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Da alcuni anni il mese di novembre per i foggiani non è più lo stesso. 
Da alcuni anni, infatti, questo mese è carico di ricordi tristi.
La memoria va all’11 novembre 1999 quando in Viale Giotto crollò 
una palazzina, causando la morte di 67 persone e al 20 novembre 2004 
quando il crollo di una palazzina causò la morte di 8 persone. Intere 
famiglie hanno fatto esperienza di morte, lacrime, distruzione da cui 
sarà difficile riprendersi. Esperienze che segnano per tutta la vita. 
Il ricordo è purtroppo reso ancora più crudo per la persistenza a di-
stanza di anni dei segni dei crolli. Infatti, visitando i luoghi della scia-
gura sono visibili non solo i crateri, ma questi ultimi sono diventati 
ormai il ricettacolo di ogni immondizia e sporcizia. Dispiace che non 
si possa far nulla di fronte all’inesorabile degrado in cui versano i due 
siti, anche se ne è previsto a breve il dissequestro.
Non si vuole addossare la colpa a nessuno, non è questa la sede op-

portuna, ma quanti sono deputati ad agire in tal senso dovrebbe prov-
vedere quanto prima, affinché questi luoghi non si trasformino in vere 
e proprie discariche. Inoltre, quanto accaduto in passato, dovrebbe 
far riflettere tutti ed invitare ad essere più scrupolosi nelle tecniche 
e nei controlli, affinché tali tragedie non si ripetano.Infine, un invito. 
Chiediamo a tutti i foggiani, e siamo certi che la risposta continuerà 
ad essere positiva, di non dimenticare questi tristi avvenimenti della 
nostra storia. Essi fanno ormai parte della memoria viva della nostra 
esperienza. Ricordarli significa non solo portare nel nostro cuore e nel-
la nostra mente chi non c’è più, ma soprattutto accrescere la nostra 
appartenenza alla nostra comunità cittadina che ha bisogno anche e 
soprattutto di questi eventi per sentirsi più unita e più solidale.   

Il Direttore

VIALE GIOTTO - VIA DELLE FRASCHE



2 Voce di Popolo

Se avete fatto un voto per un 
pellegrinaggio e poi, per le so-
lite ragioni della mancanza del 
benedetto / maledetto tempo 
non potete farlo, non dovete 
preoccuparvi.

La nostra società, oltre ad es-
sere quella del benessere e del-
le comunicazioni, è anche la so-
cietà dei servizi, che inventa so-
luzioni brillanti per ogni esigen-
za. In Portogallo esiste un’agen-
zia per pellegrinaggi, ma non 

quella solita, che si occupa ba-
nalmente di organizzazione tu-
ristica e assistenza ai devoti, 
ma è un’agenzia specializzata 
nel noleggiare i pellegrini.

Sì, proprio così. Avete let-
to bene. Chi non ha tempo per 
onorare l’impegno di un pelle-
grinaggio deve solo prendere 
contatto con l’agenzia, che im-
mantinente gli scodella un pel-
legrino-sostituto che adem-
pirà in sua vece al voto fatto. 

Per gli scettici che pensano ad 
un scherzo piuttosto prematu-
ro di Carnevale, aggiungiamo 
che si tratta della Pilgrim Gil

e che è anche prevista una re-
golare tariffa: il servizio costa 
2.500 euro.

Non si conoscono ulteriori 
dettagli, ma l’agenzia è assolu-
tamente “seria”, tanto che rila-
scia una certificazione idonea, 
a testimonianza dell’avvenuto 
pellegrinaggio. Presentandosi 
alle porte dell’aldilà, l’interessa-
to potrà evidentemente esibirla 
a San Pietro e sarà ammesso al 
Paradiso, ottenendo compren-
sione per il voto che non  ha po-
tuto adempiere direttamente.

Non è dato sapere se la spe-
sa potrà essere dedotta dal red-
dito per fini fiscali, ma suppo-
niamo che si potrebbe proficua-
mente perorare la causa pres-
so il competente ministero del-
le Finanze.

Anche in caso di diniego della 
suddetta arcigna autorità, biso-
gnerà convenire che è comun-
que una grossa opportunità, 

perché d’ora in poi ognuno sarà 
nella possibilità di assumere a 
cuore più leggero un impegno, 
anche gravoso, avendo la cer-
tezza che in caso di impedimen-
to qualcun altro lo assolverà.

Senza contare che la tariffa 
richiesta è veramente modica, 
specie se pensiamo ad un pel-
legrinaggio impegnativo (per 
esempio, el Camino per San-
tiago de Compostela, una pas-
seggiata a piedi intorno ai cen-
to chilometri!). Né va sottova-
lutata la certezza che i benefi-
ci del gesto saranno generosa-
mente estesi anche al pellegri-
no-sostituto.

Il caso ha voluto che qualche 
settimana fa (vedi Voce di Popo-

lo n. 33 del 19 ottobre, Una pre-

ghiera per te) ci siamo occupa-
ti di quella parrocchia romana, 
che ha istituito un numero te-
lefonico al quale chiamare per 
chiedere di pregare, in caso di 
impossibilità a recarsi in chie-
sa. L’iniziativa, abbastanza biz-
zarra, era comunque nobilitata 
dal fatto che in fondo si trattava 

di una forma sui generis di ge-
neroso volontariato.

L’agenzia portoghese si muo-
ve invece per finalità meno soli-
dali e poetiche.  Di fronte a que-
sta originale offerta di “servizi”, 
si resta piuttosto sconcertati. 
Esigenze pubblicitarie, ostenta-
zione di fantasia, esercitazione 
di ironia?

“La fantasia – scriveva Leo 
Longanesi – è figlia diletta della 
libertà “, ma noi ricordiamo che 
un vecchio adagio ammoniva di 
non scherzare con i santi …

Sembra invece che al nostro 
tempo tutto sia monetizzabile; 
basta por mano alla tasca e an-
che i miracoli si avverano.

Ma sarà proprio così? Sare-
mo pure tacciati di ingenuità, 
ma noi ci ostiniamo a credere 
di no.

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

Pellegrinaggi… 
per delega
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QUANDO LA FANTASIA SUPERA L’INVENTIVA

Gentilissima redazione,
volevo porre all’attenzione di 

tutti lo stato di “inciviltà” in cui 
Foggia è piombata nell’ultimo 
periodo.

Mi chiamo Francesca abito 
in via San Domenico, che nel-
la planimetria della città è situa-
ta in una zona a traffico limita-
to, qui le macchine possono en-
trare solo se i proprietari sono 
residenti ed hanno il tagliando 
rilasciato dal Comune. Per otte-
nere il cartoncino, rinnovabile 
ogni due anni, bisogna dimo-
strare, con il certificato di resi-
denza alla mano, di essere resi-
dente nella zona a traffico limi-
tato. Bene fin qui mi sembra tut-
ta la prassi di buon rispetto del-
le norme per la tutela dei centri 
storici e per la tutela dell’unica 
isola pedonale di Foggia, se non 
erro. In realtà nell’ultimo anno 
e mezzo si sta assistendo ad un 

degrado allucinante, mi spiego 
meglio: durante i giorni infraset-
timanali trovare parcheggio per 
noi residenti non è molto sem-
plice anche se alla fine si trova, 
ma il fine settimana ormai è di-
ventato un incubo: piazza Purga-
torio, via san Domenico, p.za Ni-
gri per non parlare di p.za Fede-
rico II, tutte ovviamente a traf-
fico limitato, sono strabordanti 
di macchine, ovviamente di non 
residenti, perchè avvicinandoti 
non si trova il tagliando.

Il massimo dell’inciviltà sta 
avvenendo da qualche fine set-
timana. Un paio di sabato fa un 
gruppo di ragazzi con alcolici 
in  mano erano seduti sulle sca-
le d’ingresso del mio portone 
di casa e mi hanno chiesto co-
sa volessi fare, o meglio “ma lei 
deve salire?”. 

Il colmo invece questo sabato, 
appena passato: nel pomeriggio 

una macchina si è parcheggia-
ta davanti all’uscita di casa. Ho 
chiamato i vigili urbani, e mi ha 
risposto una persona gentile ma 
impossibilitata a lasciare il suo 
posto perchè sola; mi ha dato il 
numero del comando centrale 
che ha inviato dei vigili sul po-
sto per fare multe. Nel frattem-
po, mentre rientravo a casa, la 
proprietaria della macchina si 
accingeva ad accendere il mo-
tore così ho pensato bene di fe-
marla e chiederle se si fosse ac-
corta che la zona fosse abitata, 
La signora per tutta risposta mi 
ha detto di non essersi accorta 
di aver parcheggiato davanti ad 
un portone, (qui aggiungo che 
servirebbero più controlli alla 
vista), e che poi non fosse stato 
giusto farle la multa  poiché non 
c’era nessun cartello di divieto 
“ignorando” il divieto di transi-
to operante in una zona a traf-

fico limitato a cui le è impedito 
l’accesso.

Adesso mi domando: il Co-
mune dice di essere in deficit, 
so che le multe non risanereb-
bero i debiti, però se dalle 17 di 
ogni sabato alle 02 della dome-
nica ci fossero vigili o polizia 
a fare multe o fermare le mac-
chine che ormai parcheggiano 
in maniera selvaggia nel centro 
storico, gli abitanti della zona 
ne sarebbero più contenti e le 
casse del Comune più floride.

Lettera firmata

Una cittadina esasperata dal parcheggio 
selvaggio e dalla comune inciviltà

[ Vito Procaccini ]

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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La Giornata nazionale del Rin-
graziamento quest’anno si è ce-
lebrata a Parma, sul tema “La 

terra: un dono per l’intera fa-

miglia umana”. 
Al riguardo si è tenuto un se-

minario di studio  presso l’Ho-
tel Parma & Congressi alla pre-
senza del vescovo di Parma, S.E. 
Mons. Silvio Cesare Bonicel-

li (nella foto), del ministro per 
le politiche agricole, alimentari 
e forestali, On. Paolo De Castro 
e del Vicepresidente della Com-
missione europea, On. Franco 
Frattini. Le conclusioni sono 
state tracciate da Mons. Pao-

lo Tarchi, direttore dell’Ufficio 
nazionale per i problemi sociali 
e il lavoro della Cei. In occasio-
ne della Giornata, Benedetto 

XVI ha denunciato l’ingiustizia 
che condanna più di 800 milio-
ni di persone in tutto il mondo a 
patire la fame, sottolineando la 
responsabilità di tutti, istituzioni 
e cittadini, nel debellare questo 
flagello. E’ stato questo l’appel-
lo lanciato dal Papa nel rivolger-
si alle migliaia di fedeli giunti in 
piazza San Pietro per la preghie-
ra domenicale dell’Angelus. 

Nel suo discorso introduttivo, 
il Pontefice ha toccato una que-
stione molto dolente: “il dram-
ma della fame” che malgrado 
sia stato affrontato anche recen-
temente “nelle più alte sedi isti-
tuzionali, come le Nazioni Unite 
e in particolare la FAO, rimane 
sempre molto grave”. “Oltre 800 
milioni di persone vivono in sta-
to di sottoalimentazione e trop-
pe persone, specialmente bam-
bini, muoiono di fame”: una real-
tà che “la Chiesa sa molto bene 
dall’esperienza diretta delle co-
munità e dei missionari”, ha det-
to richiamando quanto contenu-
to nell’ultimo Rapporto annua-
le della FAO. Per poter affron-
tare questa tragedia, Benedetto 
XVI ha sottolineato la necessità 
di “eliminare le cause struttura-
li legate al sistema di governo 

dell’economia mondiale, che 

destina le maggior parte delle ri-
sorse del pianeta a una minoran-
za della popolazione”, una “in-
giustizia” denunciata in più oc-
casioni anche da Paolo VI e Gio-
vanni Paolo II. In breve, secon-
do il Papa, “per incidere su lar-
ga scala è necessario ‘converti-
re’ il modello di sviluppo globa-
le”. “Lo richiedono ormai non 
solo lo scandalo della fame, ma 
anche le emergenze ambienta-
li ed energetiche”, ha avvertito. 
Allo stesso modo, il Santo Padre 
ha rimarcato la responsabilità 
di ogni persona e ogni famiglia 
ad “alleviare la fame nel mon-
do adottando uno stile di vita 

e di consumo compatibile con 
la salvaguardia del creato e con 
criteri di giustizia verso chi colti-
va la terra in ogni Paese”. Il Ve-
scovo di Roma ha quindi esorta-
to tutte le coscienze a “sconfigge-
re il flagello della fame” e “a pro-
muovere in ogni parte del globo 
la giustizia e la solidarietà”. “Ai 
suoi discepoli Gesù ha insegna-
to a pregare chiedendo al Padre 
celeste non il ‘mio’, ma il ‘nostro’ 
pane quotidiano. Ha voluto co-
sì che ogni uomo si senta corre-
sponsabile dei suoi fratelli, per-
ché a nessuno manchi il neces-
sario per vivere”.

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
[ Don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Giornata del Ringraziamento

Chiesa Universale
Attualità della dottrina sociale
La realizzazione di un nuovo 

umanesimo integrale e soli-

dale, aperto alla trascendenza, 
che costituisce una finalità es-
senziale della Dottrina socia-
le della Chiesa, non è estranea 
anzi è connaturale anche agli 
obiettivi delle Università cat-

toliche. Circa questo comune 
impegno hanno riflettuto, sul 
piano teorico e pratico, insie-
me ad esperti e studiosi di va-
ri Paesi, i rappresentanti di ol-
tre 150 Atenei cattolici di tut-
to il mondo, in una Conferenza 
internazionale convocata a Ro-
ma, il 17 e 18 novembre, per ini-
ziativa del Pontificio Consiglio 
della Giustizia e della Pace e 
della Congregazione per l’Edu-
cazione Cattolica. Hanno par-
tecipato 65 Università Cattoli-
che europee, 31 africane, 28 su-
damericane, 15 nordamerica-
ne, 10 asiatiche e 5 dell’Ocea-
nia. Introdotta dal Presidente 
del Pontificio Consiglio Giusti-
zia e Pace, Card. Renato Mar-

tino (nella foto), e dal Prefetto 

della Congregazione per l’Edu-
cazione Cattolica, Card. Ze-

non Grocholewski, nello spi-
rito dei recenti discorsi di Pa-
pa Benedetto XVI all’Universi-
tà Lateranense e alla Gregoria-
na, la Conferenza ha approfon-
dito il contributo che la Dottri-
na sociale della Chiesa può dare 
alle Università Cattoliche per il 
migliore espletamento delle lo-
ro finalità scientifiche ed educa-
tive. La relazione di apertura è 
stata tenuta dal Vicario del Pa-
pa per la Città di Roma, il Card. 

Camillo Ruini, sul tema “Que-
stione antropologica e questio-
ne sociale oggi”. Ha fatto segui-
to quella dell’Arcivescovo di Lu-
blino, Mons. Jozef Zycinsky,
su “Dottrina sociale della Chie-
sa e dimensione interdisciplina-
re”. Nel pomeriggio del 17 no-
vembre, con il contributo di ret-
tori e docenti di vari atenei, eco-
nomisti, giuristi ed esperti di al-
tre discipline, sono stati posti in 
rilievo i rapporti tra l’insegna-
mento sociale della Chiesa e la 

filosofia e la teologia, mentre 
sabato 18 mattina sono stati ap-
profonditi quelli con la ricerca 
scientifica e la formazione. Una 
tavola rotonda per puntualizza-
re varie esperienze continentali 
di feconde relazioni tra Dottrina 
sociale e Università si è svolta 
sabato pomeriggio, con due in-
terventi conclusivi sull’utilizza-
zione del Compendio della Dot-
trina sociale della Chiesa negli 
Atenei cattolici.

Chiesa 
Universale
Di fronte alla nuova 
schiavitù

“Paradossalmente pochi san-
no che la schiavitù esiste anco-
ra. Pochi sono informati del-
l’esistenza di un Comitato del-
le Nazioni Unite che si riuni-
sce ogni anno a Ginevra per di-
scutere le forme moderne del-
la schiavitù” afferma padre 

Damaso Masabo (nella foto), 
Procuratore Generale dell’ordi-
ne dei Mercedari, nella sua re-
lazione al convegno “Le schia-
vitù del III° Millennio e la ri-
sposta dei Mercedari” che si 
è aperto il 10 novembre a Ro-
ma. “La schiavitù è un business 
in espansione e il numero degli 
schiavi è in aumento” ricorda p. 
Masabo, citando uno studio re-
cente. “Si usano schiavi per di-
ventare ricchi e, una volta che 
si è finito di usarli, non si de-
ve fare altro che scartarli. Que-
sta è la nuova schiavitù, fonda-
ta su alti profitti e vite a poco 
prezzo”. 

Il religioso nel descrivere 
questa triste realtà afferma che 
“la schiavitù oggi non è espres-
sa negli stessi termini di una 
volta: lo schiavo non deve ne-
cessariamente essere di un cer-
to colore o avere mandibole 
forti per essere venduto o com-
prato. Attualmente la domanda 
si formula nei seguenti termini: 
“è sufficientemente vulnerabile 
per essere ridotto allo stato di 
schiavo?”. La schiavitù moder-
na è quindi intrinsecamente le-

gata alle migrazioni che in-
teressano decine di milioni di 
persone in tutto il mondo. P. 
Masabo ricorda infatti che “le 
migrazioni sono sensibilmen-
te aumentate durante gli ulti-
mi 40 anni. Tendono ad esse-
re temporanee, suscitando così 
movimenti ripetuti; ciò costitui-
sce un mercato fruttuoso per le 
agenzie di reclutamento. I flus-

si migratori, con il traffico de-
gli esseri umani, prendono un 
aspetto che può essere defini-
to con una sola parola: profit-
to. Si suppone che il 15/30% de-
gli immigrati sprovvisti di docu-
menti abbia fatto ricorso ai ser-
vizi dei trafficanti”. Il religioso 
nota inoltre che “la mancanza 
di strutture economiche, politi-
che e sociali per garantire alle 
donne le stesse opportunità nel 
mondo del lavoro ha contribui-
to certamente alla femminiliz-

zazione della povertà, che ha 
provocato a sua volta una fem-
minilizzazione delle migrazioni, 
obbligando le donne ad abban-
donare le loro case alla ricer-
ca di soluzioni economiche vi-
tali”. Soggetti alle nuove forme 
di schiavitù sono quindi soprat-
tutto donne e bambini. Le cifre 
riportate da padre Masabo so-
no impressionanti: attualmente 
più di 27 milioni di persone 

sono soggiogate nel mondo,
cifra superiore agli 11.698.000 
deportati catturati in Africa tra 
il 1450 e il 1900. Secondo da-
ti dell’ONU, 4 milioni di donne 
sono vendute ogni anno per es-
sere obbligate a prostituirsi e ri-
dotte allo stato di schiave o sot-
tomesse al matrimonio forzato, 
2 milioni di bambini tra 5 e 15 
anni sono introdotti ogni anno 
nel commercio sessuale. Si cal-
cola che durante gli ultimi 30 
anni, altri 30 milioni di donne 
asiatiche siano cadute nelle re-
ti di sfruttamento. “In risposta 
a queste situazioni, i Mercedari 
creano spazi di libertà e di rea-
lizzazione personale per quel-
le masse di gente che la socie-
tà postmoderna continua ad 
abbandonare alla loro propria 
morte” afferma padre Masabo. 
“Nelle parrocchie, nelle scuo-
le ed in altre istituzioni i Mer-
cedari portano una forte dose 
di questo spirito redentore e 
costituiscono una cornice pri-
vilegiata di formazione per ren-
dere testimonianza con parole, 
fatti e segni vivi, all’azione del-
lo Spirito di Dio che agisce nel 
mondo contemporaneo attra-
verso il carisma liberatore del-
la Mercede”.

