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Con la 
solennità di 
Cristo Re dell’uni-
verso si conclude l’an-
no liturgico in corso e ci si prepara a 
vivere un nuovo anno, che sarà inaugurato dall’Avvento.
Solitamente al termine di un anno si è soliti fare bilanci e tirare le con-
clusioni su quanto fatto. Per il cristiano la conclusione di un anno litur-
gico dovrebbe avere lo stesso significato. Verificare il cammino com-
piuto ed eventualmente darsi degli obiettivi nel percorso che rimane 
ancora da compiere. Il nostro Arcivescovo nella presentazione alla 
Guida Liturgico-Pastorale 2006-2007 ha indicato molto bene il vero 
significato dell’anno liturgico: “L’anno liturgico della Chiesa, nono-
stante la ripetizione ciclica delle celebrazioni e delle feste, ogni anno 
non si sovrappone semplicemente, come una fotocopia, a quello del-
l’anno precedente, ma rappresenta una tappa ulteriore, che ci avvicina 
all’incontro con il Signore che viene come nostro giudice e salvatore. 
Le celebrazioni liturgiche annuali si distribuiscono lungo un itinerario 
simile ad una salita di un monte, che ritorna a spirale su se stessa, ma 
ad una altezza sempre più prossima alla vetta. A guardare bene, l’anno 
liturgico ci offre la chiave di lettura vera del tempo che ci è dato di vive-
re. Esso ci è donato da Dio per realizzare, nel pellegrinaggio terreno, la 

nostra voca-
zione di eternità. 

Ogni giorno, registrato 
dal calendario, è un hodie in cui 

Cristo visita la nostra casa e ci offre di sede-
re con lui al convito della sua vita e del suo amore”. 
Vissuto in questa dimensione, il nuovo anno liturgico dischiude ai cre-
denti la possibilità per entrare in dialogo con Dio e, soprattutto, di spe-
rimentare l’amore che egli ha per ogni creatura. Non quindi un tempo 
qualsiasi, non solo lo scorrere del tempo cronologicamente inteso, ma 
l’esperienza che questo tempo è salvezza, perché presenza e azione di 
Dio. Un tempo da accogliere, allora, come grazia imparando a leggere 
i tanti doni che il Signore ha riservato alla sua Chiesa. 
In particolare nella nostra Chiesa locale, l’anno della Parola ci aiuterà 
ad avvicinarci a questo immenso tesoro. Le varie iniziative predispo-
ste consentiranno sicuramente, come ci ha ricordato il nostro Arcive-
scovo nella sua ultima Lettera pastorale, di avvicinarci alla conoscen-
za delle inestimabili e insondabili ricchezze che Dio ha voluto comu-
nicarci attraverso la sua Parola. 
Buon anno a tutti.  

Il Direttore
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Un argomento sfuggente e 
che comunque suscita un vivo 
allarme sociale è quello affron-
tato il  5 novembre scorso nella 
trasmissione di Rai 1 “A sua im-
magine”, alla luce degli episodi 
recenti di criminalità che si so-
no verificati a Napoli, e in cui è 
decisivo l’intervento della Chie-
sa locale. Da padre Bruce Ritter 
nell’inferno della prostituzione a 
Times Square,  all’invettiva lan-
ciata da Giovanni Paolo II nel-
la Valle dei Templi di Agrigento, 
all’azione di Mons. Riboldi, ve-
scovo di Acerra, che continua 
imperterrita nonostante le mi-
nacce, alla Fondazione antiusu-
ra “Buon Samaritano” che è pre-
sente da tempo anche nel nostro 
territorio: la Chiesa, da sempre, 
nel proprio ruolo educativo, eti-
co, promozionale, è a difesa del-
le fasce sociali più deboli, con la 
più ferma condanna del crimi-
ne e delle ingiustizie sociali. La 

legge 646/82 sorta sul sacrificio 
del deputato Pio La Torre, che 
ne aveva redatto alcuni articoli, 
nell’aprile del 1982, anche a di-
stanza di decenni, rappresenta 
un salto di qualità nella lotta al 
crimine organizzato. Spostando 
il baricentro delle indagini dalla 
persona del reo al suo patrimo-
nio e prevedendo l’utilizzo di tut-
ti i beni confiscati derivanti da 
attività illecite, per scopi socia-
li e umanitari. 

