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Come sempre il mese di ottobre è carico di attese per il prosieguo 
dell’anno pastorale. Anche quest’anno, infatti, si aspettava con inte-
resse la pubblicazione della terza lettera pastorale dell’Arcivescovo 
dedicata, come era già stato annunciato, alla Parola di Dio, per co-
noscere meglio gli orientamenti per il 2006-2007.

Le attese, a riguardo, non sono state assolutamente deluse. 
Lo scorso 23 ottobre, infatti, nell’affollatissima aula liturgica della 

chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino è stata presentata alla comu-
nità, in occasione dell’anniversario della dedicazione della Basilica 
Cattedrale, l’ultima lettera pastorale del Vescovo: “A noi è stata man-
data questa parola di salvezza” (At 13,26).

La bellezza di questa lettera pastorale, come ha ricordato lo stesso 
Vescovo durante l’omelia, è che si è giunti a questo risultato grazie 
all’apporto e al contributo di tutti: consiglio pastorale diocesano, 
consigli pastorali parrocchiali, consiglio episcopale. Questo dato è 
molto importante se si vuole continuare a camminare in comunione 
e secondo lo stile della sinodalità più volte richiamato. 

Il lavoro che attende la comunità diocesana, stando a quanto il 
Vescovo ha scritto, è molto intenso e lungimirante, segnato anche 
da alcune tappe di verifica e di approfondimento del percorso intra-
preso. Sarà cura e responsabilità di ognuno accogliere le indicazioni 
del Vescovo per camminare insieme, ma soprattutto per far sì che la 
Parola di Dio diventi alimento di quanti sono poi chiamati ad evan-
gelizzare sia all’interno della Chiesa stessa, sia nei vari ambiti della 
vita civile. 

Dopo il Convegno Ecclesiale di Verona, sui cui temi Voce di Po-
polo si soffermerà nelle prossime settimane, alla luce della lettera 
pastorale del Vescovo ci sono indicazioni sufficienti per poter vivere 
e far vivere un anno all’insegna della Parola di Dio. Una Parola non 
solo capita e studiata, ma soprattutto interiorizzata affinché porti 
veri ed autentici frutti di conversione. 

Buon anno pastorale a tutti. 

Il Direttore
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Dopo la pausa estiva so-
ci e simpatizzanti dell’U.G.C.I. 
(Unione Giuristi Cattolici Italia-
ni) sezione di Foggia domenica 
8 ottobre si sono incontrati in 
quel di Siponto, presso l’Istitu-
to degli Scalabriniani, un’acco-
gliente struttura diretta da pa-

dre Ampelio, che ci ha accolti 
con affetto, cordialità e simpa-
tia, per riprendere il percorso 
sociale e formativo per il nuovo 
anno sociale 2006-2007.

Una giornata conviviale quel-
la di domenica scorsa nella 
quale hanno avuto spazio an-

che momenti culturali, con la 
visita magistralmente guidata 
dalla prof. Anna Calderisi agli 
scavi e alla Basilica di Santa 
Maria di Siponto, e di preghiera 
e meditazione, con le stimolan-
ti riflessioni del nostro Consu-
lente ecclesiastico don Miche-
le Di Nunzio sulla lettera pasto-
rale del nostro Arcivescovo: “A 
noi è stata data questa Parola di 
salvezza”.

Don Michele ha evidenziato la 
centralità della parola nella vita 
cristiana, testimonianza di un 
cattolicesimo non teoretico ma 
che va vissuto nella quotidianità 
per essere discepoli del Risorto 
con i gesti e con le azioni.

Padre Ampelio, poi, ci ha illu-
strato il carisma degli Scalabri-
niani, fondati nel 1987 da padre 
Scalabrini un sacerdote di Pia-

cenza, vescovo a 36 anni, pro-
clamato beato nel 1997, che ha 
fondato congregazioni maschi-
li e femminili con scopi sociali 
missionari per gli emigranti.

Gli Scalabriniani sono a Si-
ponto sin dal 1967, scelsero la 
Puglia poiché all’epoca, per la 
grave crisi occupazionale, era 
la regione con il maggior nume-
ro di emigrati e, quindi, con il 
maggior numero di famiglie bi-
sognose di aiuto.

Ora gli Scalabriniani si oc-
cupano anche degli immigrati, 
gestiscono un centro di acco-
glienza che cura la promozio-
ne umana e sociale degli stessi 
fornendo vitto e vestiario a cir-
ca 300/400 persone al mese, ma 
soprattutto occupandosi delle 
problematiche umane e socia-
li di ciascuno di essi.

I padri Scalabrinani si occu-
pano anche di vocazioni, orga-
nizzando ritiri e campi di lavo-
ro, e della Basilica di Santa Ma-
ria di Siponto, un patrimonio 
storico e artistico di notevole 
importanza, ove vengono cele-
brati numerosi matrimoni.

Si è aperto così per l’U.G.C.I. 
un anno sociale ricco di incon-
tri interessanti aperto a soci e 
simpatizzanti. 

Per iscrizioni e informazio-

ni i nostri recapiti sono i se-

guenti: U.G.C.I. sez. di Fog-

gia Corso Vittorio Emanuele 

n. 45 Foggia c/o il Presiden-

te Notaio Clorinda Calderisi, 

Segreteria Avv. Annalisa Pe-

trozzi tel. 0881.722830.
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L’unione Giuristi Cattolici Italiani sez. di Foggia ha ripreso le attività 

UN CONVEGNO A SIPONTO PRESSO L’ISTITUTO DEGLI SCALABRINIANI, 
HA SANCITO LA RIAPERTURA UFFICIALE DEL NUOVO ANNO SOCIALE

Don Donato… ritorna!
Gentile direttore, 
Siamo un gruppetto di fe-

deli lettrici di “Voce di Po-
polo”. Apprezziamo lo sfor-
zo suo e di tutta la redazio-
ne, volto sempre a migliora-
re il giornale nella sua gra-
fica e nei suoi contenuti. 
Vogliamo però sottolinea-
re che si è venuto a crea-
re un grande vuoto con la 
cessazione della rubrica di 
don Donato Coco “Memo-
ria e Identità”: ci ha accom-
pagnato lungo tutta la cele-
brazione del 150° della dio-
cesi, aiutandoci a riflettere 
sulla storia e su tante figure 
della nostra Chiesa locale e, 
allo stesso tempo, spronan-
doci a vivere ed incarnare 
una fede autentica e a te-
stimoniarla in modo degno, 
sull’esempio di quanti han-
no operato santamente nel-
la Chiesa foggiana.

Ora ci pare opportuno 
che il foglio diocesano non 
resti privo a lungo della pa-

rola meditata e sapiente di 
Mons. Coco, il quale attra-
verso alcuni articoli, maga-
ri senza scadenza fissa, po-
trebbe o riprendere ad il-
lustrare momenti ed even-
ti della diocesi oppure ap-
profondire la conoscenza di 
fondamentali verità di fede, 
per farne cogliere l’essen-
ziale risvolto che debbono 
avere nella vita quotidiana 
di noi cristiani del XXI se-
colo.

La ringraziamo e salutia-
mo cordialmente.

Tina, Annamaria, 

Rosaria, Michela, 

Luisa, Liliana, Lina

Care affezionate lettrici,

con piacere constato il 

vostro rammarico per la 

“perdita” professionale  e 

personale del nostro stori-

co e validissimo collabora-

tore don Donato Coco. Fui 

io stesso, in qualità di di-

rettore, ad apprendere da 

lui e poi a comunicare ai 

lettori del settimanale la 

notizia della sua essenza 

nella nuova edizione [Dal-

l’editoriale del 15 settem-

bre 2006: “Ci mancherà 

la sua sapiente presenza e 

la sua autorevole firma”]. 

Anch’io mi auspico che 

nonostante la cessazione 

della rubrica “Memoria e 

Identità” strettamente le-

gata al tema del 150° an-

niversario di fondazio-

ne della diocesi di Foggia, 

don Donato continui a far-

ci sentire la sua presenza 

e a scrivere sul nostro set-

timanale continuando a 

regalare a lettori e lettri-

ci affezionate “pillole” del-

la storia e della memoria 

della nostra diocesi con il 

suo stile inconfondibile.

Il direttore

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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Tra le attività del Pontifi-

cio Consiglio per il Dialo-

go Interreligioso per coloro 
che appartengono ad altre re-
ligioni, ossia circa i tre-quar-
ti della popolazione mondia-
le, rientra anche l’invio di mes-
saggi di buon auspicio ai segua-
ci di tre delle maggiori religio-
ni mondiali: buddisti, indù e 

musulmani. A ricordarlo è sta-
to il Card. Paul Poupard (nel-
la foto a destra), Presidente del 
Pontificio Consiglio per il Dia-
logo Interreligioso, durante la 
conferenza stampa di presenta-
zione del Messaggio per la fine 
del Ramadan, tenuta il 20 otto-
bre. “Si succedono in visita nel-
la sede del Dicastero, capi reli-
giosi: scintoisti, sikhs, buddisti, 
rappresentanti di altre religioni 
orientali, il mese scorso una de-
legazione di musulmani del Ku-
wait - ha detto ancora il Cardi-
nale - . Questi incontri con reci-
proco scambio di buona volon-
tà sono ricambiati da parte del 
Pontificio Consiglio, che trattie-
ne anche relazioni con giainisti, 
zoroastriani, taoisti, baha’i, e la 
varietà dei seguaci delle religio-
ni tradizionali”. Dopo aver sot-
tolineato che “il Magistero ha 
detto e scritto tanto sul dialogo 
interreligioso”, il Card. Poupard 
ha richiamato l’attenzione, fra 
le iniziative del Dicastero, sul-

l’incontro dei giovani ad As-

sisi, dal 4 all’8 novembre, per 
il 20° anniversario della Giorna-
ta Mondiale di Preghiera per la 
Pace. Sono stati invitati 100 gio-
vani, 50 cristiani e 50 apparte-
nenti a diverse tradizioni reli-
giose e provenienti da vari pae-
si, “per una riflessione ed uno 
scambio di idee, nella speranza 
che questo incontro aiuti i gio-
vani ad essere strumenti di dia-
logo, di pace e di speranza per 
il mondo”.

Presentando il Messaggio ai 
musulmani per la fine del Ra-
madan, Sua Ecc. Mons. Pier-

luigi Celata, Segretario del 
Pontificio Consiglio per il Dia-
logo Interreligioso, ha ricorda-
to che l’allora Segretariato per 
i non cristiani - come si chia-
mava allora il Pontificio Consi-
glio per il Dialogo Interreligio-
so -, “avvertì la necessità nel 
1967, di rivolgersi, con una let-
tera, ai Musulmani di tutto il 
mondo in occasione dell’‘Id al-
Fitr, che segna la fine del Rama-
dan”. Questa iniziativa fu detta-

ta dal desiderio di raggiungere 
le varie comunità musulmane 
del mondo offrendo anche l’op-
portunità di iniziare o raffor-
zare le relazioni tra le comuni-
tà cattoliche e quelle musulma-
ne. Dal 1973, il Messaggio è fir-
mato dal Presidente del Segre-
tariato per i non Cristiani o at-
tualmente del Pontificio Consi-
glio per il Dialogo Interreligio-
so. Il Messaggio viene tradotto 
in circa 20 lingue. “In tutti que-
sti anni - ha evidenziato l’Arci-
vescovo -, si è constatato un 
crescendo di apprezzamenti, di 
attenzione e di interesse verso 
il Messaggio. È andato via via 
aumentando anche il numero 
di personalità musulmane che 
hanno risposto per ringraziare, 
commentare e ricambiare voti.” 
Mons. Felix Anthony Macha-

do, Sotto-Segretario del Ponti-
ficio Consiglio per il Dialogo 
interreligioso, ha presentato il 
volume sul “Dialogo Interre-

ligioso nell’insegnamento uffi-
ciale della Chiesa cattolica dal 
Concilio Vaticano II a Giovanni 
Paolo II (1963-2005)”. Pubblica-
to contemporaneamente in ita-
liano, francese ed inglese, alla 
sua seconda edizione aggior-
nata, il volume ha due scopi: “Il 
primo è di fornire ai cattolici un 
accesso facile alle motivazioni 
teologiche per il dialogo inter-
religioso come è spiegato nel 
magistero, il secondo è di of-
frire ai seguaci di altre religio-
ni l’insegnamento ufficiale del-
la Chiesa cattolica riguardo al-
la varie religioni del mondo.” 

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 
Universale
Auguri ai musulmani

[ Don Stefano Caprio ]

Benedetto XVI si è felicitato 
domenica 22 ottobre con i mu-
sulmani per la fine del Rama-

dan ed ha espresso loro i suoi 
migliori auspici di pace. Al ter-
mine del tradizionale incontro 
domenicale con i fedeli e pelle-
grini, il Pontefice ha rivolto al-
cune parole ai musulmani di 
tutto il mondo che stanno con-
cludendo il nono mese del ca-
lendario islamico dedicato alla 
preghiera e al digiuno quotidia-
no dalle prime luci dell’alba fi-
no al tramonto. Questo venerdì, 
invece, il Cardinale Paul Pou-

pard, Presidente del Pontificio 
Consiglio per il Dialogo Interre-
ligioso, ha presentato alla stam-
pa il messaggio scritto per que-

sta occasione sul tema “Cri-

stiani e Musulmani: in dialo-
go fiducioso per affrontare in-
sieme le sfide del nostro mon-
do”. Il saluto del Papa, pronun-
ciato dopo la recita dell’Ange-
lus insieme ai circa 30.000 pelle-
grini riunitisi in piazza San Pie-
tro del Vaticano, e il messaggio 
vaticano intendono confermare 
l’impegno a favore del dialogo, 
“più che mai necessario” – co-
sì afferma il messaggio –, dopo 
le polemiche nate all’indoma-
ni del discorso pronunciato da 
Benedetto XVI all’Università di 
Ratisbona il 12 settembre scor-
so. L’Aid el-Fitr, la festa del-
la fine di questo mese segnato 
dal digiuno e dalla preghiera, è 
stata celebrata dai musulmani 
sunniti lunedì 23 ottobre e dagli 
sciiti il martedì 24.

Da notare che, un mese dopo 
la sua lezione all’Università di 
Ratisbona, è arrivata sul tavo-
lo di Benedetto XVI una “lette-

ra aperta” firmata da 38 per-

sonalità musulmane di diffe-
renti paesi e orientamenti, che 
discute punto per punto i giu-
dizi sull’islam espressi dal pa-
pa in quella lezione. La lettera 
è arrivata a papa Joseph Rat-
zinger tramite la nunziatura va-
ticana ad Amman, alla quale 
l’ha affidata uno dei firmatari, il 
principe Ghazi bin Muhammad 

bin Talal, consigliere speciale 
del re di Giordania Abdullah. 
Gli autori della lettera accolgo-
no e apprezzano senza riserve 
i chiarimenti fatti da Benedetto 
XVI dopo l’ondata di proteste 
salita dal mondo musulmano 
alcuni giorni dopo la lezione di 
Ratisbona, in particolare il di-
scorso rivolto dal papa ad am-
basciatori di paesi musulmani 
il 25 settembre, così come il ri-
chiamo fatto dal cardinale se-
gretario di stato Tarcisio Berto-
ne, in una nota del 16 settem-
bre, del documento conciliare 
“Nostra Aetate”. Non solo. Es-
si condannano con parole fer-
missime l’assassinio avvenuto 
in Somalia, nella musulmana 
Mogadiscio, di suor Leonella 
Sgorbati, con ciò associandolo 
a quelle stesse proteste che in 
quel momento erano all’acme:
“Siamo in dovere di attestare 
che l’uccisione il 17 settembre 
di una innocente suora catto-
lica in Somalia – ed ogni altro 
simile atto di insensata violen-
za su individui – ‘in reazione’ al-
la lezione all’università di Rati-
sbona è completamente fuori 
dall’islam, e noi condanniamo 
totalmente tali atti”.

Chiesa 
Universale
20 anni da Assisi

Chiesa Orientale
Patriarchi cattolici
Combattere l’instabilità po-

litica e le sue conseguenze sul 
piano economico, della sicu-
rezza, del degrado sociale, del 
senso di alienazione psicologi-
ca e morale, cause fondamenta-
li dell’emigrazione dei cristiani 
d’Oriente. 

L’affievolirsi della pre-

senza dei cristiani in Libano, 
ma anche in Palestina, in Iraq 
e nell’intera regione, è stata al 
centro della 16ma assemblea 
dei patriarchi cattolici orien-
tali, che si è tenuta nella sede 
del patriarcato armeno-catto-
lico a Bzommar e si è conclu-
sa ieri. Dedicata a “La Chie-

sa e la terra” l’assemblea ha 
riaffermato il carattere di col-
legamento che le Chiese orien-

tali hanno tra cristianesimo ed 
islam, sostenendo la necessità 
che questo collegamento, che 
rende possibile il dialogo, non 
deve spezzarsi. 

Il Libano, aggiungono “resta 
una fonte di speranza” e “deve 
giocare un ruolo effettivo” nella 
costruzione di un Oriente aper-
to alla convivenza. “Il nostro 
messaggio – si legge nel comu-
nicato finale - è in primo luogo 
quello di tutelare la convivenza 
di fronte all’aggravarsi del con-
flitto di culture e religioni”. 

Nel documento finale, i capi 
delle Chiese cattoliche d’Orien-
te esortano “le istanze e le or-
ganizzazioni islamiche a con-
dannare energicamente le azio-
ni terroristiche che si commet-

tono, a volte, in nome della re-
ligione musulmana”. “Noi sap-
piamo – aggiungono – che il ve-

ro islam e il Corano sono in-

colpevoli di qualsiasi violenza. 
Queste azioni nuocciono non 
solo all’islam ma distruggono 
anche la convivenza che prose-
gue da tante generazioni, spe-
cialmente in Iraq”. 

All’incontro hanno parteci-
pato: il maronita, Nasrallah 
Sfeir; il greco-melkita, Grego-
rio III Lahham; il copto, An-
tonios Nagib; il siro-cattolico, 
Boutros VIII Abdel Ahad; il la-
tino di Gerusalemme, Michel 
Sabbah; il caldeo Emmanuel III 
Delly, oltre al padrone di casa, 
il patriarca armeno cattolico, 
Narsis Bedros XIX.
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L’omelia 
di Mons. Tamburrino
La solenne celebrazione è co-

minciata con il rito della benedi-
zione dell’assemblea con l’acqua 
benedetta, ed ha visto una viva 
presenza della comunità dioce-
sana, rappresentata in tutte le 
sue componenti: il presbiterio 
quasi al completo, i rappresen-
tanti di associazioni religiose e 
movimenti che hanno affollato 
i banchi dell’aula liturgica del-
la Chiesa dei santi Guglielmo e 
Pellegrino gremita di fedeli.