In pieno XXI secolo, i Merce-
dari, così, tengono vivo lo spiri-
to della loro Congregazione re-
ligiosa nata nel 13esimo seco-
lo per liberare gli schiavi cri-
stiani.
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In una affollata aula liturgica 
della chiesa di San Paolo Apo-
stolo di Foggia, sabato 11 no-
vembre l’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino Mons. Francesco 
Pio Tamburrino ha conferito il 
ministero dell’accolitato a Mat-
teo Daniele. 

Già da qualche mese Matteo 
Daniele, che ha appena termi-
nato gli studi presso il semina-
rio di Molfetta, ha fatto ritorno 
nella sua diocesi e svolge il ser-
vizio pastorale presso la parroc-
chia del quartiere San Lorenzo, 
aiutando il parroco don Seba-
stiano Iervolino.

Sabato per lui è arrivato il 
momento di fare un ulteriore 
passo nel mondo ecclesiale con 
un nuovo e importante compi-
ti; a condividere con lui questo 
giorno di festa c’erano anche i 
giovani seminaristi del “Sacro 
Cuore” di Foggia. 

La lettura del giorno
Nell’omelia Mons. Tambur-

rino ha ripreso il passo del van-
gelo di Mc 12, 38-44 ed ha evi-
denziato la fede della vedova 
che crede veramente nella Pa-
rola del Profeta e consegna la 
propria vita nelle mani di Dio 
e ha sottolineato la condizione 
privilegiata della donna: “chi ha 
poco può essere più generoso”. 
“Il messaggio che emerge da 
questo passo del Vangelo - ha 
aggiunto Mons. Tamburrino -, ci 
dice che questa creatura dando 
tutto è sicura che Dio farà di tut-
to per non farle mancare il ne-
cessario”. Lo sbaglio che spes-
so compiono gli uomini è quel-
lo di “non fidarsi di Lui”, biso-
gna “fidarsi di Lui” ha ammoni-
to con forza l’Arcivescovo, non 
bisogna “aggrapparsi ad un pic-
colo ramo, puntando tutto sul-
le nostre forze e sui nostri beni 
terreni, o i nostri privilegi!”.

I compiti dell’accolito
Ha poi delineato i compiti ri-

servati all’accolito.
La funzioni principale dell’ac-

colito è quella di far crescere la 
fede e farla crescere all’interno 
della comunità a cui presta ser-
vizio: “l’accolito costruisce la 
comunità”.

La parola “accolito” deriva dal 
verbo greco “akoluteo” “segui-
re”, segue il signore e segue i Mi-
nistri nel servizio liturgico. Egli 
è al “servizio delle cose Sante”: 
cura il servizio all’altare e svolge 

attività di formazione presso la 
comunità. Egli è chiamato, an-
zitutto, ad essere il promotore 
della vita liturgica di una comu-
nità, non solo prestando il suo 
servizio nella celebrazione, in 
modo che essa risulti veramen-
te un’azione comunitaria e par-
tecipata, ma anche prendendo-
si cura di quanti, in essa, svolgo-
no compiti liturgici: ministranti, 
cantori, lettori, ecc. 

Inoltre l’accolito aiuta il sa-
cerdote ed il diacono all’alta-
re, svolge l’importante ruolo di 
portare la Croce negli ingressi 
processionali: “Questo è un ge-
sto simbolico molto importan-
te: apre l’incedere dei Ministri 

e li introduce alla comunità dei 
fedeli”. Poi Mons. Tamburrino 
ha posto l’accento sul ruolo del-
l’accolito nel servizio alla men-
sa eucaristica: “L’altare è il luo-
go sacro del Tempio, esso è al 
tempo stesso il Golgota su cui 
Cristo si immola e mensa della 
comunione del cenacolo in cui 
viene donato Cristo in cibo”. In-
fine ha rivolto un monito a Mat-
teo affinché sia attento nel ser-
vire la comunità e nella giusta 
celebrazione dei Sacramenti 
e sia attento a chi e al come ci 
si accosti all’altare: “Nessuno è 

degno di accostarsi all’altare; a 
volte nelle sacre rappresenta-
zioni – ha aggiunto l’Arcivesco-
vo - le glorie di cherubini e sera-
fini che si accostano a Dio, sono 
bendati perché non sono degni 
di guardarLo”.

L’accolito, quindi, in virtù di 
questo grande privilegio ma an-
che di questa responsabilità af-
fidatagli, deve divenire “come 
tutti noi - ha aggiungo Mons. 
Tamburrino - Domestici eius”, 
domestici di Cristo e servirlo 
con amore e cura al cospetto 
della comunità a cui è affidato.

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

Domestici Eius
LA COMUNITÀ DI SAN PAOLO APOSTOLO DI FOGGIA È IN FESTA 

PER QUESTO NUOVO “ARRIVO”

Agenda dell’Arcivescovo
18-25 novembre 2006

18/11 Alle ore 11,00 Celebrazione Eucaristica presso la Casa Cir-rr
condariale di Foggia con il Corpo di Polizia Penitenziaria.

21/11 Alle ore 11,15 Celebrazione Eucaristica presso il Seminario
Diocesano “S. Cuore”, in occasione della Festa “Mater Puris-
sima” della Vocazione e del Seminario (Via Napoli, km 2,5).

23/11 Alle ore 17,00 presso la Sala del Tribunale della Dogana del
Palazzo della Provincia all’Assemblea Ordinaria della Fon-
dazione “Buon Samaritano”, e visione del cortometraggio
“Una via d’uscita” introdotto da Michele Placido.

24/11 Alle ore 9,30 Consiglio Presbiterale presso i locali della Curia.

25/11 Alle ore 18,30 celebra la S. Messa per il 25° di fondazione
dell’AS.SO.RI. presso la chiesa parrocchiale di S. Pio X.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

Un po’ di storia
Dell’accolito in senso liturgi-

co sentiamo parlare per la pri-
ma volta nel secolo III. In una 
lettera indirizzata a Fabiano di 
Antiochia, papa Cornelio af-
ferma che nella Chiesa roma-
na vi sono quarantasei presbi-
teri, sette diaconi, sette sud-
diaconi, quarantadue accoliti e 
cinquantadue esorcisti, lettori e 
ostiari. Documenti liturgici ve-
ri e propri relativi all’accolitato 
risalgono tuttavia solo a un pe-
riodo più recente e trovano in-
fine il loro riconoscimento uffi-
ciale nel rito di ordinazione del 
secolo VIII. Secondo questo ri-
to il candidato veniva chiamato 
a svolgere il servizio dell’acco-
lito con una preghiera di bene-
dizione e la consegna di un sac-
chetto di lino destinato a con-
tenere l’Eucaristia. L’accolito la 
porgeva dentro di esso al sacer-
dote per la frazione e la porta-

Il Ministero dell’Accolitato
va ai malati. Più tardi troviamo 
un rito cambiato e ampliato, che 
prevedeva nella sua parte centra-
le la consegna di un candeliere 
con le candele spente e dell’am-
pollina vuota. Ma non solo il ri-
to fu cambiato, pure il servizio al-
l’Eucaristia come aiutante del sa-
cerdote e del diacono fu ridimen-
sionato. In questa forma l’accoli-
tato costituì fino a pochi anni or 
sono il grado più alto degli « ordi-
ni minori ».

Il ministero dell’accolito fu ri-
pristinato nel 1972. Nella lettera 
apostolica «Ministeria quaedam» 
leggiamo: «L’accolito è istituito 
per aiutare il diacono e per fare 
da ministro al sacerdote. È dun-
que suo compito curare il servi-
zio dell’altare, aiutare il diacono 
e il sacerdote nelle azioni litur-
giche, specialmente nella cele-
brazione della santa messa; inol-
tre distribuire, come ministro 
straordinario, la santa comunio-
ne tutte le volte che i ministri, di 
cui al can. 845 del Codice di di-
ritto canonico, non vi sono o non 
possono farlo per malattia, per 
l’età avanzata o perché impediti 
da altro ministero pastorale, op-
pure tutte le volte che il numero 
dei fedeli, i quali si accostano alla 
sacra mensa, è tanto elevato che 
la celebrazione della santa mes-
sa si protrarrebbe troppo a lun-
go. Nelle medesime circostanze 
straordinarie potrà essere inca-
ricato di esporre pubblicamen-
te all’adorazione dei fedeli il sa-

cramento della santa eucaristia e 
poi di riporto; ma non di benedi-
re il popolo» (VI). Un confronto 
tra i compiti precedenti e quelli 
attuali non lascia trasparire gran-
di differenze; va considerata co-
me nuova solo la facoltà di distri-
buire la santa comunione in ca-
si particolari. Ma pure questo, 
come abbiamo visto, ripristina 
semplicemente un compito spet-
tante all’accolito nella Chiesa an-
tica. Viene anche detto che esso 
(unitamente al lettorato) può es-
sere conferito pure a laici; l’acco-
litato e il lettorato non sono più 
riservati ai candidati all’ordina-
zione sacerdotale («Ministeria 
quaedam » III).

L’istituzione viene conferita 
dal vescovo o, nel caso di ordini 
e congregazioni religiose clerica-
li, dal superiore maggiore. 

Il rito consiste nella conse-
gna della patena con il pane o del 
calice con il vino da consacra-
re, mentre il vescovo pronuncia 
le parole: «Ricevi il vassoio con 
il pane (il calice con il vino) per 
la celebrazione dell’eucaristia, 
e la tua vita sia degna del servi-
zio alla mensa del Signore e del-
la Chiesa». Nella preghiera di be-
nedizione si implora: «Benedici 
questi tuoi figli eletti al ministe-
ro di accoliti. Fa’ che, assidui nel 
servizio dell’altare, distribuisca-
no fedelmente il pane della vita». 
In queste parole è contenuta una 
breve descrizione del ministero 
dell’accolito.

Sabato 11 novembre Matteo Daniele ha ricevuto dall’Arcivescovo
Mons. Francesco Pio Tamburrino il Ministero dell’Accolitato

[ Francesca Di Gioia ]
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Sabato 11 novembre presso 
la Sala del Tribunale di Palazzo 
Dogana, alla presenza di un fol-
to pubblico e di numerose auto-
rità convenute per l’occasione, 
è stata presentata la terza lette-
ra pastorale scritta dall’Arcive-
scovo mons. Tamburrino dal ti-
tolo “A noi è stata mandata que-
sta Parola di salvezza”. Il docu-
mento episcopale, consegna-
to alla comunità diocesana nel 
giorno della dedicazione del-
la Chiesa Cattedrale, si propo-
ne di definire le linee guida del-
l’anno pastorale appena iniziato 
e dedicato alla centralità della 
Parola di Dio. 

L’intervento 
di mons. Pitta
A presentare la lettera pasto-

rale è stato mons. Antonio Pitta, 
Preside della Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale e Vicario 
generale della diocesi di Lucera-
Troia, che nell’introduzione del 
suo discorso si è detto entusia-

sta di far conoscere alla cittadi-
nanza il nuovo messaggio del-
l’Arcivescovo: “questa lettera 

pastorale mi ha impressionato 

per tre motivi: per il contesto 

plurietnico e plurireligioso in 

essa contenuto poiché la Paro-

la è il luogo d’incontro dell’ecu-

menismo, poi perchè tratta il 

tema della ‘Parola di Dio nel-

la missione e nella vita della 

Chiesa’, argomento che su scel-

ta del Papa Benedetto XVI sa-

rà affrontato nel prossimo Si-

nodo dei Vescovi (Vaticano, 5-

26 ottobre 2008) ed infine per-

chè mette in risalto l’indigen-

za e l’ignoranza degli occiden-

tali al testo Sacro”.
Poi Mons. Pitta ha analizza-

to i tre aspetti principali di ogni 
opera letteraria: il mittente, i 
suoi destinatari ed il contenuto 
del messaggio; il mittente, l’Ar-
civescovo, ci mette in guardia 
dai pericoli di biblicismo causa-
ti da un’interpretazione lettera-
le delle Sacre Scritture e ci mo-

stra come anche i gesti ed i si-
lenzi comunicano allo stesso 
modo delle parole: “la presen-

za in copertina dell’icona di 

san Giovanni Apostolo e Teo-

logo del Silenzio dimostra che, 

il mittente di questa lettera, 

l’Arcivescovo mons. Tambur-

rino, desidera far comprende-

re al suo pubblico che la Paro-

la di Dio può parlare non so-

lo con il detto, ma anche con il 

non-detto, attraverso i gesti ed 

i silenzi. Per questo non dob-

biamo correre il pericolo di ca-

dere nel biblicismo ed evitare 

di identificare la vita cristia-

na con la conoscenza letterale 

delle Scritture, ma occorre in-

vece conoscere chi ci vuole par-

lare con la sua Parola”. 
Per mons. Pitta i veri desti-

natari della lettera pastorale so-
no i “Moltiplicatori della fede”, 
coloro che si impegnano nel-
la diffusione dei valori cristia-
ni: “il destinatario a cui si ri-

volge l’Arcivescovo non è colui 

che comincia l’incontro con la 

Parola, ma i veri interlocuto-

ri di questa lettera  sono i pre-

sbiteri, i catechisti e tutti co-

loro che hanno il compito di 

evangelizzare la Parola di Dio. 

I destinatari della lettera sono 

i moltiplicatori perchè la Paro-

la è come il Pane eucaristico: 

è da spezzare, da condividere, 

ed ha bisogno di essere com-

presa attraverso un cammino 

lungo”.
Mons. Pitta ha infine rintrac-

ciato i tre orizzonti principali 
della lettera pastorale: l’evan-

gelizzazione, la liturgia e la ca-
techesi, argomenti trattati nel-
la parte centrale della lettera: 
“l’Arcivescovo ha definito i luo-

ghi dell’impegno, dove il cri-

stiano deve promuovere la pro-

pria fede ed i contesti in cui 

occorre un’opera di evangeliz-

zazione: gli ambiti della cultu-

ra, del lavoro, dell’economia e 

della politica. La liturgia è, in-

vece, il luogo nel quale la Scrit-

tura diventa Parola di Dio nel-

l’hic et nunc. Alla liturgia non 

dobbiamo reagire con l’atteg-

giamento di chi si approccia 

a qualcosa di già vissuto per-

chè essa è l’incontro con Ge-

sù Eucarestia. Infine, la cate-

chesi che forma i cristiani e 

svolge un ruolo importantissi-

mo per la conoscenza della Pa-

rola di Dio poiché solamente 

attraverso un percorso forma-

tivo il cristiano si rende ido-

neo all’incontro con i Sacra-

menti e con la Parola. L’Arci-

vescovo parla molto bene del-

la catechesi parrocchiale e di 

quella dei movimenti religio-

si; mons. Tamburrino auspica 

la nascita di un cammino co-

mune tra movimenti e comu-

nità parrocchiale perchè molto 

spesso i movimenti evidenzia-

no aspetti della Parola di Dio 

che la comunità parrocchia-

le non conosce o non ha trat-

tato”.

Le conclusioni 
di mons. Tamburrino
È poi intervenuto l’Arcive-

scovo Mons. Tamburrino che 
nel ringraziare per la parteci-
pazione i numerosi convenuti 
ha auspicato che questa lette-
ra pastorale porti con sé un for-
te dinamismo affinché vengano 
realizzati al più presto tutti gli 
obiettivi in essa indicati: “Spe-

ro che il mio sforzo letterario 

possa favorire il cammino del-

la nostra Chiesa. Questa lette-

ra vuole procurare un vortice 

nei luoghi in cui la Parola di 

Dio deve risuonare: essa deve 

attivare un dinamismo poi-

ché vi sono appuntamenti ed 

obiettivi da realizzare al più 

presto. La stesura della lettera 

è stata un’occasione di cresci-

ta spirituale nel mio cammi-

no di fede: sento che il mini-

stero episcopale sta modellan-

do la mia persona dal di den-

tro, ed  il predicare il Vangelo 

non è  per me un vanto, ma un 

dovere (1Cor 9,16). La Parola 

di Dio nella vita del cristiano 

svolge un ruolo fondamenta-

le, poiché si diventa cristiani 

solamente accettando la Paro-

la, aderendo e rispondendo ad 

essa. Nella Parola è Cristo che 

ci raggiunge e non vi è niente 

di più bello che essere raggiun-

ti da Lui e comunicare la sua 

amicizia”. 

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

Ai moltiplicatori della fede

“…E venne ad abitare in mezzo a noi”
Itinerario biblico -Liturgico 
per l’Avvento e per il tempo di Natale

[ Francesco Sansone ]

Presentata a Palazzo Dogana l’ultima lettera pastorale riguardante 
gli orizzonti della Parola di Dio

AL BIBLISTA MONS. ANTONIO PITTA È STATA AFFIDATA  
LA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO MAGISTERIALE

Lunedì 20 novembre 2006 alle ore 17,30

Sala “Mons. Farina”
Palazzo Vescovile di Foggia
Via Oberdan, 13

Interverranno

don Filippo Tardio,
Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

don Donato Coco,
autore della presentazione del volume
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Solidarietà per le missioni
QUASI TRECENTO BAMBINI HANNO GIOCATO E MANGIATO CASTAGNE 

MENTRE SUORE, INSEGNANTI E GENITORI SI IMPEGNAVANO IN UN’ASTA DI BENEFICENZA

Quasi trecento i bambini so-
no accorsi sabato scorso all’Isti-
tuto Maria Regina accompagna-
ti da genitori e nonni per la pri-

ma edizione della riuscitissi-
ma “Festa d’autunno”. Le suore 
dell’ordine delle Adoratrici del 
Sangue di Cristo, le insegnanti 

e le famiglie sono state coinvol-
te in questa manifestazione che 
ha suggellato l’arrivo della sta-
gione “fredda”. 