È sorta così l’associazione “Li-
bera” fondata da don Luigi Ciot-
ti, con la legge 109/96 presenta-
ta con la raccolta di un milione 
di firme, impegnata nel processo 
di valorizzazione dei beni confi-
scati alla mafie in diverse regioni 
del Sud: sono sorte così scuole, 
cooperative agricole e centri di 
documentazione e formazione. 
“Un posto di lavoro in più è un 
uomo sottratto alla mafia”, ma 
prima ancora di don Ciotti lo ha 

intuito don Pino Puglisi, che nel 
quartiere “Brancaccio” di Paler-
mo era riuscito a creare oratori 
e laboratori sociali. Con l’assas-
sinio di don Pino Puglisi, anche 
la Chiesa ha dato il suo contribu-
to di sangue nella lotta alla ma-
fia. La Chiesa che, non bisogna 
dimenticare, lavora nel silenzio, 
sulla base del concetto evangeli-
co del bene che non fa notizia,
ed è la Chiesa ancora che affian-
ca le forze dell’ordine, che sono 
impegnate in sinergia con essa 
in un’azione quotidiana che ra-
senta l’eroismo nella lotta alle 
mafie che si dimostrano sempre 
più agguerrite. 

“Ragazzi, date addosso al-
la corruzione”, risuona anco-
ra a distanza di decenni l’invito 
significativo dell’ex Presidente 
della Repubblica Sandro Perti-
ni ai giovani di Napoli; proprio ai 
giovani sono richieste le miglio-
ri energie per il riscatto del no-

stro sud e contemporaneamen-
te si richiede, da parte dello sta-
to, un diverso modo di svolge-
re politica, economia, giustizia, 
in un’azione finalizzata alla pro-
mozione dei singoli, delle fami-
glie, dei gruppi e alla creazione 
di diritti e di posti di lavoro. La 
Chiesa e le forze dell’ordine, non 
devono essere lasciate sole nel-
la difesa della democrazia e del-

la libertà: occorre una presa di 
coscienza e un cambiamento di 
mentalità nel cittadino e la mo-
bilitazione di tutte le forze poli-
tiche e istituzionali per superare 
le varie divergenze ideologiche 
e di incontrarsi sul terreno della 
cultura e del dialogo costruttivo, 
volto al bene comune. Quest’ul-
timo è il pensiero a cui rivolgia-
mo il nostro più vivo auspicio.

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

La criminalità
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Voce di Popolo
Settimanale di informazione, 
attualità e cultura dell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino

anno XIII n. 38 del 23 novembre 2006

Direttore responsabile
Antonio Menichella

Hanno collaborato
Antonella Caggese, 
Damiano Bordasco, 
Stefano Caprio,  Antonio Daniele,
Enzo D’Errico, Francesca Di Gioia, 
Francesco Galiano, 
Letizia Lorusso, Giovanni Monaco, 
Vito Procaccini, Valerio Quirino, 
Michele Quintana, 
Giustina Ruggiero, 
Francesco Sansone, 
Ricciotti Saurino, Emilia Tegon. 

Editore: NED S.r.L
Direzione, redazione 
e amministrazione
via Oberdan, 13 - 71100  - Foggia
Tel./Fax 0881.72.31.25
e-mail: vocedipopolo@email.it

Progettazione grafica e Stampa:
Grafiche Grilli srl

La collaborazione 
è volontaria e gratuita. 

Articoli e foto, 
anche se non pubblicati,  
non si restituiscono.

Chiuso in redazione il 22.11.2006

LA RIFLESSIONE DI UNA LETTRICE SULLA DIFFICILE SITUAZIONE DELLA CRIMINALITÀ A NAPOLI

Da poco si è concluso il Convegno  
Ecclesiale di Verona, che ha visto il 
decennale raduno nazionale dei cat-
tolici italiani confrontarsi sull’impe-
gnativo tema “Testimoni di Gesù Ri-
sorto, Speranza del mondo”.

Al centro dell’attenzione dei la-
vori è stata ancora una volta, la 
funzione del laicato associativo e 
del singolo credente, nel contesto 
sociale in cui si è storicamente po-
sti, quale segni e animatori opero-
si di speranza, per una umanizza-
zione sempre più piena della “città 
degli uomini”. Come già in altre oc-
casioni similari, i “media” non sono 
sfuggiti alla solita tentazione di im-
postare le cronache e le connesse 
analisi giornalistiche sulla conven-
zionale dicotomia tra “progressi-
sti” e “ conservatori”, tra sostenito-
ri dell’uno e dell’altro cardinale, tra 
tifosi della “Chiesa-lievito” e soste-
nitori della “Chiesa-fiaccola”.