L’Arcivescovo di Foggia- Bo-
vino nella sua intensa omelia ha 
ricordato il ruolo di guida del-
la Chiesa Madre e l’importan-
za della data che si è comme-
morata a cominciare proprio 
dai pronunciamenti del I Sinodo 
diocesano che al n. 30 della Co-
stituzione raccomanda che ogni 
anno, il 23 ottobre, si celebri 
l’anniversario della dedicazione 
della Chiesa Cattedrale “per ri-
confermare l’unità intorno al 
Vescovo e per dare solenne ini-
zio alle attività pastorali”. “Un 
impegno  questo - ha commen-
tato mons. Tamburrino - san-
cito dal Sinodo e che ho trova-
to ben consolidato nella pras-

si della nostra Chiesa. La ragio-
ne di questo speciale convenire 
sta nel fatto che la chiesa Catte-
drale assurge a simbolo dell’in-
tera diocesi. Essa ne è la chiesa 
madre, quella “in cui si trova la 
cattedra del Vescovo, segno del 
magistero e della potestà del 
pastore della Chiesa particola-
re; segno dell’unità dei credenti 
in quell’unica fede che il Vesco-
vo, come pastore del gregge, an-
nuncia” (Caeremoniale Episco-

porum, Roma 1985, n. 42). 
Poi l’Arcivescovo ha  metafo-

ricamente paragonato le “qua-
lità” liturgiche dell’edificio sa-
cro al percorso e all’importan-
za che certi passi e certi passag-
gi assurgono nella vita del fede-
le: le tre campate che sorreggo-
no la Chiesa Madre rappresen-
tano tre punti fermi nel percor-
so di fede costituendo anche la 
divisione tra tre ambienti litur-
gicamente significanti e signifi-
cativi.

A questo proposito Mons. 
Tamburrino ha riproposto al-
l’assemblea dei convenuti un 
passo di una sua lettura di “gio-
ventù” a proposito del  vecchio 
abate benedettino fondatore di 
San Benigno di Fruttuaria e co-
struttore di moltissime chiese: 
“Mentre stava morendo, scop-

pia malauguratamente un 

pauroso incendio nella gran-

de chiesa abbaziale da lui edi-

ficata.  Sconcertati e confusi, 

monaci e fedeli accorsi in aiu-

to, si muovono con grande agi-

tazione, spinti solo dallo spa-

vento, ma senza idee. Le fiam-

me, intanto,  divampavano in 

modo tale da far temere una 

completa rovina. L’abate non 

si può muovere: assiso a di-

stanza, sotto un grande albe-

ro, ha solo la forza di misurare 

la portata di quella sventura e 

a quelli che lo avvicinano non 

cessa di ripetere: Non agitate-

vi invano: salvate solo le arca-

te principali!”
Poi riconducendo il pensiero 

alla “ nostra Basilica Cattedra-
le” ha aggiunto: “Le arcate prin-
cipali sono tre. La prima è quella 
della parete absidale, basata su 
grandi fondamenta, che attra-
versa il vano della cripta e deli-
nea arditamente tutta la sagoma 
della chiesa. Essa costituisce la 
testata e il punto di convergen-
za di tutto l’edificio, perché ac-
coglie il presbiterio. Ivi c’è l’al-
tare, la cattedra del Vescovo, la 
sede della Parola, il grande coro 
della preghiera e lo spazio per 
i presbiteri, i diaconi e gli altri 
ministri. Si tratta del luogo del-
la proclamazione del Verbo, del-
la celebrazione eucaristica, del-
la preghiera e dei ministeri or-
dinati. Se cede questa arcata, 
nel suo crollo trascina con sé 
tutte le altre; la seconda arca-
ta è quella che copre la nava-
ta centrale, solidamente impo-
stata sui muri laterali,  che tie-
ne salda tutta la struttura  con 
le sue lesene e fasce di sostegno 
della volta a tutto sesto […] il 
luogo dove si raccoglie l’assem-
blea dei fedeli, il popolo raduna-
to per celebrare le meraviglie 
che Dio compie continuamente 
per la salvezza degli uomini. Si 
tratta, dunque, di salvare i nes-
si organici della nostra compa-
gine ministeriale, garantendo 
le linee comunionali e la forza 
del principio della solidarietà e 
di unione. Se cade questa arca-
ta, tutto si sfascia; la terza ar-
cata è quella di fondo sostenu-
ta dal muro di facciata e ornata 
dal rosone, ora aperto a forma 
di grande finestra da cui arriva 
la luce maggiore. Ma, come dir-
la “arcata di fondo”, se lì c’è il 
grande portale per cui la gen-
te entra ed esce dal tempio per 
riversarsi santificata nel mon-
do?”.  L’ultima arcata ha detto 
l’Arcivescovo concludendo la 
metafora è quella in cui “il sa-
cro immette nel profano, il re-
ligioso si inserisce nella storia, 
il divino si proietta nell’uma-
no […] che collega la Chiesa e 
il mondo”.

Presentazione della
lettera  pastorale 
Nell’introduzione Mons. Tam-

burrino ha confessato ai pre-
senti di non aver utilizzato, nella 
stesura del documento, un “pia-
no preconfezionato” ma di esse-
re stato “sospinto” dagli stimo-
li ricevuti dai Consigli Pastorali 
parrocchiali, dal Consiglio Pa-
storale Diocesano e dal Consi-
glio Episcopale.”

In sede di consultazione si 
era deciso di riprendere a se-
guito dell’anno giubilare appe-
na trascorso, i tre ambiti mag-
giori della vita ecclesiale: la Pa-
rola, i Sacramenti e la testimo-
nianza della carità. L’anno 2006-
2007 è quello che sarà dedicato 
alla Parola di Dio. 

Il titolo della Lettera pastora-
le, “A noi è stata mandata que-
sta parola di salvezza”, è stato 
mutuato dalla predicazione del-
l’apostolo Paolo nella sinago-
ga di Antiochia di Pisidia, epi-
sodio di cui si fa cenno nell’in-
troduzione. Il corpo della Let-
tera si articola in cinque sezio-
ni: la prima riguarda la Parola 
di Dio come rivelazione di quel-
l’amore eterno che è traboccato 
sull’uomo; la seconda sezione è 
dedicata alla evangelizzazione 
come lieto annuncio dell’amo-
re di Dio per gli uomini di tutti i 
tempi, raggiunti nella loro storia 
e nelle loro situazioni concrete 
di vita; la terza sezione riguar-
da la comunicazione della Paro-
la all’interno della liturgia del-
la Chiesa secondo i codici pro-
pri del linguaggio liturgico, che 
si esprime attraverso la Parola 
biblica e l’eucologia, i riti, i se-
gni e i simboli; la quarta sezione 
si occupa del vasto mondo della 
catechesi, descrivendone la na-
tura, i contenuti, le fonti e la sua 
collocazione all’interno della 
Chiesa locali, della parrocchia, 
dei gruppi e delle varie stagioni 
della vita umana, dall’infanzia 
all’età adulta; la quinta ed ulti-
ma sezione tratta dei legami tra 
la Scrittura e le comunità cri-
stiane, esaminandone la vasti-
tà e profondità, vi si descrivono 
le forme e le vie di incontro con 

la Bibbia. Al termine di ogni ca-
pitolo sono raggruppate, in fi-
nestrelle graficamente eviden-
ziate, alcune indicazioni opera-
tive e suggerimenti utili per l’ap-
profondimento dei temi trattati. 
Poi l’Arcivescovo ha richiama-
to l’attenzione dell’assemblea 
sul documento e sul cammino 
da intraprendere di assimilazio-
ne e riflessione sulla Parola di 
Dio, e che dovrà avere tre verifi-
che comunitarie: la prima verso 
Natale, la seconda dopo Pasqua 
e la terza alla fine dell’anno pa-
storale. Alla fine della presenta-
zione Mons. Tamburrino ha ri-
cordato alcune tappe dell’anno 
pastorale inaugurato dall’intro-
duzione del Convegno Catechi-
stico Diocesano che ha presagi-
to e anticipato gli appuntamen-
ti e le iniziative dell’Ufficio Ca-
techistico a quelle che saran-
no promosse dagli altri uffici 
di Curia in collegamento con il 
tema di fondo dell’anno. Ha poi 
anticipato che continuerà gli in-
contri di Lectio divina nei tem-
pi forti a Foggia, e che si rende-
rà disponibile anche per le zo-
ne e per le parrocchie che ne fa-
ranno richiesta, inoltre offrirà il 
suo contributo, per favorire la 
formazione permanente del cle-
ro nei ritiri e guiderà il corso di 
esercizi spirituali che sviluppe-
rà i temi della Parola.

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

Il simbolo della Diocesi
Celebrata la Santa Messa in occasione della Dedicazione della Cattedrale 

[ Francesca Di Gioia ]

L’INIZIO DELL’ANNO PASTORALE È STATO SANCITO 
DALLA CONSEGNA DELL’ATTESA LETTERA PASTORALE

Agenda dell’Arcivescovo
24 ottobre - 2 novembre 2006

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

29/10 Alle ore 10,00 Santa Messa a Borgo Cervaro per il 50° di or-rr
dinazione di don Mario Parisano. Alle ore 19,00 Santa Messa
per l’immissione del nuovo parroco a Sant’Antonio da Pado-
va in Foggia.

01/11 Alle ore 10,00 Santa Messa a Borgo Celano per l’immissione
del nuovo parroco (orario da confermare).

02/11 Alle ore 10,00 Celebrazione Solenne per la commemorazio-
ne dei fedeli defunti presso il Cimitero.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81
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“La messe è molta e gli ope-
rai sono pochi”. Questa è sta-
ta una delle esclamazioni de-
clamate a gran voce da don 
Pasquale Martino nell’aula 
liturgica della chiesa di San 
Pio X sabato 21 durante la Ve-
glia Missionaria Diocesana. 
Un momento di riflessione 
al quale tutti siamo chiamati 
per riscoprire il senso missio-
nario della vita del cristiano 
nella sua opera di evangeliz-
zazione per portare la Parola 
di Dio come messaggio di re-
denzione e di speranza. 

Don Pasquale nella sua bre-
ve introduzione che ha inter-
vallato lunghi momenti di pre-
ghiera e di meditazione, ha ri-
cordato le figure dei missiona-
ri che cadono sulla “breccia” e 
che ogni anno testimoniano i 
nuovi martirii. La veglia è sta-
ta cadenzata da tre importan-
ti momenti: la prima in cui ci 
si è soffermati sul messaggio 
di Benedetto XVI “La carità, 
anima della missione”; il se-
condo momento è stato de-
stinato alle testimonianze dei 
missionari in terre di frontie-
ra; il terzo alla consegna del 
mandato. A proposito di que-
sto terzo punto il direttore del 
Centro Missionario ha annun-
ciato ai fedeli presenti che in 
primavera ci saranno alcune 
partenze significative proprio 
nella nostra diocesi per le ter-
re di missione. 

Il consueto messaggio del-
l’Arcivescovo è stato invece 
tenuto dal Vicario Generale 
don Filippo Tardio che ha so-
stituito Mons. Francesco Pio 
Tamburrino trattenutosi a 
Verona all’indomani del Con-
vegno Ecclesiale. In apertura 
don Filippo ha riportato am-
pi stralci dal messaggio del 
Santo Padre per la giornata 
missionaria mondiale facen-
do leva sul concetto di amore 
e di carità e della loro stretta 
correlazione con l’opera della 
missione. Proprio il tema “La 
carità anima della missione” 
ha introdotto e stimolato le 
riflessioni di don Filippo che 
nella sua omelia ha insistito 

sul senso del “darsi da fare” 
non solo inteso come sempli-
ce proliferazione di interessi 
o nell’essere perennemente 
indaffarati, “l’importante non 
è il fare ma il come fare, il co-
se c’è da fare e il come essere 
per far bene”. “Bisogna essere 
autentici per non disperderci, 
per essere testimoni che par-
lano – ha aggiunto il vicario 
– la buona novella da annun-
ciare è sempre la stessa e an-
che i Vangeli non cambiano, 
l’unica verità da inseguire è 
l’amore del Padre che è fonte 
di ogni missione e la sua pa-
ternità che Gesù Cristo ha ri-
velato agli uomini”. Il missio-
nario nel donare fa riferimen-
to al dono che ha compiu-
to Cristo con la sua crocifis-
sione e al sacrificio del Padre 
che ha immolato il suo unico 
figlio per la redenzione degli 
uomini: “Noi siamo chiama-
ti ad annunciare quest’amore 
il mondo ha bisogno di Dio, è 
Cristo colui che salva l’uomo 
attraverso la Chiesa, attra-
verso la nostra testimonian-
za di amore vissuto”. L’ultimo 
e significativo passaggio del 
messaggio di don Filippo è 
partito da una provocazione 
per raggiungere e colpire cer-
ti egoismi, certi personalismi 
che corrodono la nostra so-
cietà e deviano dal senso ori-
ginario delle cose: “Il mondo 
non ha bisogno di noi, è Dio 
che opera attraverso di noi, 
dobbiamo continuamente ve-
rificare la presenza di Cristo 
nella nostra vita, siamo chia-
mati a donare ciò che abbia-
mo ricevuto in maniera gra-
tuita, siamo tutti chiamati ad 
essere anima del mondo e in-
contro con Gesù Cristo che si 
fa speranza”. 

Dopo il messaggio del Vi-
cario Generale c’è stato l’of-
fertorio con il dono dell’ac-
qua benedetta, del cero e di 
una piccola chiesetta di car-
tone, un modellino realizza-
to dal gruppo scout Foggia 
2, un modo per ricordare che 
piccole Chiese fanno grandi 
opere.

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

“L’amore di Dio 
è fonte di ogni missione”

III Concorso Nazionale di Composizione 
Sacra Corale “Premio Iconavetere”

Premiati i vincitori

[ Francesca di Gioia ]

Presso la parrocchia di San Pio X la veglia missionaria diocesana 

È giunto alla terza edizione il 
concorso nazionale di composi-
zione sacra corale “Premio Ico-
navetere”, organizzato dall’Asso-
ciazione “Cappella Musicale Ico-
navetere” con la direzione artisti-
ca del M° Agostino Ruscillo, con 
il contributo dell’Arcidiocesi di 
Foggia–Bovino, della Provincia e 
del Comune di Foggia e con il pa-
trocinio del Conservatorio di Mu-
sica “U. Giordano” di Foggia, del-
l’Associazione Regionale Cori Pu-
gliesi–ARCOPU, del ROTARY 
Club “Umberto Giordano” e del-
l’Associazione Culturale “Luciano 
Menichella”.

Il concorso è riservato a giova-
ni compositori italiani di età non 
superiore ai 36 anni e si propone 
di promuovere la musica sacra at-
traverso: un premio in danaro ai 
compositori delle opere risultate 
vincitrici e l’esecuzione in prima 
assoluta delle stesse.

La commissione del III Concor-
so si è riunita sabato 14 ottobre 
presso il Conservatorio “U. Gior-
dano”. La Giuria è stata presiedita 
da composta da mons. M° Valen-
tino Miserachs Grau, preside del-
l’Istituto Pontificio di Musica Sa-
cra, una delle più importanti au-
torità in materia di musica sacra; 
gli altri membri della giuria so-
no stati: il M° Mario Rucci, diret-
tore del Conservatorio “U. Gior-
dano “ di Foggia, il M° Francesco 

Di Lernia, docente di organo pres-
so il Conservatorio di Campobas-
so, il M° Stefano Taglietti, docente 
di composizione per la Didattica, 
e il direttore artistico M° Agostino 
Pio Ruscillo. La giuria ha deciso di 
non assegnare il I premio.

Il 2° Premio di  350,00 è an-
dato al compositore M° Alessan-
dro Bacchiega nato a Roma il 
07/06/1982 per la composizione 
PUER NATUS EST NOBIS (An-

tiphona ad introitum ad tertiam 

missam in Nativitate Domini). 
Il maestro ha conseguito la Lau-
rea di Primo livello in Musicolo-
gia presso l’Università degli Stu-
di di Torvergata, Facoltà di lettere 
e Filosofia, indirizzo musicale. Dal 
2006 è Maestro di Cappella nella 
Basilica di S. Giovanni Battista dei 
Fiorentini a Roma. 

Il 3° Premio speciale “Rena-
to Lo Polito” di  200,00 è stato 
assegnato alla composizione che 
più di tutte si adegua ai canoni 
della musica liturgica postconci-
liare. È stato assegnato al M° Lo-
renzo Pestuggia, nato a Como nel 
1973 con il brano “PUER NATUS” 
(mottetto pastorale). Ha effettua-
to gli studi musicali presso il Pon-
tificio Istituto Ambrosiano di Mu-
sica Sacra di Milano, dove ottie-
ne la laurea di Magistero in Can-
to Gregoriano e Musica Sacra. Ot-
tiene in seguito anche la laurea di 
primo grado in Musica corale di 

Direzione di Coro presso il Con-
servatorio “G. Verdi di Como”. At-
tualmente è Organista e Diretto-
re di Coro presso la Chiesa Colle-
giata Arcipretale di Nesso (Co).

L’esecuzione e la premiazione 
delle opere vincitrici, si terranno 
in Foggia presso la Chiesa di San 
Pio X il 22 Novembre 2006 in oc-
casione del classico Concerto di 
Musica Sacra della Cappella Mu-
sicale Iconavetere “In Memoriam 

Sanctae Caciliae”.

UN MOMENTO MOLTO PARTECIPATO E SUGGESTIVO RESO INTENSO DALLE RIFLESSIONI 
DEL VICARIO GENERALE DON FILIPPO TARDIO E DALLE TESTIMONIANZE DEI MISSIONARI PRESENTI
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La voce di Bogusyawa, 
la voce dei lavoratori immigrati

SUL PALCO DELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA 
DAI SINDACATI CONTRO IL LAVORO NERO

Bogusyawa ha grandi oc-
chi azzurri e un sorriso che ri-
vela tutta la sua timidezza. Die-
ci anni fa, dalla Polonia arriva a 
Foggia, dove tutt’oggi vive e la-
vora. La sua è una storia di inte-
grazione e di pieno inserimento, 
al punto che sentendola parlare 
è difficile accorgersi che è stra-
niera. Parla molto bene italiano 
ed ha un accento marcatamen-
te foggiano, trasmessole for-
se dal suo fidanzato e dai suoi 
amici. Lavora in una pizzeria del 
centro ed è una delle 20 ragazze 
immigrate inserite nel progetto 
Agar promosso e finanziato da 
Caritas Italiana e realizzato sul 
territorio dalla Caritas di Fog-
gia che prevede un percorso di 
formazione professionale fina-
lizzato all’integrazione sociale e 

lavorative di queste donne. Ma 
la giovane Bogusyawa da saba-
to scorso può essere soddisfat-
ta del suo percorso qui in Ita-
lia, qui a Foggia. Lei, piccola e 
impaurita è salita sul palco che 
ospitava i leader dei sindacati 
dei  lavoratori italiani e ha da-
to voce alla comunità di immi-
grati, ha difeso i diritti dei suoi 
amici stranieri, ha rappresenta-
to tutti i lavoratori vittime del 
lavoro nero a cui l’intera mani-
festazione era dedicata.

