la mentalità moderna 
e contemporanea. Senza dimenticare, pe-
raltro, che una simile distanza – sia pu-
re in forme e gradi diversi – ha sempre 
segnato la vita della comunità cristiana, 
e ancor più ha segnato e continua a se-
gnare il cuore di ogni credente, che nel-
la prospettiva di san Giovanni è pur sem-
pre un incrocio di fede e di incredulità, 
di sequela del Vangelo e di arroccamento 
su se stessi e sul proprio egoismo. Ma la 

grande sfida pastorale rimane in tutta la 
sua gravità: come eliminare o attenuare 
questa “distanza”?

Risponderei dicendo che prioritario e 
decisivo oggi è di tenere massimamente 
desta non tanto la preoccupazione per 
la “distanza”, quanto la preoccupazio-
ne per la “differenza”, per la “specificità” 
della fede cristiana. Meglio e inserendo-
ci nell’orizzonte del Convegno, diciamo: 
siamo chiamati a “custodire”, ossia con-
servare, vivere e rilanciare l’originalità, di 
più la novità – unica e universale – della 
speranza cristiana, il DNA cristiano del-
la speranza presente e operante nella sto-
ria. L’appello del Convegno è di tornare e 
ritornare senza sosta, con lucidità e co-
raggio, a interrogarci – per agire di conse-
guenza – su: chi è la speranza cristiana? 
quali sono i suoi tratti qualificanti? come 
essa incrocia l’uomo concreto d’oggi nei 
suoi problemi e nelle sue attese?

La Chiesa: una comunione 
nella varietà per l’unità 
e l’universalità
Un secondo cammino avvenuto e in at-

to nelle nostre Chiese è quello di una ma-
turazione della coscienza e della prassi 
della comunione ecclesiale. È il frutto e 
il segno dell’ecclesiologia di comunione 
donataci dal Concilio e vissuta nel perio-
do successivo, eco viva e sviluppo con-
creto dell’antica parola di san Cipriano: la 
Chiesa è come «un popolo adunato dal-
l’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo» (De Oratione Dominica 23).

Questa maturazione si trova oggi a do-
ver affrontare nuove sfide, perché la te-
stimonianza dei cristiani si situa all’inter-
no di un mondo e di una società gravati 
da molteplici tensioni, contrapposizioni, 
divisioni, conflitti, solitudini immense e 
angosce profonde, ecc.; ma anche all’in-
terno delle stesse comunità e realtà ec-
clesiali che non poche volte faticano o 
rinunciano a “camminare insieme”, non 
conoscono la “sinodalità”: non certo co-
me parola, ma come esperienza di vita e 

di partecipazione ecclesiale. Senza dire, 
in positivo, che oggi si danno opportuni-
tà inedite e urgenze più forti per vivere 
una comunione ecclesiale più ampia, più 
intensa, più responsabile e, proprio per 
questo, più missionaria.

E la risposta alle sfide passa, ancora 
una volta, attraverso il ricupero e il rilan-
cio della fede professata-celebrata-vissu-
ta, di una fede che genera e corrobora la 
speranza cristiana. E questa ha un suo 
proprio contributo da offrire per il rea-
lizzarsi della comunione ecclesiale. Men-
tre illumina alcuni aspetti propri del no-
stro “camminare insieme” come Chiesa, 
la speranza cristiana ci garantisce le ri-
sorse specifiche necessarie. E ora con la 
preoccupazione pastorale concreta, pro-
pria di un Vescovo, desidero offrire alcu-
ni spunti sulla comunione ecclesiale in 
quanto comunione nella varietà per l’uni-
tà e l’universalità.

La testimonianza: 
di tutti i cristiani 
e di ogni giorno
Giungiamo finalmente al cuore del 

Convegno: alla testimonianza di Gesù Ri-
sorto, che è dono e compito di tutti i cri-
stiani ed è questione di ogni giorno.

La tirannia del tempo mi offre, lascian-
do a chi lo desidera la lettura del testo 
scritto, la libertà di limitarmi al sempli-
ce indice o poco più. Del resto, è l’inte-
ro Convegno, con la ricchezza della sua 
preparazione ed ora della celebrazione 
che si apre, un corale approfondimento 
dei contenuti, delle forme e degli spazi 
della testimonianza cristiana.

1. La testimonianza cristiana è genera-
ta e sostenuta dalla fede in Gesù Cristo, il 
Crocifisso Risorto e il Veniente. È la fede 
cristiana nella sua unitotalità, nella sua 
triplice e inscindibile dimensione di fede 
professata-celebrata-vissuta. È, dunque, 
la fede che sta in ascolto della Parola di 
Dio, che celebra ed esperimenta l’incon-
tro vivo e personale con Gesù Cristo nel-
la sua Chiesa con il Sacramento e la pre-
ghiera, che si fa “carne della propria car-
ne” nel vissuto di ogni giorno.

Così la testimonianza cristiana, per es-
sere vera e autentica, ha assoluto biso-
gno della Parola e del Sacramento, dei 
quali proprio il vissuto del credente de-
ve dirsi frutto, verifica, “compimento”. In 
questo senso si deve riprendere la pro-
spettiva indicata nella “Traccia” (cfr. Al-
legato) e più volte ricordata nella Prolu-
sione: la testimonianza è questione glo-
bale e unitaria di spiritualità, di pastora-
le e di cultura, perché per interiore esi-
genza e di fatto essa scaturisce dalle ra-
dici vive e vivificanti di una intensa spi-

ritualità, si esprime nell’agire pastorale-
missionario della Chiesa e dei credenti 
e trova nella cultura lo strumento e in-
sieme la forza per “aprirsi” e “dialoga-
re” con i linguaggi e le esperienze della 
vita dell’uomo d’oggi. Ci troviamo dun-
que di fronte a tre realtà, più tre dimen-
sioni, che vanno profondamente saldate 
insieme. In particolare, la cultura viene 
intesa «come capacità della Chiesa di of-
frire agli uomini e alle donne di oggi un 
orizzonte di senso, di essere con la stes-
sa esistenza un punto di riferimento cre-
dibile per chi cerca una risposta alle esi-
genze complesse e multiformi che segna-
no la vita».

In questo senso il vissuto, come testi-
monianza, si configura come sintesi fina-
le di un processo di discernimento evan-
gelico che si snoda attraverso le fasi del 
leggere e interpretare i segni di senso o 
di speranza, del decidersi con scelte libe-
re e responsabili per offrire senso e se-
minare speranza, dell’impegnarsi in at-
teggiamenti e comportamenti concreti 
e, dunque, in opere di speranza, giungen-
do sino a una specie di coraggiosa “orga-
nizzazione della speranza” anche sotto il 
profilo comunitario e strutturale.

E perché non rilanciare una rinnovata 
“spiritualità della gioia cristiana”, l’unica 
capace di scuotere un mondo annoiato 
e distratto?

Non c’è bisogno, a questo punto, di of-
frire una qualche riflessione sul rappor-
to tra la testimonianza e la speranza cri-
stiana. Proprio il testimone – in specie il 
martire – costituisce l’incarnazione più 
radicale e il vertice supremo della spe-
ranza: per amore di Cristo, egli è pronto 
a donare nel sangue la propria vita (cfr. 
Esortazione Ecclesia in Europa, 13).

E ora l’ultima parola. Non è da me, ma 
viene da lontano, dall’Oriente, da un ve-
scovo martire dei primi tempi della Chie-
sa, da sant’Ignazio di Antiochia. Deside-
ro che la sua voce risuoni in questa Are-
na e pronunci ancora una volta una pa-
rola d’estrema semplicità, ma capace di 
definire nella forma più intensa e radica-
le la grazia e la responsabilità che come 
Chiesa in Italia chiediamo di ricevere da 
questo Convegno.

E che, per dono di Dio, il cuore di cia-
scuno di noi ne sia toccato e profonda-
mente rinnovato!

Ascoltiamo: «Quelli che fanno pro-
fessione di appartenere a Cristo si rico-
nosceranno dalle loro opere. Ora non si 
tratta di fare una professione di fede a 
parole, ma di perseverare nella pratica 
della fede sino alla fine. È meglio esse-
re cristiano senza dirlo, che proclamarlo 
senza esserlo» (Lettera agli Efesini).