Se le cose stessero davvero così, 
e in parte così pare anche a chi scri-
ve, non ci sarebbe da scandalizzar-
si più di tanto. È perfettamente nor-
male che in un contesto di popolo 
tanto ampio quale la Chiesa italia-
na, si registrino sensibilità distin-
te, accentuazioni differenziate di 
toni, di priorità, di modi e di cam-
pi  d’azione. Anzi, questa pluralità 
di voci e orientamenti, finchè  pog-
gerà sul largo patrimonio condivi-
so della stessa fede, da fratelli che 
convivono dello stesso Pane, del-

la stessa Parola e della medesima 
Via, Verità e Vita, non sarà segno 
di debolezza e sbandamento, bensì 
esprimerà l’autenticità di una ricer-
ca libera, costante, graduale, fidu-
ciosa e serena del bene comune.

 Il che è proprio di organismi so-
ciali fisiologicamente vivi e creati-
vi. E allora ben venga tanto la pro-
lusione del Cardinale Tettaman-
zi, quanto la relazione del Cardina-
le Ruini e degna di riflessione è sia 
la esposizione tematica di Paola Bi-
gnardi, quanto il denso intervento 
del professore Luca  Diotiallevi.

 Ai cattolici italiani non fa dan-
no la modulazione plurale e distin-
ta delle tante voci che compongo-
no il complesso quadro comune di 
testimonianze diversificate, since-
re, ma, pur sempre autentiche, ef-
ficaci e positive se non spingono la 
loro diversificazione sino alla diver-
genza o alla contraddittorietà.

Il Convegno di Verona è riuscito 
ad esprimere un pluralismo com-
ponibile, facendo percepire della 
Chiesa italiana una consistenza di 
sedimentazione sociale di base, ar-
ticolata, diffusa, concreta, proget-
tuale e dinamica. Tale realtà vitale, 
pluralistica e composta insieme, dà 
conto del progressivo compiersi di 
quel “Progetto culturale” in cui laici 
e clero sono impegnati da anni, per 
una evangelizzazione risponden-
te ai bisogni del Terzo Millennio; si 
è di fronte a una dinamica fiducio-

samente accolta da Benedetto XVI, 
tanto da spingerlo a vedere nel mo-
dello italiano, un esempio di Chie-
sa non afasica e atrofizzata, come 
talvolta si deve registrare nei pae-
si più secolaristici del nostro Oc-
cidente. Il Papa ha riconosciuto la 
Chiesa italiana come soggetto vi-
talmente dialogante e storicamen-
te efficace, percepibile sul piano 
sociale più allargato, capace di te-
stimonianza aperta e convinta del-
la valenza integrale della proposta 
cristiana, ivi compresa la dimensio-
ne comunitaria e civile dell’umana 
convivenza.

“Progetto culturale” e Conve-
gno di Verona comprovano che la 
Chiesa italiana convoglia, educa ed 
esprime energie costruttive di chi 
nella comune “polis” ha da parlare 
ed operare in difesa dell’uomo.

Si è dinanzi ad un riconoscimen-
to impegnativo per i cattolici italia-
ni, chiamati a dar ragione della lo-
ro speranza nel mondo  del lavoro, 
dei servizi sociali, delle realtà edu-
cative e, non ultimo, nel campo del-
la politica, forma alta di carità, per 
dirla con Paolo VI. Tale richiamo ri-
guarda anche la Chiesa di Foggia e 
vivere lo “spirito di Verona” è più 
urgente che mai, se è vero che il 
quadro sociale della nostra città tra 
i tanti “beni a rischio” di cui soffre, 
è proprio della speranza che vede 
venir meno l’orizzonte, sotto il pe-
so delle tante occasioni mancate e 

delle persistenti incrostazioni clien-
telari che soffocano la coscienza ci-
vile e il tessuto morale della nostra 
città. Altre volte e in altri contesti 
temporali e ambientali, la Chiesa si 
è mostrata come la parte più solle-
cita e viva per i bisogni emergen-
ziali della comunità, tanto da spin-
gersi anche a compiti di supplenza 
civile. Forse è il caso che qualcosa 
del genere si faccia anche a Foggia, 
per sottrarla a quell’impoverimen-
to progressivo della speranza in un 
domani più prospero di cui si col-
gono segni preoccupanti e niente 
affatto occasionali.