Come ci spiega la maestra Lo-
redana d’Emilio “più che una fe-
sta è un vero e proprio percor-
so di santità che si compie at-
traverso la ricorrenza di tre fe-
stività: San Martino, Santa Lu-
cia (13 dicembre) e Santa Maria 
de Matthias (4 marzo) fondatri-
ce dell’ordine delle religiose a 
cui l’Istituto è affidato”, lo spun-
to della festa è una occasione 
per raccogliere fondi da desti-
nare alle missioni, dato che la 
festa stessa sostituisce le mani-
festazioni passate dedicate al-
l’Ottobre Missionario. 

A raccontarci del lavoro 
svolto in questi mesi è la diret-
trice delle scuole (materna e 
primaria) Santa Colavincenzo 
che ha espresso la più viva am-
mirazione per le attività svol-
te “attraverso dei laboratori di-
dattici pomeridiani i bambini, 
seguiti dalle attente insegnan-
ti, hanno realizzato cartelloni 
variopinti, trasformato sempli-
ci zucche in simpatici perso-
naggi inanimati e adornato i ta-
voli di coriandoli e tovaglie co-
lorate”, inoltre grazie alla col-
laborazione delle mamme si è 

realizzata una piccola asta di 
beneficenza con la vendita di 
frutta e verdura provenienti da 
produzioni biologiche, conser-
ve fatte in casa, torte di ogni ti-
po e pasta fresca. 

Le suore, diciotto religiose  
con la Madre Superiora suor 
Linda Barrasso, hanno contri-
buito alla vendita con una mo-
stra di preziosi merletti, cen-
trini, centrotavola e presine di 
ogni genere e tipo, un po’ “cari” 
ma pur  sempre realizzati ad ar-
te e con amore dalle religiose e 
pro-giusta causa. Una chicca è 
stata l’esposizione di cuffiette, 
borsettine e calzini per bebè: un 
vero saggio di abilità manuale e 
di gusto creativo.

Ad introdurre i festeggia-
menti è stato un momento lu-
dico svoltosi proprio nell’atrio 
dell’Istituto e guidato dall’ani-
mazione del giocoliere Alessan-
dro Marchesiello: canti, balli e 
tanti giochi “sfrenati” ma tutti 
svolti sotto l’occhio vigile delle 
suore e dei genitori. 

Subito dopo, i bambini, per 
classe, hanno affollato il cortile 
e, “quasi” in fila per due, hanno 
ricevuto dalle maestre cartocci 
“artigianali” decorati con mo-
tivi ispirati all’autunno (foglie 
ingiallite, temi natalizi), e han-

no atteso con pazienza di rice-
vere le castagne che venivano 
“sfornate” da un grosso pento-
lone, per poi mangiarle, con ge-
nerosità, tra parenti e compagni 
di scuola. 

All’uscita poi, mamme e bam-
bini hanno letteralmente assal-
tato il bancone di vendita di dol-
ci e pasta fresca, segno che al-
l’Istituto Maria Regina, compli-
ce anche l’acquolina dell’ora 
tarda,  la generosità è di casa. 

La giornata è proseguita fino 
alle 18,00 con un rigoroso non-
stop nella vendita dei prodotti e 
nei festeggiamenti per San Mar-
tino, dandosi ovviamente già 
l’appuntamento al 13 dicembre 
prossimo.

A San Martino “Festa d’Autunno” all’Istituto Maria Regina
[ Francesca Di Gioia ]

Convegno regionale Puglia
Caritas Diocesana: le Chiese di Puglia in ascolto nel territorio

[ Antonella Caggese ]

Anche quest’anno le Caritas di 
Puglia hanno offerto al territorio 
un momento di riflessione e di for-
mazione, e in primo luogo di ascol-
to. Chiunque voglia vivere secon-
do i principi e le “regole” della ca-
rità deve prima di tutto predispor-
si all’ascolto, senza di esso è inuti-
le ogni programmazione e qualsia-
si intervento. È dall’ascolto che na-
sce la conoscenza dell’altro e del-
la sua realtà; è dall’ascolto che na-
sce ogni azione. Questa la premes-
sa alla base del Convegno Regio-
nale a Martina Franca lo scorso 
3-4 novembre delle Caritas Dioce-
sane pugliesi, e alla quale ha pre-
so parte anche la direttrice della 
Caritas Diocesana di Foggia, Ma-
ria Tricarico.

Alla due giorni pugliese hanno 
partecipato importanti esponen-

ti del mondo Caritas e in genera-
le della Chiesa Cattolica. Mons. 
Vittorio Nozza, direttore Caritas 
Italiana, mons. Cosmo Francesco 
Ruppi, presidente della CEP, Mons. 
Lenoci, Mons. Benigno Papa e don 
Raffaele Sarno, delegato regionale 
Caritas Puglia. 

Ad accompagnare i lavori del 
Convegno è stata la parabola del 
Buon Samaritano come strumen-
to per riscoprire uno dei più im-
portanti comandamenti di Gesù: 
“Ama il prossimo come te stesso”. 
“Nella figura del buon samaritano 
– si legge nel foglio delle preghiere 
del Convegno – è racchiusa tutta 
la missione della Chiesa. Nei gesti 
concreti, nella compassione, nella 
cura e nella dolcezza di quest’uo-
mo, considerato da tutti un pec-
catore, si può ritrovare l’immagi-

ne e l’icona della carità di Gesù, 
che ancora una volta ci lascia un 
esempio da contemplare e da se-
guire”. Sono stati organizzati an-
che dei lavori di gruppi per i Cen-
tri d’Ascolto, per le Caritas par-
rocchiali e per l’Osservatorio del-
le Risorse e delle Povertà. Nell’oc-
casione è stato presentato e con-
segnato ai rappresentanti delle 
Caritas Diocesane pugliesi, il Pri-
mo Rapporto sulle Povertà in Pu-
glia dal titolo “Le Chiese di Pu-
glia, in ascolto del territorio” e re-
datto dalla Delegazione regiona-
le Caritas Puglia. Il lavoro si in-
serisce in un progetto promos-
so da Caritas Italiana naziona-
le, il progetto denominato “Rete” 
e focalizza la sua attenzione sul-
la nostra regione. “Suo obiettivo – 
spiega don Raffaele Sarno - alme-

no in questo primo tentativo, è se-
gnalare semplicemente un proble-
ma, porre le comunità ecclesiali di 
fronte ad una realtà spesso rele-
gata ai margini dei nostri sguardi 
perché comunque scomoda, inva-
dente e, se fossimo più attenti al-
le parole del Vangelo, sicuramente 
coinvolgente”.

È uno strumento pastorale de-
stinato agli operatori del territorio 
che lavorano con e per gli ultimi e 
che comunque a loro dedicano le 
loro energie e le loro forze, perché 
proprio partendo dagli ultimi sia-
no capaci di operare scelte e stru-
menti utili per attivare e realizzare 
percorsi di inclusione e di coinvol-
gimento attivo e positivo, processi 
che devono necessariamente tro-
vare ogni componente delle comu-
nità ecclesiali coinvolto in essi.
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Com’è iniziato il tuo per-

corso vocazionale? 

“Ho ricevuto la prima comu-
nione a dieci anni, e da quel mo-
mento, così quasi per caso, è ini-
ziata l’intenzione di iscrivermi al 
seminario diocesano. Mi sono 
subito reso indipendente dalla 
famiglia d’origine per acquisire 
una nuova ‘famiglia’ con il ret-
tore don Filippo Tardio e il vice 
rettore don Pierino Giacobbe.” 

Com’è stata l’esperienza 

del Seminario?

“È stata una esperienza bel-
lissima in quanto ho potuto con-
dividere la mia quotidianità con 
gli altri ragazzi che mi hanno poi 
incoraggiato a continuare negli 
studi e nel mio percorso voca-
zionale. E con i quali ancor oggi 
coltivo una sincera amicizia.” 

E a Molfetta… “Dopo un  
periodo di adattamento con i 
nuovi compagni di studi, ho ini-
ziato il mio percorso di forma-
zione facendo delle esperien-
ze importanti soprattutto per 
quanto riguarda gli insegna-
menti acquisiti durante l’espe-
rienza pastorale che si svolge 
nel fine settimana.”

A te in particolare è ca-

pitata l’occasione di servire 

una parrocchia “speciale”…

“Si, ho avuto la fortuna di af-
fiancare don Ciccio Savino par-
roco della parrocchia dei San-
ti Medici di Bitonto. Lì ho potu-
to constatare il senso profondo 
della carità, toccare con mano 
il bisogno, il mondo dei poveri, 
dei disagiati; sono tante le atti-
vità caritative di cui la comuni-
tà parrocchiale si occupa: una 

casa famiglia per ragazze ma-
dri, una casa alloggio per malati 
di Aids, una mensa per i poveri, 
e un centro sportivo per ragazzi 
di strada.”

Come hai collaborato a 

queste attività?

“Il sabato avevo il gruppo dei 
ministranti e dell’azione cattoli-
ca e poi tutte le sere andavo al-
la casa d’accoglienza per ragaz-
ze madri, mi trattenevo a parla-
re con loro e introducevo l’in-
contro con lo psicologo.”

E da questa esperienza 

che è nata l’esigenza di fa-

re gli studi universitari in-

trapresi?

“No, in  realtà  sono state esi-
genze diocesane a portarmi a 
compiere questi studi che ho 
appena terminato a Roma .”

Come ti ha segnato l’espe-

rienza di Bitonto?

“Mi ha insegnato soprattutto 
a capire il carisma di don Cic-
cio, dello stare vicino al mondo 
degli ultimi, dei diseredati, degli 
emarginati.”

Oggi sei collaboratore par-

rocchiale allo Spirito Santo, 

com’è stato il primo impatto 

con la comunità?

“È stato molto positivo, ho 
trovato un clima accogliente e 
caloroso, mi sono già integrato 
soprattutto tra i più giovani. Tra 
qualche mese comunque potrò 
essere più sicuro delle mie im-
pressioni ma spero che venga-
no confermate… io sono entu-
siasta!”

E oggi che sei al servizio 

della Comunità parrocchia-

le dello Spirito Santo co-

me pensi di essere utile e di 

supporto alla pastorale del-

la parrocchia?

“Sto mettendo in atto gli in-
segnamenti teologici riguardan-
ti l’ambito catechetico e  gli in-
segnamenti acquisiti durante gli 
studi a Roma, caritativi e pasto-
rali. Sto cercando di coltivare 
con particolare cura il rappor-
to con i ragazzi della parrocchia 
e del quartiere, attraverso il dia-
logo e lo “stare insieme”, dopo 
l’accettazione il ‘divenire’ uno 
di loro si potrà intraprendere un 
discorso diverso per attivare un 
gruppo giovanissimo.  Stiamo 
sperimentando anche la nuo-
va catechesi intesa come rin-
novamento della catechesi dio-
cesana, seguo i catechisti sotto 
la guida di don Saverio Trotta, 
e per quanto riguarda le attivi-
tà caritative sono il responsabi-
le della Caritas parrocchiale  ed 
affianco il responsabile laico.  
Seguiamo le attività del centro 
di ascolto e la nostra carità non 
si riduce nel dare, a volte andia-
mo di persona da queste fami-
glie proprio per renderci conto 
dei loro reali bisogni materiali 
e spirituali e possibilmente an-
dargli incontro.” 

Quali sono le aspettative 

che nutri rispetto a questo 

nuovo incarico? 

“Mi aspetto di crescere in 
quanto questa è la prima espe-
rienza nel mettere in atto il mio 
ministero, e ho molto da impa-
rare per quanto riguarda lo svol-
gimento della vita parrocchiale, 
anche se ho intenzione di met-
tere a frutto le nozioni acquisi-
te in questi anni e maturarle nel 
confronto con la realtà della co-
munità parrocchiale alla quale 
sono stato destinato.”

A quando quindi l’ordina-

zione?

“Adesso sarà il parroco e i 
miei superiori a dirmi quanto 
sarò pronto come “date” e “ap-
puntamenti”, ma io nel mio cuo-
re aspetto con ansia il momento 
dell’ordinazione e che lo Spirito 
Santo mi aiuti a realizzare que-
sto mio sogno alla fine di questo 
lungo percorso formativo.”

Intervista al diacono Matteo Gravina

Una nuova
avventura

[ Francesca Di Gioia ]

DOPO GLI STUDI TEOLOGICI E IL CONSEGUIMENTO 
DELLA LAUREA, ORA ARRIVA IL CONFRONTO 

CON LA REALTÀ PARROCCHIALE, IN ATTESA DELL’ORDINAZIONE

Matteo Gravina è nato a San 
Marco in Lamis il  19 aprile del 
1979. 

Ha frequentato le Scuole me-
die al Seminario Arcivescovi-
le “Sacro Cuore” di Foggia pro-
seguendo negli studi ginnasiali e 
liceali. Ha conseguito il diploma 
di studi teologici all’Istituto Teo-
logico Pugliese di Molfetta.  

Nel 2003 si è baccalaureato in 
Sacra Teologia. Ha poi intrapre-

so gli studi universitari in Scien-
ze dell’Educazione presso l’Uni-
versità Pontificia Salesiana di Ro-
ma. Si è laureato nel corso di lau-
rea triennale il 4 ottobre 2006. 

L’8 dicembre del 2004 è sta-
to ordinato diacono nella Basi-
lica Cattedrale di Foggia da S.E. 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino. Attualmente svolge il mini-
stero diaconale nella parrocchia 
dello Spirito Santo.

Matteo Gravina, breve biografia

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

La manifestazione musicale è 
stata organizzata dal Coro della 
Cappella Musicale Iconavetere 
con il patrocinio di Comune di 
Foggia, Arcidiocesi Foggia-Bovi-
no, Associazione Culturale “Lu-
ciano Menichella”, Rotary Club 
U. Giordano.

Concerto di musica sacra 
“In Memoriam Sanctae Ceciliae”

Coro della Cappella 
Musicale Iconavetere 
22 novembre ore 20,00 

Chiesa di San Pio X 

La trama
Sondra Pransky (Scarlett Johans-
son) è una giornalista americana 
a Londra alla ricerca di un even-
to che lanci la sua carriera. Quello 
che cerca le viene offerto duran-
te uno spettacolo di magia di Sid 
Waterman (Woody Allen). La ra-
gazza, chiusa durante lo spettaco-
lo dal suddetto mago cialtrone in 
una scatola cinese, riceve un mes-
saggio dal fantasma di un gior-
nalista defunto, che le promette 
la scoperta di uno straordinario 
scoop, se accetterà di investigare 
sulla possibilità che un aristocra-
tico inglese (Hugh Jackman) sia 
un serial killer. Le cose si compli-
cano e diventano anche molto co-
miche quando la ragazza, di cui il 
mago - per proteggerla (si fa per 
dire) - si spaccia per padre, comin-
cia ad innamorarsi del nobiluomo.
Londra, come per Match Point,
amore e mistero, come per Mi-

sterioso omicidio a Manhat-

tan. Gli ingredienti sono: maghi, 
fantasmi parlanti, tarocchi, de-
litti e aristocratici inglesi. Anche 
in Scoop Woody torna a vestire i 
panni di un improbabile investi-
gatore che, insieme a Sondra (la 
Johansson), devono indagare su 
strani omicidi. Ma la complice di 
Allen nelle indagini non è più la 
moglie (Diane Keaton in Miste-

rioso omicidio a Manhattan)
ma, cambio generazionale, la “fi-
glia” (Johansson) e la chiave del 
mistero risiede nei tarocchi. La 

sexy e intelligente attrice ameri-
cana ha confessato di essersi di-
vertita moltissimo a fare l’aspiran-
te reporter di Brooklyn a caccia di 
scoop tra l’aristocrazia londinese. 
Allen ha detto di lei: “È semplice-

mente perfetta per le storie a ba-

se di amore e crimine”. Anche in 
Scoop le gag si sprecano, a inizia-
re da un inseguimento in Smart 
che vede Allen impegnato in una 
improbabile guida a sinistra che 
non gli riesce; fino a quando si im-
buca nel circolo privato del nobi-
le inglese spacciandosi per uno 
di loro. Dopo il successo del noir 
Match Point, Woody Allen torna 
alla commedia, senza rinunciare 
ad una trama in ‘nero’. 

ORARIO SPETTACOLI

Domenica 18-20.30

Lun mart 20.30

Merc 19.30 Cineforum

Alla sala “Sipario” di Bovino
 va in scena “Scoop”
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Questioni speciali
Se sempre la cura della sterilità ha 

comportato la ricerca delle sue cau-
se e il tentativo di eliminarle, oggi l’au-
mentato tasso di infertilità delle cop-
pie rende ancora più urgente l’impe-
gno a ricercarne le cause e a toglierle, 
prevenendo, il più possibile l’insorgere 
e l’instaurarsi delle varie forme di in-
fertilità. Come è noto le cause di steri-
lità non sono soltanto di natura fisica, 
attinenti le lesioni organiche e funzio-
nali dell’apparato riproduttivo, ma so-
no anche di natura morale riguardan-
ti i comportamenti liberamente assun-
ti dalle persone.

Di fronte ad essa si può e  deve in-
tervenire la scienza – tecnica medi-
ca nell’intento di vincerla. Questo in-
tervento riveste un particolare signi-
ficato: da un lato, il legittimo deside-
rio della coppia di avere un figlio ren-
de del tutto naturale il ricorso a ogni 
aiuto che la scienza e la tecnica offro-
no come possibile risposta al deside-
rio di fecondità; dall’altro lato, l’inter-
vento medico presenta aspetti indub-
biamente delicati, in quanto verte sul-
la procreazione, sulla vita umana al-
le sue stesse sorgenti, sull’intimità co-
niugale.