L’evangelizzazione: 
il caso serio della Chiesa

PUBBLICHIAMO ALCUNI STRALCI DELLA PROLUSIONE 
DEL CARD. DIONIGI TETTAMANZI TENUTA IL 16 OTTOBRE 2006

 IN OCCASIONE DELL’APERTURA DEL IV CONVEGNO ECCLESIALE DI VERONA
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I testimonianza
La preghiera di rito e l’episo-

dio del Vangelo di Luca (5,27) 
in cui si invita a prendere il lar-
go, hanno introdotto alle due 
giornate di intensa spiritualità 
quali quelle del Convegno Ca-
techistico Diocesano. Un Con-
vegno che ha visto la presen-
za di un folto pubblico nella sa-
la “Don Orione” della Basilica 
Maria Santissima Incoronata, 
sul tema del conduttore conve-
gno “La catechesi in un mondo 
che cambia”. I vari relatori, S.E. 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino, Mons. Giuseppe Moran-
te e la catechista della diocesi 
di Verona Anna Maria Albertini, 
sono stati concordi nell’eviden-
ziare le nuove esigenze forma-
tive e il voler ridisegnare la cate-
chesi alla luce dei continui mu-
tamenti che si verificano nella 
nostra società. I catechisti del-
la Diocesi di Verona sulla base 
degli studi effettuati dal socio-
logo Alessio Castegnaro e gra-
zie ad alcune iniziative promos-
se dai parroci e da Mons. Carre-
ra, hanno evidenziato le caren-
ze nella catechesi degli adulti 
e l’urgenza nei criteri di forma-
zione e di corsi di aggiornamen-
to per catechisti, nell’intento di 
educare e di coinvolgere non so-
lo i ragazzi ma anche le loro  fa-
miglie. Servono quindi laborato-
ri di riflessione, di pratica pasto-
rale e di recupero del significato 
della Santa Domenica: un nuo-
vo modello di catechesi rivolta 
agli adulti che sposti il baricen-
tro di formazione ed iniziazione 
cristiana (che nella prassi si 
conclude con il sacramento del-
la Confermazione) ad una cate-
chesi rivolta agli adulti e ai ge-

nitori che diventano i primi edu-
catori e protagonisti nel percor-
so formativo dei loro ragazzi. Va 
proposto un progetto ad ampio 
respiro con un nuovo approccio 
metodologico che privilegi la fa-
miglia in quanto cellula primaria 
della società, piccola chiesa do-
mestica, sollevandola da certe 
tensioni sociali a cui oggi è sot-
toposta e dai continui squilibri 
affettivi che minano la sua stabi-
lità. Nel loro ruolo di educatori, 
i catechisti, devono coinvolgere 
i genitori e renderli protagonisti 
dell’iniziazione cristiana dei lo-
ro ragazzi, svolgendo attività di 
sostegno alle famiglie e avvalen-
dosi di strumenti quali gli incon-
tri, il dialogo continuo, la dispo-
nibilità reciproca, l’accoglienza 
vissuta nell’interazione in un la-
voro di equipe con gli operato-
ri diocesani, con la scuola e con 
gli altri enti preposti sul territo-
rio. Un impegno, dunque, ani-
mati da un’ansia missionaria in-
contenibileperchè un bambino 
che riesce ad interiorizzare i va-
lori del Vangelo, è senza dubbio 
la premessa di un adulto che as-
sumerà verso i problemi del vi-
vere quotidiano, un atteggia-
mento leale, sensibile ed equi-
librato. Un impegno quello del-
la catechesi che abbraccia tutto 
l’arco dell’esistenza, in cui tutti 
ci dobbiamo sentire “pietre vi-
ve” nella costruzione dell’edifi-
cio spirituale che è la “Chiesa” 
e nel promuovere la cultura del-
la solidarietà e della giustizia so-
ciale. A tutti i catechisti auguro 
un buon lavoro per l’impegno 
che profondono nella loro ope-
ra di evangelizzazione.

Dora Fredella

II testimonianza
Al convegno catechistico 

diocesano svolto il 6 e 7 otto-
bre presso il Santuario dell’In-
coronata il primo relatore Mons. 
Giuseppe Morante, catechista e 
membro della consulta nazio-
nale della catechesi, ha esordito 
con la domanda: “Dove va la ca-
techesi?”.

Un interrogativo inquietante 
per noi catechisti che sentiamo 
nostre le problematiche elenca-
te: la fuga dalle parrocchie dei 
ragazzi del post-cresima; la bas-

sa percentuale dei partecipan-
ti alla messa domenicale: i geni-
tori che accompagnano i figli al-
la porta della chiesa e poi scap-
pano via, come se la messa della 
domenica riguardasse solo chi si 
prepara alla prima comunione.

Ma la catechesi è adeguata ai 
tempi odierni e alle esigenze del-
le nuove generazioni, attratte da-
gli idoli accattivanti presentati 
dai media, dai facili piaceri e dal-
le nuove tecnologie, oppure ha 
ancora un’organizzazione sco-
lastica con gruppi fissi e nume-
rosi, basata più sullo studio che 
sulla trasmissione della fede?

La Chiesa parla di catechesi 
rinnovata da 35 anni, infatti il 
Documento di base, “Il rinno-
vamento della catechesi” è del 
1970. Il Santo Padre Paolo VI per 
sottolineare il significato di que-
sto documento disse: “È un do-
cumento che segna un momen-
to storico e decisivo per la fede 
cattolica del popolo italiano”. Il 
R.d.C.  ha posto le basi per la re-
dazione dei catechismi della I.C. 
primo “Io sono con voi” secon-
do “Venite con me” terzo “Sare-
te miei testimoni” editi nel 1975 
per l’I.C. dei fanciulli dai 6 ai 12 
anni. Dopo alcuni anni i cate-
chismi furono rivisti e si ebbe la 
nuova edizione vigente con l’ag-
giunta di altri testi, per i bambini 
da 3 a 6 anni “Lasciate che i bam-
bini vengano a me”, per i giova-
ni e gli adulti “Vi ho chiamato 
amici”, “La verità vi farà liberi”, 
“Io ho scelto voi”, “Venite e ve-
drete”.

Ma anche i nuovi catechismi 
scritti per l’I.C. hanno dato i frutti 
sperati? O forse non sono ancora 
conosciuti nelle loro finalità?

Infatti in una inchiesta “Sai co-
s’è l’I.C.” il 20% non ha risposto, 
altri non ne hanno sentito parla-
re e le poche definizioni date so-
no state evasive. L’I.C. è l’inizio 
di un cammino di fede lungo il 
quale avviene la conversione e 
durante il quale si celebrano del-
le tappe importanti. È l’appren-
distato del cristiano. Il catechi-
smo invece è diventato uno stu-
dio dottrinale e non un appren-
distato, perciò ci sfugge da tutte 
le parti. Cosa fare allora per ri-
spondere alla domanda “dove va 
la catechesi?”.

La catechesi deve interpretare 
la realtà dei nostri tempi, partire 
dall’esperienza per rispondere 
all’esigenza di incarnazione del 
messaggio cristiano.

La Chiesa ha dato tante nuove 
direttive, ha istituito nuove for-
me di catechesi destinate a varie 
categorie di adulti: fidanzati, ge-
nitori, neo-genitori, adulti impe-
gnati in vari ministeri, ma i risul-
tati del rinnovamento auspicato 
non si sono avuti.

Bisogna cambiare l’organizza-
zione delle comunità, la parroc-
chia o cambia o muore. Occor-
re ridisegnare la pastorale per 
riappropriarsi della dimensione 
di fede della vita; puntare sulla 
missionarietà e sulla qualità de-
gli incontri per scoprire il fasci-
no di Cristo. È necessario un ca-
tecumenato, l’annuncio del Van-
gelo in un mondo che cambia, 
con catechesi riferite alla vita di 
ciascuno, fatte in piccoli gruppi 
di 8/10  ragazzi; avere il coraggio 
di cambiare, di rompere la tradi-
zione meccanica di dare i Sacra-
menti, che non sono punto di ar-
rivo, ma punti fermi di un cam-
mino. La riuscita della catechesi 
esige un primo cambio di men-
talità per gli operatori pastorali: 
i destinatari della catechesi non 
sono i bambini, ma i loro genito-
ri, anzi le famiglie nel loro insie-
me. La catechesi va vista come 

una vera conversione a Cristo e 
un impegno a mettersi alla sua 
sequela. Nella nostra parrocchia, 
San Pio X, ci siamo posti, da di-
versi anni, il problema del rinno-
vamento della catechesi dell’I.C. 
con il coinvolgimento dei geni-
tori. Il capitolo sulla catechesi, 
infatti, costituisce un fascicolo 
ben nutrito del Piano Pastorale 
parrocchiale che sta per essere 
divulgato nella sua edizione de-
finitiva. Funziona già da qualche 
anno la “scuola di formazione 
permanente dei catechisti” aper-
ta anche a catechisti di parroc-
chie confinanti come quella del 
“Rosario” che ne ha fatto richie-
sta. Stiamo cercando nuove vie 
per una catechesi più efficace ed 
esprienziale, rinnovata non tan-
to nei contenuti, ma nella meto-
dologia e nei destinatari che non 
sono più i soli fanciulli, ma an-
che i genitori. Auspichiamo, pe-
rò, un rinnovamento per tutta la 
diocesi, sotto la guida dell’Arci-
vescovo, perché tante comuni-
tà parrocchiali operino in comu-
nione ed esprimano la loro espe-
rienza di uomini redenti. L’intero 
popolo di Dio di questa diocesi 
diventi generatore di vita nuova 
da trasmettere ai fanciulli e non 
solo, convinti che si “educa alla 
fede vivendo la fede”.