Verona interpella i credenti in 
Foggia  e a noi foggiani tocca l’one-
re della risposta.

Da Verona a Foggia: la difficile speranza

[ Dora Fredella ]

[ Graziano Infante ]

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica Italiana
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“La collaborazione tra 

Stato e Chiesa possa con-
tinuare a svilupparsi concre-
tamente”. Con queste paro-
le il Papa nel discorso al pre-

sidente Napolitano si è as-
sociato all’auspicio formula-
to dal capo dello Stato all’ini-
zio del suo mandato. ‘Chiesa e 
Stato, pur pienamente distin-
ti - ha detto il Papa - sono en-
trambi chiamati, secondo la 
loro rispettiva missione e con 
i propri fini e mezzi, a servire 

l’uomo”. Il Papa ha accolto il 
presidente Giorgio Napolitano 
andandogli incontro nella Sala 
del Tronetto. 

Il colloquio privato tra Be-
nedetto XVI e il presidente Na-
politano è durato in tutto cir-
ca 25 minuti. Al termine, sono 
stati fatti entrare nella Biblio-
teca dell’appartamento papale 
la moglie del presidente, signo-
ra Clio, il ministro degli Esteri 
Massimo D’Alema con la mo-
glie Linda Giuva e il resto della 
delegazione italiana. “Mai do-
vrebbe la politica spogliarsi 
della sua componente ideale 

e spirituale, della parte eti-
ca e umanamente rispettabi-
le della sua natura”, ha detto il 
presidente Napolitano, rispon-
dendo al messaggio di saluto 
di papa Benedetto XVI. “Il no-
stro principale assillo è rinsal-
dare l’unità della Nazione e la 

coesione della società ita-

liana: per tale compito sap-
piamo di poter contare, Santi-
tà, sulla Sua speciale sensibi-
lità e sollecitudine, e di ciò Le 
sono grato “. “Siamo convin-
ti che molto possa fare per la 
causa della pace e della giu-

stizia nel mondo l’Europa uni-
ta, parlando con una sola vo-
ce e riconoscendosi in grandi 
valori condivisi, che riflettono 
il ruolo storico e la sempre vi-
va lezione ideale del Cristiane-
simo. Senza rinunciare o ve-
nir meno a quei valori, l’Eu-

ropa esprime, dinanzi a nuo-
ve, inquietanti sfide e minac-
ce, la sua peculiare vocazione 
al dialogo tra storie, culture e 
religioni diverse”, ha continua-
to Giorgio Napolitano.

Si è trattato di un appunta-

mento particolare, sia per-
ché è stata la prima occasione 
per parlare in modo approfon-
dito tra il Papa e il Presidente 
della Repubblica, sia perché 
Napolitano è il primo espo-
nente dell’ex Pci a varcare il 
Palazzo apostolico, ricopren-
do la massima magistratura 
della Repubblica. Si incontra-
no così storie culturali diver-
se, a pochi mesi dall’elezione, 
periodo improntato sempre 
alla cordialità. I contatti tra il 
papa e il presidente della Re-
pubblica, infatti, si sono an-
dati intensificando, a comin-
ciare dal giorno dell’elezione, 
quando Benedetto XVI inviò a 
Napolitano un telegramma di 
congratulazioni. “Mentre au-
spico che ella possa esercitare 
con ogni buon esito il suo al-
to compito”, scrisse Benedet-
to XVI, “invoco sua persona la 
costante assistenza divina per 
un’illuminata ed efficace azio-
ne di promozione del bene co-
mune, nel solco degli autenti-
ci valori umani e cristiani che 
costituiscono il mirabile patri-
monio del popolo italiano”. Pa-
role a cui Napolitano rispose a 
stretto giro di posta (non ave-
va ancora giurato da Presiden-
te, e il testo del messaggio fu 
fatto trapelare dal suo studio 
di senatore a vita): “Traggo 
dal richiamo del papa ai valo-
ri umani e cristiani del popolo 
italiano motivo di incoraggia-
mento”, grazie “per la benedi-
zione che ha voluto estendere 
anche alla Nazione Italiana”. 
L’incontro di lunedì ha rappre-
sentato così un’ulteriore tappa 
del confronto e forse un’occa-
sione per intessere anche un 
rapporto personale, come 
avvenuto con Giovanni Paolo 
II che con alcuni presidenti co-
me Pertini e Ciampi andò sem-
pre oltre la forma dell’ufficiali-
tà. Al clima dell’attesa ha dato 
voce anche un articolo dell’Os-
servatore Romano che rivolge 
al presidente “un cordiale e ri-
spettoso saluto” e “un vivo au-
gurio di successo nel compi-
mento della sua alta missio-
ne”. 