Consapevole di questa  delicatez-
za il documento Donum vitae anno-
ta: “L’atto medico non deve essere sol-
tanto in rapporto alla sua dimensio-
ne tecnica, ma anche e soprattutto in 
relazione alla sua finalità, che è bene 
delle persone e della loro salute fisi-
ca e psichica. I criteri morali per l’in-
tervento medico nella procreazione 
si deducono dalla dignità delle perso-
ne umane, della loro sessualità e del-
la loro origine. La medicina che voglia 
essere ordinata al bene integrale del-
la persona deve rispettare i valori spe-
cificatamente umani della sessualità. 
Il medico è al servizio delle persone e 
della procreazione umana: non ha fa-
coltà di disporre, né di decidere di es-
se” (Donum vitae, II, 7).

Come è noto, secondo la morale cri-
stiana la procreazione, frutto e segno 
dell’amore coniugale, dev’essere re-

sponsabile, secondo il disegno e la ra-
gione di Dio, conosciuto e fedelmente 
servito dall’uomo e dalla donna. Ora 
la prima responsabilità è quella inten-
zionale: riguarda la deliberazione di 
avere o non avere il figlio, in seguito 
e in rapporto a una serie di condizio-
ni concrete, nelle quali e attraverso le 
quali si esprime il disegno di fecondità 
che Dio affida ad ogni coppia.

Entro questa prospettiva, Paolo VI 
così scrive nella Humanae vitae: “In 
rapporto alle condizioni fisiche, eco-
nomiche, psicologiche e sociali, la pa-
ternità responsabile si esercita, sia 
con la deliberazione ponderata e gene-
rosa di far crescere una famiglia nu-
merosa, sia con la decisione, presa per 
gravi motivi e nel rispetto della legge 
morale, di evitare temporaneamente 
o anche a tempo indeterminato una 
nuova nascita” (Donum vitae, 10).

Non c’è dubbio che la responsabili-
tà intenzionale o deliberativa interessi 
anche la coppia infertile. Infatti, il su-
peramento dell’infertilità è da subor-
dinarsi all’esistenza di motivi legitti-
mi e validi per la procreazione. In tal 
senso, anche le coppie che chiedono la 
risposta alla loro infertilità tramite la 
tecnica di fecondazione assistita ven-
gono e, giustamente, sottoposte a visi-
te preliminari in ordine alla loro ido-
neità anche a livello specificatamente 
psicologico. 

Si possono in realtà dare situazio-
ni di ricerca spasmodica del figlio in 
seguito a motivazioni sbagliate o pro-
blematiche, che sconsigliano l’accet-
tazione della richiesta di ricorrere al-
le tecniche di fecondazione assistita: 
la sconsigliano per ragioni psicolo-
giche, che spesso risultano negative 
anche dal punto di vista specificata-
mente morale.

Vi è poi la responsabilità esecutiva, 
quella che pone in opera la delibera-
zione procreativa. È  a questo punto 
che, come condizione necessaria, che 
si pone il problema di ricorrere all’in-
tervento medico, destinato a curare – 
e guarire – la sterilità.

Di fatto l’intervento medico assume 
le più diverse forme: da quelle che po-
tremmo chiamare classiche della far-
macologia e della chirurgia tubarica a 
quelle più recenti dell’inseminazione 
artificiale, per giungere a quelle recen-
tissime della FIVET e della  GIFT.

Da un punto di vista morale l’inter-
vento microchirurgico non solleva 
obiezioni particolari: rientra come in-
tervento “terapeutico”, che, come ta-
le, è lecito. Riguarda esclusivamente il 
corpo malato o difettoso ed è destina-
to alla sua guarigione per un fine evi-
dentemente buono  e ottenuto con mo-
dalità o mezzi buoni. Nessuna interfe-
renza si ha nell’attività sessuale e ri-
produttiva, tanto meno nella vita ini-
ziale dell’embrione. 

Famiglia e Vita
[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]
Moda

La Parola della Domenica

XXXIII Domenica T.O.
Anno B 19.11.2006

Dn 12,1-3; 
Sal 15; 
Eb 10,11-14.18; 
Mc 13,24-32

“Il cielo e la terra passeranno, ma le 
mie parole non passeranno.”

C’era una volta, al centro del giardino 
di una chiesa parrocchiale, tra i fiori che 
cambiavano ad ogni stagione, una co-
lonna con sopra un libro aperto - il tut-
to in marmo bianco - sulle cui pagine, a 
caratteri cubitali, era scritto: “Il cielo e la 
terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno!” 

Era la certezza di tanti adolescen-
ti che vi passavano, la forza di tante 
mamme che venivano a trattenersi coi 
bambini, la speranza di tanti anziani se-
duti al sole e… il nascondiglio prefe-
rito dei giochi dei più piccoli. Sembra-
va che tutto il mondo girasse attorno a 
quella colonna e attorno a quella frase, 
anzi sembrava che essa desse senso a 
tutto il girare del mondo. Era sempre lì, 
come un punto di riferimento, una cer-
tezza, un monito, un invito, un messag-
gio… era lì stabile… mentre assisteva 
ai vari mutamenti dei suoi visitatori.

Ha visto crescere i bambini seguen-
do, passo passo, le trasformazioni del-
l’età, li ha visti con l’abito della prima 
comunione e poi eleganti per il giorno 
del matrimonio. 

Ha visto preti in talare e poi in clergy-
man e poi... non li ha più distinti.

Ha assistito all’alternarsi delle più 
svariate mode come il passare rapido e 
improvviso delle stagioni. A volte si im-
biancava di neve, ma bastava una spol-
verata o un raggio di sole e tutto rico-
minciava a vivere come un miraggio! 

Ha guardato compiaciuta la trasfor-
mazione dell’ambiente, l’ammodernar-
si delle case, l’aggiornarsi della liturgia, 
l’avanzare della tecnica, il raffinarsi dei 
gusti e della cultura, lo scontro di ideo-
logie, e la consacrazione al servizio ge-
neroso di alcuni giovani…

Ha salutato i tanti mesti cortei dei 
suoi visitatori che passavano per l’ulti-
ma volta… Ora non c’è più… forse gia-
ce in un oscuro deposito in fondo alla 

sacrestia. Al suo posto un basamento 
più sostanzioso sopporta il peso di una 
devozione. Un tonfo al cuore per chi ha 
vissuto all’ombra di quella espressione e 
soprattutto ha creduto nella stabilità di 
quell’insegnamento. Stabilità che dove-
va anche essere narrata con la resisten-
za di quella semplice colonna. 

Ma la moda ha colpito anche lei…
È proprio vero che le cose più salde 

sono quelle incise nel cuore degli uomi-
ni. Non terminano con la morte perché 
si tramandano con la vita dei discepo-
li… e a duemila anni di distanza può ca-
dere una scritta, ma non il valore e l’ef-
ficacia di un detto. 

Si alternano le mode, cambia il siste-
ma di vita, possono anche adombrarsi i 
valori, ma la venuta di Gesù ha segnato 
per sempre la nostra umanità.

Non è forse una tribolazione ogni 
tempo, e il nostro tempo in particolare? 
Non è desolazione lo sconcerto causato 
dal capovolgimento dei valori? Non sor-
gono continuamente nuovi falsi profeti 
all’orizzonte di ogni era? Ma ogni gene-
razione ha ormai in Cristo la luce suffi-
ciente per distinguere il bene dal male. 

Il Sole cristiano brilla nel cielo e non 
teme lo splendore dell’astro, né tramon-
ta come tutte le “stelle” del momento 
che cadono inesorabilmente ingoiate 
dall’usura del tempo. Perfino le poten-
ze, le forze spirituali avverse sono ab-
battute dalla Sua presenza. 

La manifestazione di Dio nelle vicen-
de umane è ancora oggi visibile e i Suoi 
insegnamenti, demoliti pubblicamente, 
rimangono gli unici capisaldi innegabili 
nel silenzio delle coscienze.

Tra mille difficoltà e tra tanti segni di 
contraddizione e di contrasto, la riunifi-
cazione di tutti gli orientati alla salvez-
za è individuabile oggi più che mai per-
ché si rafforza sempre più la manifesta-
zione della luce di Dio su tutto e su tut-
ti e si rafforza soprattutto la comunione 
personale con Lui.

Cristo è stampato nei nostri cuo-
ri in forma indelebile, la Sue parole so-
no inossidabili come un tempo… Forse 
non attendiamo con ansia il Suo ritorno, 
ma non potremo più dire: “non l’abbia-
mo incontrato”… 

E se lo diremo, la responsabilità sa-
rà solo nostra.

Cura della sterilità:
aspetti etico-morali
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Il libro-novità di cui scriviamo 
questa settimana è stato scrit-
to in realtà negli anni che van-
no dal 1803 al 1809, ma è stato 
edito in due tomi da Edizioni 

di Storia e Letteratura, Roma,
solo nel luglio del 2005, a cura 
di Loredana Lunetta e Isabella 
Damiani. 

Prima di questa data era un 
affascinante manoscritto, sen-
za firma, ritrovato nell’archivio 
delle carte appartenute al giuri-
sta di Vico del Gargano Gianvin-
cenzo Mattei, archivio giunto fi-
no a noi grazie al nipote Dioni-
sio Della Bella. 

Si tratta della Fisica Dauni-

ca di Michelangelo Manicone, 
la cui presentazione a Foggia il 
7 ottobre scorso, nella Sala Ro-
sa del Vento della Fondazione 
BdM in via Arpi, è stata promos-
sa dalla Società di Storia Patria 

per la Puglia nella persona del 
presidente della sede foggiana, 
il prof. Saverio Russo. 

È stata Isabella Damiani, che 
vive tra Roma e Firenze, figlia 
di una Della Bella, a scoprire 
il manoscritto nella biblioteca 
settecentesca del palazzo di fa-
miglia a Vico del Gargano, che, 
come ha detto il presidente del-
la Fondazione “invece di igno-
rare la scoperta o di vendere il 
manoscritto agli antiquari, ne 
ha fatto un’opera editoriale”. 

Francesco Andretta ha intro-
dotto il grande studioso illumi-
nista foggiano, che al pari di Ro-
sati, ha speso la sua vita per il 
progresso sociale e culturale 
della nostra terra “individuando 
nell’insegnamento quella fun-
zione di portata sociale essen-
ziale per vincere l’ignavia e l’in-
differenza culturale, che anco-

ra oggi non sono affatto scom-
parsi”. 

Al prof. Russo il compito di 
contestualizzare l’opera di Ma-
nicone, che “contiene riflessioni 
e lezioni per il presente, ma che 
accanto alle ipotesi illuministe, 
propone anche ipotesi strampa-
late dovute al suo tempo”. 

Nato a Vico del Gargano nel 
1745 da una famiglia contadi-
na, Manicone diventa frate fran-
cescano e conduce una vita in-
tensa di viaggi e studi, abitando 
a Stignano, Napoli, Roma. Stu-
diò Medicina a Berlino e Vien-
na, Scienze fisiche a Londra e 
Scienze naturali a Bruxelles. 
Nel 1776 diventò lettore di Fi-
losofia e Teologia nel conven-
to di Gesù e Maria a Foggia, do-
ve visse 26 anni, contento e sti-
mato, ricoprendo poi le cariche 
di Definitore Provinciale della 

Scaffale

Pubblicazione di Michelangelo Manicone
Edizioni di Storia e Letteratura

[ Giustina Ruggiero ]

La Fisica Daunica
IL VOLUME, RITROVATO DOPO 200 ANNI A PALAZZO DELLA 

BELLA DI VICO DEL GARGANO, RIDONA LUSTRO ALLA FIGURA 
DEL FRATE ILLUMINISTA FAUTORE DEL PROGRESSO SOCIALE 

E CULTURALE DELLA NOSTRA TERRA

Provincia di S. Angelo, di Guar-
diano a Gesù e Maria e poi Mini-
stro provinciale dell’Osservan-
za nel Convento di Lucera. 

Cominciò a scrivere la sua 
opera più famosa, la Fisica Ap-

pula (in cui analizza le caratte-
ristiche fisiche della Puglia e del 
Gargano) negli anni ‘90 dell‘700, 
concludendola nel 1806-1807. 
Fu coinvolto nella Repubbli-
ca Partenopea. Morì a Ischitel-
la nel 1810.

Spese la sua vita nell’impegno 
per la “scienza utile”. Fu so-
cio di varie accademie, inca-
ricato di redarre rapporti sta-
tistici sul territorio, l’agricol-
tura, le arti. Fu in corrispon-
denza con molti intellettua-
li italiani. Aveva a disposizio-
ne le ricche biblioteche mona-
stiche (il prof. Russo ha fatto 
sapere che l’Università di Fog-
gia si è impegnata a schedare 
il fondo ancora non conosciu-
to della biblioteca dei cappuc-
cini di Vico).

A lui è intitolato il Cen-

tro Studi e Documentazione 

del Parco Nazionale del Gar-

gano, con sede presso il Con-
vento di San Matteo.

Manicone fu uomo estroso, 
simpatico, estroverso (al con-
trario di Rosati chiuso ed om-
broso). Scrisse persino sull’im-
portanza dello stile di un auto-
re che deve essere piano e com-
prensibile perché “chi non dilet-
ta è da pochi letto”. Il suo fu uno 
stile divertente, brillante e ricco 
di immagini, con libertà di lin-
guaggio, arguzia, bonomia,.

Il prof. Russo ha ricordato la 
Fisica Appula, divisa per temi, 
con le sue divertenti divagazio-
ni sui cibi, gli animali, l’igiene 
pubblica e privata, le teorie del-
la climatografia (l’influenza del 
clima sulle persone). 

La Fisica Daunica è divisa 
invece per località, organizzata 
topograficamente. Il lavoro di 
Manicone è ricco di valutazioni 
qualitative sull’indole degli abi-
tanti, i loro gusti alimentari, e 
di notazioni di costume (“la co-
noscenza è dovuta alla frequen-
tazione umana, non alla lettura 
dei libri”). 

“Su tutto domina il tono di-
dascalico”. La cultura, le arti, 
l’agronomia devono educare; il 
sacerdote stesso può svolgere 
una funzione sociale, diventan-
do divulgatore della scienza uti-
le ed educando i fedeli. Ripren-
de dagli illuministi il concetto di 
giustizia sociale, auspicando la 
suddivisione delle terre in pic-
coli appezzamenti (che i conta-
dini devono sfruttare al meglio) 
e il pagamento delle imposte da 
parte dei benestanti (nella Dau-
nia vi erano 70.000 contadini 
poveri e 200 “gran massari”).

Vincenzo De Gregorio, padre 
barnabita e direttore del Con-
servatorio di Napoli,  ha sotto-
lineato l’importanza del conte-
sto dell’ordine religioso fran-
cescano nel modo di essere di 
Manicone. I frati “frequentava-
no gli itinerari e le strade degli 
uomini stando affianco agli uo-
mini (non erano solo studiosi 
chiusi in biblioteca) e poi con…
venivano in convento”. Manico-
ne è l’espressione dell’essere in 
convento, dove comunque alla 
base c’era sempre una bibliote-
ca fornita. 

Loredana Lunetta ha eviden-
ziato alcuni punti ancora da stu-
diare: le fonti delle sue cono-
scenze scientifiche, le persone 
da lui incontrate, il perché del-
l’avversione di Ferdinando IV 
verso il frate Manicone, il suo 
coinvolgimento politico, lo stu-
dio delle opere teologiche.

Il manoscritto ritrovato è 
un documento incompleto di 
172 carte non numerate, scrit-
to da un’unica mano negli an-
ni che vanno dal 1803 al 1809. 
Da alcune citazioni presen-
ti nel testo, che si riferiscono 
alla Fisica Appula, si può de-
durre con certezza che si trat-
ta di un’opera scritta dal fra-
te francescano Michelangelo 
Manicone”, e da un confron-
to con una lettera conservata 
nella Biblioteca Comunale di 
Vico che si tratta di un’opera 
autografa,. L’opera è costitui-
ta di due parti: la prima tratta 
della Daunia, la seconda del 
Gargano. Il piccolo “monacel-
lo” (secondo la tradizione al-
to meno di un metro e mezzo) 
scrive su ciò che ha visto e sa-
puto nei suoi viaggi: “Il viag-

giare è uno dei miei più vi-

vi piaceri (Fisica Appu-

la)… spesso converso cogli 

uomini ragionatori, coi Lo-

cati Apruzzesi, coi Co-

loni Appuli, coi curato-

li, coi contadini di buon 

senso e finanche coi piz-

zicagnoli”.

Per ogni paese gargani-
co, nella Fisica Daunica,

Manicone riporta storia, 
natura, costumi, usanze, cibi, 
arti e commerci. 

Un esempio dal Caratte-

re ed Usanze di San Giovan-
ni Rotondo:

“I Sangiovannari sono in 

generale docili assai: ma 

sgraziatamente escon so-

vente da questa Terra del-

le picciole comitive di quei, 

che esercitano l’iniquo me-

stiere di dir faccia a terra; 

e fummi detto che tra que-

ste scellerate comitive sian-

vi talvolta i cadetti delle fa-

miglie civili. 

Vi hanno qua donne belle 

in molta copia. Tutte poi so-

no disinvolte e trattabili. A 

S. Marco in Lamis il riveri-

re una donna è delitto; a S. 

Giovanrotondo il non rive-

rirla, e non parlarci, è una 

zotichezza. A S. Nicandro, 

ed a S. Marco le donne del 

basso popolo vestono tutte 

alla grottesca; quelle di San 

Giovanni pressoché tutte ve-

stono all’Apuliese… le donne 

delle famiglie civili ungono 

i loro capelli con odorose po-

mate, gli avvolgono in mille 

ricci, gl’intrecciano in vaghi 

nodi, e con un agitato fiocco 

di seta li coprono di bionda 

polvere di cipro…”         G.R.

Un “monacello” 
che amava 
conversare con la gente
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È un fiume carsico la pena di morte. 
Per qualche tempo trionfa nell’attenzio-
ne della opinione pubblica, alimentando 
sontuosi dibattiti e dotti elzeviri. Sem-
bra quasi che la discussione sia destina-
ta a finire soltanto quando si sia trova-
ta una soluzione definitiva, ma non è co-
sì, perché lentamente il tema scompare 
dalle pagine dei giornali e dagli schermi 
TV per inabissarsi nel Lete, il fiume del-
l’oblio. Ma non c’è da temere. Riaffiore-
rà da qualche parte, come il rimorso sor-
do per qualcosa che bisognava fare, per 
una decisione coraggiosa da prendere e 
che invece è stata “eroicamente” rinvia-
ta a tempi migliori.