“È stata un’esperienza più 
grande di me. – ricorda anco-
ra emozionata – Quando mi ha 
chiamato il segretario della CI-
SL di Foggia, chiedendomi di 
parlare ai manifestanti e di por-
tare la testimonianza dei lavo-
ratori immigrati mi è sembrata 

una cosa troppo grande per me. 
Io sono molto timida e mai ave-
ri potuto immaginare che sarei 
stata capace di parlare ad una 
platea così vasta”. Circa 20.000 
persone erano lì ad ascoltar-
la, compreso il Presidente del-
la Regione Puglia e i segreta-
ri generali di Cgil, Cisl e Uil e i 
rappresentanti locali. Ma poi la 
paura è passata, la timidezza è 
stata vinta lasciando il posto ad 
un senso di responsabilità nei 
confronti dei suoi connazionali 
e di tutti gli immigrati che lavo-
rano a cui spesso non viene ri-
conosciuto nessun diritto. “Non 
ci sono arrivata per caso su quel 
palco – spiega con una fermez-
za che non nasconde però la 
sua dolcezza – sono quattro an-
ni che mi occupo della difesa 

dei diritti degli stranieri. Sono 
iscritta al direttivo dell’ANOLF 
(Associazione Nazionale oltre 
le Frontiere, ndr) che si occupa 
dell’integrazione sociale degli 
immigrati nel nostro Pese con-
tro ogni forma di razzismo e di 
xenofobia. La Cisl ha fatto mol-
to per me, per la mia crescita e 
per il mio inserimento. E io cer-
co di fare qualcosa per chi arri-
va in Italia e non conosce la lin-
gua, non sa dove andare e a chi 
rivolgersi. Cerco di guidarli e di 
dare loro le prime informazioni 
per sistemarsi”.

Ed per questo che per Bogu-
syawa salire su quel palco, ac-
canto a Bonanni, Epifani, An-
geletti e tutti gli altri ha signifi-
cato comunicare a tutti l’orgo-
glio degli immigrati che lavora-
no: “Ho sentito la responsabili-
tà di rappresentare tutta questa 
gente – continua – che spesso 
viene segnalata nelle cronache 
perché vittima di sistemi sba-
gliati ai quali non hanno la pos-
sibilità di sottrarsi o di ribellar-
si. Insomma, il lavoro nero. At-
traverso me e le mie parole han-
no avuto voce, hanno urlato i lo-

ro bisogni, le loro richieste. Ma 
più semplicemente i diritti. Il 
mio era un appello allo Stato e 
agli Enti Pubblici per prendere 
coscienza dello stato delle cose 
e apportare delle modifiche so-
stanziali”. Quel discorso, quelle 
parole, preparate con i colleghi 
dell’associazione, se le sentiva 
addosso, le uscivano dal cuore, 
e tutti se ne sono accorti, tutti: 
dalla comunità di lavoratori im-
migrati ai grandi leader dei sin-
dacati. “Si sono complimentati 
con me. – racconta diventando 
rossa - Epifani, Bonanni e gli al-
tri mi ascoltavano con attenzio-
ne e mi hanno stretto la mano 
ringraziandomi del mio inter-
vento, della mia testimonianza”. 
E così anche gli stranieri: “I miei 
amici mi hanno chiesto da dove 
avessi preso tutta quella voce. 
Io, sinceramente non lo so, so 
solo che quella non era solo la 
mia voce, ma quella di ogni sin-
golo immigrato che lavora e che 
si impegna ogni giorno per una 
vita migliore. Era la voce dei lo-
ro diritti che devono essere ri-
spettati e tutelati. E per questo, 
non c’è mai abbastanza voce”.

Storie di integrazione, viaggio nel mondo dei lavoratori immigrati 
[ Antonella Caggese ]

La Polifonica dauna 
“Santa Cecilia 
Padre Francesco 
Coletta”

È nata ufficialmente nel 
1976, ad opera del composi-
tore padre Francesco Maria 
Coletta, svolge attività di ani-
mazione liturgica e concerti-
stica. Ha partecipato a rasse-
gne internazionali e concer-
ti in varie città italiane, non-
ché a concorsi nazionali. Col-
labora con orchestre e solisti 
locali, con i quali ha tenuto 
un ciclo di concerti denomi-
nati “Dell’Epifania”. Ha ese-
guito in prima assoluta tutta 
la musica di padre Coletta, e 
ha collaborato all’allestimen-
to e all’esecuzione, sempre in 
prima assoluta degli oratori: 
“Maria venisti a noi”, e “Padre 
Pio” del compositore contem-
poraneo mons. Aldo Chiappi-
nelli. Organizza dal 1995 una 
rassegna di musica sacra per 

celebrare la memoria del suo 
fondatore. Organizza scambi 
culurali con altre realtà co-
rali italiane. Ha partecipa-
to in Piazza San Pietro a Ro-
ma alla beatificazione e d al-
la canonizzazione di San Pio 
da Pietrelcina.  E’ associa-
ta alla Feniarco, tramite l’as-
sociazione regionale cori pu-
gliesi. Presta servizio liturgi-
co domenicale e nelle solen-
nità presso la chiesa dell’Im-
macolata in Foggia

Il coro è diretto da Giu-

seppina Maria Di Viesti di-
plomata in pianoforte presso 
il Conservatorio “Umberto 
Giordano” di Foggia ed ere-
de spirituale e musicale del 
compianto Padre Coletta.

Ospiti della manifestazione 
di quest’anno il Coro del Club 

Alpino Italiano sezione di 
Frosinone e il Coro Carla 

Mori di Rimini.

XII Rassegna di Musica Sacra 
“Padre Francesco Coletta”

 Chiesa della Beata Maria Vergine Immacolata
Foggia, 28 ottobre ore 19,30
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La parrocchia B.M.V. Imma-
colata si è data appuntamento 
domenica 15 ottobre al Santua-
rio dell’Incoronata per una as-
semblea parrocchiale e per ce-
lebrare l’inizio dell’anno pasto-
rale 2006/2007.

Alle ore 10,00 il parroco pa-
dre Giuseppe D’Onofrio e il vice 
parroco padre Luca Lupo han-
no concelebrato la Santa Mes-
sa. I parrocchiani si sono così 
trovati”mescolati” ai tanti pel-
legrini presenti che, come ogni 
domenica, affollano il Santua-
rio. Alle 11,30 la comunità si è 
ritrovata per una assemblea in 
una sala del Santuario. Qui pa-
dre Giuseppe ha presentato il 
programma del nuovo anno pa-
storale. I presenti hanno cerca-
to di fare il punto della situa-
zione  sul progetto di “Annun-
cio del Vangelo” che si sta por-
tando avanti ormai già da qual-
che anno. Sono stati richiama-
ti e ripuntualizzati i compiti de-
gli “Animatori dei condomì-
ni”, cioè di quelle persone in-
dividuate dal parroco per fare 
da collegamento concreto fra 
la parrocchia e i bisogni del-
le singole famiglie. Si parla di 
circa 280 animatori di condo-
minio, distribuiti nei 37 isola-
ti che compongono il territorio 
della parrocchia, che con sem-
plicità sono chiamati a venire 
incontro ai bisogni spirituali e 

Fra’ Antonio Lucci
Proveniva da Agnone, cit-

tadina molisana, dov’era na-
to nel 1682 figlio di gente umi-
le. Espresse lui stesso il deside-
rio di darsi al noviziato, e ne se-
guì gli studi assieme a France-
sco Antonio Fasani di Lucera, 
ora Santo. Dopo essere stato or-
dinato sacerdote nell’Ordine dei 
Frati Minori Conventuali  rivestì 
la prestigiosa carica di Reggen-
te degli studi di teologia in varie 
sedi dell’ordine, tra cui Napo-
li e Roma. Benedetto XIII lo sti-
mava “profondo teologo e gran 

santo”; nel 1728 lo nominò ve-
scovo di Bovino, dove rimase 
per ventitrè anni.

“Entro a Bovino c’eran gran 

miserie. Signori, non vi dico la 

bugia: per la fame, lu friddo e 

le intemperie molta gente stra-

mazza per la via” .

Con queste parole il Bardo 
settecentesco Michele Duran-
te ritrae nella sua ballata “Frate 

Antonio Lucci” la povertà che 
soffocava la sua gente, esaspe-
rata dalle usurpazioni dei ricchi 
e affidata ad un clero che si cu-
rava nient’altro che del proprio 
benessere. Qui arriva il nuovo 
Vescovo. È un uomo che prega 
moltissimo e medita continua-
mente; quando celebra i sacri 
Misteri colpisce per l’intensità 
con cui appare sentirli. 

Frate Antonio Lucci sapeva 
che il potente era sinonimo di 
“ministro e servo”. Appena ve-
nuto in contatto con il popolo 
ed il clero di Bovino si era re-
so conto del degrado spirituale 
ed intellettuale in cui versava-
no  gli uni e gli altri: non perse 
altro tempo. Cominciò una lun-
ga serie di editti vescovili per ri-
chiamare i proprietari terrieri al 
rispetto dei poveri contadini, e 
per il clero al rispetto della pro-
pria vocazione di santità. Orga-
nizzò corsi di aggiornamento 
teologico e pastorale, che ten-
ne personalmente; preoccupa-
to di istruire al Vangelo il popo-
lo diocesano, specie fanciulli e 
ragazzi e ne divenne il principa-
le catechista per tutta la durata 
del suo mandato vescovile. Ri-
prendeva continuamente il cle-
ro distratto da questioni di affa-
ri, proibendogli l’uso delle armi, 
impedendogli di andare a caccia 
e di frequentare le bettole. Rite-
neva che il popolo cristiano fos-

se speculum dei pastori, così co-
me lo era il clero del suo pasto-
re: e Lucci ne divenne modello 
di sapere, pietà e santità di vita. 
In questo clima di  “recupero” 
fece restaurare e consolidare la 
Cattedrale di Bovino, trovata in 
rovina, e fece ne apporre a sue 
spese sul campanile le due cam-
pane. Circostanze storiche ave-
vano voluto che il corpo di San 
Marco d’Eca, protettore di Bovi-
no, fosse stato nascosto e poi, 
col passare del tempo, si fosse 
perso il ricordo del posto esatto 
del nascondiglio. “Viscuvi ce ne 

son stati tanti e tanti, e pe tru-

varlo hanno sudato invano:toc-

co stà gloria a Lucci, a lui sul-

tanto de scuvrirlo de sotto a ‘na 

campana”. Il vescovo  ripose il 
corpo sotto un nuovo altare, che 
pagò a sue spese, e ottenne da 
Benedetto XIII il Decreto per fe-
steggiare San Marco il 7 di otto-
bre. Il popolo viveva in uno sta-
to di miseria disperata; i poveri 
erano numerosissimi ed abban-
donati a se stessi. Lucci guar-
dò, e ne vide le responsabilità. 
Al fine di dare una prospettiva 
anche ai dimenticati, aprì subi-
to a Bovino una scuola elemen-
tare per l’istruzione dei ragazzi 
poveri, estendendo poi l’iniziati-
va agli altri paesi della Diocesi. 
Fornì abiti, scarpe ed attrezzi di 
lavoro a molti giovani che avviò 
poi al lavoro nei campi. 

Lo Statuto della Cattedra bo-
vinese attribuiva al Vescovo la 
terza parte delle entrate colletti-
ve della mensa vescovile: Mons. 
Lucci rinuncia a questo diritto 
in favore di chi ne aveva biso-
gno. Questa rinuncia gli permise 
di disporre di notevoli somme e 
di largheggiare nell’elargizione 
della carità al popolo, carità che 
rasentò l’estremo durante la di-
sastrosa carestia del 1741-42.

Concesse a tutti l’accesso al-
l’episcopio: si verificava così  un 
continuo via vai di povera gen-
te, a cui lascia prendere tutto 
ciò che è asportabile dal palaz-
zo. Agli anziani inabilitati a rag-
giungerlo, fa arrivare a casa il ne-
cessario per vivere; ai malati di-
stribuisce medicine, ai contadi-
ni il grano per cibarsi ma anche 
da seminare. Non vuole niente 
in cambio, e una volta dato fon-
do alle scorte della mensa vesco-
vile  non esita a ricorrere a debi-
ti e prestiti, privandosi pure dei 

propri abiti. Assiste i miserabi-
li incarcerati per soprusi, riven-
dicando presso i potenti una mi-
nima giustizia ed un trattamento 
umano per quei disperati.

Verso la devozione
L’affetto che era rivolto a 

Mons. Lucci si trasformò in de-
vozione appena giunse, nel lu-
glio del 1752, la notizia della 
sua morte. Le acclamazioni co-
me santo accompagnarono la 
commozione nel  transito della 
salma verso la Cattedrale: “Al-

lu iuorno, dopo fatti i funerali, 

sangue vivo dalle nari uscì ed 

un odore grato e celestiale da 

quillo cuorpo santo scaturì. La 

gente tutta allora lagrimando 

ne accoglie il sangue, tagliane 

le vesti, ‘nu santo tutti in Luc-

ci venerando”. La devozione al 
vescovo si diffuse ben presto ol-
tre la sua diocesi; le grazie attri-
buite a questa devozione diven-
nero tanto numerose da indurre 
i Superiori dell’Ordine France-
scano Conventuale a promuo-
verne la causa di Beatificazione  
e Canonizzazione  negli anni tra 
il 1758 ed il 1780. L’iter va avan-
ti fino alla metà dell’Ottocento, 
quando le complesse vicende 
storiche sorpassano e dimenti-
cano le pratiche per l’esame de-
gli eventi scientificamente in-
spiegabili. Soltanto nel 1987 la 
causa del Lucci rivede la luce e 
giunge al rito di Beatificazione 
celebrato da Giovanni Paolo II il 
18 giugno 1989. Nello stesso an-
no viene effettuata una ricogni-
zione dell’urna contenente i re-
sti del Frate Beato, e gli viene 
innalzato un sepolcro in marmo 
e bronzo, oggi posto alla destra 
dell’altare maggiore della Cap-
pella di  San Marco, nella Catte-
drale di Bovino. 

Il Beato Lucci A Verona
Verona lo ha visto porsi tra le 

figure più straordinarie della 
Chiesa, ma nella sua chiesa ri-
posa troppo spesso in un silen-
zio senza  invocazioni. E pensa-
re che, quando per la prima vol-
ta il bardo Durante, cronista del 
tempo, “per esser grato al santo 
suo Prelato”, scese nelle piazze 
e nelle strade di Bovino cantan-
do in versi la storia di Frate Luc-
ci, “fu veduto accorrere un po-
polo infinito”. 

P a r r o c c h i e  e  V i t a  A s s o c i a t i v a

Il Beato Lucci ha rappresentato la Diocesi di Foggia-Bovino a Verona

Un Santo che non lo è

[ Letizia Lorusso ]
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NELLA CONCATTEDRALE DI BOVINO SI CONSERVANO 
LE SUE SPOGLIE E IL MONUMENTO FUNEBRE

[ Antonietta Monaco ]

Alla B.M.V. Immacolata 
è cominciato l’anno pastorale

materiali del proprio stabile e a 
fare da tramite con i sacerdoti 
della comunità dell’Immacola-
ta; accade spesso che partendo 
da momenti di incontro mensi-
le di preghiera condominiale si 
è passati ad incontri giornalie-
ri con la recita del Santo Rosa-
rio, così come hanno rivelato gli 
interventi di alcuni partecipanti. 
La comunità parrocchiale anche 
grazie all’aiuto e allo sprono del 
parroco sta tentando di realiz-
zare concretamente una “Chie-
sa viva”. L’incontro è stato ac-
compagnato dai canti dei ragaz-
zi della Gi.Fra., che hanno coin-
volto tutta l’assemblea con la lo-
ro spontaneità e festosità. An-
che il momento del pranzo ha 
unito bambini, giovani e anziani 
della parrocchia. La giornata si 
è conclusa con la recita del San-
to Rosario compiendo i tradizio-
nali tre giri attorno al Santuario. 
Il prossimo appuntamento è fis-
sato per il 15 aprile 2007, per tro-
varsi nuovamente insieme.



8 Voce di Popolo

Il convegno ecclesiale nazionale di Ve-
rona è stato un momento di grazia per tut-
ta la chiesa italiana. I 2700 delegati prove-
nienti da tutte le diocesi italiane e dalle as-
sociazioni e movimenti, insieme ai propri 
pastori, hanno formato un assise di comu-
nione e di preghiera. Momento centrale 
del convegno è stato l’incontro e l’abbrac-
cio con il Santo Padre Benedetto XVI che 
ha invitato la chiesa italiana ad essere una 
realtà viva nel territorio non diventando 
“un agente politico e nello stesso tempo 
ha un interesse profondo per il bene di tut-
ti”. Il Santo Padre ha poi sottolineato come 
la Chiesa italiana sta offrendo un “servizio 
prezioso, utile e stimolante anche per le al-
tre nazioni quello che si sta facendo su fa-
miglia e vita”. La scenografia del convegno 
ha mostrato, attraverso delle gigantesche 
foto, i testimoni di santità delle comunità 
sparse in Italia. Ogni regione ha portato al-
la testimonianza di tutta la chiesa italiana 
alcuni tra laici e religiosi, che si sono con-
traddistinti per la loro fedeltà al Vangelo. È 
stata senza altro una scelta efficace per di-
re ad ognuno di noi che la strada maestra 
rimane ed è la strada della propria santità. 
Il Signore Risorto è la nostra speranza. “ In 
Lui- come si legge nel messaggio alle Chie-
se particolari in Italia – la vita è trasfigura-
ta. Su di Lui si fonda l’attesa di quel mon-
do nuovo ed eterno, nel quale saranno vin-
ti il dolore, la violenza e la morte, e il crea-
to risplenderà nella sua straordinaria bel-
lezza”. In quest’umanità rinnovata trova-
no luce “gli affetti e la famiglia come se-
gno dell’amore di Dio; il lavoro e la festa 
come momenti di un’esistenza compiuta; 
la solidarietà che si china verso il povero 
e sull’ammalato come espressione di fra-
ternità; il rapporto tra le generazioni come 
dialogo volto a liberare le energie profon-
de che ciascuno custodisce dentro di sé, 
orientandole alla verità e al bene; la citta-
dinanza come esercizio di responsabilità, 
a servizio della giustizia e dell’amore, per 
un cammino di vera pace”. I cinque am-
biti della testimonianza cristiana, propo-
sti nella traccia di riflessione, e che il no-
stro giornale ha voluto sviluppare, hanno 
trovato nel convegno di Verona uno spazio 
nei 30 gruppi di studio dove ognuno è po-
tuto intervenire e portare la propria espe-
rienza particolare. Sarebbe opportuno, là 
dove sono stati studiati, che le parrocchie 
riprendessero in mano le sintesi dei lavori 
per trarre dall’esperienza di tutta la chiesa 
italiana degli spunti pastorali per una nuo-
va e rinnovata presenza nel contesto del-
le nostre comunità. Dalle sintesi, presen-
tate dai coordinatori delle diverse aree 
tematiche, emerge come nell’affettività 
ci sia un certo “ analfabetismo”. In prati-
ca “ uno stato d’immaturità personale dif-
fuso in particolare tra gli adolescenti, ma 
anche tra i giovani e gli adulti”. In difficol-
tà ad assumere responsabilità e impegni 
quando compiono delle scelte che richie-
dono il “per sempre”. Ma anche le comuni-
tà cristiane a volte sono immature, quando 
si caratterizzano “ in relazioni fragili e for-
mali, e faticano a pensarsi come luoghi di 
relazioni affettive e di responsabilità con-
divisa. La comunità ecclesiale, in partico-