Questo primo incontro uffi-
ciale fra Sua Santità e il Capo 
dello Stato italiano - ha scrit-
to il quotidiano della Santa Se-

de - si inserisce in una pluri-

decennale tradizione di re-

ciproche visite, scambia-
te fra il sommo pontefice e il 
presidente della Repubblica 
italiana. Esse manifestano i 
molteplici e peculiari legami, 
che congiungono la Santa Se-
de e l’Italia, e contribuiscono 
a consolidare i loro rapporti, 
a vantaggio della Chiesa, del-
la nazione italiana e della co-
mune azione nel contesto del-
la Comunità internazionale. 

Quella di Giorgio Napolita-
no è stata la quattordicesima 

visita ufficiale (gli incontri 
informali non si contano più) 
compiuta da un Presidente 
italiano in Vaticano dal 1946, 
quando Pio XII incontrò En-
rico De Nicola nella sua qua-
lità di capo provvisorio dello 
Stato. Lo stesso papa Pacel-
li, che aveva ricevuto per due 
volte Vittorio Emanuele III, ac-
colse in Vaticano anche Giulio 
Einaudi e Giovanni Gronchi. 
Proprio quest’ultimo presiden-
te, il primo cattolico salito al 
Quirinale, suscitò critiche per 
l’eccessiva deferenza mostra-
ta in Vaticano inginocchiando-
si ai piedi del Pontefice. Pole-
miche che si stemperarono ra-
pidamente, tanto che Gronchi 
tornò in Vaticano altre tre vol-
te, le ultime due per incontra-
re Giovanni XXIII. Da allora 
gli incontri tra papi e presiden-
ti si sono succeduti a un ritmo 
incalzante, con una forte acce-
lerazione in tempi più recenti 
grazie anche all’amicizia per-
sonale che si instaurò tra Gio-
vanni Paolo II e Pertini (die-
ci incontri) e sempre tra papa 
Wojtyla e Carlo Azeglio Ciam-
pi (tipico lo scambio di saluti a 
distanza tra i due ad ogni ca-
podanno).

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 Italiana
Visita del Presidente in Vaticano

Chiesa 
Italiana
Animatori della cultura 
e comunicazione
Parte una piccola ma vera 

rivoluzione per la formazio-

ne degli operatori pastora-

li. Da oggi basterà un clic al-
l’animatore della comunicazio-
ne e della cultura per parteci-
pare al corso di formazione a 
distanza (FAD) promosso dal-
la CEI in collaborazione con il 
Centro interdisciplinare late-
ranense della Pontificia Uni-
versità Lateranense e l’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. Grazie alla piattafor-
ma multimediale www.anicec.
it nasce nella Chiesa italiana il 
primo modello per la formazio-
ne a distanza in grado di gui-
dare in modo dinamico ed ac-
cattivante i futuri operatori dei 
media e della cultura. 

Attraverso un piano operati-
vo che si avvale delle innova-

zioni della tecnologia infor-
matica, in particolare di quel-
la connessa a internet, colo-
ro che non hanno la possibili-
tà di seguire percorsi formati-
vi tradizionali (ovvero in aula, 
alla presenza del docente), po-
tranno seguire il “Corso di al-
ta formazione” direttamente da 
casa. 

Basterà un computer con si-
stema operativo Microsoft Win-
dows e un collegamento veloce 
a internet tipo Adsl. Allievi, do-
centi e tutor utilizzeranno tutti 
i mezzi di comunicazione, sin-
crona e a-sincrona come le e-
mail, i forum e le chat line per 
rendere più fluido l’apprendi-
mento. 