L’occasione odierna è l’ennesima sen-
tenza di condanna capitale; questa vol-
ta non si tratta di un qualunque crimina-
le omicida, ma di un Capo di Stato che 
per anni ha gestito il potere inzuppando-
lo nel sangue. Il povero Saddam è stato 
condannato alla fine di un processo che 
è solo  il primo di quelli che lo attendo-
no, sempre che, nelle more, non venga 
giustiziato. Grande levata internaziona-
le di scudi, solenni sermoni di condanna 
alla condanna, speranza di moratoria e 
timido auspicio che questa sentenza se-
gni la svolta per l’abolizione.

Cittadini del mondo?
Per intanto di pare interessante se-

gnalare l’internazionalizzazione della 
questione; vuol dire che questi riti ma-
cabri cominciano ad emergere dal cono 
d’ombra dietro cui prosperavano e giun-
gono finalmente alla ribalta. 

Non ci illudiamo troppo: sappiamo 
bene che, mentre scriviamo, in qualche 
angolo remoto della terra, al riparo dalle 
luci dei media, si sta consumando l’ese-
cuzione di un signor nessuno.

Questa apertura internazionale va co-
munque apprezzata ed esaminata nel 
dettaglio. In Italia una recente senten-
za della Corte Costituzionale ha stabilito 
che nessun cittadino può essere estra-

dato verso quei Paesi il cui ordinamen-
to prevede la pena di morte.

Ampliando l’orizzonte, l’Unione Eu-
ropea si è dichiarata “contraria alla pe-
na di morte in tutti i casi e tutte le circo-
stanze, e non dovrebbe essere applica-
ta neanche in questo caso”. Il ripudio di 
questa pena è inoltre requisito per l’am-
missione nell’UE.

Su scala mondiale, infine, la Commis-
sione dell’ONU ha osservato che l’abo-
lizione “contribuisce al rafforzamento 
della dignità umana e al progresso dei 
diritti dell’uomo” e ha chiesto ai Paesi 
non abolizionisti di fissare almeno una 
moratoria delle esecuzioni, in attesa del-
la cancellazione della pena dagli ordina-
menti. Si evince da questa panoramica 
una tendenza generalizzata a sottrarre il 
destino del singolo cittadino dall’autori-
tà dello Stato di appartenenza, quando si 
tratti di questioni fondamentali ineren-
ti all’uomo in quanto tale, a prescindere 
dalla sua cittadinanza. Forse siamo agli 
albori di una volta epocale, alla realizza-
zione di un’idea che ha appassionato gli 
utopisti dei secoli passati: la nascita del 
“cittadino del mondo”.

Con la globalizzazione abbiamo in ra-
pida successione avviata la soppressio-
ne di dazi e barriere commerciali per 
realizzare un mercato mondiale dell’eco-
nomia. Ci sono contrasti e ci saranno an-
cora scossoni di assestamento, ma, sal-
vo drammatici rivolgimenti, la strada è 
segnata e, sia pure in ritardo rispetto al 
cittadino-produttore-consumatore, sta 
assumendo i suoi connotati il cittadino-
cittadino.

Segnali positivi
Alcuni fatti sembrano alimentare le 

speranze.
Negli Stati Uniti dal 2002 non vengo-

no più eseguite sentenze capitali per ri-
tardati mentali. Decisione tardiva, visto 
che da quando nel 1976 la Corte Supre-
ma ha reintrodotto la pena capitale è sta-

to calcolato che almeno 35 dei 775 giu-
stiziati era malato psichico. Ma meglio 
tardi che mai… e se n’è avveduto anche 
George W. Bush (che come governatore 
del Texas aveva firmato 152 esecuzioni): 
”Non dovremmo mai giustiziare un ritar-
dato, perché il nostro sistema giudizia-
rio protegge gli individui che non capi-
scono la natura del crimine commesso”.

Più significativa è la decisione della 
Suprema Corte di non far eseguire con-
danne a morte per i minori di 18 anni, 
considerato che “la volubilità e l’instabi-
lità emotiva di un giovane possono esse-
re spesso alla base di un crimine”.

Comincia, in generale, ad emergere il 
superamento di una visione vetero-te-
stamentaria della giustizia e, nello spe-
cifico, qualche riflessione suscita il ran-
go sociale dei condannati: poveri, igno-
ranti, neri, tutti “egregiamente” difesi da 
avvocati d’ufficio. Possibile che la delin-
quenza e la criminalità siano appannag-
gio esclusivo di queste categorie? Come 
non ricordare Solone: “Le leggi sono co-
me ragnatele: quando qualcosa di legge-
ro e di debole ci cade sopra, la trattengo-
no; mentre se ci cade una cosa più gran-
de, la sfonda e fugge via”.

Ma cambiamo continente. 
Tra gli stati africani membri dell’ONU 

ben 18 su 32 non applicano più la pena 
capitale da più di 10 anni. In India non 
viene più eseguita una condanna dal 
1999, per mancanza del boia (Avveni-

re 24.6.2004). In Cina il presidente del-
la Corte Suprema ha detto che “Bisogna 
essere estremamente prudenti nell’ap-
plicare la pena di morte”, rammarican-
dosi che oggi non ci siano ancora le con-
dizioni idonee per l’abolizione.

Qualche dubbio
Tutto bene dunque? Non proprio. Si 

avvertono qua e là crepe in questo edi-
ficio di ottimismo.

Nel Wisconsin la pena di morte era 
stata abolita sin dal 1853 e oggi è uno dei 
12 degli States a non averla. Nei giorni 
scorsi, però, alle elezioni di medio termi-
ne, è stato abbinato un referendum per 
la reintroduzione: il 55% dei votanti si è 
dichiarato favorevole. Il referendum è 
consultivo, ma l’esito rivela una sensa-
zione di malessere tanto sentita da sfo-
ciare in un voto in controtendenza.

Sul versante pubblicistico, uno stu-
dio di alcuni mesi fa di Richard Poster 
e Gary S. Becker evidenzia i “vantaggi” 
della pena capitale: effetto di deterrenza  
per la criminalità violenta e risparmio di 

risorse per la gestione carceraria degli 
ergastolani.

Se questi benefici sono superiori al ri-
schio di giustiziare un innocente, si com-
prende bene – sostengono cinicamente 
gli autori – che la pena capitale è social-
mente preferibile all’ergastolo.

La decisione sulla vita o la morte di 
una persona deriverebbe in questo mo-
do da una valutazione costi-benefici, co-
me se una nazione e una civiltà fossero 
un’azienda  che deve far quadrare i con-
ti. Con un balzo ardimentoso di civiltà 
giuridica si torna così indietro di quasi 
250 anni, quando l’ingenuo Cesare Bec-
carla sosteneva che “Parmi un assurdo 
che le leggi, che sono l’espressione del-
la pubblica volontà, che detestano e pu-
niscono l’omicidio, ne commettano uno 
esse medesime, e, per allontanare i cit-
tadini dall’assassinio, ordinino un pub-
blico assassinio” (Dei delitti e delle pe-

ne, 1764). E non meno stupefatto ci ap-
parirebbe il buon Leopoldo, Granduca 
di Toscana, che sin dal 1786 abolì, pri-
mo al mondo, in un colpo solo tortura e 
pena capitale.

Per tornare ai tempi recenti, questa 
impostazione economicistica del proble-
ma riduce l’uomo a merce e, più in gene-
rale, la rivalutazione della pena di morte 
mortifica la ventata di speranza abolizio-
nista che sembra aleggiare nel mondo, 
facendo emergere dai sotterranei della 
coscienza l’impulso della passione.

Di fronte a certi crimini infami è cer-
tamente difficile trattenere la furia del-
la rabbia; ci ritraiamo sgomenti e ritenia-
mo che la nostra sete di vendetta si pos-
sa spegnere solo nel sangue. È un mo-
mento da superare, perché ne va della 
nostra natura di esseri raziocinanti.

 “Le conseguenze della collera – am-
moniva Marco Aurelio – sono molto più 
gravi delle sue cause”. 

E allora domandiamoci se siamo mos-
si da ansia di giustizia o obbediamo ad 
un impulso primordiale, se agiamo nel 
superiore interesse della collettività o 
per semplice difesa del branco, se la no-
stra è autentica convinzione o pavida 
resistenza al cambiamento in corso nel 
mondo. La risposta del cristiano è rela-
tivamente semplice: la vita è dono, non 
appartiene all’uomo  e ancor meno allo 
Stato. Laicamente occorre che pensia-
mo alla pena nel suo senso autentico di 
via di purificazione, e dubitiamo forte-
mente che questa possa essere pratica-
ta con l’annientamento della vita di una 
persona.

La pena capitale: 
giustizia o vendetta
L’EVOLUZIONE INTERNAZIONALE DELLA COSCIENZA ABOLIZIONISTA 

TRA APERTURE E CONTRADDIZIONI 

Considerazioni a margine della sentenza di morte per Saddam

F o c u s

Per la pubblicità su
Voce di Popolo

tel. 348.88.05.745

[ Vito Procaccini ]
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La cronaca elettorale
I democratici hanno ricon-

quistano dopo 12 anni il con-
trollo della Camera dei Rappre-
sentanti nelle elezioni di me-
tà mandato. La Casa Bianca ri-
conosce la sconfitta alla Came-
ra e ammette che questi risulta-
ti, con il  Senato ancora in bili-
co, “non sono quelli che spera-
vamo”.  “I democratici - dichia-
ra il portavoce della Casa Bian-
ca Tony Snow - hanno speso un 
sacco di tempo lamentandosi
dell’operato del presidente ora 
è il momento di  alzarsi in pie-
di”. All’indomani della procla-
mazione del risultato elettora-
le il segretario alla difesa degli 
Stati Uniti Donald Rumsfeld ha 
rassegnato le proprie dimissio-
ni. Al suo posto è stato nomi-
nato Robert Gates, ex diretto-
re della CIA. La sua decisione 
è stata ufficializzata poche ore 
dopo la disfatta elettorale del 
partito repubblicano e annun-
ciata dal Presidente Bush.

La leader dei democratici 
Nancy Pelosi (nella foto a sini-
stra) è diventata la presidente 
della Camera in pectore, dopo 
la vittoria conquistata dal suo 
partito. A guidare la Camera, 
a partire dal mese di gennaio, 
sarà, quindi, per la prima volta 
una donna e per la prima vol-
ta un’italo-americana. “Signor 
presidente, abbiamo bisogno 
di una nuova direzione in Iraq”. 

Queste le parole di Nancy Pelo-
si rivolte a George Bush. Il de-
putato del distretto di San Fran-
cisco e capogruppo dei demo-
cratici alla Camera, dichiara, 
inoltre, che il popolo americano 
“ha votato per i democratici per 
riportare il Paese in una nuova 
direzione, e che è esattamente 
quello che vogliamo fare”. Pe-
losi aggiunge che i democratici 
“riporteranno l’integrità e l’one-
stà” a Washington.

Dopo il trionfo alla Came-
ra dei Rappresentanti, il parti-
to democratico ha cancellato la 
maggioranza repubblicana an-
che al Senato. Hillary Clinton , 
l’ex first lady americana ha ri-
conquistato il suo seggio al Se-
nato per lo Stato di New York 
con il 67% dei voti, contro il 
31%  dello sfidante repubblica-
no John Spencer. Ora la signo-
ra Clinton si prepara alla cor-
sa più importante: quella per 
ottenere la candidatura demo-
cratica per le elezioni del 2008 
per la Casa Bianca. Il controllo 
del Senato resta in bilico. I re-
pubblicani hanno mantenuto 
un seggio che era considerato 
in bilico in Tennessee, lascian-
do aperti i giochi nonostante le 
vittorie dei democratici in Pen-
nsylvania, Rhode Island, Ohio e 
Missouri. Virginia e Montana fa-
ranno la differenza. Se i repub-
blicani vincono almeno uno dei 
due seggi, conservano la mag-

gioranza. I democratici devo-
no invece vincere tutte e due le 
gare in bilico per avere la mag-
gioranza nei due rami del Con-
gresso. In caso di parità il con-
trollo rimane infatti in mano ai 
repubblicani, essendo il vice-
presidente degli Stati Uniti Di-
ck Cheney anche il presidente 
del Senato.

Un po’ di dati
Su “The Wall Street Journal 

Europe” del 5-7 novembre sono 
apparse due mappe particolar-
mente istruttive sulla distribu-
zione del voto del 2 novembre 
negli Stati Uniti. Le due mappe 
evidenziano le differenze in vo-
ti assoluti tra Bush e Kerry non 
stato per stato, ma contea per 
contea. Le contee vinte da Bush 
sono colorate di rosso, e quel-
le vinte da Kerry di azzurro. Eb-
bene, la mappa degli Stati Uni-
ti con le contee vinte da Bush è 
d’un rosso estesissimo. Bush ha 
vinto anche in molte contee de-
gli stati del Pacifico complessi-
vamente andati al rivale. Le uni-
che aree dove il rosso ha dei 
vuoti d’una certa continuità so-
no nel sud della Florida, lungo 
il Mississippi, in Massachuset-
ts e altri stati dell’estremo nor-
dest, e a ovest dei grandi laghi, 
in Minnesota, Iowa e Wiscon-
sin. Le vittorie eclatanti sono ra-
re. La contea vinta da Bush col 
massimo di distacco (155.010 

voti) è quella di Orange in Ca-
lifornia, contigua a Los Angeles 
dove ha stravinto il rivale. Inve-
ce, la mappa con le contee vinte 
da Kerry è solo sporadicamente 
colorata d’azzurro: nelle poche 
aree sopra dette, più altre qua 
e là, ha sfondato solo in alcune 
contee delle grandi città, su cui 
infatti svettano parallelepipe-
di azzurri tanto alti quanto iso-
lati. Il record è a Cook, Chica-
go, con 805.857 voti di vantag-
gio. Seguono Los Angeles, con 
715.577 voti in più, Philadel-
phia, Manhattan. 

L’elettorato cattolico
Quanto ai cattolici, sono an-

dati al voto in 31 milioni, più di 
un quarto dell’elettorato effet-
tivo. Il 52 per cento dei catto-
lici hanno votato per Bush e il 
47 per cento per Kerry. Nel 2000 
le percentuali erano rovesciate: 
48 per cento per Bush e 51 per 
il candidato democratico. Tra 
i cattolici che vanno a messa 

ogni domenica il divario è stato 
più ampio: 56 per cento per Bu-
sh contro 43 per Kerry. In 11 sta-
ti si sono anche tenuti dei refe-
rendum per emendare le rispet-
tive costituzioni, al fine di tener 
ferma la definizione del matri-
monio come unione tra uomo 
e donna e sbarrare la strada ai 
matrimoni gay: Arkansas, Geor-
gia, Kentucky, Michigan, Missis-
sippi, Montana, North Dakota, 
Oklahoma, Ohio, Oregon, Utah. 

In tutti hanno vinto con lar-
go margine gli oppositori ai ma-
trimoni gay. Nell’Oregon, dove 
le previsioni erano più incerte, 
l’emendamento costituzionale è 
passato col 57 per cento dei vo-
ti. Nel Mississippi con l’86 per 
cento. Negli altri stati con per-
centuali intermedie. 

Alcuni mesi fa, altri due refe-
rendum contro i matrimoni gay 
si erano tenuti in Missouri e in 
Louisiana, passando rispettiva-
mente con il 71 e il 78 per cen-
to dei voti. 

F o c u s

Condanna per i repubblicani
NEL VOTO DI MIDTERM LA QUESTIONE DELLA GUERRA IN IRAQ E LA CONDANNA A MORTE 

DI SADDAM HUSSEIN HANNO GIOCATO UN RUOLO DECISIVO PER LA VITTORIA DEI DEMOCRATICI

Dopo 12 anni di dominio repubblicano il Congresso volta pagina
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Veniamo da anni in cui trop-
po spesso la cultura è sembrata 
soltanto un programma stilato 
in modo più o meno perentorio 
da minoranze elitarie. Affinché 
sia davvero parte costitutiva del-
l’esercizio storico, del compito e 
del rischio della libertà richiesti 
a chi vuole testimoniare la spe-
ranza cristiana, la cultura deve 
essere in grado di afferrare, in-
terpretare e orientare ciò che de-
termina e scandisce l’essenziale

di ogni stagione della storia. Per 
riuscire a cogliere l’essenziale 
non può che essere una cultura 
intrinsecamente sperante. Spet-
ta ad un’autentica visione cultu-
rale tradurre la speranza in prati-
che di vita – siano esse individua-
li o sociali – il più possibile pie-
ne e appaganti. La «speranza vi-
va» [1 Pt 1,3], è fondamento del-
la “cultura viva”, in grado di nu-
trire quelle visioni di cui sempre 
più avvertiamo il bisogno.

Il Consiglio permanente della 
CEI, già presentando gli Atti del 
I Convegno ecclesiale di Roma, 
notava come nel nostro Paese 
si registrassero «diversi proget-
ti culturali di uomo e di società 
che non è possibile eludere, per 
un dialogo coerente ed un con-
tributo specifico e chiarifican-
te della nostra missione». In oc-
casione dei Convegni di Loreto 
e di Palermo ancora più forte e 
precisa si avvertì l’esigenza di 
«sanare la frattura» tra Vange-
lo e cultura. I due Convegni giu-
stamente sottolinearono a più 
riprese come risulti sempre in-
dispensabile coniugare in sen-
so culturale, non meno che spi-
rituale, «la verità di Dio che è 
amore e la verità dell’uomo che 
è chiamato all’amore».

Cultura e scienza: il biso-

gno di “unitarietà del sog-

getto”

I grandi e positivi traguardi 
raggiunti [dalla scienza] hanno 
condotto ad una sopravvaluta-
zione della ragione scientifica 
e tecnologica, talché quest’ulti-
ma, oggi, non solo conserva la 
condizione di una verità autoe-
vidente, ma – significativamen-
te, in un’età in cui ogni certez-
za è contrastata dalle dominanti 
mentalità del relativismo – con-
tinua a godere di una autolegit-
timazione quasi assoluta. Nem-
meno l’intatta fiducia nella ra-
gione scientifica e tecnologica, 
però, riesce ad alleviare o a ma-
scherare la crescente difficoltà 
di trovare il senso unitario del-
la vita e, dentro di esso, il sen-
so autentico di ciò che consen-
te di guardare con speranza al 
futuro.