lare la parrocchia, è chiamata essa stes-
sa ad essere luogo di vita affettiva; ciò si-
gnifica che essa sia poco struttura ma luo-
go di vita aperto al territorio”. Nell’ambito 
del lavoro e festa emerge in maniera forte 
una nuova e consapevole necessità di for-
mazione alla dottrina sociale della Chiesa. 
S’invitano le diocesi a rilanciare le scuo-
le della formazione sociale “per un’educa-
zione consapevole dei diritti alla cittadi-
nanza”. Inoltre, nei gruppi è emerso il ri-
chiamo al giorno di festa come occasione 
preziosa di vita della comunità attorno al-
l’Eucaristia e rivisitando “i nuovi areopa-
ghi del tempo libero- sport, turismo- come 
luoghi di senso e di testimonianza. Alcuni 
hanno proposto di boicottare, come cat-
tolici, lo shopping nel giorno del Signore. 
Nell’ambito della fragilità, il relatore Augu-
sto Sabatini, ha illustrato l’ampia riflessio-
ne emersa nei diversi gruppi, specialmen-
te si è soffermato sull’aspetto della forma-
zione e valorizzazione del volontariato, a 
partire da quello parrocchiale. Inoltre, Sa-
batini, ha sottolineato “ il sostegno e la va-
lorizzazione delle strutture di promozione 
della vita, dal concepimento al suo natura-
le termine. Sono state poi evidenziate al-
cune specifiche necessità, chiarendo co-
me all’ascolto e all’accoglienza delle fragi-
lità ci si possa e ci si debba educare”. Una 
domanda di formazione emerge anche per 
gli altri due ambiti del convegno, tradizio-
ne e cittadinanza.  Nella trasmissione del-
la fede è importante “ intercettare, valoriz-
zare e farsi carico delle domande, dei pro-
blemi e delle attese degli uomini d’oggi. 
È condividendo queste aspettative che la 
tradizione può essere comunicata incro-
ciando le diverse problematiche umane, 
culturali e sociali, in cui siamo immersi”. 
La domanda di formazione permanente ed 
integrale esprime la voglia di non limitar-
si a ripetere principi. Il sociologo Diotalle-
vi presentando i lavori di gruppo della cit-
tadinanza, ha chiesto che “ la responsabili-
tà per la città sia portata al cuore delle ce-
lebrazioni eucaristica, al cuore della ricer-
ca della Parola nelle Scritture, che risuo-
ni nella normale omiletica, che sia tenu-
ta presente nella catechesi ordinaria ed in 
modi adeguati sin dai primi passi dell’ini-
ziazione cristiana”. Le parrocchie e le dio-
cesi, con i loro organismi pastorali, sono 
luoghi privilegiati in cui fare una pastora-
le integrata. La responsabilità verso il be-
ne della città deve essere al centro della vi-
ta della Chiesa e da essa deve trarre la sua 
linfa spirituale. Il convegno di Verona non 
può passare sulla nostra testa come even-
to significativo e isolato della Chiesa Ita-
liana. Anche noi come diocesi di Foggia- 
Bovino dobbiamo farci interrogare dal fiu-
me di grazia, fatto di parole e di testimo-
nianza, emerso nei cinque giorni veronesi, 
per poter svolgere al meglio il servizio del-
l’Annuncio della Parola. In questo ci viene 
in aiuto la lettera pastorale del nostro ar-
civescovo che afferma come il “laicato si 
scoprirà consegnatario e custode di uno 
straordinario tesoro da far fruttificare non 
solo nell’ascolto, ma anche nella testimo-
nianza e nell’annuncio missionario rivolto 
al mondo e alla società contemporanea”.   

convegno di verona
[ Antonio Daniele ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

Diottrie

La Parola della Domenica
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“…subito riacquistò la vista e prese a 
seguirlo per la strada.”

“E prese a seguirlo per la strada!” 
Si conclude così il passo del Vangelo 

nel quale avviene la guarigione del cie-
co. E’ un’espressione che, oltre a la-
sciar intendere la gioia della conquista-
ta luce degli occhi, fa capire che cosa è 
avvenuto realmente in quell’uomo che 
si lamentava solo della cecità.

Ho cercato di mettermi nei panni di 
colui che per anni ha conosciuto solo 
con le mani le pareti di casa, ha udito la 
voce delle persone care senza la sod-
disfazione di guardarle negli occhi, ha 
percepito il profumo della propria cam-
pagna lavorandoci su con la sola fanta-
sia, e mi son chiesto: “come mai, una 
volta recuperata la vista, non ha sentito 
il bisogno di sgranare i suoi occhi nel-
l’ambiente familiare e si è messo a se-
guire Gesù?”.

Devota riconoscenza al suo benefat-
tore o qualcos’altro?

Se fosse stata sola debita ricono-
scenza sarebbe durata poco, mentre il 
Vangelo lascia intendere un seguire più 
lungo, di chi con la vista ha scoperto la 
luce della vita, lo scopo dell’esistere, il 
motivo per il quale val la pena utilizzare 
anche la luce degli occhi.

Bartimeo aveva tanto desiderato 
riacquistare la vista per essere indi-
pendente e, ora che l’ha ottenuta… si 
mette alle dipendenze. 

È proprio vero che ciò che ci manca, 
a volte, sembra sia l’unica cosa impor-
tante per vivere e, quando la si recu-
pera, si scopre che vivere è ben altro. 
Quell’uomo desiderava vedere attorno 
a sé, ora, invece, sperimenta che vede-
re è allargare gli orizzonti ed intrapren-
dere strade mai percorse, avventurarsi 
in luoghi sconosciuti, comunicare con 
gli occhi i segreti del proprio cuore.

Ecco che sente il bisogno non di mo-
strare i suoi occhi vivi, ma di esprimere 
la gioia di vivere, quella gioia che solo 
un volto luminoso sa comunicare!

Segue Gesù non per testimoniare la 
Sua grandezza, ma per esprimere la 
grandezza di chi ha scoperto la verità, 
lo stupore di chi credeva gli mancasse 
qualche diottria ed ha ricevuto in dono 
il vedere oltre l’orizzonte le cose nasco-
ste agli occhi, ma percepite con il cuo-
re. Non segue il Suo guaritore come un 
trofeo legato al carro del più forte, per-
ché Dio non fa nuovi schiavi liberandoli 
da una miseria precedente, non chiede 
un servilismo in cambio di una guari-
gione, non fa adepti con un pacco della 
caritas o un “piatto di lenticchie”. 

Egli dà sempre più di quanto Gli vie-
ne richiesto… 

Gli è stata chiesta la luce degli occhi 
dona anche quella del cuore, la cono-
scenza della Verità che è la vera luce 
per la vita di ogni uomo. 

Con gli occhi Bartimeo può guardare 
il sole e tutte le cose da questo illumi-
nate, con il cuore guarda oltre, conosce 
la luce del mondo, quella luce che dà il 
giusto valore alle cose materiali. 

Polarizzato dalla verità, che è Cristo, 
la segue con uno spirito nuovo, lo spi-
rito di chi coglie l’essenzialità e scar-
ta tutto il resto a cui prima dava im-
portanza.

Si può guarire un cieco, quando è 
cosciente della sua cecità, ma non si 
può guarire, e non chiederà mai di gua-
rire, chi, invece, cieco nel cuore, si fida 
e confida solo nei suoi occhi. L’oculista 
ci dice che con un paio di occhiali po-
tremo vedere meglio e noi, soddisfat-
ti, alterniamo quelli da vicino con quelli 
da lontano, in un balletto di acrobazie 
di montature. 

Questo ci basta per dire: “Ci vedo!” 
…E mai ci sogneremo di chiedere al 
Maestro che ci aiuti a scorgere quel 
che c’è nel profondo e oltre l’orizzon-
te. Strabuzzeremo gli occhi, ma ci ac-
contenteremo di scorgere le pareti del-
la stanza o il foglio su cui scriviamo. Il
resto non esiste! 

…E ritorneremo a mendicare sulla 
strada di Gerico!

Pronti…?!
SINTESI E CONCLUSIONE DELLA RUBRICA
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Una ebrea. Una filosofa. Una 
femminista. Una monaca car-
melitana. Una martire. Conver-
tita al cattolicesimo. “Una per-

sonalità che porta nella sua 

intensa vita – ha detto Papa 
Giovanni Paolo II – una sinte-

si drammatica del nostro se-

colo. Una figlia d’Israele, che 

durante le persecuzioni dei 

nazisti è rimasta unita con 

fede ed amore al Signore Cro-

cifisso, Gesù Cristo, quale cat-

tolica ed al suo popolo quale 

ebrea”.
Edith Stein rappresenta in 

modo straordinario la sintesi 
dell’uomo contemporaneo, con 
le sue attese, i suoi dubbi, le sue 
inquietudini e lacerazioni inte-
riori, in un secolo attraversa-
to da violenza, odio, ateismo e 
perdita di valori.

La risposta di Edith a tut-
to ciò è una risposta d’amore, 
giunta dopo lunghi anni di buio 
interiore e di ricerca filosofica. 
All’odio del suo tempo rispon-
de con il sacrificio della pro-
pria vita.

La giovane ebrea, divenuta 
atea, ritrova il suo Dio, grazie 
ad un’amica ebrea convertita al 
cattolicesimo e dopo aver letto 
per una notte intera l’autobio-
grafia di Santa Teresa d’Avila. 
Conosce e capisce il valore del-
la Croce e sente il desiderio di 

parteciparvi per la conversio-
ne del suo popolo. “Non l’attivi-
tà umana - scrive - ci può aiuta-
re ma solamente la passione di 
Cristo. Il mio desiderio è quello 
di parteciparvi”.

Durante l’Olocausto, voluto 
dai nazisti, ella si unisce, con-
sapevolmente e volontaria-
mente, alla sofferenza salvifi-
ca di Cristo, morendo nella ca-
mera a gas ad Auschwitz, insie-
me ad altri ebrei. Questa la sua 
intuizione: “Avevo già sentito 
prima delle severe misure con-
tro gli ebrei. Ma ora cominciai 
improvvisamente a capire che 
Dio aveva posto ancora una 
volta pesantemente la Sua ma-
no sul Suo popolo e che il desti-
no di questo popolo era anche 
il mio destino”.

In comune con i grandi san-
ti ha una profonda devozio-
ne alla Madonna; affidata alla 
Vergine, suor Teresa Benedet-
ta della Croce si sente un umi-
le strumento, che può diven-
tare fecondo strumento di sal-
vezza secondo i disegni di Dio. 
Con queste parole descrive il 
progetto del Creatore per ogni 
creatura: “Ciò che non era nei 
miei piani era nei piani di Dio. 
In me prende vita la profonda 
convinzione che - visto dal la-
to di Dio - non esiste il caso; 
tutta la mia vita, fino ai mini-

mi particolari, è già tracciata 
nei piani della provvidenza di-
vina e davanti agli occhi asso-
lutamente veggenti di Dio pre-
senta una correlazione perfet-
tamente compiuta”.

Alla luce di questa afferma-
zione di fede si svolge la sua vi-
ta, ricca di molteplici attività: 
lo studio universitario, l’inse-
gnamento, la produzione filo-
sofica e poi la vita religiosa nel-
l’ordine delle Carmelitane.

Edith scopre che l’Amore di 
Dio non isola dal mondo, ma 
spinge ad aprirsi ai fratelli; e 
indica all’uomo contempora-
neo una nuova prospettiva: 
“Durante il periodo immediata-
mente prima e anche per molto 
tempo dopo la mia conversione 
... credevo che condurre una vi-
ta religiosa significasse rinun-
ciare a tutte le cose terrene e 
vivere solo nel pensiero di Dio. 
Gradualmente però mi sono re-
sa conto che questo mondo ri-
chiede ben altro da noi ... io cre-
do persino: più uno si sente at-
tirato da Dio e più deve ‘uscire 
da se stesso’, nel senso di rivol-
gersi al mondo per portare ivi 
una divina ragione di vivere”. 

Ha scritto di lei il prof. Jan 
Nota, suo contemporaneo: “Per 

me lei è, in un mondo di ne-

gazione di Dio, una testimo-

ne della presenza di Dio”.

Santi per i  nostri giorni
[ Emilia Tegone e Giovanni Monaco ]

Edith Stein nasce a Breslavia 
il 12 ottobre 1891, ultima di 11 fi-
gli: in quel giorno la famiglia fe-
steggia lo Yom Kippur, la mag-
gior festività ebraica, il giorno 

dell’espiazione. Il padre muo-
re quando Edith non ha ancora 
compiuto due anni. Edith, adole-
scente, perde la fede in Dio.

Nel 1911 consegue la maturità 
ed inizia a studiare germanistica 
e storia all’Università di Bresla-
via. Entra a far parte dell’orga-
nizzazione “Associazione Prus-
siana per il Diritto Femminile al 
Voto”, occupandosi dei problemi 
delle donne.

La formazione culturale
Nel 1913 Edith si reca a Gottin-

ga per frequentare le lezioni uni-
versitarie di Edmund Husserl, ne 
diviene assistente e consegue 
con lui la laurea nel 1917. Cono-
sce anche il filosofo Max Scheler. 
Quest’incontro richiama la sua 
attenzione sul cattolicesimo.

Incontra, poi, la giovane vedo-
va di Adolf Reinach, assistente di 
Husserl, la quale si era converti-
ta alla fede evangelica. “Questo è 
stato il mio primo incontro con 
la croce e con la forza divina che 
trasmette ai suoi portatori ... Fu 
il momento in cui la mia irreligio-
sità crollò e Cristo rifulse”.

Edith Stein (1891-1942)
L’attività di insegnante 
e le opere scientifiche
Edith Stein desidera ottenere 

l’abilitazione alla libera docenza, 
a quel tempo cosa irraggiungibile 
per una donna, e che più tardi le 
viene negata a causa della sua ori-
gine giudaica.

Edith Stein ritorna a Bresla-
via. Scrive articoli a giustifica-
zione della psicologia e discipline 
umanistiche. Legge il Nuovo Te-
stamento, Kierkegaard e il libric-
cino d’esercizi di Ignazio di Loyo-
la. Nell’estate del 1921 legge in una 
sola notte l’autobiografia di Teresa 
d’Avila. “Quando rinchiusi il libro 
mi dissi: questa è la verità”.

La conversione
Il l° gennaio del 1922 Edith Stein 

si fa battezzare. Era il giorno della 
Circoncisione di Gesù, l’accoglien-
za di Gesù nella stirpe di Abra-
mo. “Avevo cessato di praticare 
la mia religione ebraica e mi sen-
tivo nuovamente ebrea solo dopo 
il mio ritorno a Dio”. Alla festa del-
la Candelora riceve la cresima. Su-
bito dopo la sua conversione Edi-
th Stein aspira al Carmelo ma le 
sue guide spirituali le impedisco-
no questo passo. Fino alla Pasqua 
del 1931 assume allora un impiego 
d’insegnante di tedesco e storia a 
Spira. Scrive e traduce opere di fi-
losofia, tra cui il suo lavoro più im-

portante, dal titolo “Endliches un 

ewiges Sein” (Essere finito ed Es-
sere eterno).

Nel 1932 le viene assegnata 
una cattedra presso un’istituzio-
ne cattolica, l’Istituto di Pedago-
gia Scientifica di Miinster. Qui ha 
il modo di unire scienza e fede e 
di portare alla comprensione degli 
altri quest’unione. In tutta la sua 
vita vuole solo essere “strumento 
di Dio”.

La professione religiosa
Nel 1933 inizia la persecuzione 

contro gli ebrei. Non può più in-
segnare. Nel 1933 le è concesso 
di entrare nel convento delle Car-
melitane di Colonia. Già a Spira ha 
fatto il voto di povertà, di castità e 
di obbedienza.

Il 14 aprile 1934 si svolge la ce-
rimonia della sua vestizione. Da 
quel momento Edith Stein porterà 
il nome di Suor Teresa Benedetta 
della Croce. Nel 1938 scrive: “Sot-
to la Croce capii il destino del po-
polo di Dio che allora (1933) co-
minciava ad annunciarsi. Pensa-
vo che capissero che si trattava 
della Croce di Cristo, che doveva-
no accettarla a nome di tutti gli al-
tri. Certo, oggi comprendo di più 
su queste cose, che cosa significa 
essere sposa del Signore sotto il 
segno della Croce. Certo, non sarà 
mai possibile di comprendere tut-

to questo, poiché è un segreto”.
Il 21 aprile del 1938 fa la sua 

professione perpetua. L’entrata 
di Edith Stein nel convento delle 
Carmelitane non è stata una fuga. 
“Chi entra nel Carmelo non è per-
duto per i suoi, ma in effetti ancora 
più vicino; questo poiché è la no-
stra professione di rendere conto 
a Dio per tutti”. Soprattutto rende 
conto a Dio per il suo popolo.

Il martirio
Il giorno 9 novembre 1938 l’odio 

dei nazisti verso gli ebrei diventa 
chiaro a tutto il mondo. Le sinago-
ghe bruciano e il terrore è sparso 
fra la gente ebrea. La Madre Prio-
ra delle Carmelitane di Colonia 
trasferisce Suor Teresa Benedetta 
della Croce nel convento di Echt in 
Olanda, dove il 9 giugno 1939 stila 
il suo testamento: “Già ora accet-
to con gioia, in completa sottomis-
sione e secondo la Sua santissima 
volontà, la morte che Iddio mi ha 
destinato. Io prego il Signore che 
accetti la mia vita e la mia morte... 
in modo che il Signore venga rico-
nosciuto dai Suoi e che il Suo re-
gno venga in tutta la sua magnifi-
cenza per la salvezza della Germa-
nia e la pace del mondo...”.

Fa appena in tempo a scrivere 
un saggio su “Giovanni della Cro-
ce, il mistico Dottore della Chie-
sa, in occasione del quattrocente-

simo anniversario della sua nasci-
ta, 1542-1942”.

Il 2 agosto del 1942 è prelevata 
dalla Gestapo. Con lei sua sorella 
Rosa che si è battezzata e presta-
va servizio presso le Carmelitane 
di Echt. Le ultime parole di Edith 
Stein sono rivolte a Rosa: “Vieni, 
andiamo per il nostro popolo”.

Assieme a molti altri ebrei con-
vertiti al cristianesimo le due don-
ne sono portate al campo di rac-
colta di Westerbork. Cinque gior-
ni dopo parte un treno di 987 ebrei 
in direzione Auschwitz. Il giorno 9 
agosto Suor Teresa Benedetta del-
la Croce, insieme a sua sorella Ro-
sa ed a molti altri del suo popolo, 
muore nelle camere a gas di Au-
schwitz.

Il Papa Giovanni Paolo II ha bea-
tificato Edith Stein il 1° maggio del 
1987 nel Duomo di Colonia.

U
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La Basilica 
costantiniana
C’era una volta … Sì, potreb-

be iniziare così la nostra narra-
zione di questa mostra che oggi 
12 ottobre viene presentata alla 
stampa da un cicerone eccezio-
nale, il prof. Antonio Paolucci, 
che ne ha curato l’allestimen-
to. Non si tratta, però, di una fa-
vola, anzi è proprio il suo con-
trario, è storia concreta, docu-
mentata esattamente sulla “pie-
tra” dell’apostolo.

Era costui l’umile pescatore, 
Simone di Betsaida, a cui Gesù 
aveva cambiato il nome in Ke-

fa, roccia (da cui il greco Petros

e il latino Petrus), affidandogli 
il compito tremendo che leg-
giamo nel mosaico del tambu-
ro della cupola odierna: Tu es 

Petrus et super hanc petram 

aedificabo ecclesiam meam 

et portae inferi non praevale-

bunt adversum eam (Matteo, 
16, 17-18). E Pietro assolse l’in-
carico divenendo martire (dal 
greco màrtys, màrtyros), cioè 
testimone della fede, sfidando 
le persecuzioni di Nerone che 
avvenivano proprio sul colle 
Vaticano.