Maria Milo Nardella

“Dove va la catechesi oggi?”
SU QUESTA DOMANDA FATTA IN APERTURA DA MONS. GIUSEPPE MORANTE, 

SI SONO INTERROGATE DUE LETTRICI CHE HANNO VOLUTO CONDIVIDERE CON LA COMUNITÀ DIOCESANA 
LE LORO RISPOSTE E LE LORO PERPLESSITÀ

Il 6 e il 7 ottobre si è tenuto presso il Santuario dell’Incoronata l’atteso 
Convegno Catechistico su cui la comunità diocesana oggi si interroga
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Un evento che si realizza per 
la prima volta a Foggia e che in-
tende unire diffusione della let-
tura e promozione anche eco-
nomica delle case editrici loca-
li: una mostra mercato dal tito-
lo “Foggia nell’editoria”, pro-
mossa dalla Fondazione Banca 
del Monte nella sede di via Arpi 
dal 14 al 21 ottobre

All’inaugurazione il presi-
dente Francesco Andretta ha 
espresso l’intenzione di que-
sta iniziativa come di altre del-
la Fondazione di fare promozio-
ne culturale vera, cioè allargata, 
proprio per essere efficace, al-
le persone di ogni fascia sociale 
e non solo al “nucleo degli stu-

diosi di professione o degli ap-

passionati di cose locali”, che 
per le pubblicazioni di volta in 
volta si estende a parenti ed 
amici. Il presidente ha sottoli-
neato che bisogna andare aldilà 
delle risate suscitate da detti ed 
espressioni popolari, superare 
“il convincimento che nulla di 

storicamente o artisticamen-

te rilevante segni le memorie 

della nostra provincia”; biso-
gna stimolare alla conoscenza, 
anche attraverso la lettura. “Se 

con questa mostra riuscissimo 

a far si che il passante scopra 

la storia della via dove abita e 

venga incuriosito a leggere il 

libro che ne parla sarebbe già 

un traguardo”. 

Il prof. Davide Leccese nella 
sua presentazione della mostra 
ha sottolineato la essenziale im-
portanza del libro che “ti obbli-

ga a fermarti, a rendere con-

to a ragionamenti ed emozio-

ni verso i quali non puoi es-

sere volatile. Anche rilegge-

re un libro serve a rimisurar-

si l’esistenza… molti di que-

sti libri possono apparire se-

dimentazioni astratta di ciò 

che avvenne, invece sono testi-

monianza di qualcosa che av-

viene. La storia è presente se 

l’uomo la incontra… il libro 

è coscienza dell’appartenenza. 

Perché Foggia ha paura del li-

bro? Perché ha paura della co-

scienza dell’identità. La bana-

lità del quotidiano ci fa essere 

assenti al futuro. I libri pongo-

no la domanda: chi siamo sta-

ti, chi vogliamo essere. I libri 

hanno la funzione di risveglia-

re la coscienza, fanno acquisi-

re competenze da trasmettere 

agli altri. Continuerò ad avere 

una fisima, quella di leggere le 

lapidi degli uomini che hanno 

fatto grande la mia città, come 

Capozzi, Rosati, Galiani… e 

dico: ho una culla che ha il va-

lore della vita che vivo. La mia 

città è la culla dove ho coltivato 

la mia identità. Io trasmetto le 

tracce di quella che è stata per-

ché i miei figli e i miei nipo-

ti abbiano voglia di lasciare le 

tracce di quella che sarà.”.

La Fondazione, ha continua-
to Leccese, con questa inizia-
tiva ribadisce, la sua “identi-

tà donativa, che non è elargire 

elemosine, ma essere interpre-

te coraggiosa dei bisogni della 

città. Nata come prestito di de-

naro, oggi cerca di prestare va-

lori, della cultura, della solida-

rietà”. 

L’iniziativa è una mostra mer-
cato: non solo dunque un invi-
to alla lettura, ma anche pro-
mozione della editoria locale 
che spesso non gode di un buon 
battage pubblicitario e non ulti-
mo obiettivo quello di favorire 
la consapevolezza della nostra 
storia e del nostro patrimonio 
artistico, elemento fondamen-
tale di cui si nutre la coscienza 
civile di cui Foggia ha tanto bi-
sogno.

F o g g i a  e  D i n t o r n i
[ Giustina Ruggiero ]

Libri per 
trasmettere saperi

Nella sede della Fondazione, la prima 
mostra mercato “Foggia nell’editoria”

PROMUOVERE LA LETTURA DI STORIA, ARTE E FATTI LOCALI 
PERCHÉ LA CITTÀ SIA CULLA DOVE COLTIVARE L’IDENTITÀ

Sono cinque le Case Editrici di Fog-
gia che hanno risposto all’invito della 
Fondazione, sicuramente quelle con una 
storia più lunga e con un numero consi-
stente di pubblicazioni all’attivo. Ne ri-
portiamo di seguito una piccola scheda.

La Bastogi Editrice Italiana, na-
ta nel 1987, di Angelo Manuali, deriva 
dalla Bastogi di Livorno, che aveva una 
produzione orientata verso opere filoso-
fico-religiose ed esoteriche, alla quale 
Manuali già nel 1978 aggiunse una colla-
na di poesia e critica letteraria. Rilevata 
e trasferita a Foggia, la Bastogi aggiun-
ge a quelli tradizionali altri settori: dal-
la narrativa alla filosofia, dalla musica al-
lo sport. Attualmente pubblica ogni an-
no circa 100 titoli ed è presente sul mer-
cato nazionale. Claudio Grenzi Edi-

tore da ventanni si occupa di promozio-
ne del territorio della provincia di Fog-
gia. 200 i titoli prodotti negli ultimi sei 
anni, caratterizzati da cura meticolosa 
in tutte le fasi del lavoro, in linea con la 
migliore produzione nazionale. Le colla-
ne spaziano dall’archeologia all’arte, al-
la storia, all’ambiente, saggistica, lettera-
tura. Straordinario l’apporto dei fotogra-
fi alla qualità dell’immagine. Editrice Il 

Rosone. Nel 1978 nasce a Milano il pe-
riodico pugliese “Il Rosone”, che pren-
de il nome dal rosone della cattedrale di 
Troia, per promuovere ovunque l’imma-
gine della Puglia e dei pugliesi. La men-
te è Franco Marasca, giornalista, docen-
te, scrittore, editore, che nella cultura vi-
de il sogno per la Capitanata, la sfida me-

ridionale. Nel 1983 debuttano le Edizio-
ni del Rosone, che oggi vantano 27 colla-
ne dal teatro all’arte, alla poesia, roman-
zo, storia ecc… Parnaso Editrice, na-
ta qualche anno fa per passione, ope-
ra in totale collaborazione con l’autore, 
ha una veste sobria, utilizza programmi 
di scrittura ed impaginazione di grande 
precisione, ricorre a tipografie munite 
di macchinari d’avanguardia. Ha prezzi 
contenuti che possano agevolare la dif-
fusione dell’opera anche in tempi di cri-
si.  Utopia Edizioni, si è affermata in 
breve tempo grazie alla fortunata espe-
rienza del periodico Viveur, settimana-
le del tempo libero, free press, sul terri-
torio dal 1993. Nel 1998 La Utopia Edi-
zioni si affaccia sul circuito nazionale 
con Ore a Caso. romanzi, saggi, catalo-
ghi d’arte, libri inchiesta di fatti di crona-
ca, come quello del 2004 di Davide Grit-
tani, Colpa di nessuno, sulla tragedia di 
viale Giotto.

Un catalogo edito dalla Fondazione 
raccoglie 50 titoli e relative schede, delle 
case editrici protagoniste della mostra, 
su Foggia o con autori foggiani. In mo-
stra sono andati anche altri temi. Nel-
la settimana sconto del 10% del prez-
zo di copertina sui libri del catalogo al-
la mostra e nelle librerie. Nei giorni del-
la mostra ogni casa editrice ha avuto il 
compito di animare un’intera giornata, 
destinando le mattine alle scuole con 
workshop, laboratori, lezioni e ricerche 
e i pomeriggi agli incontri con gli autori. 

G.R.

Cinque Case Editrici foggiane in mostra
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Ecumenismo e integrazione
Riprese le attività del gruppo ecumenico, insieme ai “Fratelli della Stazione”

GRANDE PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA ALLA NOTTE DEI “SENZA FISSA DIMORA”. 
ANCHE IL GRUPPO ECUMENICO DIOCESANO HA SEGUITO L’INIZIATIVAFoto di Luigi Genzano

La programmazione 
del Gruppo Ecumenico
Il Gruppo Ecumenico, ha iniziato il pro-

prio lavoro per l’anno sociale 2006/2007, 
con una preghiera iniziale guidata da don 
Salvatore Ceglia, Delegato per l’Ecumeni-
smo nella Diocesi di Lucera-Troia. Prima 
della discussione sui contenuti dell’incon-
tro, fra Antonio Scaramuzzi ha descritto 
a tutti i membri del Gruppo la bellissima 
esperienza da lui vissuta a Assisi nel me-
se di settembre in occasione del Raduno 
Mondiale Interreligioso organizzato dal-
la Comunità di Sant’Egidio. Fra l’altro fra 
Antonio ha ricordato a tutti che, in quella 
occasione, Mons. Sepe - Cardinale di Na-
poli -  ha annunciato che il prossimo In-
contro Mondiale Interreligioso di preghie-
ra si terrà proprio nel capoluogo campa-
no. Don Stefano Caprio ha comunicato ai 
presenti che, proprio in occasione dei 20 
anni dall’incontro di preghiera per la pace 

tenuto a Assisi, a Foggia si terrà un incon-
tro interreligioso di preghiera nella gior-
nata di venerdì 27 ottobre 2006 al qua-
le sta lavorando da tempo il Movimento 
Francescano di Foggia. Durante l’incon-
tro di programmazione si è inoltre stabi-
lito che i membri del Gruppo Ecumenico 
(e quanti vorranno partecipare), si incon-
treranno per pregare, ogni sera, durante 
la settimana che precede l’incontro del 27 
ottobre (da lunedì 23 a giovedì 26 ottobre 
- ore 20,00), presso la chiesa di S. Dome-
nico di Foggia. 