Il cristianesimo ha rinnovato, 
e anzi completamente rivolu-
zionato, le finalità e le modalità 
con cui l’uomo, attraverso la fi-
gura di Cristo, guarda a se stes-
so. E’ “cultura viva” quella che 
afferma e il più possibile tradu-
ce in prassi un criterio veri-

tativo unificante. Quella che 
sa proporre idee, convinzioni 
e progetti d’azione ragionevo-
li per le grandi scelte della col-
lettività. Come ci ha ammonito 
Benedetto XVI nella sua lectio 

magistralis di Regensburg, noi 

«diventiamo capaci di un vero 
dialogo», solo «se ragione e fe-
de si ritrovano unite in un mo-
do nuovo, se superiamo la limi-
tazione autodecretata della ra-
gione». Sono, queste, le coor-
dinate essenziali di quell’uma-
nesimo che, generato dall’in-
contro fra la tradizione ebraica, 
la ragione classica e la novità 
evangelica, resta il solo argine 
affidabile contro ogni rischio di 
violenza palese od occulta, con-
tro ogni pericolo di conflitto tra 
quelle comunità e aggregazioni 
stabilmente organizzate, che un 
corso lunghissimo di eventi sto-
rici ha plasmato come differen-
ti e non di rado confliggenti ci-
viltà.

Cultura e politica: la ten-

tazione dello straniamento

Giorgio Rumi, nell’ultima ri-
flessione pubblicata postuma su 
«Avvenire» subito dopo la sua 
scomparsa, metteva in guardia 
il mondo cattolico dalla tenta-
zione dello «straniamento dalle 
sorti del proprio Paese». La fe-
deltà o, quantomeno, la prossi-
mità alle radici dell’identità na-
zionale più profonda e popola-
re, rappresentano, se non ci si 
lascia vincere da preconcetti, il 
tessuto comune di quelle “visio-
ni” sul futuro, di cui il Paese in-
tero ha bisogno in campo eco-
nomico, sociale e politico.

L’esercizio del cristianesimo 
implica lo sforzo di farsi cari-

co delle aspettative più autenti-
che e dei bisogni più profondi 
del Paese, della sua domanda di 
non cadere definitivamente nel-
l’apatia, né di dover asseconda-
re la tentazione che non sia pos-
sibile costruire nulla se non at-
traverso continue contrapposi-
zioni e l’ostentazione di insana-
bili inimicizie. È in questo “far-
si carico” che cultura e politi-
ca si incontrano, che il cattoli-
cesimo italiano, anziché lamen-
tarsi della propria irrilevanza o 
perifericità, può e deve trova-
re le ragioni dell’orgoglio della 
sua storia, della sua capacità di 
guardare con coraggio e senza 
ideologismi al futuro. La media-
zione, quanto più la politica sa-
rà costretta a esprimersi e a de-
cidere su valori e questioni eti-

che, tanto meno dovrà accon-
tentarsi di costituire l’instabile 
punto di equilibrio o di compro-
messo tra partiti o tra posizioni 
e rappresentazioni sociali anta-
goniste.

Adriano Bausola: «Esisto-
no dei principi che definisco-
no radicalmente l’impegno dei 
cristiani nella società, princi-
pi che si possono dire irrinun-
ciabili, quali la ricerca del be-
ne comune, la solidarietà, l’at-
tenzione attiva per gli ultimi, il 
rispetto della vita, la responsa-
bilità morale nell’esercizio del-
la libertà. Molti di questi prin-
cipi, ma declinati su altri fonda-
menti e svolti in altri contesti, 
sono condivisi anche da perso-
ne che non sono credenti». Tut-
ti gli «uomini di buona volontà» 
e in primo luogo coloro i qua-
li professino altri credi religio-
si, possono essere interlocutori 
preziosi affinché si operi per co-
struire un percorso condiviso di 
piena maturazione umana: l’in-
segnamento sociale della Chie-
sa ha sempre insistito sulla col-
laborazione con gli “uomini di 
buona volontà”. Davvero qui in-
comincia il nostro “farci carico” 
del Paese intero, ed anche della 
sua politica rispetto alla società 
italiana, a quella europea, e den-
tro il sempre più inquieto siste-
ma globale.

Cultura e formazione: edu-

care all’autentica felicità

La nostra società, non diver-
samente da quelle dell’Occiden-
te avanzato, esprime una varie-
gata pluralità di offerte cultu-
rali che si traducono in proget-

ti di vita e rivendicazioni di sen-
so, sovente tra loro in compe-
tizione, talvolta in conflitto. La 
pluralità di tali offerte non può 
però degenerare in un “plurali-
smo parossistico”. Le istituzio-
ni come la scuola e l’università, 
insieme con i mezzi di comuni-
cazione, devono sforzarsi di es-
sere sempre più luoghi e stru-
menti di esperienza educativa 
essenziale ed efficace, credu-
ta, accolta e sempre più respon-
sabilmente partecipata. Il con-
tributo della cultura cattolica 
riuscirà a essere tanto più de-
cisivo anche in questo servizio, 
quanto più essa sarà pienamen-
te consapevole e orgogliosa del-
la grande storia di libertà che la 
caratterizza.

La testimonianza del creden-
te, anche nella sua essenzia-
le dimensione culturale, non è 
un’ipotesi teorica, non è una fi-
gura astratta a cui dare corpo in 
un futuro indeterminato o de-
terminabile solo come risulta-
to conclusivo del verificarsi di 
un diverso contesto politico e 
sociale. 

La cultura ed il progetto cri-
stianamente ispirati richiedo-
no un’antropologia che sia al-
l’altezza delle continue innova-
zioni della scienza; richiedono, 
contemporaneamente, rifles-
sione critica e azione, discerni-
mento e coraggio, orgoglio del-
la propria tradizione e determi-
nazione di fronte al nuovo che 
continuamente incalza e ci sfi-
da. In una parola richiedono, di 
fronte a tutti e in ogni occasio-
ne, la testimonianza sicura del-
la speranza cristiana.

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

La testimonianza culturale per il 
credente non è ipotesi, ma obbligo

Il cristianesimo motore di una nuova “cultura viva”

BRANI DELLA “PROSPETTIVA CULTURALE” PROPOSTA DAL PROF. ORNAGHI AL CONVEGNO DI VERONA

Lorenzo Ornaghi è nato a Vil-
lasanta (Milano) nel 1948. Profes-
sore ordinario di Scienza politi-
ca, è Rettore dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore dal 2002. 
Presso lo stesso Ateneo dirige dal 
1996 l’Alta Scuola di Economia e 
Relazioni Internazionali. È Vice-
Presidente del Consiglio di am-
ministrazione di Avvenire. Rela-
zione complessa, di cui vengono 
riportati brani scelti per circa 1/5 
del totale. Ha avuto un certo con-
senso ed è stata ripresa in parti-
colare nel 5° ambito, il più “agita-
to” di tutti, cioè quello sulla citta-

dinanza, in cui si è verificato uno 
“scollamento” di alcuni nei con-
fronti del relatore d’ambito (Dio-
tallevi).
Testi completi del Convegno 

di Verona sul sito www.conve-
gnoverona.it
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L’istituto scolastico I.I.S.S. 
“Pietro Giannone” di S. Mar-
co in Lamis è stato protagoni-
sta di un progetto che ha visto 
l’accoglienza, dal 28 ottobre 
all’8 novembre, di un gruppo 
di giovani della lontana Fin-
landia. 

Il progetto Comenius 1.2 “I 
giovani imparano nuove lin-
gue straniere”, finanziato dal-
l’agenzia europea Socrates, 
tende a far conoscere l’Europa 
per scoprirne le diversità e le 
assonanze linguistiche. 

La Finlandia, attuale presi-
dente di turno della Comunità 
Europea, è un paese di circa 5 
milioni d’abitanti. Dal 1994 fa 
parte come membro effetti-
vo dell’Unione Europea. Par-
ticolarmente ricco di foreste, 
ha sviluppato una particolare 
vocazione alla lavorazione del 
legno. Il progetto, coordina-
to dalla prof.ssa Rachele Nar-
della, è stato un momento im-
portante per gli alunni sam-
marchesi per confrontarsi con 
i loro coetanei finlandesi e per 
far conoscere la lingua, le tra-
dizioni, la cultura e le specia-
lità gastronomiche del Gar-
gano. 

Al progetto hanno preso 
parte anche i proff. Matteo 
Coco e Vincenzo Di Fiore, che 
hanno accompagnati i ragaz-
zi in alcune visite nel Gargano 
e a Pompei. I giovani finlan-

desi provenivano dall’Istituto 
“ Lucina Hagmanin” di Koulu 
di Kalvìa, a circa 400 km dal-
la capitale Helsinky. I ragaz-
zi, ospitati dalle famiglie de-
gli studenti del Giannone, han-
no partecipato intensamen-
te al programma predisposto 
dai responsabili del progetto. 
In modo particolare i ragazzi, 
con i loro insegnanti, hanno 
potuto sperimentare il metodo 
scolastico italiano partecipan-
do alle lezioni ed agli incontri 
didattici organizzati nell’Isti-
tuto. I giovani finlandesi han-
no incontrato il sindaco della 
città di S. Marco in Lamis, avv. 
Michelangelo Lombardi che si 
è detto soddisfatto del lavo-
ro svolto ed ha ringraziato gli 
studenti e gli insegnanti coin-
volti nel progetto. 

La delegazione finlande-
se, composta dagli insegnan-
ti Eja, Taina e Suzanne, è sta-
ta ricevuta anche dal presiden-
te della Comunità Montana del 
Gargano Nicola Pinto, che ha 
voluto patrocinare, insieme al 
comune di S. Marco in Lamis, 
l’importante iniziativa. I parte-
cipanti al progetto hanno vi-
sitato il Gargano e sono stati 
ospiti della città di Vieste do-
ve sono stati accolti calorosa-
mente dal sindaco Ersilia No-
bili. 

Il dirigente scolastico prof. 
Antonio Cera accogliendo i 

ragazzi finlandesi si è augura-
to che questa sia un’occasione 
importante per far conoscere 
il territorio con le sue bellezze, 
ma anche per instaurare dei 
rapporti di dialogo, di lingua e 
di tradizioni di due culture co-
sì diverse. 

L’esperienza, fanno sapere i 
coordinatori del progetto, ser-
virà per comunicare ad alunni 
e docenti di tutta Europa sen-
timenti e sensazioni d’unità e 
di bellezza, in sintonia con al-
tre culture e altre realtà che 
da tempo fanno parte della no-
stra gran famiglia europea. I 
ragazzi sammarchesi e quelli 
finlandesi avevano iniziato già 
da tempo un rapporto di cor-
rispondenza tramite internet 
che ha agevolato notevolmen-
te la conoscenza. 

L’Istituto Giannone è stato 
impegnato anche negli anni 
precedenti in simili iniziative: 
ragazzi sammarchesi ospitare 
ed essere ospitati nelle varie 
parti d’Europa come in Ger-
mania, Polonia, Russia e nel-
la città di Budapest. Grande 

emozione per la prof.ssa Ra-
chele Nardella pensare ai pro-
pri ragazzi come protagonisti 
di un nuovo mondo non fatto 
di frontiere, ma di una gran fa-
miglia europea di ben 25 stati. 
Anche la scelta della Finlandia 
non è casuale, ma s’inserisce 
in un cammino di formazione 
in cui i giovani studenti sam-
marchesi si cimentano con la 
lingua finlandese, per consen-
tire un’opportunità di lavoro 
specializzato nelle tante indu-
strie d’alta ingegneria esistenti 
nel paese del nord Europa. 

La prof.ssa Nardella ci par-
la del futuro e d’altri proget-
ti che intende promuovere per 
gli studenti. Una tappa succes-
siva sarà la costruzione di un 
sito e di un corso di lingua fin-
landese. Inoltre, i ragazzi po-
tranno continuare a comuni-
care tra loro con video con-

ferenze e internet. Prossima-
mente ci sarà anche la pubbli-
cazione di un libro e di un cd 
dell’esperienza vissuta in que-
sto scorcio d’autunno. Anche 
le insegnanti finlandesi si di-
cono soddisfatte di come sia 
andata l’esperienza italiana, 
sottolineando soprattutto lo 
spirito d’accoglienza che han-
no potuto constatare nei loro 
confronti. Inoltre, Eja e Taina, 
affermano come sono impor-
tante anche per loro questi ti-
pi d’incontri che arricchiscono 
il loro modo di vivere col con-
fronto tra culture diverse. Eja 
e Tania ci dicono come dalle 
differenze di culture si posso-
no trovare anche tanti punti in 
comune. Inoltre, vogliono lan-
ciare un caloroso saluto a tutti 
i lettori di Voce di Popolo nella 
loro lingua Nakermiin che si-
gnifica arrivederci.

F o g g i a  e  D i n t o r n i
[ Antonio Daniele ]

Non più stranieri
I RAGAZZI DEL GIANNONE DI S. MARCO IN LAMIS 

HANNO OSPITATO DEI GIOVANI FINLANDESI

Qui S. Marco
Tenace Antonio Maria 

Pirro Laura

L’esperienza con i ragazzi 
finlandesi ha messo in luce la 
grande differenza di cultura e 
di vita. Noi, forse dipende an-
che dal clima, siamo più solari 
e chiassosi. Loro preferiscono 
lunghi momenti di silenzio e di 
solitudine. Anche quando par-
lano usano un linguaggio di-
plomatico e a volte indifferen-
te. Hanno apprezzato il nostro 
modo di mangiare, anche se 
loro sono abituati a mangiare 
poco e spesso. Sono stati un 
gruppo unito e molto affiatato 
perché provengono dalla stes-
sa classe che studia il tedesco. 

L’esperienza dei ragazzi
Abbiamo trovato dei punti in 
comune, soprattutto con la mu-
sica. Siamo curiosi e impazien-
ti di andare a vedere il loro mo-
do di vita, perché ci dicono che 
per due mesi estivi c’è sempre 
luce e per due mesi invernali c’è 
sempre buio. 

Qui Finlandia
Waltteri Loytynoja

Emmi Ruokoja

Anche per noi la diversa cul-
tura ci distingue. Il nostro mo-
do di vivere è differente, ma 
l’età ci ha unito. Nel nostro ba-
gaglio, oltre ai tanti ricordi del 
posto, ci portiamo la simpatia e 
l’amicizia degli italiani. Abbia-
mo notato come il senso del-
la comunità sia molto vivo nel-
la cultura italiana, rafforzato si-
curamente dall’importanza del-
la religione. Noi siamo di fede 
protestante luterana, ma diffi-
cilmente ci rechiamo nelle no-
stre chiese. Abbiamo dovuto 
abituarci ai pavimenti di cera-
mica, perché in Finlandia ci so-
no solo pavimenti di legno. An-
che il metodo scolastico è dif-

ferente. In Finlandia, nel-
la scuola pubblica, non esi-
ste la ricreazione, ma all’ora 
di pranzo c’è la mensa gratui-
ta per tutti gli studenti. I pro-
grammi scolastici prevedono, 
oltre alla lingua finlandese, 
anche quella svedese. Ci sono 
tante materie, come la lavora-
zione del legno e dell’econo-
mia della casa che non abbia-
mo trovato in Italia. Con que-
st’esperienza abbiamo raffor-
zato la nostra appartenenza 
all’Europa, anche se ci sentia-
mo profondamente Finlande-
si. Un piccolo scoop. Nell’ulti-
mo mondiale di calcio abbia-
mo tifato per la Francia, solo 
perché ancora non conosce-
vamo la meravigliosa Italia.    
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Un appello a stare insieme 
e a compiere, fianco a fianco, 
la battaglia contro la criminali-
tà. Padre Mimmo Testa, parro-
co della Chiesa di Sant’Alfon-
so Maria de’ Liguori, ha aperto 
il convegno dal titolo “Candela-
ro e la sfida della legalità” che 
si è svolto lo scorso 9 novembre 
nel Teatro della comunità di Via 
San Severo. Tantissime le per-
sone che hanno risposto all’in-
vito della parrocchia retta dai 
redentoristi e che hanno volu-
to dare il loro contributo al di-
battito, che ha evidenziato so-
prattutto un risvolto: la neces-
sità dell’impegno di istituzioni, 
scuola, forze di polizia e Chie-
sa per la promozione dell’edu-
cazione alla legalità. A Candela-

ro, dunque, si è discusso di un 
tema attuale e sentito dai resi-
denti, in un convegno, il primo 
sull’argomento dopo molti an-
ni: “Nel convegno – ha afferma-
to padre Testa – abbiamo cerca-
to di lanciare un forte messag-
gio, ossia, che è possibile, mal-
grado le difficoltà e nonostan-
te i problemi che la vita ci può 
mettere di fronte, andare avan-
ti sulla strada della legalità e del 
rispetto per l’altro. Candelaro 
non è un ghetto, di sicuro ci so-
no situazioni difficili, ma è pie-
no di gente perbene che quoti-
dianamente si sforzano di vive-
re onestamente”. Il redentorista 
avellinese ha spiegato come il 
tema della legalità sia al centro 
dell’impegno in quest’anno pa-

storale della Comunità di San-
t’Alfonso: “La lettera pastorale 
dell’arcivescovo, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, e l’indi-
cazione pastorale della diocesi, 
ci invita a impegnarci nel cam-
mino dell’evangelizzazione. A 
Candelaro – ha aggiunto il sa-
cerdote – annunciare il Vangelo 
significa farsi prossimo di tut-
te le persone in difficoltà e far 
sentire la presenza della picco-
la porzione di Chiesa che rap-
presentiamo nelle situazioni di 
degrado”. Proprio per questo 
motivo la parrocchia ha dato vi-
ta ad un oratorio parrocchiale 
che si occupa dei ragazzi diffi-
cili. Un luogo dedicato alla me-
moria di uno dei più importan-
ti testimoni della lotta alla ma-
fia, don Pino Puglisi. “È vero – 
ha concluso padre Testa – Can-
delaro e Foggia non sono come 
Palermo e Napoli, ma le istitu-
zioni devono essere vigili e pen-
sare all’educazione dei ragaz-
zi perché crescano in un am-
biente sempre più sano”. Pro-
prio per questo ha, infine, chie-
sto un contributo alle istituzio-
ni per migliorare l’oratorio par-
rocchiale. Per il sindaco di Fog-
gia, Orazio Ciliberti, l’incontro è 
stato un punto dal quale partire 

e, insieme all’oratorio, può es-
sere la base sulla quale costrui-
re un percorso nuovo che veda 
insieme le istituzioni e la Chiesa 
a Candelaro: “Questo convegno 
mi ha sorpreso ed entusiasma-
to – ha detto il primo cittadino 
- sia per la numerosa presenza 
di cittadini, sia per la qualifica-
ta partecipazione dei relatori. Il 
Comune di Foggia, ed io perso-
nalmente, non faremo mancare 
tutto l’aiuto richiesto dai giova-
ni e dal parroco”. Dopo i salu-
ti del presidente della VI Circo-
scrizione “Croci”, Saverio Cas-
sitti, e dell’assessore alla Lega-
lità, Lino Del Carmine, a tenere 
le relazioni tre protagonisti dal 
fronte della lotta alla criminali-
tà: Antonio Caricato, capo del-
la squadra mobile di Foggia, il 
capitano Giuseppe Adinolfi, co-
mandante dei carabinieri del 
capoluogo, e Mimmo Di Gioia, 
presidente regionale dell’as-
sociazione antimafia “Libera”. 
Proprio da quest’ultimo è stata 
avanzata una delle proposta più 
interessanti: tenere le scuole 
aperte anche il pomeriggio per 
allontanare i ragazzi dalla stra-
da. “Inaugurare un oratorio de-
dicato a don Pino, che per anni 
è stato vicino alla nostra asso-

ciazione, mi riempie il cuore”, 
ha commentato Di Gioia. “Nel 
solco della cultura della legali-
tà – ha aggiunto – uno strumen-
to importante potrebbe essere 
l’apertura delle scuole del ter-
ritorio anche il pomeriggio con 
corsi di formazione lavoro, tea-
tro, musica. Bisogna compren-
dere – ha concluso – che la mi-
crocriminalità è un anello delle 
associazioni malavitose e non 
un fenomeno a parte”. Per Ca-
ricato ed Adinolfi, che hanno ri-
volto senza mezzi termini l’ap-
pello all’unità e alla collabora-
zione con le forze dell’ordine, 
esiste un “problema legalità” a 
Candelaro ma non è qualcosa 
di insormontabile ed insoste-
nibile. A detta del numero uno 
della mobile e del comandante 
dei carabinieri non ci sono stra-
tegie prestabilite per arginare il 
fenomeno della microcriminali-
tà: la collaborazione tra i diver-
si enti del territorio, però, è un 
buon punto di partenza.