Era il colle dei vaticini (da 
cui il nome), dove i sacerdoti 
etruschi celebravano i loro ri-
ti sanguinosi. Nerone prolungò 
la scia di sangue (Tacito, Anna-

les XV, 44) e tra le vittime cadde 
Pietro, come riporta Clemente, 
vescovo di Roma della fine del 
primo secolo: “…dopo aver re-
so testimonianza se ne è anda-
to nel luogo di gloria che gli era 
dovuto”. Il suo corpo fu seppel-
lito in Vaticano e la sua tomba 

divenne subito meta di devoto 
pellegrinaggio.

Intanto con l’Editto di Milano 
Costantino aveva reso il cristia-
nesimo una religio licita e av-
viò la costruzione di una gran-
diosa basilica, con lo scopo 
specifico di custodire le spo-
glie di Pietro. La prima pietra fu 
collocata da papa Silvestro I il 
18 novembre 326. L’edificio era 
preceduto da un quadriportico 
che racchiudeva il “Paradiso”, 
spazio quadrangolare con al 
centro una fontana; la facciata 
era ornata di splendidi mosai-
ci, in parte ora nelle Grotte Va-
ticane; l’interno maestoso era 
diviso in 5 navate, con quella 
centrale larga 4 volte le latera-
li. Il colpo d’occhio doveva es-
sere eccezionale, perché l’inte-
ro edificio era lungo 123 metri, 
alto 39; al centro del transetto 
di 90 metri era collocata la tom-
ba di San Pietro, delimitata da 
colonnette tortili, alle quali pro-
babilmente si ispirò il Braman-
te per il baldacchino dell’attua-
le basilica.

Vi trovarono degna colloca-
zione capolavori artistici, quali 
la pigna di bronzo, che nel XVII 
secolo fu spostata nell’omoni-
mo cortile, nel nicchione del 
Belvedere; il polittico di Giotto, 
oggi nella Pinacoteca Vaticana 
e dal 1499 la Pietà di Michelan-
gelo che si trovava nella Cap-
pella di Santa Petronilla, intito-
lata a quella che si riteneva la fi-
glia di Pietro.

Vi si svolsero le più impor-
tanti cerimonie ufficiali che sot-
tolineavano l’importanza della 
funzione del Papa nel corso dei 

secoli. Teodorico nell’anno 500 
vi si recò prima ancora di entra-
re in città, comportandosi “de-
votissimo come se fosse catto-
lico” e Totila, re degli Ostrogo-
ti, il 17 dicembre 546 si fermò 
in preghiera di ringraziamen-
to per aver conquistato Roma. 
Qui fu incoronato Carlo Magno 
nella notte di Natale dell’anno 
800 e qui si recò San Francesco 
nel 1206 a presentare il suo pro-
getto a papa Innocenzo III.

Ma dopo undici secoli l’edi-
ficio presentava gravi segni di 
precarietà e per il papato di-
venne indifferibile il tempo del-
le decisioni importanti.

Il giorno 
della prima pietra
La nuova basilica

Dopo che Leon Battista Al-
berti aveva rilevato una grave 
inclinazione della navata mag-
giore, il papa Nicolò V affida 
nel 1451 l’incarico a Bernardo 
Rossellino, ma i lavori si are-
nano, finché non sale al soglio 
pontificio Giulio II Della Rove-
re, che decide coraggiosamen-
te di ricostruire integralmente 
la basilica, affidando lo studio 
a Giuliano da Sangallo e al Bra-
mante. In tempi di neoplatoni-
smo, è il predicatore agostinia-
no Egidio da Volterra, allievo di 
Marsilio Ficino, ad orientare il 
programma verso un progetto 
che, privilegiando la semplicità 
come elemento di bellezza, rap-
presenti l’idea di Dio e della sua 
alleanza con gli uomini.

Il progetto di Sangallo assi-
curava stabilità all’edificio, ma 
non pareva adeguato sotto il 
profilo della grazia, dell’elegan-
za, perché il vano-cupola ap-
pariva slegato rispetto al cor-
ridoio quadrato che lo circon-
dava. Questa armonia era inve-
ce recuperata nel progetto del 
Bramante, sicché è a lui che 
Giulio II affida l’incarico defi-
nitivo. Il 18 aprile 1506 il papa 
pone la prima pietra della nuo-
va basilica per un pilastro del-
la cupola che sarebbe diventata 
quello “della Veronica”. Iniziava 
così un’avventura con alterne 
vicende e col contributo dei mi-
gliori architetti  sarebbe durata 
120 anni, tanto che Urbano VIII 

consacrò la nuova basilica il 18 
novembre 1626, a distanza esat-
ta di 1300 anni da quella costan-
tiniana.

Duemila anni di storia
La mostra

Ricorre dunque quest’an-
no un importante “complean-
no” che questa mostra vuole 
celebrare. Il prologo è maesto-
so, col gigantesco modello rea-
lizzato su disegno di Michelan-
gelo, con la cupola unificata da 
nervature che collegano la lan-
terna al tamburo. Tuttavia, sot-
to le volte altissime si apprez-
za meglio nelle sue dimensio-
ni (scala 1:15) quando ci si avvi-
cina per contemplarlo nei parti-
colari. Il lungo tempo per la la-
vorazione (1558-61) testimonia 
la complessità dell’opera e i ri-
pensamenti michelangioleschi. 
È realizzato in tiglio, un legno 
che si presta bene alla lavora-
zione per la sua pastosità, ma 
ha scarsa resistenza all’umidità 
e ai parassiti, sicché nel corso 
del tempo si sono resi necessa-
ri interventi di restauro.

Superato il modello, ecco tre 
capolavori della pittura di tutti 
i tempi, che immortalano i tre 

papi fondamentali nella realiz-
zazione della basilica. Si tratta 
del Ritratto di Giulio II di Ti-
ziano (copia dell’opera di Raf-
faello), del Ritratto di Leone X 

con i cardinali Luigi de’ Rossi 

e Giulio de’ Medici di Raffaello 
e del Ritratto di Paolo III  di Ti-
ziano. Realizziamo in pochi me-
tri un incredibile pellegrinaggio 
artistico da Palazzo Pitti agli 
Uffizi e poi fino a Napoli, Capo-
dimonte. Ma mentre li osservia-
mo una musica solenne inonda 
discretamente l’ambiente, ac-
compagnandoci in una visita 
suggestiva all’imponente mo-
dello ligneo del 1539 di Anto-
nio da Sangallo, che riproduce 
integralmente la basilica (cm 
736x602x468). È la ricostruzio-
ne virtuale che l’informatica ci 
presenta su uno schermo, par-
tendo da una visione di insieme 
per poi addentrarsi nei detta-
gli interni. Al termine di questa 
“visita”, ci sentiamo di condi-
videre la valutazione di Miche-
langelo che, a prescindere dal-
la sua avversione per la “setta 
sangallese” di Giuliano e Anto-
nio da Sangallo, esprimeva per-
plessità per gli anfratti e le zone 
d’ombra presenti nel progetto e 
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C’era una volta, 17 secoli fa
“PETROS ENI/PIETRO È QUI” È IL SUGGESTIVO TITOLO DELLA SPENDIDA ESPOSIZIONE MUSEALE

Inaugurata, al Braccio di Carlo Magno in Vaticano, la mostra 
che celebra i 500 anni dalla fondazione della Basilica di San Pietro
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che era facile prevedere sareb-
bero state utilizzate dai furfan-
ti. La questione della sicurezza, 
come si vede, non è una prero-
gativa esclusiva dei nostri tem-
pi travagliati. 

Ma dopo il rilievo dato ai pa-
pi “costruttori” e ai progetti ar-
chitettonici, la mostra si con-
centra sulla figura petrina ed 
è interessante seguire le tappe 
attraverso cui si costruisce la 
sua iconografia insieme a quel-
la di Paolo. L’immagine di Pie-
tro, fronte bassa, capelli corti e 
ricci e barba fitta, richiama so-
lidità, forza di volontà, intensi-
tà espressiva; quella di Paolo, 
stempiato, barba a punta, ha 
un atteggiamento riflessivo da 
filosofo. L’icona rivela in qual-
che modo la psicologia dei per-
sonaggi e c’è chi associa i due 
apostoli all’immagine dei due 
grandi filosofi greci, Aristotele 
e Platone. Pietro, tuttavia, con 
il suo temperamento energico, 
la sua passione istintiva, la sua 
fede genuina e spontanea è il 
personaggio più prossimo alla 
nostra comune sensibilità. Non 
sarà un caso che – come osser-
va mons. Ravasi, uno dei cu-
ratori della mostra – il suo no-

me, dopo quello di Gesù, è quel-
lo che ricorre di più nel Nuovo 
Testamento. Ci sentiamo vicini 
a Pietro anche (o soprattutto) 
quando rivela la sua umana de-
bolezza. “Non canterà il gallo, 
prima che tu non mi abbia rin-
negato tre volte”.

La mostra coglie questo aspet-
to con l’Apostolo Pietro ingi-

nocchiato (1630-31), col quale 
Rembrandt nel clima olandese 
delle rivolte anticattoliche non 
rinuncia a rappresentare Pietro 
quale Papa, erede di Cristo sul-
la terra. Le chiavi a terra confer-
mano questa identità, ma non 
c’è traccia di potenza o trion-
falismo, anzi il vecchio rugoso 
è inginocchiato, lo sguardo di-
messo, le mani strette in grem-
bo in atteggiamento angosciato 
di preghiera ed umiltà. Il tema 
viene ripreso anche in una pic-
cola incisione dello stesso auto-
re e nel Pietro penitente di El 
Greco (dal Museo di San Die-
go). Qui l’apostolo ha gli occhi 
umidi di pianto, rivolti al cielo, 
le mani serrate al petto in at-
teggiamento quasi disperato, 
mentre le chiavi pendono da un 
anello appeso al braccio. L’at-
to penitenziale trova poi il suo 

pendant sulla sinistra, ove una 
diafana figura angelicata annun-
cia la Resurrezione.  

Ma eccoci verso la fine. Pie-
tro, superata l’incertezza del 
Domine, quo vadis ?, affronta 
il sacrificio della croce con la 
testa in giù. A questa tradizione 
di ispira Caravaggio ne La Cro-

cifissione di S. Pietro, per la 
prima volta esposto fuori della 
Chiesa di Santa Maria del Popo-
lo.  Il dipinto è troppo noto per-
ché si debba indugiare nella de-
scrizione, tuttavia in questa col-
locazione è meglio valorizzato 
perché dispone di spazio che 
nella cappella Cerasi non ha.

E siamo all’ultimo ambiente. 
Il sacrificio dell’apostolo non è 
un fatto storico, circoscritto in 
un tempo remoto; la luce della 
sua fede ha sfidato i secoli e, a 
simboleggiare questa continui-
tà, ecco a conclusione tre “se-
gni”. Si tratta del misero saio 
indossato da San Francesco 
quando il 17 settembre 1224 sul 
Monte della Verna ebbe il do-
no delle stimmate e che ora è 
custodito in una teca di asso-
luta sicurezza. Segue il Mano-

scritto B di Santa Teresa di Li-
sieux (1873-97), in cui si narra 
della sua emozione per il pelle-
grinaggio a Roma e infine i san-
dali di Madre Teresa di Calcutta 
(1910-97), la Beata della carità 
che ha percorso il mondo, pas-
sando ogni anno per Roma.

La via della santità è sem-
pre aperta, la basilica del San-
to è fonte infinita di ispirazione, 
come infinite sono le necessità 
del mondo.

La rivelazione 
da un piccolo frammento
Perché “Pietro è qui”

La mostra presenta altri pre-
ziosi reperti: monete, lettere au-
tografe, libri dei conti della Fab-
brica, preziosi sarcofagi, tutto 
materiale gelosamente custodi-
to e che viene esposto, in molti 
casi, per la prima volta.

Il loro esame ci consente di 
osservare “dal di dentro” la 
complessità della creazione e 
della vita della basilica; non sia-
mo più spettatori di una sce-
na costruita da altri, ma siamo 
chiamati a vivere e, indiretta-
mente, partecipare da dietro le 
quinte a quella scena.

Nelle teche che accompagna-
no il percorso troviamo di tut-
to, ma occorre evitare, per una 
volta, di lasciarci rodere dal tar-
lo della fretta. 

Ecco la medaglia per la posa 
della prima pietra, con l’effigie 
di Giulio II e il progetto origina-
rio del Bramante; ecco gli studi 
preparatori, i quaderni architet-
tonici, l’inno in onore dei due 
apostoli, la supplica per una 
elemosina; ecco la lettera con 

cui Giulio II, nello stesso giorno 
della posa della prima pietra, in-
forma il re d’Inghilterra Enrico 
VII; ecco la lettera di protesta di 
Michelangelo per ottenere il pa-
gamento dei suoi collaboratori. 
Una grande opera richiede tem-
pi talora infiniti che si sviluppa-
no in piccoli-grandi gesti quoti-
diani, dai quali si evince il len-
to fluire degli eventi, le motiva-
zioni recondite, i moti dell’ani-
mo che non sempre traspaiono 
nell’opera d’arte ultimata.

Occorre allora lasciarsi coin-
volgere intensamente dalla pa-
zienza da entomologi che ac-
comuna archeologi, epigrafisti, 
numismatici, ricercatori d’ar-
chivio, perché attraverso la lo-
ro opera possiamo tentare di 
penetrare al meglio i complessi 
fenomeni che danno senso alla 
vita e alle opere.

È con questo spirito che ci ac-
costiamo al “pezzo” forse meno 
appariscente, ma certo il più si-
gnificativo e che dà il nome alla 
mostra. È il Frammento di in-

tonaco rosso con graffito Petros 

eni, dal greco, Pietro è qui. La 
Chiesa ha sempre sostenuto la 
presenza dell’apostolo a Roma, 
la sua crocifissione al tempo di 
Nerone, nel suo circo e la sepol-
tura nello stesso luogo. Costan-
tino vi fece costruire la sua im-
ponente basilica per dare solen-
nità al sepolcro di Pietro. Avreb-
be potuto optare per uno spazio 
pianeggiante tra il Gianicolo e il 
Vaticano, già utilizzato dal cir-
co, e invece scelse quel luogo 
scosceso che comportò gran-
diosi lavori di sterro, oltre che 
di drenaggio per la natura argil-
losa del terreno. Fu così tagliata 
la collina e sull’altro lato si uti-
lizzarono le strutture di una ne-
cropoli a fondamenta della ba-
silica. 

Perché tanto lavoro? L’unica 
ragione era la presenza in quel 
preciso luogo della tomba di 
San Pietro. La stessa motivazio-
ne valse per Giulio II nel 1506 
per avviare nello stesso luogo 
la nuova basilica, nonostante 
gli infiniti problemi connessi al-
la scelta dei progetti e alla de-
molizione di quella costantinia-
na, che pure era stata admira-

bilis, speciosissima, magnifi-

centissima.
La storia riprende nel 1939, 

quando Pio XII autorizza gli 
scavi al centro della basilica, 
che rivelano l’esistenza della 
necropoli del II e III secolo. In 
particolare, sotto la statua del 
Canova di Pio VI in ginocchio 
vengono trovati altari di papi 
e il monumento eretto da Co-
stantino per l’apostolo. Ulte-
riori ricerche condotte tenace-
mente dalla prof.ssa Guarduc-
ci, epigrafista, hanno consen-
tito di recuperare il frammen-

to in questione e i resti umani, 
il cui esame antropologico con-
cluso nel 1963 ha rivelato l‘ap-
partenenza ad un uomo robu-
sto, di 60/70 anni. Si conclude 
così una vicenda appassionan-
te, anche dal punto di vista edi-
toriale, con pareri non sempre 
univoci e disinteressati; accade 
quando è in discussione una su-
premazia. Ricordiamo, per inci-
so, che nel 1990 il prof. Zeri, an-
ticlericale convinto, concordò 
con le tesi della Guarducci.

A noi non resta che fermarci 
ancora per qualche istante da-
vanti a questo frammento; so-
no pochi centimetri (3,2 x 5,8), 
ma racchiudono duemila anni 
di storia e un percorso di fede 
destinato a continuare. 

Arte e fede
Prima di lasciare il Vaticano, 

torniamo nella piazza, brulican-
te di folla, per ammirare nello 
splendore di questo ottobre ro-
mano il colonnato del Bernini, 
che armonizza e completa tutta 
la basilica. Ci sovvengono le pa-
role di Giovanni Paolo II: “Per 
trasmettere il messaggio affida-
tole da Cristo, la Chiesa ha biso-
gno dell’arte. Essa deve, infatti, 
rendere percettibile e, anzi, af-
fascinante il mondo dello Spiri-
to, dell’invisibile, di Dio”.

Entriamo ora nel tempio del-
la cristianità, ma non è facile re-
cuperare una qualche concen-
trazione; turisti che sciamano, 
telecamere, flash. Davanti alla 
statua bronzea di San Pietro sfi-
la una coda ordinata, poco inte-
ressata alla vexata quaestio sul-
l’origine del capolavoro scul-
toreo (Arnolfo di Cambio o un 
anonimo del quinto secolo?).  È 
importante toccarne il piede or-
mai consunto, mentre il compa-
gno di viaggio immortala il ge-
sto con una foto; qualche atti-
mo e via, avanti un altro. 

Temiamo che se il Santo po-
tesse parlare forse chiederebbe 
una transenna…

Ma proseguiamo verso il bal-
dacchino. Ci sarà un modo per 
estraniarsi? Saliamo lentamen-
te con lo sguardo lungo le co-
lonne tortili ad occhi socchiusi, 
e giunti alla sommità li spalan-
chiamo, ci perdiamo della va-
stità e nell’armonia della cupo-
la e ci illuminiamo d’immenso.
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Petros eni/Pietro è qui
12/10/2006 – 8/3/2007

Braccio di Carlo Magno, 
Vaticano
Info: 06.68193064 - 06.69884095
Orario: tutti i giorni 
dalle 10 alle 19
mercoledì dalle 13 alle 19
chiusura mercoledì mattina
Biglietto: intero 7 ,
ridotto 5 
Catalogo: Editalia
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Il 4° Convegno Ecclesia-
le Nazionale della Chiesa ita-
liana si è svolto a Verona dal 
16 al 20 ottobre sul tema “Te-
stimoni di Gesù risorto, spe-
ranza del mondo”. E’ un even-
to per la nostra Chiesa, che do-
po il Concilio Vaticano II deci-
se di celebrare ogni 10 anni un 
Convegno ecclesiale per ascol-
tare tutte le sue componenti e 
decidere le linee pastorali per 
il decennio seguente. In que-
sto articolo ci occuperemo di 
una descrizione dell’evento-Ve-
rona, lasciando alle prossime 
settimane i contenuti, che van-
no fatti “decantare” come il vi-
no buono.