Sul tema del dialogo interreligioso, si fa 
inoltre presente a quanti volessero parte-
cipare che, in occasione del programma 
dell’ottobre missionario in corso presso la 
parrocchia di San Pio X di Foggia, dome-
nica 29 ottobre, alle ore si terrà un incon-
tro con Imed Daas, sul tema “Il digiuno 
per l’Islam: ottobre mese del ramadan”. 
Seguirà, alle 20,30, una cena etnica a cura 
della cooperativa sociale “Xenia” di Fog-
gia. Il Pastore J.Felix Kamba Nzolo, del-
la Chiesa Evangelica Valdese di Foggia-
Orsara, ha proposto ai componenti del 
Gruppo Ecumenico di organizzare per la 
prossima primavera a Foggia una Mostra 
della Bibbia che dovrebbe permanere una 
settimana e dovrebbe essere affiancata da 
una serie di eventi collaterali: conferenze, 
tavole rotonde, ed ogni altra utile inizia-
tiva finalizzata alla conoscenza della Sa-
cra Scrittura, alla sua diffusione e centra-
lità per la vita di ciascun cristiano. Inoltre 
il pastore Kamba Nzolo invita la comunità 

diocesana a partecipare, in occasione del-
la Festa della Riforma Protestante, alla re-
lazione sul tema del Medioriente che ter-
rà il prof. Daniele Garrone, Decano della 
Facoltà Teologica Valdese di Roma, saba-
to 11 novembre 2006, alle ore 18,00 pres-
so l’Aula Consiliare del Comune di Orsa-
ra di Puglia (Fg). Il giorno dopo, domeni-
ca 12 novembre, alle ore 12,00, presso la 
Chiesa Evangelica Valdese di Orsara ci sa-
rà il Culto Evangelico con la predicazione 
del prof. Daniele Garrone. Seguirà un’aga-
pe fraterna. La partecipazione ad entram-
be le iniziative, è aperta a tutti.

La “Notte dei senza fissa dimora”
In occasione della giornata mondiale 

dell’ONU per la lotta contro la povertà, il 
17 ottobre, l’associazione milanese “Ter-
re di Mezzo” ha organizzato, in collabo-
razione con associazioni dell’intero ter-
ritorio italiano, la “Notte dei senza dimo-
ra”, manifestazione nazionale volta alla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica 
e del complesso istituzionale alle proble-
matiche del disagio sociale e della pover-
tà, con particolare riferimento alle con-
dizioni di vita dei senzatetto. L’edizione 
foggiana, che si è svolta nel piazzale an-
tistante il Pronao della Villa Comunale, 
è organizzata dall’associazione “Fratelli 
della Stazione - onlus”, al fine di far pre-
senti alla cittadinanza i problemi dei sen-
zatetto di Foggia. Una città, quella in cui 
viviamo, che non offre ai senza dimora un 
dormitorio pubblico, ma neanche un luo-

go per lavarsi ed in cui l’amministrazio-
ne comunale ancora esita nell’istituzione 
di una via virtuale per i poveri, che pos-
sa restituire loro la residenza anagrafica, 
e quindi il diritto di voto, il diritto all’assi-
stenza sanitaria, la possibilità di chiedere 
sussidi, pensioni, indennità. Per solleva-
re tutti questi problemi e chiedere rispo-
ste concrete, nell’imminenza dell’ennesi-
mo inverno all’addiaccio, i “Fratelli del-
la Stazione” ha organizzato la “Notte dei 
senza dimora”, che si è conclusa, come in 
numerose altre piazze italiane, con il ge-
sto simbolico di dormire per strada in se-
gno di solidarietà con chi, perstrada, ci vi-
ve davvero.

L’apertura della “Notte” è stata alle ore 
18.30, con una  tavola rotonda tra istitu-
zioni ed  associazioni sul tema “Un altro 
gelido inverno per i senzatetto?”, a mode-
rare il dibattito è stato il direttore di “Fo-
glio di Via”, Emiliano Moccia. 

Durante la serata è stato presente in 
piazza uno stand informativo dell’asso-
ciazione e dello sportello legale “Avvo-
cato di Strada”, oltre ad una mostra foto-
grafica sulle condizioni di vita dei senza 
dimora a Foggia, una mostra di poesie e 
frasi celebri sul tema della povertà.

Subito dopo la proiezione di un docu-
mentario sul tema dei “senza fissa dimo-
ra” c’è stato un banchetto di vendita per 
finanziare le attività del gruppo con la 
collaborazione di Suor Carla delle Picc-
cole Sorelle del Vangelo. A seguire tutti a 
dormire… naturalmente in tenda!
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A San Giovanni Rotondo 
capitale del turismo religioso 
e ambientale, si è svolta la III 
edizione della BITRAP Aurea, 
la Borsa del turismo religioso 
e delle aree protette. Organiz-
zata da Spazio Eventi, in colla-
borazione con Enit, Opera Ro-
mana Pellegrinaggi e Alitalia, 
gode del contributo di un va-
sto partenariato istituzionale: 
Regione Puglia, Provincia di 
Foggia, Ente Parco Nazionale 
del Gargano, Comunità Mon-
tana del Gargano, Comuni di 
San Giovanni Rotondo e Man-
fredonia, Camera di Commer-
cio di Foggia e Promodaunia. 
La manifestazione si è svolta 
dal 12 al 14 ottobre presso il 
Centro Congressi della Chie-
sa di San Pio, a San Giovan-
ni Rotondo. La Borsa del turi-
smo religioso e delle aree pro-
tette è stata organizzata or-
ganizzata da Spazio Eventi, 
in collaborazione con l’Enit e 
l’Opera romana pellegrinaggi. 

Aurea occupa una superficie 
di circa 2.000 metri quadrati. 
Oltre all’area espositiva, il 13 
ottobre Aurea ha ospitato un 
workshop con operatori inter-
nazionali provenienti da Filip-
pine, Argentina, Brasile, Usa, 
Canada, Russia, Germania, 
Gran Bretagna, Olanda, Po-
lonia, Slovacchia, Ungheria, 
Portogallo, Spagna, Svizzera, 
Austria. Variegata e qualifica-
ta l’offerta nazionale ed inter-
nazionale. Circa 90 gli esposi-
tori. Tra i principali, il Mini-
stero del Turismo e Beni Sto-
rici palestinese, l’Ente del Tu-
rismo di Fatima, di Cipro, del-
la Germania e della Polonia.

Il turismo religioso da so-
lo registra in Italia un fattu-
rato annuo di circa 4 miliardi 
di euro, pari al 5 - 6% del mo-
vimento turistico totale. Ad 
esporre, in una tre giorni ricca 
di incontri, convegni ed even-
ti collaterali, circa 90 esposi-
tori. Tra i principali, il mini-

stero del Turismo e Beni sto-
rici palestinese, l’Ente del Tu-
rismo di Fatima, di Cipro, del-
la Germania e della Polonia, 
per l’estero. Le Regioni italia-
ne, tra le altre, Lazio, Umbria, 
Abruzzo, Campania, Marche 
e Puglia, nonchè Alitalia, Tre-
nitalia, Promuovitalia e diver-
si tour operator specializzati e 
consorzi. 

“Le iniziative più utili e im-
portanti per fare della promo-
zione utile per il nostro turi-
smo sono quelle che punta-
no direttamente al cuore del 
mercato creando in loco, un 
incontro diretto tra domanda 
e offerta”. Così ha commen-
tato il presidente della Con-
fcommercio di Foggia, Mat-
teo Biancofiore a San Giovan-
ni Rotondo nel corso della ce-
rimonia inaugurale di Aurea 
“La Confcommercio di Fog-
gia ha da sempre tra le pro-
prie priorità – ha prosegui-
to Biancofiore - la promozio-
ne del turismo. L’impegno no-
stro e delle aziende associate 
procede nella direzione di va-
lorizzare tutti i molteplici pun-
ti di eccellenza e i marchi che 
il nostro territorio è in grado 
di esprimere. In questo sen-
so Aurea rappresenta per noi 
una risorsa da coltivare. L’at-
tività di promozione deve pro-
cedere però di pari passo con 
una iniziativa politica forte a 
sostegno del potenziamento 
delle infrastrutture del terri-
torio”. 

Nella giornata conclusiva 
nella sala congressi ha avuto 
luogo un interessante conve-
gno dal titolo “L’attenzione del 
Centro Ricerche di Storia Re-
ligiosa in Puglia per confra-
ternite, culti, devozioni”. 

Nell’occasione la professo-
ressa Mimma Pasculli Fer-
rara, presidentessa del Centro 
Ricerche di Storia religiosa in 
Puglia, ha presentato il libro 
“Ricami e tele nel subappen-
nino Dauno. Alla riscoperta 
dell’antica arte del ricamo” 
scritto da Dora Donofrio Dal 
Vecchio. A seguire la relazioi-
ne della signora Rina Di Gior-
gio Cavaliere che ha presen-
tato una relazione sulla con-
grega di Maria Santissima dei 
Sette Dolori di Foggia.

Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Francesca Di Gioia ]

L’Aurea del turismo religioso
TANTI GLI EVENTI COLLATERALI A FARE DA COROLLARIO ALLA 3A EDIZIONE DELLA BORSA

Dal 12 al 14 ottobre novanta tra operatori del settore 
e tour operator si sono ritrovati a S. Giovanni Rotondo

Tra gli stand espositivi della 
Borsa del Turismo Religioso e del-
le Aree Protette che si è svolta a S. 
Giovanni Rotondo dal 12 al 14 ot-
tobre, c’era anche l’Oasi France-
scana di Stignano. 

I ragazzi della comunità di Sti-
gnano sono stati impegnati nei tre 
giorni ad intensi workshop per 
far conoscere il convento france-
scano e  la capacità ricettiva per 
gruppi e giornate di spiritualità. Il 
convento di Stignano, con l’aiuto 
concreto dei ragazzi della comu-
nità Oasi, sta conoscendo un pe-
riodo di grand’evoluzione. Situa-
to all’inizio della Via Sacra Lon-
gobardorum, il convento, costitui-
sce la porta ai grandi santuari del-
la fede situati sul Gargano: Basili-
ca di S. Michele a Monte S. Angelo 
e S. Pio da Pietrelcina a S. Giovan-
ni Rotondo. Con il progetto della 
Comunità Europea di promuove-
re i “Grandi Cammini della fede”, 
la vecchia Via Longobardorum si 
candida geograficamente come 
cerniera tra Oriente e Occidente, 
diventando una strada naturale di 
collegamento per i pellegrini che 
da Roma raggiungono Gerusa-
lemme, proponendosi come mil-
le anni fa, un luogo di preghiera, 
di sosta e di ristoro. Questa stra-
da sta diventando di nuovo un luo-
go di percorrenza di pellegrinaggi 
che a piedi raggiungono Gerusa-
lemme. Non meno di un mese fa, 
un gruppo di 30 pellegrini prove-
nienti dalla Lituania ha sostato nel 

convento di Stignano per un breve 
momento di preghiera ed ha am-
mirato la bellezza del posto con 
la maestosità dell’edificio. A mar-
gine degli stand espositivi il presi-
dente dell’Ente Parco del Gargano 
Giandiego Gatta così si è espres-
so a riguardo: “Turismo religio-
so e Aree protette sono due com-
ponenti importanti dello svilup-
po economico e sociale della no-
stra provincia. Da noi più che al-
trove essi si coniugano alla perfe-
zione, rispetto ad un patrimonio di 
grandi risorse storiche, artistiche, 
ambientali di grandissimo valore”. 
La presenza dell’Oasi di Stignano, 
a quest’importante manifestazio-
ne del turismo religioso mondia-
le, consacra la vocazione d’ospita-
lità che la terra garganica ha avuto 
nei confronti dei pellegrini. Ai pel-
legrini che giungono sul Gargano 
non bisogna solo offrire dei servi-
zi alberghieri e d’ospitalità, ma bi-
sogna tracciare dei veri cammini 
di fede che si possono realizzare 
attraverso i Santuari che la nostra 
terra offre. La provincia religiosa 
dei frati minori dovrebbe rivalu-
tare il santuario di Stignano come 
luogo di preghiera con la presenza 
stabile di alcuni religiosi. È auspi-
cio di tutti che il santuario di Sti-
gnano riprenda in pieno il suo ruo-
lo religioso che la storia gli ha as-
segnato, quello di essere il primo 
santuario che i pellegrini prove-
nienti dal nord incontrano venen-
do sul Gargano. 

Anche l’Oasi di Stignano 
presente ad Aurea 2006

[ Antonio Daniele ]
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D’Alema, De Castro e Ma-

stella indicano Foggia: via 

libera dal ministro Turco. 

la decisione finale in Consi-

glio dei Ministri

E Authority sia. Paolo De Ca-
stro intende mantenere l’impe-
gno preso in campagna eletto-
rale, e condiviso dal presiden-
te dei DS  Massimo D’Alema, di 
assegnare a Foggia la sede del-
l’autorità nazionale per la sicu-
rezza alimentare. Non ci sono 
più ostacoli: è d’accordo anche 
Livia Turco, il ministro della Sa-
lute che, di concerto con quel-
lo delle politiche agricole, deve 
indicare la sede dell’agenzia al 
Consiglio dei Ministri, che pren-
derà poi la decisione formale e 
finale. I due ministri hanno fir-
mato l’accordo interministeria-
le che assegna a Foggia la se-
de dell’Autorità. La scelta sarà 
fatta da palazzo Chigi entro le 
prossime settimane, una volta 
archiviata la legge finanziaria. 
“Spero di venire presto ad inau-
gurare la sede dell’Autorità”, ha 
detto il ministro, fugando gli ul-
timi dubbi. I tempi non saranno 
brevi, ha aggiunto De Castro. Il 
decreto legge del presidente del 
consiglio dovrà avere la relativa 
copertura finanziaria, e in più 
occorre individuare l’immobi-
le che ospiterà l’Agenzia. Il Co-
mune potrebbe mettere a dispo-
sizione gli spazi alle spalle della 
Mongolfiera, mentre la Provin-
cia è disponibile a cedere tutto 
il secondo piano di Palazzo Do-
gana. L’ipotesi più accreditata, 
però, è quella di ospitare la se-
de dell’agenzia nel Corial, il la-
boratorio di ricerca chiuso po-
chi mesi fa dalla Barilla. 

Authority, chi non la vuo-

le a Foggia

L’intenzione del ministro De 
Castro di assegnare a Foggia la 
sede dell’Autorità, ha scatena-
to reazioni e resistenze. La Le-
ga Nord ha presentato una in-
terrogazione parlamentare per 
sostenere la candidatura di Par-
ma. Dal punto di vista logistico 
e dei costi – sostengono i par-
lamentari leghisti - sarebbe più 
razionale ospitare l’Autorità na-
zionale sulla sicurezza alimen-
tare nella stessa città che ospi-
ta quella europea 

“Ancora una volta Verona vie-
ne fortemente penalizzata a fa-
vore di una sede per l’Autorità 
Nazionale per la Sicurezza Ali-
mentare che può contare senza 
dubbio su infrastrutture, oppor-
tunità e servizi evidentemente 
inferiori rispetto a ciò che può 
offrire Verona”. È quanto conte-
nuto, invece, in una mozione di 
11 parlamentari del centro de-
stra di Verona con la quale con-
testano l’ipotesi che sia Foggia 
e non il capoluogo scaligero ad 
ospitare la sede dell’Autorità.

Arrabbiati neri anche i torine-
si. Un gruppo di consiglieri re-
gionali – primo firmatario Ugo 
Cavallera di Forza Italia – ha 
presentato una interrogazione 
urgente al Presidente del Consi-
glio regionale  del Piemonte per 
chiedere misure atte a sostene-
re la candidatura di Torino a se-
de Italiana dell’Autorità. In Pie-
monte  sono ancora scottati dal-
la vicenda della sede Autorità 
nazionale delle Comunicazioni, 
che Romano Prodi avrebbe pro-
messo a Torino, ma poi istitui-
ta durante il suo primo governo, 
nella città di Napoli.

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

Authority: la scelta della sede 
sarà una scelta politica

A San Marco in Lamis: Puliamo la città
Si è svolta, sabato 14 otto-

bre, in un clima di grande festa 
la prima edizione della manife-
stazione “ Puliamo la città”. Pro-
mossa dall’amministrazione co-
munale di S. Marco in Lamis, la 
manifestazione ha coinvolto gli 
istituti scolastici della cittadina 
garganica. Circa mille ragazzi si 
sono ritrovati, con i loro inse-
gnanti, nella villa comunale do-
ve hanno ricevuto il benvenuto 
del sindaco della città avv. Mi-
chelangelo Lombardi e dell’as-
sessore all’ambiente arch. An-
drea Mastromauro. 

Prima della giornata di sensi-
bilizzazione, i vari istituti scola-
stici sono stati impegnati nella 
fase di preparazione che ha vi-
sto i ragazzi cimentarsi sul be-
ne della natura, della salvaguar-
dia del creato e sul senso civi-
co d’appartenenza alla comu-
nità cittadina. Durante la setti-
mana ogni classe doveva sinte-
tizzare con uno slogan il senso 
della giornata, tra quelli signi-
ficati e belli, tre sono stati pre-
miati per il loro effetto e la grafi-
ca usata. La giornata ha visto la 
collaborazione del servizio eco-
logia del comune, che non si è 
risparmiato in fatica per agevo-
lare i mini operatori nella fase 
di raccolta di carte e materiale 
di vario genere buttato nei via-
li e tra le strade. 