Previsto anche l’utilizzo di 
Skype e webcam per offrire 
all’Animatore della comunica-
zione e della cultura la possi-
bilità di autogestire la propria 
formazione in maniera autono-
ma relazionandosi con il tutor 
e i docenti nei tempi e nei mo-
di che più riterrà opportuno. 
“Il Corso di alta formazione è il 
frutto più concreto del Diret-

torio Comunicazione e mis-

sione.
All’indomani della presen-

tazione del documento Comu-

nicazione e missione l’Ufficio 
Nazionale per le Comunicazio-
ni Sociali della Conferenza Epi-
scopale Italiana si è messo su-
bito al lavoro seguendo princi-
palmente una direttiva: accor-
ciare le distanze per evitare i 
tempi lunghi della formazione 
tradizionale articolata attra-

verso lezioni frontali in aula – 
tiene a precisare monsignor 

Claudio Giuliodori (nella fo-
to al centro), direttore dell’Uffi-
cio nazionale per le comunica-
zioni sociali della CEI -. Servo-
no animatori che con il genio 
della fede, sappiano farsi inter-
preti delle esigenze culturali e 
mediatiche che possono sorge-
re in una diocesi o in una par-
rocchia. Tuttavia, occorreva 
maggiore tempestività d’inter-
vento – spiega Giuliodori –. Co-
sì  il primo step su cui si è lavo-
rato è la formazione a distanza 
attraverso l’E-learning”. Que-
st’ultimo, infatti, coniuga alme-
no due dimensioni: il Web Ba-
sed Training (Wbt) e il Collabo-
rative Work. 

Il Wbt si basa sulla progetta-
zione di corsi di autoapprendi-
mento di seconda generazione 
in cui vengono coniugate le va-
rie tecnologie multimediali (au-
dio, video, animazioni interatti-
ve) applicate ai supporti digita-
li mentre il Collaborative Work 
comprende forum, chat, visual 
classroom ed altri strumenti di 
comunità utilizzati per fini di 
supporto all’apprendimento. 

La direzione scientifica è af-
fidata al Prof. Francesco Ca-
setti dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano e a 
Mons. Dario Edoardo Viganò 
della Pontificia Università La-
teranense. 

La CEI accorcia le distanze 
e lancia un nuovo percorso for-
mativo personalizzato al qua-
le potranno accedere sacer-
doti, religiosi, laici, educato-
ri, operatori pastorali, giorna-
listi. Tutto collegandosi al sito 
internet www.anicec.it. Il cor-
so avrà inizio l’1 gennaio 2007 
ed avrà la durata di un anno. È 
riconosciuto a livello universi-
tario e conferisce 60 crediti. 
Iscrizioni entro il 15 dicembre.
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Lo scorso venerdì nella ricor-
renza del primo anniversario 
dell’omicidio di Antonio Cassit-
ti, dipendente della ditta di spe-
dizioni Tnt, si è tenuta nella par-
rocchia B.V.M. Madre della Chie-
sa una solenne Concelebrazione 
Eucaristica presieduta dall’Ar-
civescovo Mons. Francesco Pio 
Tamburrino. Alla presenza di 
numerose autorità cittadine, tra 
cui l’assessore comunale Clau-
dio Sottile e l’assessore regiona-
le Pasquale Pellegrino, la comu-

nità parrocchiale e quanti hanno 
conosciuto in vita Antonio Cas-
sitti si sono uniti nella preghie-
ra alla famiglia della vittima per 
raccomandare al Signore il com-
pianto Antonio. 

Il fatto
Il 17 novembre 2005 tre rapi-

natori dal volto coperto fecero 
irruzione nella sede della Tnt, in 
via Manfredonia, armati di pisto-
le e di un fucile. Antonio Cassit-
ti, che stava fotocopiando alcu-
ni documenti, si voltò verso il ra-
pinatore che, forse temendo una 
reazione dell’uomo, gli sparò un 
colpo di fucile da distanza rav-
vicinata. Subito dopo i tre mal-
fattori fuggirono facendo perde-
re le loro tracce. Il 19 novembre 
2005 in occasione delle esequie 
di Antonio Cassitti, il Comune di 
Foggia proclamò il lutto cittadi-
no; nel corso della celebrazione 
svoltasi nella Chiesa di Sant’An-
na, l’Arcivescovo Mons. Tambur-
rino, definì l’assassinio di Cassit-
ti come “un assassinio inutile, 

che ha tolto la vita ad un giova-

ne padre di famiglia” ed “un’al-

tra spia pericolosamente acce-

sa del malessere che la città vi-

ve da tempo a causa di una vio-

lenza diffusa”. Una svolta nelle 
indagini si è avuta il 3 ottobre 
scorso con l’arresto dei presun-
ti colpevoli.