Alle 4 e 30 del mattino ci ve-
diamo in Episcopio. Il nostro 
Arcivescovo è già lì ad atten-
derci. Anche fisicamente è co-
lui che precede la Diocesi: si è 
svegliato alle 3 per poter cele-
brare la S. Messa, prevedendo 
che durante la giornata ci sa-
rebbero state difficoltà. Ci av-
viamo all’autostrada e verso 
le 12 arriviamo alla fiera di Ve-
rona. Dopo due minuti erava-
mo registrati e avevamo il no-
stro badge appeso al collo. L’or-
ganizzazione è a dir poco spa-

ziale. La sala plenaria conte-
neva oltre 3000 persone sedu-
te. Vi erano poi altre 5 sale per i 
lavori d’ambito ognuna con 600 
posti e ben 30 sale per i grup-
pi di approfondimento, ognu-
na con 90 posti. In un padiglio-
ne erano allestiti oltre 70 stand 
di associazioni e movimenti ec-
clesiali, una sala stampa enor-
me, proprie postazioni per TG1 
e SAT2000, un internet point 
con 25 posti; 50 pullman face-
vano da navetta per gli alber-
ghi; una sala ristorante, quan-
do era impossibile raggiunge-
re gli alberghi, riusciva a siste-
mare comodamente tutte le mi-
gliaia di persone presenti. Col-
laterale al Convegno vi era una 
serie incredibile di mostre d’ar-
te ed eventi sparsi per la città 
di Verona, un oratorio sacro 
(Resurrexi) scritto apposita-
mente, la riapertura al pubbli-
co della Biblioteca Capitolare 
(seconda nel mondo latino so-
lo a quella Vaticana) del V sec. 
d.C.. I volontari della diocesi di 
Verona li ritrovavi in albergo, 
per strada a darti indicazioni, 
nelle sale a gestire impianti di 
amplificazione o dovunque fos-
se necessario. Arrivati in alber-

go abbiamo la lieta sorpresa di 
dividerlo con molte altre dioce-
si della Puglia. E qui è uno degli 
aspetti più belli del convegno: 
i vecchi amici che si ritrovano, 
le facce conosciute che diven-
tano amiche, le amicizie che si 
rinnovano e si rinsaldano. Con 
orari serratissimi, come poi è 
stato per i giorni seguenti, ci 
rechiamo presso la chiesa di 
S. Luca, da dove in processio-
ne raggiungiamo l’Arena per la 
celebrazione di apertura. Tut-
to perfetto: bella la scenogra-
fia con i 206 santi scelti dalle 
diocesi italiane, ai piedi della 
croce. Al termine delle relazio-
ni, durante “O Signore dal tetto 
natio” di Verdi, le icone dei san-
ti si illuminano una a una, ini-
ziando dai Santi Pietro e Pao-
lo, scelti dalla diocesi di Ro-
ma. Per la nostra diocesi il bea-
to Antonio Lucci. Solo il freddo 
pungente si fa sentire. La cele-
brazione liturgica iniziale ha il 
suo centro nelle diverse litanie, 
nei brani della prima lettera di 
Pietro e nella liturgia memoria-
le del battesimo. Cantiamo l’in-
no del convegno (Chiesa del Ri-
sorto) scritto da Mons. Frisi-
na. Quindi l’appassionante re-
lazione del Card. Tettamanzi di 
Milano: “Il nostro Convegno è 
chiamato qui a dire una paro-
la, molto attesa e doverosa, sui 
Christifideles laici. Occorre-
rebbe un’intera prolusione ad 
hoc. Inizio con una parola che 
è di quasi vent’anni fa: è venu-
ta l’ora nella quale «la splendi-
da ‘teoria’ sul laicato espres-
sa dal Concilio possa diventa-
re un’autentica ‘prassi’ eccle-
siale» (Christifideles laici, 2). 
E l’ora è aperta, conserva tut-
ta la sua urgenza, ma va accele-
rata nel senso di coglierne l’in-
tera ricchezza di grazia e di re-
sponsabilità”.

Il giorno seguente vede nel-
la mattinata la relazione teolo-
gico-pastorale (Brambilla) e le 
prospettive spirituali (Bignar-
di), culturali (Ornaghi), sociali 
(Pezzotta). Torniamo in albergo 
per il pranzo con una sensazio-
ne di “avvolgimento”: le relazio-
ni erano tutte dense, capiamo 
di avere a che fare con del ma-
teriale molto interessante ma è 
difficile coglierne subito i nessi 
e le implicazioni. Nel pomerig-
gio iniziano i lavori per ambiti, 
ai quali ognuno di noi era stato 
assegnato: Vita affettiva, Lavo-
ro e festa, Fragilità, Tradizione, 
Cittadinanza. Quindi il primo 
dei momenti nei gruppi, dove 
possiamo prendere la parola. Il 
giorno seguente, dopo una Pre-
ghiera ecumenica, sia la matti-
na che il pomeriggio sono pas-
sati nei lavori dei 30 gruppi, con 
la stesura finale di verbali che 
verranno due giorni dopo sin-
tetizzati dai relatori d’ambito. 
Dopo cena siamo impegnati fi-
no alle 23 in una tavola rotonda 
interessantissima sul rapporto 
con l’Europa, moderata da An-
drea Riccardi e con partecipan-
ti del calibro di Camdessus, Ar-
cher, Figel.

Il giorno 19 è stato il giorno 
del Papa. Emozionante! Lo ab-
biamo accolto in assemblea e 
ascoltato una relazione densis-
sima, per molti versi comple-
mentare a quella tenuta a Re-
gensburg. Una gran festa per il 
cuore, lo spirito e la mente. Poi 
il trasferimento allo stadio: qui 

la cornice è magnifica e la cit-
tà di Verona si supera. Lo sta-
dio è stracolmo, qualcuno par-
la di 60.000 persone, che fanno 
una festa degna di Benedetto 
XVI. La liturgia è composta, se-
rena, forse meno coinvolgente 
e ricca di segni rispetto a quel-
le cui ci aveva abituato Giovan-
ni Paolo II ma più raccolta e in-
vitante alla meditazione.

Il giorno seguente è quello 
delle conclusioni: prima quel-
le dei 5 relatori d’ambito, poi 
quella del Presidente della CEI, 
Mons. Ruini: densa, compatta, 
saldamente ancorata al Vatica-
no II cui fa continuo riferimen-
to. Anche questa è una relazio-
ne di quelle su cui riflettere. Vo-
lendo anticipare quelli che mi 
sembrano i temi maggiormen-
te toccati in tutte le relazioni 
si potrebbero riassumere con 
queste poche parole: Pastorale 
integrata - Unità - Chiesa di po-
polo - Laicato - Missionarietà - 
Testimonianza - Formazione.

Verona è bellissima! Arte e 
cultura in un connubio armoni-
co e fecondo, in una città che 
vanta entro le sue mura resti di 
tutti i periodi storici, dall’anti-
chità al medioevo; città dalla 
storia guelfa, tranne il secolo 
scaligero, città di grandi papi 
e di grandi missionari. Partia-
mo con un certo magone. Ma 
partiamo anche con la certez-
za che abbiamo in piccola par-
te contribuito a compiere la vo-
lontà di Dio per la Chiesa che 
amiamo.

S p e c i a l e  Ve r o n a
[ Michele Quintana ]

Per la pubblicità su
Voce di Popolo

telefonare 

tel. 348.88.05.745

Verona: l’evento
La testimonianza del delegato diocesano al IV Convegno Ecclesiale

I 5 GIORNI DEL CONVEGNO ECCLESIALE VISTI DAL DI DENTRO

I partecipanti sono stati 
quasi 3000: 11 cardinali, 222 
vescovi, 608 sacerdoti, 41 dia-
coni, 322 religiosi/e, 15 con-
sacrati laici, 1275 laici. A que-
sti vanno aggiunti 270 invitati 
(esperti, rappresentanti di epi-
scopati esteri ecc.) e 150 com-
ponenti del comitato prepa-
ratorio e relatori. 700 i volon-
tari della diocesi di Verona, 
600 quelli della protezione ci-
vile, cui va aggiunto il perso-
nale della segreteria CEI e tut-
ti coloro (come le centinaia di 
camerieri) che hanno fatto sì 
che la macchina girasse a do-
vere. Oltre 700 i giornalisti ac-
creditati.

Oltre 9 le ore impegnate 
dalle relazioni vere e proprie, 
cui vanno aggiunti il discorso 
del papa e l’incontro allo sta-
dio, la tavola rotonda sull’Eu-
ropa e le riflessioni spirituali 
nei momenti di preghiera. Cir-
ca 7 le ore di lavoro nei grup-
pi di studio.

I delegati della nostra Dio-
cesi sono stati: S. E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino, 
don Vincenzo Identi, Antonio 
Di Francescantonio, Franco 
Lauriola, don Francesco Maz-
zitelli, don Gennaro Paglia, 
Michele Quintana, don Anto-
nio Sacco.

I numeri del convegno
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“L’unione a Cristo fondamento 
del nostro agire nella società” 

ALCUNI STRALCI SIGNIFICATIVI DAL DISCORSO DEL PAPA PRONUNCIATO IL 19 OTTOBRE A VERONA

Il Signore risorto 

e la sua Chiesa

[…] Avete compiuto una scelta as-
sai felice ponendo Gesù Cristo risorto 
al centro dell’attenzione del Convegno 
e di tutta la vita e la testimonianza della 
Chiesa in Italia. […] La sua risurrezione 
è stata dunque come un’esplosione di lu-
ce, un’esplosione dell’amore che scioglie 
le catene del peccato e della morte. Essa 
ha inaugurato una nuova dimensione del-
la vita e della realtà, dalla quale emerge 
un mondo nuovo, che penetra continua-
mente nel nostro mondo, lo trasforma e 
lo attira a sé. […]

E’ stata cambiata così la mia identità 
essenziale e io continuo ad esistere sol-
tanto in questo cambiamento. […] “Io, 
ma non più io”: è questa la formula del-
l’esistenza cristiana fondata nel Battesi-
mo, la formula della risurrezione dentro 
al tempo, la formula della “novità” cristia-
na chiamata a trasformare il mondo. 

Il servizio della Chiesa 

in Italia alla Nazione, 

all’Europa e al mondo

[…] La Chiesa e i cattolici italiani sono 
dunque chiamati a cogliere questa gran-
de opportunità, e anzitutto ad esserne 
consapevoli. […] Tocca a noi infatti – non 
con le nostre povere risorse, ma con la 
forza che viene dallo Spirito Santo – dare 

risposte positive e convincenti alle attese 
e agli interrogativi della nostra gente: se 
sapremo farlo, la Chiesa in Italia renderà 
un grande servizio non solo a questa Na-
zione, ma anche all’Europa e al mondo, 
perché è presente ovunque l’insidia del 
secolarismo e altrettanto universale è la 
necessità di una fede vissuta in rapporto 
alle sfide del nostro tempo. 

Rendere visibile 

il grande “sì” della fede

Cari fratelli e sorelle, dobbiamo ora do-
mandarci come, e su quali basi, adempie-
re un simile compito.

Per parte mia vorrei sottolineare co-
me, attraverso questa multiforme testi-
monianza, debba emergere soprattutto 
quel grande “sì” che in Gesù Cristo Dio 
ha detto all’uomo e alla sua vita, all’amo-
re umano, alla nostra libertà e alla nostra 
intelligenza; […] San Paolo nella Lettera 
ai Filippesi ha scritto: “Tutto quello che è 
vero, nobile, giusto, puro, amabile, ono-
rato, quello che è virtù e merita lode, tut-
to questo sia oggetto dei vostri pensieri” 
(4,8) […] Così proprio la riflessione sul-
lo sviluppo delle scienze ci riporta ver-
so il Logos creatore. Viene capovolta la 
tendenza a dare il primato all’irrazionale, 
al caso e alla necessità, a ricondurre ad 
esso anche la nostra intelligenza e la no-
stra libertà. Su queste basi diventa anche 
di nuovo possibile allargare gli spazi del-
la nostra razionalità, riaprirla alle grandi 
questioni del vero e del bene, coniugare 
tra loro la teologia, la filosofia e le scien-
ze, nel pieno rispetto dei loro metodi pro-
pri e della loro reciproca autonomia, ma 
anche nella consapevolezza dell’intrinse-
ca unità che le tiene insieme. 

La persona umana. 

Ragione, intelligenza, amore

La persona umana non è, d’altra par-
te, soltanto ragione e intelligenza. Porta 

dentro di sé, iscritto nel più profondo del 
suo essere, il bisogno di amore, di esse-
re amata e di amare a sua volta. Perciò 
si interroga e spesso si smarrisce di fron-
te alle durezze della vita, al male che esi-
ste nel mondo e che appare tanto forte e, 
al contempo, radicalmente privo di sen-
so. […] Ritorna dunque, insistente, la do-
manda se nella nostra vita ci possa essere 
uno spazio sicuro per l’amore autentico 
e, in ultima analisi, se il mondo sia davve-
ro l’opera della sapienza di Dio. Qui, mol-
to più di ogni ragionamento umano, ci 
soccorre la novità sconvolgente della ri-
velazione biblica: il Creatore del cielo e 
della terra, l’unico Dio che è la sorgente 
di ogni essere ama personalmente l’uo-
mo, lo ama appassionatamente e vuole 
essere a sua volta amato da lui […]

L’educazione

In concreto, perché l’esperienza della 
fede e dell’amore cristiano sia accolta e 
vissuta e si trasmetta da una generazio-
ne all’altra, una questione fondamentale 
e decisiva è quella dell’educazione della 
persona […] Un’educazione vera ha bi-
sogno di risvegliare il coraggio delle de-
cisioni definitive, che oggi vengono con-
siderate un vincolo che mortifica la no-
stra libertà, ma in realtà sono indispensa-
bili per crescere e raggiungere qualcosa 
di grande nella vita, in particolare per far 
maturare l’amore in tutta la sua bellezza: 
quindi per dare consistenza e significato 
alla stessa libertà. 

Testimonianze di carità

Gesù ci ha detto che tutto ciò che 
avremo fatto ai suoi fratelli più piccoli 
lo avremo fatto a Lui (cfr Mt 25,40). L’au-
tenticità della nostra adesione a Cristo si 
verifica dunque specialmente nell’amo-
re e nella sollecitudine concreta per i più 
deboli e i più poveri, per chi si trova in 
maggior pericolo e in più grave difficol-
tà. La Chiesa in Italia ha una grande tra-
dizione di vicinanza, aiuto e solidarietà 

verso i bisognosi, gli ammalati, gli emar-
ginati, che trova la sua espressione più 
alta in una serie meravigliosa di “Santi 
della carità”. 

Responsabilità civili e politiche

dei cattolici

Come ho scritto nell’Enciclica Deus 

caritas est (cfr nn. 28-29), sui rapporti tra 
religione e politica Gesù Cristo ha porta-
to una novità sostanziale, che ha aperto il 
cammino verso un mondo più umano e 
più libero, attraverso la distinzione e l’au-
tonomia reciproca tra lo Stato e la Chie-
sa, tra ciò che è di Cesare e ciò che è di 
Dio (cfr Mt 22,21). […]

Il compito immediato di agire in am-
bito politico per costruire un giusto or-
dine nella società non è dunque della 
Chiesa come tale, ma dei fedeli laici, che 
operano come cittadini sotto propria re-
sponsabilità: si tratta di un compito della 
più grande importanza, al quale i cristia-
ni laici italiani sono chiamati a dedicarsi 
con generosità e con coraggio, illumina-
ti dalla fede e dal magistero della Chie-
sa e animati dalla carità di Cristo. Una 
speciale attenzione e uno straordina-
rio impegno sono richiesti oggi da quel-
le grandi sfide nelle quali vaste porzioni 
della famiglia umana sono maggiormen-
te in pericolo: le guerre e il terrorismo, 
la fame e la sete, alcune terribili epide-
mie. Ma occorre anche fronteggiare, con 
pari determinazione e chiarezza di inten-
ti, il rischio di scelte politiche e legislati-
ve che contraddicano fondamentali va-
lori e principi antropologici ed etici ra-
dicati nella natura dell’essere umano, in 
particolare riguardo alla tutela della vi-
ta umana in tutte le sue fasi, dal conce-
pimento alla morte naturale, e alla pro-
mozione della famiglia fondata sul ma-
trimonio, evitando di introdurre nell’or-
dinamento pubblico altre forme di unio-
ne che contribuirebbero a destabilizzar-
la, oscurando il suo carattere peculiare e 
il suo insostituibile ruolo sociale.

Voce di Popolo
Via Oberdan, 13
  71100 Foggia

Per informazioni 
sugli abbonamenti

tel.0881.723125
Cell. 347/2996151
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Studenti, impresa, Sud. Una 
terna di parole che se da una 
parte preoccupa, dall’altra solle-
cita la creatività. 

È nata a Foggia una realtà che 
riassume le tre cose: la Jeap - 
Junior Enterprise Apulia - la 
prima associazione no profit del 
Sud Italia, costituita da studenti 
universitari della sede di Foggia 
del Politecnico di Bari, che for-
nisce servizi di consulenza. Han-
no la partita iva e uno statuto. 
Sono imprese a tutti gli effetti. 
Fanno il bilancio e concludono 
contratti. Le Junior Enterpri-

se sono associazioni non profit 
gestite da studenti, che la Com-
missione UE ha definito uno 
dei “metodi migliori e più ef-

ficaci” per promuovere lo spiri-
to imprenditoriale. Gli studenti, 
né geni, né figli di papà, gestisco-
no le JE che mirano a costruire 
un ponte tra accademia e mon-
do del lavoro attraverso proget-
ti di consulenza per le imprese, 
in particolare nel campo dell’in-
gegneria, economia e organizza-
zione di grandi eventi. 

Le JE sono nate nelle univer-
sità francesi nel 1967 e si sono 
diffuse in tutta Europa (attual-
mente più di 300) e nel resto del 
mondo (oltre 100 tra Nord e Sud 
America e Asia) con l’obiettivo 
di avvicinare gli studenti univer-
sitari al mondo del lavoro, trami-
te la realizzazione di veri e pro-
pri lavori di consulenza azienda-

le. Ogni associato, infatti è por-
tato a mettere in pratica i propri 
studi e ad arricchire il proprio 
bagaglio culturale e le proprie 
capacità professionali.

La Jeap foggiana, pur se gio-
vane, ha già al suo attivo una nu-
trita serie di collaborazioni con 
aziende e studi professionali di 
Foggia e provincia, e punta ad 
estendere il territorio in cui ero-
gare i propri servizi, senza mai 
trascurare la qualità. Perché 
un’impresa dovrebbe scegliere 
Jeap? «Il vantaggio di rivolger-
si ad una Junior Enterprise - af-
ferma la presidente del giovane 
sodalizio foggiano Flavia d’Ama-
to - è quello di avere una consu-
lenza studiata a misura delle pro-
prie esigenze, aggiornata alle più 
recenti disposizioni del settore e 
soprattutto economicamente fa-
vorevole, poiché siamo un’asso-
ciazione no profit».

Punto di forza delle Junior

Enterprise sono i meeting che 
ogni trimestre sono organizzati 
da una delle JE. Durante i mee-
ting si svolge l’assemblea gene-
rale delle JE e soprattutto gli 
studenti hanno la possibilità di 
partecipare a workshop di gran-
di aziende e  multinazionali su 
argomenti tematici rientranti 

nelle aree di marketing, leader-
ship gestione delle risorse uma-
ne, contatti clienti e fornitori. 

Proprio a Foggia si svolgerà 
il 27-28-29 ottobre il meeting na-
zionale delle Junior Enterprise

italiane al quale parteciperanno 
aziende locali e società di con-
sulenza aziendale come Innext

e Altran, che terranno alcuni 
workshop agli studenti.