Il sindaco Michelangelo Lom-
bardi ha detto di essere soddi-
sfatto della manifestazione, del 
grado di partecipazione dei ra-
gazzi e da come sono stati pre-
parati al difficile compito. Inol-
tre, il sindaco ha affermato che 
tali manifestazioni si dovreb-
bero svolgere con maggiore 
frequenza per invogliare i ra-

gazzi ad assumere atteggiamen-
ti d’educazione e di rispetto per 
la città. L’educazione ambienta-
le deve essere inserita all’inter-
no dell’attività scolastica, per 
una cura del rapporto di coope-
razione tra scuola e territorio in-
serendola così organicamente in 
una più vasta azione d’educazio-
ne alla cittadinanza attiva, con-
sapevole e responsabile.  Questi 
progetti educativi sono un’oppor-
tunità per far crescere negli stu-
denti le competenze per leggere 
una realtà sempre più complessa 
e per far capire che la città si cu-
stodisce partendo dal proprio im-
pegno. 

Inoltre, la giornata voleva sti-
molare la consapevolezza del-
le proprie azioni, della propria 
identità personale e collettiva, la 
capacità di assumersi responsa-
bilità e di partecipazione alla vi-
ta sociale. I ragazzi per un’intera 
mattinata hanno dato prova che, 
quando gli adulti li stimolano po-
sitivamente, sanno reagire facen-
do emergere la parte migliore di 

sé. Tutti i quartieri sono stati “in-
vasi” pacificamente dai ragazzi 
che, “armati” di guanti, pinze e 
sacchetti, hanno dato prova che 
la città pulita è più bella.  A ve-
dere i sacchetti neri dell’immon-
dizia, provvisoriamente appog-
giati ai lati delle strade, si capi-
sce che il lavoro è stato proficuo. 
In tarda mattinata i ragazzi si so-
no incontrati di nuovo nella villa 
comunale dove hanno ascoltato 
gli interventi dei dirigenti scola-
stici del primo e secondo circolo 
didattico, del preside della scuo-
la media “F. De Carolis” e dell’as-
sessore all’ambiente Saverio Ma-
stromauro. 

Nel suo intervento, l’assesso-
re, ha voluto sottolineare l’ap-
porto positivo dei ragazzi e del 
lavoro svolto nei giorni prece-
denti dagli insegnanti. L’assesso-
re ha infine ringraziato gli opera-
tori ecologici che ogni giorno la-
vorano per tenere pulita la città, 
nonostante la negligenza di mol-
ti cittadini. 

A.D.



17N. 33 del 19 ottobre 2006 C u l t u r a  e  S p e t t a c o l o
[ Vito Procaccini ]

Una preghiera per te
È POSSIBILE TELEFONARE 24 ORE SU 24 PER CHIEDERE DI PREGARE

Una singolare iniziativa in una basilica romana

Una chiesa di Roma ha attivato un nu-
mero telefonico al quale è possibile chie-
dere di pregare secondo le proprie ne-
cessità (La Stampa, 22 settembre). Le 
richieste sono le più disparate, dal lavo-
ro alle questioni familiari alla salute, ma 
molti chiamano soltanto perché hanno 
bisogno di parlare con qualcuno.

 Anche nel nostro tempo disincanta-
to avvertiamo l’esigenza della  preghie-
ra, di qualcosa che ci porti altrove, estra-
niandoci da questo mondo. Il filosofo 
austriaco Ludwig Wittgenstein (1889-
1951) sintetizza efficacemente questa 
sensazione:”pregare significa che il sen-
so del mondo è fuori dal mondo”. Non 
c’è più il libro personale delle orazioni, 

consunto dall’uso e malridotto nono-
stante la copertina, ma la necessità del-
la preghiera è normalmente avvertita an-
che dai giovani, sia pure in maniera indi-
stinta. Lo conferma un’indagine condot-
ta qualche anno fa da Famiglia cristia-

na, dalla quale stralciamo, a mo’ di sem-
plificazione, la testimonianza di una ven-
tunenne inglese:
Io ho la mia religione.

Frequento spesso la chiesa dello 

shopping

ove sacrifico la mia carta di credito

in cambio di bellissimi oggetti che mi 

aiutano nel cammino della vita.

Ma quando nessun oggetto riesce 

a farmi scaricare la tensione, allora 

cerco il dio che ho creato nella mia 

mente.

Come soddisfare questa esigenza di 
preghiera?

L’iniziativa della parrocchia romana 
sembra rimandare ad un atteggiamento 
tipicamente italiano, che rifugge spesso 
dall’assunzione di responsabilità perso-
nale e predilige la scorciatoia della dele-
ga: “Non posso venire in chiesa, non ho 
tempo, prega tu per me”. Oppure: “Fac-
cio dire la messa” ad un esperto, il sacer-
dote e così ritengo di tacitare la coscien-
za, credendo di aver assolto gli obblighi 
religiosi. Dimentichiamo di riflettere sul 
fatto che se questi “obblighi” non trova-
no riscontro nella nostra interiore esigen-
za spirituale si degradano in vuoti forma-
lismi, in riti consolatori e ampliano il sol-
co che talora divide la vita spirituale da 
quella materiale. L’approfondimento del-
le motivazioni interiori – ce lo ricorda il 
Compendio della Dottrina sociale della 

Chiesa, n. 546 – deve essere invece fina-
lizzato a   realizzare l’armonia tra vita e fe-
de, assegnando nel tempo vissuto spazio 
adeguato anche al tempo della preghie-
ra. Inoltre, se preghiera è elevazione del-
lo spirito verso l’Alto, se è colloquio con 
Dio e se le motivazioni non sono di ordi-
ne comunitario, ma personale, divente-
rebbe incongruo surrogare altri soggetti.

Quali motivazioni
Se riteniamo valide le considerazio-

ni sin qui svolte, possiamo dedurre che 
altre siano le motivazioni di fondo che 
hanno ispirato l’iniziativa della parroc-
chia di Roma.

Il noto antropologo Alfonso M. di Nola 
in un libro di una ventina di anni fa (La 

preghiera dell’uomo, Newton Compton) 
sosteneva che le preghiere sono fon-
ti  molto illuminanti e aiutano a capire 
la religiosità di un’epoca storica meglio 
della mitologia, del dogma, della morale 
o della teologia.

Calandoci nella nostra realtà, non 
possiamo non registrare un senso di so-
litudine e, a volte, di disperazione che 
pervade certi ambienti sociali. Di fron-
te a queste situazioni ci sono coloro che 
reagiscono mettendo clamorosamen-
te in piazza le loro difficoltà e chieden-
do a gran voce soccorso. Sono molti, tut-
tavia, quelli che si rifugiano in un digni-
toso riserbo e si appartano soffrendo in 
silenzio, pervasi da un senso di sfiducia 
verso gi altri e verso le istituzioni.

Viviamo in città, più o meno grandi, e 
la tendenza verso l’urbanesimo si accen-
tua sempre di più, tanto che secondo i 
demografi dell’ONU della World Urba-

nization Prospects , nel 2007 per la pri-
ma volta nella storia più della metà del-
la popolazione mondiale vivrà nelle cit-
tà. Questo dovrebbe sviluppare un sen-
so di socialità; nella realtà, invece, siamo 
spesso soli pur in mezzo alla folla che ci 
sfiora o ci urta, siamo isolati pure nel 
condominio dove abitiamo; ci manca 
l’agorà, il senso della comunità, dell’ap-
partenenza. In queste condizioni diventa 
provvidenziale il mezzo telefonico che 
consente di esternare le proprie esigen-
ze, al riparo dell’anonimato che tutela il 
nostro pudore. La “preghiera telefonica” 
potrebbe essere una risposta che carat-
terizza il nostro tempo, in linea con le in-
dicazioni del prof. di Nola. Nella parroc-
chia romana c’è qualcuno che risponde 
al telefono, ascolta le richieste e accetta 
di pregare secondo i desiderata di chi ha 
bisogno: il telefono-preghiera non sareb-
be una bizzarria, ma svolgerebbe un’atti-
vità meritoria perché recupera uno spiri-
to di solidarietà spesso molto carente.

Il destinatario delle preghiere è sensi-
bile, paziente e generoso. Possiamo ri-
volgerci con fiducia, perché
La bontà divina ha sì gran braccia

che prende ciò che si rivolge a lei.

(Dante, Purgatorio III, 122-123)
Anche la tradizione ebraica è rassicu-

rante quando ci narra che Dio indusse 
gli angeli al silenzio per ascoltare le lodi 
e i canti provenienti dalla terra.

Pregare è dunque doveroso, in ogni 
modo e in qualunque luogo. Non pos-
siamo sottrarci a questo impegno e non 
possiamo deludere le Sue aspettative; il 
Paradiso diventerebbe il regno del… si-
lenzio assordante.

La tournée del musical live “Forza venite 
gente” di Castellacci e Paolicelli, promossa 
dal centro giovanile “2 You”, in collaborazio-
ne con L’Istituto “L. Einaudi” e l’associazio-
ne Crescere Onlus di Foggia, ha debuttato il 
31 maggio del 2006 nella corte principale del 
Palazzo degli Studi, ed è stato prodotto dalla 
compagnia d’Arte Spettacolo “Romina Pro-
scia”, e resa possibile dal Fondo Sociale Eu-
ropeo, dal Piano Operativo nazionale e dalla 
comunità “San Patrignano Onlus”. 

La regia è di Ciro Quirino, la produzione 
tecnica del maestro Marco Contardi, i costu-
mi sono di Maria Iungo, i dialoghi di  Caro-
lina Improta, Angela Gualano e Angela De 
Vita, il coordinamento vocale è stato segui-
to da Maria La Daga, i tempi da scena di An-
tonio Pece. 