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

Candelaro e la sfida della legalità
PADRE MIMMO TESTA: “IL NOSTRO È UN QUARTIERE DI GENTE PERBENE. 

CHE LE ISTITUZIONI CI AIUTINO E STIANO AL NOSTRO FIANCO”

Convegno, lo scorso 9 novembre, alla parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 
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Non è un pesce d’aprile, per-
ché non c’è nulla di divertente 
nella probabile chiusura della 
scuola Allievi Agenti di Polizia 
di Foggia. Un decreto del mini-
stero dell’Interno, in via di pre-
parazione, prevede la soppres-
sione delle Scuole allievi agen-
ti di polizia di Bolzano, Seni-
gallia, Vicenza e, appunto, Fog-
gia, a far data dal primo apri-
le del prossimo anno. La noti-
zia è emersa da fonti sindacali: 
ai sindacati, infatti, la bozza di 
decreto ministeriale è stata in-
viata per eventuali osservazio-
ni e pareri.

Il 1 aprile 2007 è la data indi-
viduata dai tecnici del ministro 
Amato per chiudere le quattro 
Scuole. I motivi sono quelli no-
ti, e anticipati fin dalla scorsa 
estate, quando cominciò a cir-
colare la notizia che “per moti-
vi di economicità ed ottimizza-
zione dell’impiego delle risorse 
umane e strumentali”, un cer-
to numero di scuole avrebbe-
ro dovuto chiudere i battenti. 
Chiude, unica nel mezzogiorno, 
la scuola di Foggia. Si salva, in-
vece, quella di Benevento. Boc-
ciata la proposta del sindacato 
Siulp di  trasformare la scuola 

in un centro per la formazione 
del personale operante presso 
i reparti prevenzione e crimi-
ne. Nella proposta del sindaca-
to, la conversione della struttu-
ra avrebbe avuto più di una ri-
caduta positiva:  dalla non di-
spersione della professionali-
tà acquisita dal personale im-
pegnato nella didattica, al be-
neficio in termini di sicurezza 
e qualità della vita del territo-
rio. Per lo storico immobile di 
Piazzale Italia un destino da 
caserma della polizia stradale 
e di foresteria della Questura. 
A nulla sono serviti gli inter-
venti delle autorità locali, dal 
Sindaco Ciliberti al presiden-
te della Provincia Stallone, ai 
parlamentari. Appena un mese 
fa l’interrogazione con la qua-
le il  deputato DS Michele Bor-
do chiedeva al Ministro Ama-
to, di “sospendere ogni decisio-
ne in merito alla riconversione 
della Scuola di polizia di Fog-
gia, per favorire l’attuazione 
di una concertazione più am-
pia a livello territoriale”. Per il 
parlamentare della Quercia, se 
è “condivisibile il programma 
del Dipartimento che mira alla 
razionalizzazione delle risor-
se, è però necessario valutare 
le profonde differenze che esi-
stono, ad esempio, tra i territo-
ri di Senigallia e Foggia: tanto 
in termini sociali che economi-
ci. Non c’è dubbio che la Capi-
tanata, per entrambe le ragio-
ni, non può consentirsi di per-
dere un così importante e qua-
lificato presidio dello Stato” 
Deluso il sindaco di Foggia, vi-
ce presidente dell’ANCI con de-
lega ai problemi della sicurez-
za. Per Ciliberti “ adesso è fon-
damentale l’azione sinergica di 
istituzioni locali e parlamenta-
ri, perchè l’ipotesi Foggia sia 
stralciata dal decreto del Mini-
stero dell’Interno”.

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

Scuola di Polizia: verso la chiusura
Giornata nazionale dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza

Tavola rotonda 
presso la Sala Consiliare 
della Provincia di Foggia

Il ricovero in istituto deve 
essere superato entro il 31 di-
cembre 2006 secondo quan-
to previsto dalla Legge n. 149 
del 2001. La stessa norma si 
era data un tempo pari a 5 
anni durante i quali rivede-
re, nel suo complesso, le po-
litiche di intervento a soste-
gno dei minori in difficoltà. 
La Legge riconsidera l’ordi-
ne di priorità delle soluzioni 
e degli interventi da attivare 
per garantirne il “diritto al-

la propria famiglia”: prima 
di tutto il sostegno alla fa-

miglia d’origine, poi l’affi-

damento familiare e solo 
in ultima ratio l’inserimen-

to in strutture residenziali,
o meglio in “comunità di ti-

po familiare caratterizzate 

da organizzazione e da rap-

porti interpersonali ana-

loghi a quelli di una fami-

glia”. Chiamato a commen-
tarne il processo di attuazio-
ne Marco Grissini, presidente 
di Amici dei Bambini (Ai-

bi) in una sua recente inter-
vista ne denuncia il clamoro-
so fallimento: “in questi an-

ni abbiamo assistito sem-

plicemente ad un processo 

di riconversione degli isti-

tuti in centri di assistenza”,
ma la legge “non era una leg-

ge sulla chiusura degli isti-

tuti ma sull’inserimento dei 

bambini abbandonati in fa-

miglia”. È dunque sul ver-
sante degli interventi in alter-
nativa all’istituzionalizzazio-
ne che si gioca la vera parti-
ta dell’attuazione del dettato 

legislativo, una partita che do-
vrà incrociarsi con il comples-
so processo di riforma dell’in-
tero sistema di welfare locale 
e con l’attuazione dei Piani So-
ciali di Zona.

La chiusura degli istituti 
dunque rappresenta il punto di 
avvio di una discussione e con-
fronto a più voci che la Provin-
cia di Foggia intende promuo-
vere, al fine di realizzare un ve-
ro e proprio piano d’azione ter-
ritoriale a favore dei bambini e 
dei ragazzi in difficoltà e del-
le loro famiglie che veda coin-
volti tutti gli attori significati-
vi, in primo luogo i Comuni im-
pegnati, in questa  fase, nella 
programmazione e nella rea-
lizzazione dei Piani sociali di 
zona.

L’Assessorato alle Politiche 
sociali della Provincia di Fog-
gia ha inteso quindi organizza-
re per il giorno 18 novembre 

c.a., presso la Sala consiliare 
della nuova sede provinciale, 
in via Telesforo a Foggia, una 
tavola rotonda sul tema delle 
politiche e degli interventi al-
ternativi all’istituzionalizzazio-
ne dei bambini e dei ragazzi.

Forniranno i loro contributi, 
all’interno di un dibattito aper-
to non precostituito i rappre-
sentanti de: Regione Puglia, 
Assessore alla solidarietà e Di-
rigente area programmazione; 
Provincia di Foggia, Assessore 
alle politiche sociali; Tribuna-
le dei minorenni di Bari, Pre-
sidente; Ordine nazionale de-
gli assistenti sociali, Presiden-
te sezione pugliese; Coordina-
mento Nazionale delle Comu-
nità d’Accoglienza, area mino-
ri; Unicef , sezione Puglia; As-
sociazione Amici dei Bambi-
ni; Centro per la Giustizia Mi-
norile; Strutture di accoglienza 
presenti sul territorio. 
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Negli Stati Uniti
Il tema del testamento biologico non 

è recente, visto che il living will fu in-
ventato da Louis Kutner nel 1967. Tren-
ta anni fa la Corte Suprema del New Jer-
sey emise una sentenza sul caso Quin-
lan che per la prima volta riconosceva 
al paziente il diritto di rifiutare un trat-
tamento terapeutico e permetteva che, 
mancando la capacità di decidere auto-
nomamente, la scelta fosse sostenuta da 
un tutore.

Nello stesso anno la California varava 
il Natural Death Act, con cui venivano 
legalizzati i testamenti biologici e si tu-
telavano i medici da rischio di denunzia 
in caso di mancata guarigione da malat-
tie inguaribili. Non è un caso che tutto 
accada negli USA, perché è lì che è sta-
to avvertito il declino di un certo modo 
naturale di morire; lì si è assottigliata la 
linea di confine tra necessità di cure e 
l’accanimento terapeutico che lo straor-
dinario progresso scientifico consente 
di praticare. Da questa superiorità scien-
tifica è emersa la questione rilevante del 
diritto del singolo sulla scelta delle cure. 
Per altro verso è utile ricordare l’impo-
stazione privatistica della sanità ameri-
cana, fondata su assicurazioni private, e 
lo sfilacciamento del fondamentale isti-
tuto della famiglia.

In Italia
Come accade in ogni settore, le que-

stioni nate negli USA rimbalzano pun-
tuali dopo qualche decennio da noi. Non 
sfugge a questa regola il testamento bio-
logico, o meglio la “dichiarazione antici-
pata di trattamento”.

Nel dicembre 2003 il Comitato nazio-
nale di Bioetica ha approvato un docu-
mento sul testamento biologico, mentre 
nello scorso gennaio il prof. Veronesi ha 
pubblicato il volume Testamento biolo-

gico. Riflessioni di dieci giuristi.

Al momento sono ben 8 le proposte di 
legge e sembra che i tempi sano maturi 
perché venga assunta una qualche deci-
sione, specie dopo il caso del sig. Welby, 
che si è rivolto direttamente al Presiden-
te della Repubblica.

A Foggia il tema è stato scelto dal-
l’Unione Giuristi Cattolici Italiani che vi 
ha dedicato un incontro, con la parteci-
pazione di don Fausto Parisi.

Nulla quaestio sul contenuto dell’art. 
32 della Costituzione: “Nessuno può es-
sere obbligato a un determinato tratta-
mento sanitario se non per disposizione 
di legge. La legge non può in nessun ca-

so violare i limiti del rispetto della per-
sona umana”.

Ne scaturisce il diritto del singolo a ri-
fiutare certi interventi e, quando la di-
chiarazione è contestuale, diventa vin-
colante per il medico; è accaduto recen-
temente alla signora che si è opposta al-
l’amputazione della gamba.

Ma come garantire la stessa opportu-
nità a chi dovesse trovarsi nella impossi-
bilità di manifestare la propria volontà?

Alcuni punti
Il testamento biologico potrebbe sop-

perire, ma non è facile tradurlo in legge. 
Segnaliamo qualche punto.

Si parla di autodeterminazione in ba-
se alla quale il soggetto ha diritto di deci-
dere sulle terapie da accettare o rifiuta-
re, ma questo principio, in sé valido, po-
trebbe sfociare nella decisione del mo-
mento finale della vita e quindi nell’eu-
tanasia.  C’è poi da domandarsi se l’inte-
ressato sia in possesso delle conoscen-
ze scientifiche per operare le scelte te-
rapeutiche o non abbia bisogno di sup-
porto medico. Si corre il rischio di at-
tivare una fredda modulistica che con 
una semplice firma svilisca il senso ulti-
mo della vita e della morte.

Secondo De Tilla, del Comitato pro-
motore della Fondazione Veronesi, il te-
stamento di vita dovrebbe essere “una 
scrittura privata, nessun atto notarile, 
perché bisogna far emergere la volontà 
del paziente: lo strumento deve essere 
leggero, facilmente utilizzabile”. Il docu-
mento Veronesi è stato presentato insie-
me al notariato ed è anche fissato in 25 
euro l’onere per la sottoscrizione.

Il testamento, inoltre, andrebbe con-
fermato periodicamente, per aggiornare 
le scelte in base al progresso scientifico.

Critiche vengono rivolte dal prof. Pes-
sina, direttore del Centro di Bioetica del-
l’Università Cattolica, per il quale il te-
sto “oltre ad essere generico e fuorvian-
te, gravemente lesivo della dignità della 
persona umana malata, il cui valore non 
dipende certo dal criterio di riferimento 
ad una normale vita di relazione, costi-
tuisce le premesse per una prassi di to-
tale abbandono terapeutico di molti pa-
zienti che potrebbero, con l’ausilio del-
la tecnologia, continuare a vivere e, in 
molti casi, ad esprimere la loro perso-
nalità”.

Difficile la posizione del medico. De-
ve eseguire la volontà del paziente an-
che quando contrasta con la propria co-
scienza? Sul fronte del paziente è d’altro 

canto necessario salvaguardare la digni-
tà e la qualità della  vita. Come tradur-
re tali concetti, complessi e strettamen-
te personali, in un articolato di legge va-
lido per tutti?

Molte le domande, risposte non sem-
pre esaurienti.

C’è il rischio di legiferare sull’onda di 
clamorosi casi di cronaca, che non rap-
presentano la totalità e la complessità 
delle situazioni che verrebbero irrigidite 
in uno scafandro normativo che non ter-
rebbe conto delle specificità. 

Occorre comunque rinsaldare la so-
lidarietà sociale, bisogna umanizzare il 
rapporto individuale paziente-medico, 
perché la scienza medica non può tratta-
re la vita come un esperimento di labo-
ratorio; occorre scongiurare il paventa-
to abbandono sociale e terapeutico, per-
ché il malato necessita di sentimenti, cu-
re e affetti, più che di contratti, burocra-
zie e razionalità.

Ma occorre anche potenziare le strut-
ture destinandovi le risorse necessarie e 
fugando così il sospetto che, dietro il te-
stamento biologico, si celi l’indisponibi-
lità sociale a sacrifici finanziari per il re-
cupero di chi è debole e vive nella sof-
ferenza.

Su quest’ultimo punto la Chiesa ha 
sin dal 1957 superato la “teologia della 
sofferenza”, quando papa Pio XII, inter-
pellato da medici anestesisti sull’uso di 
analgesici, introduceva il principio della 
proporzionalità per giudicare della licei-
tà del trattamento analgesico che avreb-
be l’effetto secondario di affrettare la 
morte e, soprattutto, precisava che la 
Chiesa non considera il dolore un mez-
zo per “acquistare più meriti”.

Non si tratta dunque di abbandonare 
il malato alle sue sofferenze, facendolo 
scomparire “pianissimo e, per così dire, 
in punta di piedi” (V. Jankélévitch, Méde-

cine de France), né di brigare per man-
tenere un controllo delle coscienze, ma 
di individuare bene le patologie, concen-
trando gli interventi su quelle davvero ir-
reversibili. 

Quali prospettive
A fronte del quadro delineato occor-

re purtroppo osservare che la forbice 
tra le posizioni scientifiche e quelle bioe-
tiche è ancora molto ampia. La scienza 
prosegue la sua ricerca su terreni “deli-
cati” (cellule staminali, embrioni, ecc) e 
alcuni settori della bioetica si arroccano 
su posizioni di intransigenza. Sul piano 
operativo le posizioni oscillano tra due 

estremi. C’è chi ritiene il testamento ad-
dirittura superfluo, perché basterebbe 
l’art. 5 del Codice deontologico: “Il me-
dico nell’esercizio della professione de-
ve attenersi alle conoscenze scientifi-
che e ispirarsi a valori fondamentali, as-
sumendo come principio il rispetto del-
la vita, della salute fisica e psichica, del-
la libertà e della dignità della persona; 
non deve soggiacere a interessi, imposi-
zioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il 
medico deve denunziare all’Ordine ogni 
iniziativa tendente a imporgli compor-
tamenti non conformi alla deontologia 
professionale, da qualunque parte essa 
provenga”.

Sull’altro fronte si propende per un te-
stamento dettagliato, con impostazione 
contrattualistica di stampo americano, 
ove tutto sia precisato per configurare 
meglio le responsabilità del medico an-
che nei rapporti con le assicurazioni.

Occorre approfondire lo studio della 
materia e trarne una disciplina equa, ma 
a questo fine è indispensabile superare 
ogni pregiudiziale ideologica e lavorare 
di concerto e secondo coscienza, in mo-
do trasversale, superando le impostazio-
ni dei vari partiti.

Vita e morte appartengono all’Uomo e 
non possono essere banalizzate o barat-
tate nel gioco delle parti politiche.

La poesia Amore e medicina

di Giorgio Mannacio così recita:
  
Un gesto breve: accostò la sua tem-

pia/ alla mia, per sentire/ se avessi la 

febbre e fui subito certo/ che in quel mo-

mento non potevo morire.

La medicina è questa: una pazienza/ 

insonne, trepida, quieta/ vicino a chi 

ha perduto la speranza/ di rivedere an-

cora la cometa.

Incontro dei giuristi cattolici all’Istituto Superiore di Scienze Religiose

Testamento biologico, 
una questione aperta

SUPERARE LE PREGIUDIZIALI IDEOLOGICHE PER TROVARE UNA SOLUZIONE EQUA

[ Vito Procaccini ]
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La cronaca della domenica
In un pomeriggio freddo e pioviggino-

so, di fronte a circa 5.000 spettatori di 
cui un migliaio foggiani, il Foggia di mi-
ster Cuoghi strappa un punto sul campo 
della Salernitana.