L’obiettivo del meeting, oltre a 
quello formativo per gli studenti, 
è far conoscere e promuovere le 
realtà imprenditoriali locali che 
si confronteranno in una tavola 
rotonda intitolata “Orizzonti Im-
prenditoriali”.

Primo appuntamento vener-
dì 27, ore 14,30 è proprio la ta-
vola rotonda con gli imprendito-
ri all’Auditorium della Bibliote-
ca provinciale. Sabato mattina 
workshop nella sede foggiana 
del Politecnico di Bari, dal titolo 
“Analisi gestionale della perfor-

mance di una business idea” e 
nel pomeriggio, dalle 15,00 al-
le 19,00 assemblea delle Junior 

Enterprise italiane nella se-
de della Fondazione Banca del 
Monte in via Arpi 152. Domeni-
ca chiusura lavori. 

Per ulteriori informazioni:
www.jeap.it

[ Giustina Ruggiero ]

Studenti costruttori di idee
La sede di Foggia della Jeap organizza il Meeting delle Junior Enterprise 

UNIVERSITARI OFFRONO CONSULENZE NEL CAMPO DELL’INGEGNERIA, ECONOMIA, 
ORGANIZZAZIONE GRANDI EVENTI

Da oggi in circa il 55% degli spor-
telli bancari italiani, niente più 
spese per le donazioni tramite do-
miciliazione bancaria. L’iniziativa 
della campagna “RID anch’io” re-
sa possibile grazie alla collabora-
zione delle banche e alla disponi-
bilità dell’ABI Amnesty Internatio-
nal, Action Aid, Greenpeace, Me-
dici Senza Frontiere, Save the Chi-
ldren, Unicef e Wwf, sette tra Ong, 
Onlus. Gli sportelli di 136 banche, 
garantiranno la gratuità delle ope-
razioni e delle relative scritture di 
conto alla propria clientela che 
deciderà di sostenere attraverso 
il RID (“autorizzazione preventi-
va per pagamenti ricorrenti e au-
tomatici”, meglio conosciuto co-
me domiciliazione bancaria) una 
delle sette organizzazioni promo-
trici o le altre che hanno aderito 
alla campagna. Questa iniziativa è 
stata resa possibile grazie alla di-
sponibilità dell’ABI (Associazio-
ne Bancaria Italiana), che ha ac-
colto l’invito della campagna “RID 
anch’io” e si è fatta promotrice di 
un’opera di sensibilizzazione pres-
so gli istituti bancari italiani. L’ABI 
fornirà sul proprio sito (www.abi.
it) l’elenco aggiornato delle ban-
che e delle organizzazioni che 
hanno risposto positivamente al-
l’iniziativa.

RID anch’io
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La carica dei trentamila
Secondo i sindacati in tren-

tamila hanno risposto all’appel-
lo a scendere in piazza per chie-
dere dignità nel lavoro e l’im-
pegno del Governo e delle im-
prese contro il lavoro nero e lo 
sfruttamento delle persone. 

Si è svolta a Foggia, sabato 
21 ottobre, la manifestazione 
nazionale di Cgil, Cisl e Uil che 

hanno scelto proprio il capoluo-
go dauno, dove nei mesi scorsi 
sono emersi fatti clamorosi di 
una nuova forma di schiavismo 
legata allo sfruttamento degli 
immigrati irregolari in agricol-
tura. Un problema che, hanno 
detto chiaramente i sindacati, 
non riguarda solo il Mezzogior-
no ma è presente e va debellato 
in tutto il Paese. 

La manifestazione si è svol-
ta in due cortei, il primo parti-
to da Parco Volontari della Pace 
(la più nota Piazza Libanese) e 
il secondo dal piazzale antistan-
te la Fiera di Foggia: due cortei 
riunitisi in Piazza Cavour, do-
ve si è tenuto il comizio dei lea-
der nazionali dei sindacati, Gu-

glielmo Epifani, Raffaele Bo-

nanni e Luigi Angeletti. Pre-
sente anche il ministro della So-
lidarietà Sociale, Paolo Ferre-

ro, il segretario di Rifondazione 
Comunista, Franco Giordano

e il presidente della Regione Pu-
glia, Nichi Vendola.

Il parere 
dei leader sindacali
Secondo il segretario genera-

le della Cgil, Guglielmo Epifani, 
si è trattata di una manifestazio-
ne straordinaria e “questo vuol 
dire che l’argomento é sentito 
come tema vero e quindi spe-
riamo che tutto il Paese colga 
l’importanza di questo allarme, 
di questa denuncia che noi og-
gi lanciamo. Speriamo che l’ac-
colga anche il Nord che - ha ag-
giunto Epifani - non può pen-
sare di essere fuori da proble-
mi che in realtà riguardano an-
che quella parte del Paese”. Gli 
fa eco il numero uno della Cisl, 
Raffaele Bonanni secondo cui 
l’obiettivo di questa manifesta-
zione è di mettere nell’angolo 
i “mercanti delle braccia, que-
sti criminali che sfruttano il bi-

sogno per piegarlo ai loro inte-
ressi non fermandosi di fronte 
a nulla. Stiamo qui per chiedere 
ai pubblici poteri - ha aggiunto 
- di occuparsi con forza di que-
sto problema ma siamo qui an-
che per chiedere alla società ci-
vile di alzare una barriera di re-
sistenza”. A concludere gli in-
terventi il segretario della Uil, 
Luigi Angeletti: “L’evento odier-
no rappresenta un impegno ne-
cessario per il sindacato per-
ché quello che spesso si smarri-
sce è il fatto che l’illegalità, il la-
voro nero, è come una metasta-
si: le cellule sane non sono al si-
curo, si contaminano quindi bi-
sogna ripristinare la legalità e la 
dignità delle persone, altrimenti 
anche il lavoro, quello oggi nor-
male, viene messo in concor-
renza”.

Una Di Vittorio 
era sul palco
“Apprendere che a cin-

quant’anni dalla scomparsa di 

mio padre, proprio nelle cam-

pagne pugliesi, si sono ricrea-

te condizioni disumane di la-

voro e di vita che mettono in 

questione la dignità e la liber-

tà dei nuovi braccianti, è sta-

to per me motivo di profondo 

dolore”. È uno dei passaggi più 
toccanti della lettera scritta da 
Baldina Di Vittorio, figlia del-
l’esponente storico della Cgil, 
Giuseppe Di Vittorio, in un 
messaggio che il segretario del-

la Cgil, Guglielmo Epifani, ha 
letto a conclusione della mani-
festazione contro il lavoro ne-
ro. C’era, quindi, anche una Di 

Vittorio sul palco di Piazza Ca-
vour: “Il nome di mio padre è 

intimamente legato – ha sotto-
lineato Baldina Di Vittorio - 
alla storia dei lavoratori delle 

campagne pugliesi. Un secolo 

fa, in provincia di Foggia , nel 

Tavoliere, a Cerignola, i lavo-

ratori dei campi vivevano in 

condizioni terribili. Miseria, 

analfabetismo, fatica. Ma so-

prattutto, una assoluta assen-

za di diritti. Ciò che fece mio 

padre, allora, fu innanzitutto 

questo: far capire ai suoi com-

pagni, ai braccianti e alle loro 

famiglie, che la prima cosa cui 

ha diritto chi lavora è la digni-

tà. La dignità che non può mai 

essere negata a un essere uma-

no, a un lavoratore, a un cit-

tadino”.

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

La lotta al lavoro nero parte da Foggia
BALDINA DI VITTORIO: “CIÒ CHE FECE MIO PADRE FU FAR CAPIRE AI SUOI COMPAGNI 

CHE LA PRIMA COSA CUI HA DIRITTO CHI LAVORA È LA DIGNITÀ”

A Foggia, lo scorso 21 ottobre, la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil
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Molti, appena un paio di an-
ni fa, non avrebbero creduto 
alla Puglia laboratorio, alla 
Puglia capace di rinnovarsi e 
di dare lezioni al resto d’Ita-
lia. Eppure, contro ogni pes-
simistica previsione, la Re-
gione sta lavorando per ren-
dere giustizia a chi per trop-
po tempo è stato privato del 
diritto di cittadinanza. 

Mentre si concludevano le 
celebrazioni per il centena-
rio della CGIL, questa esta-
te una inchiesta giornalistica 
ha scoperchiato il pentolo-
ne del lavoro nero in agricol-
tura. La regione Puglia, mesi 
prima dell’inchiesta di Fabri-
zio Gatti, aveva già messo in 
cantiere una legge regionale 
di contrasto al lavoro non re-
golare, approvata dal Consi-
glio regionale alla vigilia del-
la manifestazione naziona-
le di Cgil, Cisl e Uil contro il 
lavoro sommerso ed il preca-
riato, che si è svolta il 21 otto-
bre a Foggia. Aver varato una 
legge regionale contro il lavo-
ro nero ed il caporalato, per 
favorire l’emersione dal som-
merso e la stipula di contrat-
ti di lavoro più giusti, è un se-
gnale forte, che deve essere 
raccolto dalle altre Regioni a 
dallo stesso Governo nazio-
nale. Questa la convinzione 
e l’auspicio del Ministro Pao-
lo Ferrero, della sottosegre-
taria Donatella Linguiti, dei 
leader sindacali Epifani, An-
geletti e Bonanni. 

L’esperienza pugliese è 
guardata con interesse in Ita-
lia, ma anche  in Europa. Non 

è un caso che Vendola è sta-
to tra i relatori all’Audizione 
Pubblica del Parlamento Eu-
ropeo di Strasburgo, dove ha 
presentato le misure adotta-
te dalla Giunta Regionale per 
venire incontro ai diritti più 
elementari dei lavoratori im-
migrati: ovvero il Piano de-
gli Immigrati e la nuova leg-
ge contro il lavoro nero. Con 
il primo provvedimento, ha 
spiegato Vendola, prevedia-
mo la trasformazione di case 
rurali di proprietà della Re-
gione in alberghi diffusi per 
i lavoratori e la fornitura di 
acqua potabile nelle campa-
gne sprovviste di rete idrica, 
oltre alla creazione di ambu-
latori da campo per assicura-
re a tutti assistenza medica. 
La nuova legge contro il lavo-
ro nero, ha aggiunto Vendola, 
è la più avanzata d’Italia, in-
troducendo per la prima vol-
ta concetti come gli indici di 
congruità delle aziende e la 
dichiarazione unica dell’atti-
vità contributiva per uscire 
dal sommerso.“Il lavoro nero 
e lo sfruttamento degli immi-
grati – ha concluso Vendola a 
Strasburgo - è il biglietto sa-
lato da pagare a causa di una 
cattiva globalizzazione. 

È un fenomeno barbaro 
antico eppure modernissimo 
nei suoi aspetti, finora con-
siderato solo come un pezzo 
del folklore sociale e coperto 
dall’omertà istituzionale. Noi 
abbiamo detto basta a questa 
omertà, non volevamo più 
occultare questo fenomeno 
barbaro”.

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

Lavoro nero
Ricordati agli “OO.RR” 

i due primari De Filippis e Passione
Rievocate nell’Aula 

“Turtur” le figure di 

due dei padri fondatori 

della sanità ospedaliera 

foggiana, presenti i 

familiari, i colleghi e gli 

allievi provenienti da ogni 

parte d’Italia

Mercoledì 18 ottobre l’Aula 
“Turtur” agli “OO.RR.” era gre-
mita per l’incontro, organizza-
to dalla Struttura di Nefrologia 
ospedaliera diretta dal dr. Deni 
Aldo Procaccini, per ricorda-
re le figure, ormai storiche per 
la sanità ospedaliera foggiana, 
del prof. Vito De Filippis, pri-
mario di Medicina ai “Riuniti”, 
al “Mauriziano” di Torino ed al-
la “Casa Sollievo della Soffe-
renza” di S. Giovanni Roton-
do, e del dr. Antonio Passione, 
primario e fondatore della Ne-
frologia ospedaliera foggiana, 
presenti i figli del prof. De Fi-
lippis e la vedova del dr. Pas-
sione con i figli ed i nipoti.

Dopo la proiezione di un vi-
deo risalente all’inaugurazione 
della Nefrologia ai “Riuniti”, in 
cui De Filippis e Passione trac-
ciavano l’evoluzione e indica-
vano gli obiettivi che l’ospeda-
le doveva perseguire in siner-
gia con la nascente Universi-
tà, sottolineando i fondamen-
ti storici, etici e morali della 
professione ed il corretto rap-
porto con il malato, il Diretto-
re Generale dr. Tommaso Mo-
retti, il prof. Loreto Gesualdo, 

in rappresentanza del Magni-
fico Rettore e del Preside del-
la Facoltà di Medicina, il dr. Ci-
ro Mundi in rappresentanza del 
Comune di Foggia e il presiden-
te dell’Ordine dei Medici dr. Sal-
vatore Onorati hanno eviden-
ziato l’attualità dell’opera e de-
gli insegnamenti dei due “pre-
cursori”, mentre i prof. Lucenti-
ni, Natale e Pellegrino hanno te-
stimoniato con commozione gli 
anni di intenso lavoro comune e 
le qualità professionali, scienti-
fiche e umane del prof. De Filip-
pis e del dr. Passione.

Sentita ed apprezzata anche 
la testimonianza ed il ricordo af-
fettuoso degli allievi, prof. Coc-
co, Caccavale, Loiudice, tutti 
della Facoltà di Medicina della 
Seconda Università di Napoli, 
dei foggiani dr. Monaco, prima-
rio emerito dell’Ematologia dei 
“Riuniti”, e dr. Parente, primario 
emerito della Medicina Interna 

degli “OO.RR.”, del prof. Di Min-
no, direttore della Clinica Medi-
ca dell’Università “Federico II” 
di Napoli, del dr. Di Cerbo, en-
docrinologo della “Casa Sollie-
vo della Sofferenza” di San Gio-
vanni Rotondo, della dr.ssa Da-
niela Corda, direttore del labo-
ratorio di Biologia cellulare e 
Oncologia del Consorzio “Ma-
rio Negri Sud” di S. Maria Imba-
ro (Ch). 

Commossi e riconoscenti i fa-
miliari intervenuti, cui sono sta-
te donate due targhe ricordo del 
Comune di Foggia. Ha conclu-
so i lavori il dr. Deni Aldo Pro-
caccini, anch’egli allievo ed oggi 
Direttore della Struttura di Ne-
frologia e Dialisi degli “OO.RR.”, 
e subito dopo è stata scoperta 
nella Struttura di Nefrologia una 
epigrafe in memoria del prof. Vi-
to De Filippis mentre al dr. Pas-
sione è stata intitolata la Biblio-
teca Nefrologica dei “Riuniti”.
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che nell’atto del perdonare ri-
veste un’importanza particola-
re. Spesso si tende a fare con-
fusione tra oblio e perdono, co-
sicché la persistenza dell’offe-
sa nel ricordo, fa pensare che il 
perdono non sia affatto conces-
so. È però sbagliato considera-
re l’oblio una prova del perdo-
no. Il perdono aiuta invece a la 
memoria a guarire: a poco a po-
co la ferita si cicatrizza, il ricor-
do dell’offesa diventa sempre 
meno presente e ossessivo e 
non provoca più dolore.

Perdonare significa ricorda-
re il passato per assimilarlo e 
farne parte della propria sto-
ria. Questo ricordo è un lavoro 
creativo, e non solo una sterile 
ripetizione mentale dell’even-
to passato. Infatti che senso 
avrebbe perdonare se si potes-
se dimenticare l’offesa? E dov’è 
la virtù del perdono se il tutto 
si esauirebbe nel non ricordare 
più? Non è possibile perdona-
re senza essere consapevoli del 
torto subito e, dato che la valu-
tazione del passato equivale al 
ricordo di esso, non è possibi-
le il perdono con la dimentican-
za. Ricordare l’offesa è una con-
dizione dolorosa, ma necessa-
ria del perdono. Il ricordo del-
l’offesa, anzi è terapeutico, per-
ché ci aiuta a non commettere a 
nostra volta la stessa colpa nei 
confronti di altri.  

Un altro errore, più comu-
nemente compiuto pensando 
al perdono, è quello di confon-
derlo con la riconciliazione. Si 
ritiene, infatti, spesso che l’at-
to di perdonare conduca a ri-
stabilire rapporti con l’offenso-
re, ma questo non è sempre ve-
ro. Nei rapporti intimi di paren-
tela, amicizia,, di vita in comune 
in genere, la riconciliazione do-
vrebbe essere la conseguenza 
normale del perdono, ma i due 
concetti si differenziano l’uno 
dall’altro e anche se al perdo-

no compete la potenzialità di 
restaurare  i rapporti, occorre 
rilevarne la natura specificata-
mente distinta da quella propria 
dell’atto del far pace.

Quando la relazione è turbata 
dal verificarsi di un atto offensi-
vo, il fatto che la vittima perdo-
ni l’offesa subita indica la pre-
senza in lei di una disposizione 
favorevole alla rappacificazio-
ne. Affinché il rapporto tra vit-
tima e difensore venga effetti-
vamente recuperato è necessa-
rio che questa disposizione po-
sitiva sia al contempo presente 
nella vittima e nell’artefice del-
l’offesa e, soprattutto, che in es-
sa si traduca in entrambe le per-
sone coinvolte, in comporta-
menti tali da risanare, di fatto, 
il loro rapporto. In altre paro-
le, mentre con il perdono si in-
dica lo stato interno dell’indivi-
duo offeso, per mezzo del quale 
egli diventa incline a ricucire il 
rapporto con chi l’ha ferito, per 
riconciliazione si intende l’esito 
di una serie di scambi interatti-
vi tra vittima e responsabile del-
l’offesa, grazie ai quali i due ar-
rivano a ricomporre la loro rela-
zione attraverso uno sforzo co-
mune. La riconciliazione pre-
suppone uno quindi una corri-
spondenza, mentre nel perdono 
essa non è necessaria. La ricon-
ciliazione, in definitiva  può es-
sere il risultato del perdono, ma 
non è un passo inevitabile.

Una mal interpretazione del 
perdono può portare al crede-
re che il perdono sia una for-
ma di resa nei confronti della 
giustizia. Il perdono scriveva 
Giovanni Paolo II si oppone al 
rancore e alla vendetta non al-
la giustizia. Esso non consiste 
nel soprassedere alle legittime 
esigenze di separazione dell’or-
dine leso, ma mira piuttosto a 
quella pienezza di giustizia che 
conduce alla tranquillità del-
l’ordine, la quale è ben più che 
una fragile e temporanea cessa-
zione delle ostilità, ma è risana-
mento in profondità delle feri-
te che sanguinano negli animi. 
Per un tale risanamento la giu-
stizia e il perdono sono ambe-
due essenziali. Mentre la giu-

stizia ha il compito di ristabili-
re su basi oggettive i diritti del-
la persona lesa, il perdono è un 
atto di benevolenza gratuita 
che non implica in alcun modo 
la rinuncia all’applicazione del-
la giustizia.