A curare la produzione è stato il project 

manager Antonino Mantova, mentre gli ap-
parati scenografici sono stati ideati e realiz-
zati da Angela Ferrantino, Angela Gramazio 

e Rosa Pipoli con i fondali di Grazia Maldera. 
La supervisione e il coordinamento delle at-
tività didattiche sono state seguite dalla diri-
gente scolastica Adriana Ravviso che ha reso 
possibile la realizzazione della messa in sce-
na del musical stesso. 

L’intervista
Andrea (Palumbo) come ti sei sentito 

nei panni del Poverello di Assisi?

È stata un’esperienza bellissima sia a livel-
lo dei rapporti umani che di crescita a livello 
tecnico per il confronto con  i “maestri” che 
ci hanno seguito. 

Oggi è più difficile fare la scelta di Fran-

cesco? A cosa si rinuncia con difficoltà?

È difficile l’abbandono degli agi e del di-
vertimento, inteso anche come “svago” sen-
timentale…  

E i rapporti tra i membri del gruppo?

Sono stati difficili ma la trama del musical 
ci ha spesso uniti; l’unione ha reso possibile 

il buono svolgimento del percorso di prove, 
anche se il coordinamento è stato il momen-
to più “duro”, una volta “rodato” il gruppo ha 
dato grossi frutti. 

Il confronto con il testo ha favorito 

questo clima di “fratellanza”?

Indubbiamente l’esempio di Francesco 
ha unito tutti anche alcuni di confessioni di-
verse da quella cristiana, i valori di France-
sco sono valori universali c’è stato solo qual-
che malinteso nato per le tensioni dovuti al-
lo stress delle prove e alla eterogeneità del 
gruppo che comprendeva alunni provenien-
ti da diverse classi e diverse età.

Vi ha stimolato l’idea della tournée?

Quando abbiamo saputo che c’era un se-
guito subito abbiamo ripreso a provare con 
entusiasmo, ci siamo incontrati al di là degli 
impegni stabiliti, e ci siamo appassionati an-
cor più proprio pensando di vivere in picco-
lo l’esperienza della tournée degli artisti con 
la “A” maiuscola!

Intervista ad Andrea Palumbo, il Poverello di Assisi
[ Francesca Di Gioia ]
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Convegno del CUS
“La condizione dell’atleta ago-

nista nel contesto della formazio-
ne universitaria”, è questo il titolo 
di un interessante convegno che si 
è svolto venerdì 13 ottobre, presso 
l’Aula Turtur della Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia ed organizzato dal 
C.U.S. Foggia.

Nel corso del convengo, sono sta-
te sviscerate le problematiche rela-
tive alle principali cause di difficol-
tà che gli atleti incontrano nel con-
temperare il bisogno di istruzione 
con la pratica agonistica; in partico-
lare, si è rivendicata una maggiore 
flessibilità dei sistemi di formazio-
ne scolastica e universitaria ed una 
maggiore attenzione della politica 

verso lo sport che spesso viene po-
co promosso dietro la scusante del-
la mancanza di fondi. 

Al convegno, caratterizzato per 
lo spessore dei relatori tra cui il 
prof.Cibelli – Presidente del C.S.U, 
la prof.ssa Capranica – Docente 
dell’I.U.S.M.Roma, l’ing.Sannican-
dro – Presidente del C.O.N.I Puglia, 
ha partecipato anche il prof.Cangel-
li – Direttore tecnico del C.d.L in 
scienze Motorie e Sportive.

 “In Italia – ha affermato Cangel-
li - assistiamo ad una schizofrenia, 
nel senso che vi è una assenza dello 
sport nella scuola elementare, inve-
ce, nella scuola media, i ragazzi ven-
gono seguiti dal punto di vista spor-
tivo per poi essere abbandonati in 

tal senso a partire dal 2° anno delle 
scuole superiori; infine, l’atleta riac-
quista la possibilità di esprimersi 
con i Cus delle varie università.”

Secondo l’ing. Sannicandro: “30-
40 anni fa l’attività sportiva era 
un’attività di nicchia rispetto ad og-
gi. Spesso ci sono addirittura stu-
denti che nascondono la loro attivi-
tà agonistica ai professori per non 
essere tacciati di essere studenti 
che studiano poco, quindi occorre 
cambiare anche la cultura.”

Relatore del convegno è stato 
anche l’atleta dell’U.S. Foggia, Ni-
cola Princivalli, che così ha testi-
moniato le proprie difficoltà lega-
te al combinare la pratica sporti-
va con quella universitaria: “stare 

[ Valerio Quirino ]

La cronaca della domenica
Diciamo subito, la partita contro l’An-

cona non sarà certo ricordata dai tifosi 
foggiani come una partita memorabile 
sotto il piano del gioco, tuttavia il Fog-
gia, pur non esprimendo il massimo sot-
to il profilo del gioco, riesce a portare in 
cascina altri tre punti importanti e rag-
giunge la vetta della classifica, seppur in 
compagnia della Salernitana.

Oltre mille tifosi hanno raggiunto il ca-
poluogo marchigiano sostenendo il Fog-
gia anche nel primo tempo dove la squa-
dra di Cuoghi (nella foto in alto) non si è 
espressa ai soliti livelli fin qui espressi.

L’Ancona nella prima frazione di gio-
co, ha imbrigliato le punte rossonere 

ed ha sfiorato il vantaggio in diverse oc-
casioni con prima con Borghese e con 
Mendil e Teodorani poi, mentre il Foggia 
è riuscito a farsi pericoloso solo nel fina-
le quando, dopo uno scambio Salgado-
Dall’Acqua, quest’ultimo riusciva a con-
cludere a rete ma il portiere Morello de-
viava la palla evitando che la stessa po-
tesse finire in porta.

Nella ripresa, Cuoghi inserisce il fran-
cese Mounard che, dopo i primi 10 mi-
nuti in cui non riusciva a trovare la po-
sizione giusta, riuscirà a fornire impre-
vedibilità e fantasia alle trame di gioco 
rossonere.

Al 10°, ci prova Giordano dalla distan-
za ma la conclusione è da dimenticare; 
al 14° mister Monaco decide di giocar-
si il tutto per tutto ed inserisce l’esper-
to attaccante Docente. Il Foggia cerca 
di scardinare la difesa dorica, prima con 
Dall’Acqua  su calcio di punizione e poi 
con Mounard che al 38°, impensierisce 
Morello da fuori aria.

Mentre tutto faceva già pensare al se-
condo pareggio del Foggia, dopo quel-
lo casalingo con l’Avellino nel postici-
po notturno, ecco che Salgado tira fuori 
dal cilindro un numero dei suoi: il cileno 
riceve palla all’altezza del limite, si fer-
ma, guarda il portiere e di potenza rea-
lizza un eurogoal che trafigge l’incolpe-
vole Morello.

Nei minuti finali, si assiste al forcing 
anconetano verso la porta difesa da Mar-
ruoco, ma il Foggia gestisce il risultato e 
conduce in porto la terza vittoria esterna 
dopo quella di Martina e Giulianova, per 
la gioia dei mille tifosi rossoneri giunti 
allo stadio “Del Conero” di Ancona.

Prossimo Avversario
Il prossimo avversario di scena al-

lo Zaccheria è il Gallipoli; la squadra di 
mister Auteri è balzata in C1 dopo aver 
vinto con fermezza il campionato di se-
rie C2. Solo pochi anni fa, questa società 
militava nelle serie Eccellenza ma, gra-
zie allo spirito imprenditoriale del pa-
tron Barba, in pochi anni è riuscita ad 
arrivare nel calcio professionistico rap-
presentando una bella realtà per il cal-
cio salentino.

La dirigenza ha prevalentemente man-
tenuto l’ossatura della squadra che vinse 
lo scorso anno il torneo di serie C2 an-
che se ha dovuto sacrificare il bomber 
Castillo richiamato dalle sirene della se-
rie B, ora al Frosinone: l’esperto Indive-
ri protegge la porta mentre in difesa, tro-
vano spazio Lo Monaco, Di Sole, Mina-
deo e Ambrogioni. A centrocampo, tro-
viamo l’ex rossonero Frezza (gioia e di-
sperazione dei tifosi rossoneri lo scorso 
torneo), Campolattano (ex Martina), Ci-
nelli e Nigro.

In attacco, la squadra salentina può 
vantare una rosa davvero valida: al-
l’esperto Califano si deve aggiungere lo 
spessore di Giglio e l’ex rossonero Ci-
marelli, oltre a Clemente e Morello.

Reduce da 4 risultati utili consecuti-
vi, la squadra giallorossa si presenterà 
allo Zaccheria con un ruolino di marcia 
di tutto rispetto: 11 punti, frutto di 3 vit-
torie, 2 pareggi e 2 sconfitte per un tota-
le di 9 reti realizzate ed altrettanto subi-
te. Infine, previsti almeno 500 tifosi sa-
lentini che, spinti dall’onda dell’entusia-
smo, giungeranno a Foggia per sostene-
re la propria squadra.