Che il campo di Falerno fosse difficile 
lo si sapeva, del resto le cinque vittorie 
interne della squadra granata in altret-
tante partite ne erano una prova, ma la 
pioggia caduta insistentemente ha di fat-

to pregiudicato il regolare svolgimento 
della gara a discapito del bel gioco e del-
lo spettacolo. Orfano degli squalificati 
Dall’Acqua e Salgado, mister Cuoghi ha 
schierato in attacco Mounard al fianco 
di Chiaretti, mentre a centrocampo ha 
confermato Shala dopo la bella presta-
zione nel derby col Manfredonia.

La partita è stata equilibrata, anche se 
lo si ribadisce, è difficile parlare di tra-
me di gioco in quanto la partita andava 
sospesa per impraticabilità del campo di 
gioco; inoltre, è difficile parlare di calcio 
per ciò che è accaduto allo stadio Are-
chi. A dieci minuti dalla fine, a seguito di 
uno scontro di gioco tra Lanzara e Sha-
la, Cuoghi ed il tecnico granata Novel-
li (ex Melfi) vengono quasi alle mani e 
della tensione che ne scaturirà dopo, ne 
pagherà le conseguenze anche Cardina-
le che verrà espulso quando addirittura 
era già stato sostituito e stazionava nella 
panchina rossonera. 

A fine gara, succede di tutto: giocato-
ri di entrambe le compagini si rendono 
protagonisti di una rissa che è stata do-
cumentata ampiamente dalle immagini 
televisive, ed in settimana vi saranno si-
curamente diverse squalifiche per i gio-
catori coinvolti.

In sala stampa, un Cuoghi nervo-
so viene attaccato dai giornalisti locali 
mentre gruppi di tifosi della Salernitana 
hanno tentato a più riprese di sfondare i 
cancelli della tribuna per contestare l’ex 
tecnico Cuoghi. Ad alimentare il clima 
ha contribuito anche il presidente della 
Salernitana Lombardi che ha addirittura 
giustificato gli atteggiamenti di violenza 
della tifoseria granata ed ha aspramente 
criticato la società del Foggia; signorili, 
invece, sono state le repliche del presi-
dente Capobianco che ha cercato di non 
gettare altra benzina sul fuoco.

Si è concluso così un pomeriggio che 
ha poco a che fare con il mondo del cal-
cio e nel quale i diretti protagonisti che 
dovrebbero fare esempio di sportività si 
sono resi protagonisti di avvilenti com-
portamenti; speriamo di non dover assi-
stere mai più a scene del genere.

Severe sono state le decisioni della 
Commissione disciplinare che ha così 
sentenziato: Cuoghi ha avuto 4 giornate 
di squalifica, Marruocco ne ha avute 3, 
Princivalli, Cardinale, Shala e Ingrosso, 
2. Inoltre alla Società U.S. Foggia sono 
state comminate 2.000 euro di ammen-
da, pesante sanzione anche per il nostro 
avversario.

Il prossimo avversario
Il Foggia di mister Cuoghi è ora chia-

mato a dover fare bottino pieno in un 
doppio turno casalingo; la prima di que-
ste sfide è contro il Teramo, società fon-
data nel 1913.

La squadra abruzzese è reduce dalla 
sconfitta per 2 a 1 sul terreno del Galli-
poli e, dopo aver assaporato la vetta del-
la classifica per qualche settimana, ora 
sta attraversando un periodo negativo 
sotto il profilo dei risultati.

La rosa teramana è composta da un 
giusto mix di giocatori esperti e giovani.

La porta è difesa da Scarabattola, in 
difesa trovano spazio Radi, Gargiulo e 
Migliaccio, il centrocampo è composto 
da Cascone, Margarita e Catinali men-
tre il tridente d’attacco è composto da 
Myrtai, quest’estate inseguito anche dal 
Foggia, Favasulli e Luiso. L’allenatore è 
il sig. Gabetta.

Previsti almeno 100 supporters  bian-
corossi nella trasferta dello Zaccheria.

Attualmente il Teramo si trova al cen-
tro della classifica a 15 punti, frutto di 4 
vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte per un to-
tale di 10 reti realizzate ed 11 subite.

S p o r t

Dopo i verdetti degli scandali acca-
duti questa estate, la serie A italiana ve-
de capolista il Palermo.

La società siciliana, con delle scelte 
economiche oculate, ha allestito una 
grande squadra dove sta consacrando-
si come campione il brasiliano Amauri, 
lo scorso anno al Chiedo Verona.

La vetta della classifica è tuttavia 
condivisa a 27 punti con l’Inter di Man-
cini che, senza le outsider Juventus e 
Milan, si è ritrovata inaspettatamente il 
Palermo nella contesa dello scudetto.

La Roma di Spalletti si trova a 23 
punti in terza posizione dopo aver vin-
to l’anticipo serale al San Siro contro 
il Milan con una doppietta di France-
sco Totti.

A 16 punti in quarta posizione, si tro-
va un quartetto composto da squadre 
rivelazione del torneo: Siena, Atalanta, 
Catania (il cui tecnico è l’ex rossonero 
Pasquale Marino) e Livorno.

Un Empoli, sempre più Buscè dipen-
dente, si trova solitario a 15 punti men-
tre a 14 la festa siciliana termina con 
l’ottimo campionato fin qui svolto dal 
Messina.

A 13 punti, troviamo una Sampdo-
ria in rimonta dopo un avvio diffici-

le di campionato e dopo le squalifi-
che dei giocatori Flachi e Carrozzieri 
per scommesse e un Udinese che an-
cora non riesce a trovare una identità 
in questo campionato alterando buone 
prestazioni con quelle negative come, 
nell’ultima giornata, la sconfitta per 5 a 
0 subita contro la Lazio; squadra laziale 
che segue quella friulana a 12 punti.

A 11 punti troviamo un Cagliari in ri-
presa dopo un difficile avvio di campio-
nato e nelle cui fila milita un foggiano 
doc, tale Giuseppe Colucci che rivestì 
anche la maglia del Foggia.

8 sono invece i punti ottenuti dal 
duetto Parma-Torino, mentre a quota 
7 troviamo il Milan di Ancelotti che, in 
seguito alla penalizzazione subita per 
le note vicende, ormai è tagliato fuori 
dalla lotta per lo scudetto.

In quart’ultima posizione, vi è l’Asco-
li a 4 punti che difficilmente riuscirà a 
salvarsi anche perché il suo presidente 
Robero Benigni, omonimo del famoso 
attore, per il momento non sembra in-
tenzionato a tornare sul mercato.

L’orgoglio ha invece portato sia la 
Fiorentina che la Reggina a recupera-
re il difficile gap che si era creato dopo 
le pesanti penalizzazioni di punti subi-

te ed ora, con i viola a 3 punti ed i ca-
labresi a 0, nutrono concrete speranze 
di salvezza.

Cenerentola del torneo con i suoi 3 
punti, è il Chiedo, una volta il miraco-
lo italiano, che dopo anni di gloriose 
permanenze nella massima seria, que-
st’anno sembra destinato ad una retro-
cessione certa.

[ Valerio Quirino ]

Salerno, poco calcio e tante botte

Nel pantano dell’Arechi il Foggia conquista un punto. Rissa a fine 
gara tra giocatori delle due squadre

CUOGHI E CINQUE GIOCATORI SQUALIFICATI PER IL MATCH CONTRO IL TERAMO

Classifica Serie C1 Girone B

Posizione Squadra Punti

1° Ravenna 26

2° Foggia 23

3° Avellino 20

4° Salernitana 19

5° Taranto 19

6° Gallipoli 17

7° Cavese 17

8° Lanciano 16

9° Manfredonia 15

10° Juve Stabia 15

11° Teramo 15

12° Perugia 13

13° Sambenedettese 12

14° Ternana 12

15° Ancona 11

16° San Marino 9

17° Martina 6

18° Giulianova 2

12a giornata 

Ancona – Salernitana
Cavese – Manfredonia

Foggia – Teramo
Giulianova – San Marino

Juve Stabia – Gallipoli
Lanciano – Perugia

Ravenna  – Sambenedettese
Taranto – Martina
Ternana – Avellino

Il punto sulla serie A

Foto di Luigi Genzano
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La prima fonte che dà no-
tizia della vita di santa Ceci-
lia è la Passio Sanctae Caeci-

liae (sec.V-VI), un’anonima cro-
naca della vita della Santa, poi-
ché non poche sono le contrad-
dizioni e le imprecisioni stori-
che in essa contenute. Siamo a 
Roma nell’anno 232, nei primor-
di quindi del cristianesimo. Ce-
cilia, nobile fanciulla della gens 
Cecilia che fu molto importante 
fin dal sec. III a.C. grazie al ra-
mo dei Cecili Metelli,  venne da-
ta in sposa dai parenti al patrizio 
Valeriano. Il giorno stesso delle 
nozze però la giovane avvertì il 
marito di essersi consacrata a 
Dio e che un angelo avrebbe di-
feso la sua verginità. Valerio fu 
alquanto contrariato e incredu-
lo ma dopo che l’angelo gli ap-
parve, il giovane si convertì an-
ch’egli al cristianesimo. 

Cecilia conquistò alla fede 
cristiana anche il cognato Tibur-
zio. I due fratelli, ricevuto il bat-
tesimo, furono arrestati e con-
dannati alla decapitazione. Al 
momento dell’esecuzione Mas-
simo, funzionario dell’impero, 
toccato dalla fede di Valerio e 
Tiburzio confessò di essere an-
che lui cristiano e venne perciò 
decapitato. Cecilia raccolse con 
le sue mani i corpi dei tre marti-
ri e non molto tempo dopo an-
ch’essa viene denunciata e con-
dannata. I carnefici non osando 
eseguire la sentenza in pubblico 
tentarono di soffocarla con i va-
pori del bagno nella sua stessa 
casa ma una celeste rugiada la 
salvò. Un littore, mandato a de-
capitarla, colpì il suo collo tre 
volte senza riuscire a reciderlo. 
Cecilia nonostante la ferita vis-

se ancora tre giorni. Al pontefi-
ce Urbano I, recatosi a visitarla, 
la fanciulla agonizzante lasciò 
in eredità la propria casa con la 
preghiera di tramutarla in chie-
sa. Ma solo nell’anno 821, sot-
to il pontificato di Pasquale I, la 
chiesa edificata fu consacrata 
alla santa martire. La salma del-
la Santa, dopo cinquecento an-
ni ancora intatta, fu traslata dal-
le catacombe di S.Callisto (do-
ve ancora oggi si può visitare la 
cripta che ne ospitò il corpo) al-
la chiesa, già sua antica dimora, 
insieme ai martiri Valeriano, Ti-
burzio e Massimo. A questi Pa-
squale I volle aggiungere anche 
il corpo di S. Urbano.

Otto secoli dopo, e preci-
samente nel 1599, il cardinale 
Sfondrati, durante l’esecuzio-
ne di alcuni restauri della chie-
sa, pensò di fare aprire il sarco-
fago contenente le spoglie della 
Santa. 

Secondo autorevoli testimo-
nianze il corpo di Cecilia era an-
cora intatto ed era visibile an-
cora la cicatrice al collo. Prima 
che si richiudesse il sarcofago lo 
scultore Stefano Maderno tras-
se il disegno della statua che poi 
scolpì e che rappresenta la San-
ta nella stessa posizione in cui la 
tradizione vuole che si trovasse 
al momento della morte piega-
ta sul fianco destro con le brac-
cia allungate. La Chiesa di San-
ta Cecilia in Trastevere, rinnova-
ta nel 1725, è meta di numerosi 
pellegrini che possono ammira-
re la statua del Maderno posta 
sul venerato sarcofago e posso-
no visitare anche i resti della ca-
sa di Cecilia ove si possono ve-
dere le vestigia delle terme dove 
si tentò di soffocarla.

Chiarire come e quando San-
ta Cecilia sia stata associata al-
la musica è alquanto problema-
tico. Nella Passio come in altre 
fonti storiche non vi è la minima 
traccia che la pia fanciulla suo-
nasse uno strumento o cantas-
se. Nel primo medioevo Ceci-
lia è sempre e soltanto accom-
pagnata dai simboli del marti-
rio (una palma o una corona). 
Solo a partire dal XV secolo vie-
ne raffigurata con uno strumen-
to, in genere un organo portati-
vo. La ragione della affiliazione 
musicale della Santa è dovuta 
ad un’errata interpretazione di 

un brano della Passio nel quale, 
descrivendo il suo matrimonio 
si dice: «Mentre gli strumenti 
suonavano (cantantibus orga-

nis) Cecilia in cuor suo rivolge-
va il suo canto al Signore». Nel-
la prima antifona delle lodi che 
si cantano in onore della Santa 
le parole «in cuor suo» sono sta-
te soppresse così da lasciare im-
maginare che Cecilia cantasse 
davvero accompagnata dal suo-
no di organa. Da qui, data an-
che la assoluta carenza di san-
ti musicanti, il passo ad essere 
proclamata patrona della musi-
ca fu breve. 

Già nel celebre dipinto di Raf-
faello L’estasi di Santa Cecilia 

la vergine martire viene raffigu-
rata con un organo portativo in 
mano e con ai piedi «sparsi per 
terra instrumenti musici, che 
non sono dipinti, ma vivi e veri 
si conoscono» (Vasari). Una co-
pia di questo dipinto fu ordina-
ta dal succitato cardinale Sfon-
drati a Guido Reni in occasione 
della ricognizione del corpo del-
la Santa ed oggi si può ammira-
re nella Chiesa di San Luigi dei 
Francesi. Cecilia dunque fu ac-
clamata, volente o nolente, pa-
trona della musica e dei musi-
cisti. 

La invocano come protettrice 
non solo i musicisti romani del-
la Congregazione a Lei intitola-
ta, ma anche i colleghi d’oltral-
pe. 

A partire dal XVII secolo infat-
ti si scrive musica in suo onore 
in tutta Europa. Fra le penne più 
famose citiamo in ordine crono-
logico: M-A. Charpentier, Pur-
cell, A. Scarlatti, Händel, Haydn, 
Saint-Saëns, Gounod, Spohr, 
Mercadante, Liszt, Chausson, 
Refice, Britten. Attorno al 1830 
sorse in Italia, Francia e Germa-
nia un Movimento Ceciliano i 
cui aderenti, musicisti e studio-
si, si prefissero di restituire di-
gnità e rilievo alla musica sa-
cra sottraendola all’influsso sti-
listico del melodramma. In no-
me di Cecilia sorsero scuole, as-
sociazioni e periodici dediti allo 
studio e alla diffusione della mu-
sica sacra.

Il 22 novembre, giorno con-
sacrato a Santa Cecilia, è con-
siderato ancora oggi in tutto il 
mondo occidentale la festa dei 
musicisti.

Il 22 novembre ricorre la festività di Santa Cecilia martire

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO

a don Domenico Guida

Nato il 17 novembre 1974
Parroco della Parrocchia 
Beata Maria Vergine Madre 
della Chiesa di Foggia

LIETIEVENTI

Sposa e vergine
LA SANTA, PATRONA DEI MUSICISTI, IN REALTÀ È ASSOCIATA AL MONDO ARTISTICO IN RICORDO

DELLA CELEBRAZIONE DELLE SUE NOZZE CON IL PATRIZIO VALERIANO CHE CONVERTÌ AL CRISTIANESIMO

[ Francesca Di Gioia ]

a don Bruno D’Emilio

Nato il 19 novembre 1958
Direttore dell’Ufficio Scuola, 
Cappellano dell’Università 
degli Studi di Foggia e 
collaboratore parr. della 
B.M.V. Regina della Pace di 
Foggia

a don Luigi Tardio

Nato il 21 novembre 1950

a don Rocco Giannetta

Nato il 24 novembre 1962

Parroco della parrocchia 
Beata Maria Vergine Regina 
della Pace di Foggia

Dall’undici ottobre all’otto no-
vembre, presso la galleria pro-
vinciale d’arte moderna di Fog-
gia, si è svolto il quinto appun-
tamento della stagione artisti-
ca della Galleria d’Arte Contem-
poranea di Palazzo Dogana che 
ha avuto come protagonista la 
personale di Jim Picco. Eccleti-
co artista canadese, che per pas-
sione vive in Capitanata a Panni, 
con soventi soggiorni artistici in 
Messico, Spagna, Canada e negli 
Stati Uniti. Picco, che è stato fi-
sicamente presente negli spazi 
della galleria per tutto il periodo 
della mostra insieme ad Anto-
nio Scotellaro, critico e curatore 
della stessa, ha presentato i suoi 
“agitated artists”: cicli di ope-
re realizzati dal 2000 a oggi dai 
“Generali” alle “Teste inventate”, 
ai raffinatissimi “Autoritratti”, i 
“Paesaggi” e gli “Artisti agitati”, 
circa 120 opere tra oli, collage e 
disegni. Attraverso le sue opere, 
si può sostenere come il prota-
gonista assoluto sia il colore che 
esprime sensazioni, umori ed in-
finite fantasie. Picco entra in in-
timità con il colore, con le sue 
ambiguità ed anche i luoghi non 
sono mai reali ma sono il frut-
to dell’immaginazione; i suoi di-
pinti respirano un’aria autentica, 
una freschezza, combinazione di 
colori primari con materiali tro-
vati per strada alla fine della lo-
ro storia biologica, lui li recupe-

ra, gli attribuisce un nuovo equi-
librio, nell’ordine complesso del-
le cose. “Questa mostra ha dimo-
strato essere errata l’affermazio-
ne secondo la quale il foggiano 
sia poco incline alla cultura – ha 
affermato Antonio Scotellaro – 
infatti, con oltre 1500 visite com-
plessive si può ben affermare 
che i foggiani, sebbene amino es-
sere sollecitati, abbiano in realtà 
una grande voglia di stimoli che 
possano contribuire alla crescita 
culturale della città.” L’immagini 
potenti di Picco potrebbero es-
sere considerate un antidoto per 
sconfiggere l’apatia e il vuoto e 
per reprimere la volgarità; anco-
ra una volta, la cultura ci sembra 
una solida via attraverso la qua-
le poter contribuire allo sviluppo 
costruttivo del territorio.

Valerio Quirino

L’arte eclettica di Jim Picco
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