Il perdono cristiano è aperto 
alla dimensione trascendenta-
le, vale a dire il credente perdo-
na perché Dio lo ha perdonato, 
e allo stesso tempo perdona af-
finché possa essere perdonato 
da Dio. L’atteggiamento mise-
ricordioso di Dio verso l’uomo 
non è una novità manifestata a 
partire dal Vangelo, ma si rivela 
dai primi tempi dell’ Alleanza.. 
Infatti già nell’Antico Testamen-
to si legge che “Dio è miseri-
cordioso e pietoso, lento all’ira 
e ricco di grazia e fedeltà, che 
conserva il suo favore per mille 
generazioni, che perdona la col-
pa, la trasgressione e il peccato” 
(Es 34, 6-7).

Anche l’uomo è chiamato a 
perdonare imitando l’agire di 
Dio e ad usare indulgenza nei 
confronti del prossimo. Il pen-
timento genuino del peccato-
re per il peccato commesso e la 
volontà di migliorare la propria 
condotta sono precondizioni 
necessarie sia per il perdono di-
vino, che interpersonale. In par-
ticolare, nel perdono interper-
sonale, la vittima dell’offesa ha 
il dovere di accettare il penti-
mento sincero dell’offensore ed 
è chiamata a non nutrire risenti-
mento nei suoi confronti. 

Nella rivelazione neotesta-
mentaria il perdono assume 
maggiore importanza, profondi-
tà ed estensione. Nella prospet-
tiva cristiana infatti il cambia-
mento dell’atteggiamento inte-
riore di chi perdona riveste un 
ruolo decisamente più rilevan-
te rispetto a quello dell’A.T.  Co-
me il perdono veterotestamen-
tario, anche il perdono interper-
sonale nel cristianesimo è ispi-
rato all’imitazione dell’amore 
di Dio. Colui che è perdonato 
da Dio è chiamato a praticare il 
perdono verso gli altri in modo 
analogo: “Come il Signore vi ha 
perdonato, così fate anche voi” 
(Col 3, 13).     

C u l t u r a  e  S p e t t a c o l o
[ Fra’ Francesco Galiano ]

Il perdono 
cristiano

Il perdono cristiano è uno dei 
temi che più affascina non solo 
il credente, ma anche una qua-
lunque altra persona. Ognuno 
di noi nella vita ha sempre ha 
avuto e ha a che fare con que-
sta realtà, sia come parte le-
sa che doveva donare il perdo-
no, sia come parte colpevole 
che doveva riceverlo. Si rima-
ne sempre sorpresi dal perdo-
no, perché molte volte non ce 
lo si aspettava, oppure perché 
non ci si era ritenuti capaci di 
donarlo. In questa prima parte 
dell’articolo parleremo del per-
dono dal punto di vista relazio-
nale e introdurremo quello cri-
stiano, nella seconda parte par-
leremo del perdono nella Sacra 
Scrittura. 

Sia la colpevolezza, che ri-
chiede un perdono, sia il perdo-
no stesso si pongono nell’oriz-
zonte  della relazione. Il senso 
di colpa è vissuto nei confronti 
di qualcuno e il perdono appel-
la qualcuno.

Oggi, forse più che in altri 
tempi, c’è un enorme bisogno 
di perdono nel mondo, che ri-
guarda non solo situazioni o av-
venimenti eccezionali, ma an-
che le piccole vicende quotidia-
ne, che non dispensano nessu-
no dallo sperimentare delusioni 
e frustrazioni nel rapporto con 
gli altri. Il perdono si basa infat-
ti su un dato oggettivo inconfu-
tabile, vale a dire errare huma-

num est  e quindi ammettere la 
necessità di perdonare ed esse-
re perdonati. A volte ci si accor-

ge che le persone confondono 
il perdono con il perdonismo, 
vale a dire quell’atteggiamento 
di chi è contrario a correggere 
e punire, ed è invece favorevo-
le a lasciar correre, sia sul pia-
no morale e sociale che giudi-
ziario. Il perdono, comunque lo 
si voglia intendere entra sem-
pre in relazione con la memo-
ria dell’offesa ricevuta, con la 
riconciliazione e con la giusti-
zia, quando l’offesa ha anche ri-
svolti penali.

Il primo punto che merita 
di essere approfondito è la re-
lazione esistente tra il perdo-
no e la memoria dell’offesa, 

Il G.R.I.S. gruppo di ricer-
ca informazione socio religio-
sa, organizza presso la par-
rocchia San Giuseppe Arti-
giano, un percorso a livello 
diocesano di conoscenza sui 
nuovi movimenti religiosi, 
per aiutare a prevenire even-
tuali adesioni settarie. 

Gli incontri si terranno alle 
ore 16,00 nei giorni: 

4 novembre; 18 novembre;  

2 dicembre; 16 dicembre

Chi fosse interessato a far 

parte del gruppo  diocesano 

G.R.I.S. può contattare:

cell. 329.38.29.086; 

e-mail: 

grisfoggia@fastwebnet.it

Don Daniele d’Ecclesia

Arcidiocesi di Foggia-Bovino
G.R.I.S.
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Debutto in terza 
categoria per il 
G.S. Foggiamia

Debutto con una sconfitta per 
i ragazzi di mister Cavalieri sul 
Miramare di Manfredonia contro 
l’Atletico per 2 reti ad 1. Di fronte a 
circa una cinquantina di spettato-
ri, si è assistito ad una gara com-
battuta da parte di due formazio-
ni che sembravano appartenere a 
categorie superiori. 

Nel primo tempo, la squadra di 
casa passava in vantaggio su cal-
cio piazzato con la palla che pas-
sava in mezzo alla barriera. Do-
po neanche un minuto, su un ca-

povolgimento di fronte, il Foggia-
mia otteneva un calcio di rigore: 
Michele Batista falliva però dagli 
undici metri. La prima frazione di 
gioco si concludeva con il vantag-
gio dell’Atletico Manfredonia. Nel 
secondo tempo, complice anche 
decisioni arbitrali alquanto discu-
tibili, il Foggiamia subiva il rad-
doppio al termine di azione in so-
spetto fuorigioco.

Su calcio di punizione, poi,  Si-
mone Croce riapriva la partita ma, 
nonostante il forcing finale attua-
to dai ragazzi di Cavalieri, l’Atleti-
co riusciva a concludere il match 
senza subire reti. Abbiamo posto 
alcune domande all’allenatore di 
questa squadra, il Sig. Gianfranco 
Cavalieri.

Mister, come è nato il vostro 

gruppo sportivo?

L’iniziativa è dovuta al nostro 

presidente, il dott. Battista, che 

ha voluto creare qualcosa di bello 

a Foggia che accomunasse tan-

ti ragazzi, allontanandoli dalle 

cattive strade, ma che non fosse 

solo calcio.

Quali sono i colori sociali 

della vostra divisa ed avete in 

programma un amichevole con 

il Foggia?

Bella domanda! I colori sono 

rosso blu, per quel che riguarda 

lo Zaccheria è il sogno di molti 

ragazzi immaginare di arriva-

re lì nel calcio che conta, sarebbe 

bellissimo disputare un amiche-

vole con U.S.Foggia.

[ Valerio Quirino ]

La cronaca della Domenica
18 punti, 5 vittorie, 3 pareggi e nes-

suna sconfitta: è questo il ruolino di 
marcia del Foggia che, con appena 3 
reti subite dall’inizio del campionato, 
ora è da solo in vetta alla classifica ed 
abbozza una prima fuga.

Di fronte a circa 7.000 spettatori, i 
ragazzi di mister Cuoghi hanno voluto 
dare seguito alla vittoria ottenuta ad 
Ancona nella precedente prestazione.

Cuoghi ha schierato la solita for-
mazione base lasciando in panchina 
Mounard ed un Colombaretti galva-
nizzato dalla doppietta rifilata al San-
ta Colomba di Benevento nel turno in-
frasettimanale di Coppa Italia contro 
la squadra di casa.

Nel primo tempo, la squadra di Au-
teri riesce ad imbrigliare le geometrie 

di Cardinale ed il Foggia non riesce a 
sbloccare il risultato sebbene giunga 
al tiro in diverse conclusioni come ad 
esempio con Ignoffo, che tira alto do-
po essere stato servito da Cardinale 
su calcio piazzato, e con vari tiri dalla 
distanza di Chiaretti e Salgado.

Il Gallipoli si limita a ripartire in 
contropiede rendendosi moderata-
mente pericoloso con Franzese e l’ex 
Chieti Califfato; le lancette scorrono 
ma al 45°, Cardinale su punizione met-
te la palla nell’unico spazio dove Indi-
veri non poteva arrivare.

Lo stadio esplode; qualche minuto 
dopo, la tensione del derby sfocia in 
un fallo di reazione di Cinelli che col-
pisce Cardinale determinando l’espul-
sione per il primo.

Nella ripresa, il Gallipoli cerca di 
giungere al pareggio, tuttavia la rea-
zione è sterile e, a parte qualche ripar-
tenza con Clemente e l’ex rossonero 
Cimarelli, non si segnalano particola-
ri pericoli per la porta difesa da Mar-
ruocco.

Al 23° s.t., il solito ingresso in cor-
sa di Mounard che sostituisce Ingros-
so; il tempo di scaldare i muscoli ed il 
francese regala il secondo goal ai tifo-
si al termine di un’azione nella quale 
scarta anche il portiere.

Nel finale, il Foggia cerca la terza 
rete caparbiamente con Dall’Acqua e 
Chiaretti ma la stanchezza li rende po-
co lucidi nella conclusione.

Nota negativa è stata l’espulsione di 
D’Alterio, reo di essersi mosso dalla 
barriera prima del fischio su una puni-
zione dei giallorossi salentini.

Il prossimo avversario
La squadra capolista di Cuoghi sarà 

di scena venerdì 27 allo stadio Renato 
Curi di Perugia contro la squadra um-
bra, nell’anticipo della 9° giornata di 
campionato di serie C1/b, davanti al-
le telecamere di Rai Sat.

Il Perugia sta deludendo fino a que-
sto momento le attese, in quanto la so-
cietà capitanata da Silvestrini, ad ini-
zio torneo, ha allestito una squadra 
competitiva per tentare il ritorno in se-
rie B; infatti, dopo la settima giornata 
è stato esonerato l’ex allenatore Cor-
rado Benedetti sostituito con Marco 
Cari, lo scorso anno al Teramo.

Ai difensori Accursi, Angeli, Taurino 
e Mandolini si affiancano i centrocam-
pisti Guadalupi, Albino, Vanin e Sussi; 
in attacco, spazio a Mazzeo (quest’an-
no già 5 reti per lui) e Ginestra anche 
se l’arco di mister Cari dispone di un’al-
tra freccia come Rubino, a lungo dato 
per rossonero la scorsa estate. Il Peru-
gia è attualmente 9° in classifica con 9 
punti, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 
3 sconfitte, per un totale di 7 reti rea-
lizzate e 8 subite. Particolarmente bel-
lo, è stato uno dei precedenti tra le due 
squadre avvenuto nella stagione 95/96 
in serie B dove, in una delle prime di-
rette televisive su telepiù, il manfredo-
niano Di Bari pareggiava per il Foggia 
con un bellissimo tiro a volo da archi-
viare tra i goal più belli mai realizzati.

Tornando al presente, i rossoneri 
non sono primi da soli in serie C1 da 
17 anni, chissà che questa annata sto-
rica possa continuare così come è co-
minciata.

Il Foggia tenta la fuga
Archiviato il Gallipoli, i rossoneri soli al comando

VENERDÌ SERA IL POSTICIPO CON IL PERUGIA SULLE TELECAMERE DI RAI SAT

Classifica Serie C1 Girone B

Posizione Squadra Punti

1° Foggia 18

2° Ravenna 17

3° Avellino* 15

4° Lanciano 15

5° Cavese 15

6° Salernitana 15

7° Teramo 14

8° Taranto 12

9° Gallipoli 11

10° Perugia 11

11° Juve Stabia 11

12° Sambenedettese 10

13° Manfredonia 9

14° Ternana 9

15° San Marino 7

16° Ancona 4

17° Martina 2

18° Giulianova 1

* due punti di penalizzazione

9a giornata 

Avellino – Ancona

Gallipoli – Lanciano

Giulianova – Ravenna

Manfredonia – Ternana

Martina – Teramo

Perugia – Foggia

Salernitana – Juve Stabia

Sambenedettese – Cavese

San Marino – Taranto

Brevi di sport in Capitanata

Soddisfatto della rosa a di-

sposizione?

Sono contento dei giocatori 

a disposizione che hanno costi-

tuito un gruppo molto affiata-

to e sono convinto che quest’an-

no ci toglieremo delle belle sod-

disfazioni; inoltre, siamo cre-

sciuti anche dal punto di vi-

sta organizzativo, per chi voles-

se conoscerci può visitare il si-

to www.gsfoggiamiacalcio.it, o 

contattarci all’indirizzo e-mail: 

gsfoggiamia@infinito.it

Parlando con il mister Cava-
lieri, si può capire che allena per 
passione; una passione che viene 
trasmessa anche ai giocatori, in-
fatti a ruota chi non gioca diven-
ta tifoso dei propri compagni; una 
passione che dovrebbe essere al-
la base anche delle categorie su-
periori...

Foto di Luigi Genzano
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Lunedì 23 ottobre la ditta in-
caricata dalla Fondazione ha 
iniziato i lavori di restauro del-
la cappella cimiteriale genti-
lizia, piccolo gioiello artistico 
ora in completo abbandono, 
che custodisce le spoglie del 
sacerdote Vito Orazio Rotundi. 

Nato a Foggia il 19 apri-
le 1836 e ivi deceduto il 1° lu-
glio 1908, il sacerdote con te-
stamento del 22 marzo 1907 la-
sciò eredi di tutto il suo patri-

monio, consistente in una som-
ma superiore a più di 35.000 li-
re, i Monti Uniti di Pietà di Fog-
gia. Il lascito concorse a rende-
re possibile la ripresa dell’isti-
tuto di credito dopo una perdi-
ta di più di 47.000 lire procurata 
da un grave furto di pegni pre-
ziosi per 16.000 lire nel 1905 e 
dalla scoperta, dovuta ad una 
inchiesta sul furto, di malver-
sazioni. La perdita lievitò, per 
le spese di giudizio, fino al-

la incredibile somma di 79.000 
euro, in un’epoca in cui l’utile di 
un anno andava dalle 1000 alle 
3000 lire.

Fu anche grazie a don Orazio 
Rotundi (nipote di don Carlo 
Rotundi testimone del miraco-
lo della Addolorata del Colera 
14 luglio 1837) che i Monti Uni-
ti riuscirono a rialzarsi, come è 
ricordato in una epigrafe che si 
trova nella sede di via  Arpi del-
la Fondazione.

La Fondazione “Siniscalco-Ceci” restaura la 
tomba di don Vito Orazio Rotundi

AUGURI DI 
BUON COMPLEANNO

a don Luigi Nardella
Nato il 30 ottobre del 1936
Cappellano dell’Unione 
Amici di Lourdes
Canonico del Capitolo 
Metropolitano di Foggia
Delegato Arcivescovile 
per la Vita Consacrata 

a Mons. Carlo Domenico 
Franco
Nato il 31 ottobre del 1924
Canonico del Capitolo 
Concattedrale di Bovino
Vicario parrocchiale 
delle parrocchie 
Concattedrale 
e San Pietro di Bovino

AUGURI PER AVER
CONSEGUITO
IL TITOLO DI
DOTTORATO
summa cum laude in Teologia 
Pastorale a don Pasquale In-
fante che ha discusso, presso 
la Pontificia Università Late-
ranense il 24 ottobre 2006, la 
tesi dal titolo “La dimensione 
religiosa dell’identità”.

AUGURI DI 
BUON ONOMASTICO
A tutti i membri della comu-
nità diocesana in occasione 
della festività di tutti i Santi 
(I novembre)

Auguri di buon compleanno 
al collaboratore Francesco 
Sansone.

[ Giustina Ruggiero ]

LIETIEVENTI

Il testimone del miracolo
TORNERÀ A RISPLENDERE IL SEPOLCRO ORMAI IN ROVINA

Il vice parroco della 
Sacra Famiglia è il primo 
prete-allenatore in 
Puglia

Ha iniziato giovanissimo a 
giocare a calcio. Già a 16 anni 
era tra le fila della Berretti a Ba-
ri nel ruolo di centrocampista 
metodista. Poi la grande chia-
mata, il seminario e l’ordinazio-
ne sacerdotale. Ma da prete non 
ha perso la sua passione per il 
pallone. Don Michele Turzo, 
foggiano, parroco della Sacra 
Famiglia al Rione Diaz è il pri-
mo sacerdote - allenatore in Pu-
glia. Il Comitato regionale pu-

gliese della Federcalcio, infat-
ti, ha comunicato che don Tur-
zo ha superato brillantemente 
l’esame finale per il consegui-
mento del titolo da allenatore. 

Una sfida difficile, anche in 
relazione alla prova conclusi-
va: un esame finale svolto con 
un campione del mondo, mister 
Franco Selvaggi, tra gli uomini 
che conquistò con Enzo Bear-
zot il campionato del mondo 
del 1982 in Spagna. 

Da quattro anni allena la 
squadra foggiana della Juvena-
lia che milita in seconda catego-
ria. “L’amore per il calcio e l’im-

pegno nella parrocchia si conci-
liano bene - ci dice - perchè que-
sto sport bisogna vederlo nel-
l’ottica di una crescita per i ra-
gazzi, di un impegno che i gio-
vani prendono all’interno di una 
comunità parrocchiale”.

Secondo don Turzo il calcio 
dovrebbe essere un mezzo so-
ciale “al di là di tutto quello che 
è successo nel ‘grande mondo 
del calcio’ con scandali e brut-
te situazioni: uno sport che aiu-
ta ed educa nella crescita i ra-
gazzi, non solo agonismo ma 
soprattutto occasione che ren-
de protagonisti i giovani”.

Don Turzo, tonaca e pantaloncini
[ Damiano Bordasco ]

Ha inizio ufficialmente 
domenica 29 ottobre l’anno 
catechistico nella parroc-
chia di San Ciro. 

Una vera e propria festa 
con giochi, percorsi morbi-
di per i più piccoli e grandi 
gonfiabili, perché, come ha 
annunciato il parroco don 
Vincenzo Identi, “il cate-
chismo sia un appuntamen-
to gioioso e perché no, an-
che divertente, in modo che 
i bambini vengano volentie-
ri in parrocchia, felici di co-
noscere meglio la Parola di 
Gesù”.

Il primo giorno di cate-
chismo prevede giochi per 
i bambini che si iscriveran-
no alle varie classi, per i lo-
ro fratelli più piccoli, dalle 
11,00 alle 13,00, e poi dalle 
16,00 alle 20,00. Due gonfia-
bili saranno aperti al mat-
tino e due diversi al pome-
riggio. 

A conclusione fuochi di 
illuminamento. Appunta-
mento dunque a San Ciro 
per un “Giorno di Festa”, 
primo giorno di un anno in-
sieme all’insegna del sorri-
so”.

Parrocchia di San Ciro

70 anni 
di storia

L’Associazione Amici ed 
ex  allievi del Murialdo 

presenta

La storia della 
parrocchia dell’Opera 

di San Michele 
dal 1936 al 2006

La storia della parrocchia 
di San Michele Arcangelo 

con l’annesa Opera, 
attraverso una raccolta di 

immagini a partire dagli anni 
’30 fino ai nostri giorni 
Il 4 e il 5 novembre 2006 

alle ore 20,00 
Opera San Michele 

Foggia 
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