Il Foggia guarda tutti dall’alto

Dopo un primo tempo opaco, i ragazzi di mister Cuoghi risolvono 
la partita con un grande goal realizzato dal cileno Salgado

ALLO ZACCHERIA C’È IL DERBY CON IL GALLIPOLI MATRICOLA TERRIBILE

Classifica Serie C1 Girone B

Posizione Squadra Punti

1° Foggia 15

2° Salernitana 15

3° Avellino* 14

4° Ravenna 14

5° Teramo 13

6° Cavese 12

7° Lanciano 12

8° Gallipoli 11

9° Taranto 9

10° Ternana 9

11° Manfredonia 9

12° Juve Stabia 8

13° Perugia 8

14° San Marino 7

15° Sambenedettese 7

16° Ancona 4

17° Martina 2

18° Giulianova 1

* due punti di penalizzazione

8a giornata 

Cavese – Giulianova

Foggia – Gallipoli

Juve Stabia – Martina

Lanciano – Ancona

Perugia – San Marino

Ravenna – Salernitana

Sambenedettese – Manfredonia

Taranto – Ravenna

Teramo – Avellino

Brevi di sport in Capitanata

lontano da casa mi porta a prepa-
rare gli esami da solo e a non con-
ciliare gli orari di allenamento con 
quelli di lezione. Mi reputo princi-
palmente uno studente che pratica 
un’attività sportiva che però non si 
priva della possibilità di studiare. 
Certo non mi considero un alieno 
ma spero di essere uno stimolo per 
qualche mio collega per capire che 

si può studiare oltre che giocare a 
pallone.” Dunque, l’avvenire è nel 
rapporto le federazioni e le Univer-
sità al fine di ottimizzare le struttu-
re sportive”e non basta la sempli-
ce conversione dell’Isef in scien-
ze motorie ma occorrerà rivedere 
la nostra cultura sportiva se non 
si vuole continuare a penalizzare 
l’atleta universitario.

Foto di Luigi Genzano
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Sabato 14 settembre pres-
so il Palasport di San Severo, 
con una solenne concelebra-
zione eucaristica, ha avuto ini-
zio il ministero episcopale del 
nuovo Vescovo della diocesi 
di San Severo, S.E. Mons. Lu-
cio Renna, religioso di origi-
ni pugliesi ed appartenente al-
la famiglia carmelitana. “So-
no contento di essere torna-
to nella mia cara Puglia, nella 
mia terra d’origine, nei luoghi 
dove sono stato ordinato e do-
ve sono cresciuto nella fede. A 
Dio più che a me ritengo siano 
dedicate tutte le dimostrazio-

ni di accoglienza che sto rice-
vendo. Spero di essere capace 
di far da tramite con il Padre 
e allo stesso tempo tra il Pa-
pa e tutti noi”: con queste pa-
role Mons. Renna si è presen-
tato alla sua nuova comunità 
diocesana ed ai quasi 6000 fe-
deli giunti al Palasport per ac-
coglierlo e per salutare il Ve-
scovo uscente, Mons. Michele 
Seccia che dopo 9 anni lascia 
l’alto tavoliere per svolgere il 
suo ministero presso la dioce-
si di Teramo-Atri.

Per il carmelitano Renna, 
che lascia la diocesi di Avezza-

no dopo 7 anni di episcopato, 
si tratta di un ritorno alle ori-
gini: infatti Mons. Renna, nato 
a san Pietro Vernotico (Br), è 
stato ordinato a Bari nel 1966, 
ha svolto per 18 anni l’incarico 
di Priore della Provincia Na-
poletana dei Carmelitani, per 
dieci anni ha ricoperto l’ufficio 
di Vicario Episcopale per la Vi-
ta Consacrata nell’arcidiocesi 
di Bari-Bitonto ed è stato pre-
sidente della CISM pugliese.

Nel corso dell’omelia, mons. 
Renna ha evidenziato l’impor-
tanza della comunione tra i fe-
deli come aspetto antropologi-
co della fede: “Desidero prose-
guire l’opera del mio predeces-
sore, Mons. Seccia, chieden-
do la collaborazione dell’inte-
ra comunità diocesana. Lavo-
riamo insieme perché le no-
stre fatiche pastorali siano fe-
conde: creiamo con le autorità 
politiche delle sinergie di coo-
perazione per il bene comu-
ne, per portare conforto ai po-
veri materiali e spirituali, per 
stabilire un dialogo con tut-
te le religioni presenti nel ter-
ritorio, per proteggere i valori 
della famiglia e per dare un fu-
turo ai giovani. Non voglio es-
ser da peso per questa dioce-
si, ma voglio portare il peso di 
tutti voi sulle mie spalle. Inten-
do essere fedele a Dio ed al-
la Chiesa, in obsequio Jesus 

Christi”, come recita il suo 
stemma vescovile.

Mons. Renna sarà a Foggia 
domenica prossima, presso la 
parrocchia Maria SS. del Car-
mine, in occasione del 25° an-
niversario di sacerdozio del 
carmelitano padre Nicola Bar-
barello. 

Mons. Angelo Renna ha fatto 
il suo ingresso nella diocesi di San Severo AUGURI DI 

BUON COMPLEANNO

a don Massimiliano
D’Alessandro
Nato il 20 ottobre del 1970
Vicario parrocchiale 
della parrocchia 
Ss. Salvatore di Foggia e 
Direttore amministrativo 
della Facoltà Teologica 
“Giovanni Paolo II” di Foggia

a don Angelo Lo Vecchio
Nato il 21 ottobre del 1924
Cappellano 
delle Suore Domenicane

a don Francesco De Paolis
Nato il 25 ottobre del 1933
Parroco della Parrocchia 
dei Santi Pietro e Paolo 
di Accadia

AUGURI PER IL
XXV ANNIVERSARIO
DI ORDINAZIONE
a Padre Nicola Barbarello
Parroco della Parrocchia
Santa Maria del Carmine di 
Foggia.
La comunità parrocchiale 
si unisce alla gioia del suo 
pastore.

[ Antonio Daniele ]

LIETIEVENTI

Un ritorno alle origini
GRANDE ATTESA PER IL NUOVO EPISCOPATO 

DEL VESCOVO CARMELITANO

“Nastro Rosa” è il nome 
della campagna per la pre-
venzione del tumore al se-
no, promossa in tutto il mon-
do nel mese di ottobre dalla 
Lega Italiana contro i tumo-
ri. L’iniziativa prevede , nel-
la nostra Provincia, una se-
rie di servizi quali visite gra-
tuite, diffusione di materia-
le informativo, incontri nel-
le scuole e convegni. Il tutto 
per sensibilizzare ed educare 
contro questa malattia. 

La Campagna Nastro Ro-
sa, giunta alla tredicesima 
edizione, vede anche que-
st’anno scendere in campo 
contro questa malattia onco-
logica la Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori (LILT) 
ed Estée Lauder. 

L’iniziativa, ideata nel 1989 
negli Stati Uniti e promossa 
in tutto il mondo, ha come 
obiettivo quello di sensibiliz-
zare un numero sempre più 
ampio di donne sull’impor-
tanza della corretta preven-
zione e della diagnosi preco-
ce dei tumori della mammel-
la, patologia neoplastica, che 
nel nostro Paese fa registrare 
ogni anno oltre 36.000 nuovi 
casi. Informando il pubblico 
femminile anche sull’impor-
tanza di adottare stili di vita 
sani e di effettuare controlli 
diagnostici differenziati a se-
conda dell’età (prevenzione 
primaria e secondaria). 

Con un’adeguata anticipa-
zione diagnostica, infatti, la 
possibilità di vincere il tumo-
re al seno supera il 90%. Per-
ché oggi la prevenzione è la 
carta vincente per sconfigge-
re il tumore al seno. 

L’obiettivo della Campagna 
2005 è stato quello di diffon-
dere una maggiore informa-
zione sulla prevenzione del 
tumore al seno tra le donne, 
soprattutto tra coloro che 

hanno più di 35 anni di età, 
affinché la diagnosi preco-
ce diventi un fattore cultura-
le, un impegno concreto e un 
gesto abituale: perché la pre-
venzione risulta efficace solo 
se praticata con regolarità. 

Guida pocket
La Guida Pocket è sta-

ta distribuita: da Estée Lau-
der, LILT e nell’ambito di tut-
te le attività di comunicazio-
ne in 131.000 copie tra Pro-
fumerie, Sezioni Provinciali 
LILT, Ambulatori, Istituzioni, 
Aziende, Enti, Atenei, reda-
zioni giornalistiche. Il Mani-
festo della Bellezza: 5 pratici 
consigli per le donne di tutte 
le età, è stato realizzato e di-
stribuito con la guida pocket. 
Il sito web www.nastrorosa.
it  ha fornito agli utenti infor-
mazioni sulla prevenzione 
del tumore al seno dal punto 
di vista scientifico, del benes-
sere e della bellezza con link

al sito della Lega per la Lotta 
contro i Tumori e della Estèe 
Lauder. 

A Foggia ci si può ri-

volgere per informazio-

ni alla sede della Lega 

Italiana contro i tumori 

sita in via Barletta, 6 o si 

può contattare il numero 

0881.661465

Campagna Nastro Rosa 2006

Per la pubblicità su
Voce di Popolo

telefonare 

tel. 348.88.05.745
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