Le parole del Vescovo
Ad un anno di distanza dal-

l’omicidio, nella parrocchia del-
la B.M.V. Madre della Chiesa, 

Mons. Tamburrino ritorna sul-
l’accaduto e si rammarica per-
ché neanche il triste sacrificio di 
un’altra vita umana è servito ad 
eliminare la presenza attiva del-
la criminalità nella nostra città: 
“oggi ad un anno dal tragico 

evento non riusciamo ancora 

ad accettare che la corda della 

malavita ci stringa il collo. Ri-

spetto a qualche anno fa sembra 

che per le strade ci sia più tran-

quillità, ma non riusciamo del 

tutto ad estirpare la pianta del-

la malavita che serpeggia anco-

ra nella nostra città”. 
Poi l’Arcivescovo riprendendo 

il tema della sua omelia nel gior-
no dei funerali paragona l’ucci-
sione di Cassitti a quella di Abe-
le: “come avevo sottolineato nel-

l’omelia delle esequie di Anto-

nio, la morte di Cassitti ricor-

da l’omicidio di Abele commes-

so dal suo fratello Caino. Sia nel 

caso di Abele che per Antonio, 

l’uomo è diventato nemico del 

suo simile per cupidigia. Sia-

mo tutti figli dello stesso Padre 

ed in quanto tali nessuno può 

attentare alla vita del suo simi-

le”. Per Mons. Tamburrino allon-
tanarsi da Dio è un pericolo per 
l’uomo, perché Dio ci dona la lu-
ce della ragione; solo compien-
do la volontà del Padre riuscia-
mo ad apprezzare il dono prezio-
so della vita: “l’omicidio si ar-

roga una libertà che distrugge 

il prossimo: l’autonomia del-

l’io porta alla negazione dell’al-

tro. La creatura senza il creato-

re, senza la percezione di Dio, 

svanisce ed è privata di luce e 

d’intelletto. Quando si smarri-

sce il senso di Dio, si giunge a 

disprezzare la vita. Gli omicidi 

come questo costituiscono un 

pericolo per l’intera società poi-

ché quando non c’è il rispetto 

per Dio possono accadere cata-

strofi come queste”. Nel conclu-
dere la sua omelia, l’Arcivesco-
vo rivolge un appello ai cristia-
ni della nostra città, invitandoli 
a risvegliare la propria coscien-
za morale, il cui torpore è il ve-
ro colpevole dell’esistenza della 

criminalità, ed esortandoli a va-
lorizzare il valore della vita: “se 

non cresce la nostra coscienza 

morale, la società in cui vivia-

mo resterà per sempre sfilac-

ciata e non avrà controlli. È la 

mancanza di coscienza mora-

le la vera responsabile di tut-

ti i crimini, poichè essa tollera 

comportamenti contrari all’eti-

ca, alimentando la cultura del-

la morte in tutte le sue numero-

se sfaccettature: nel fenomeno 

dell’usura, nel perpetuarsi del-

l’aborto, nella presenza del ca-

poralato nelle campagne e del-

le associazioni mafiose. Tutte 

queste sono strutture di pecca-

to contro le quali, noi cristiani,  

dobbiamo stringere le nostre 

forze perchè va tutelato il signi-

ficato della vita umana, oggi 

sempre più in pericolo. Occorre 

risvegliare la nostra coscienza 

cristiana, perchè solo destan-

doci dal nostro torpore ed assu-

mendo atteggiamenti cristiani 

possiamo vivere una vita paci-

fica e una vita senza nemici”.

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

La coscienza sporca della criminalità
UN’AULA LITURGICA COMMOSSA HA SEGUITO CON ATTENZIONE I DURI MONITI LANCIATI 

DA MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO NELL’OMELIA

La vita della Regina Santa
A quattro anni di età è già fi-

danzata con Ludovico, figlio ed 
erede del sovrano di Turingia 
(all’epoca, questa regione tede-
sca è una signoria indipendente, 
il cui sovrano ha il titolo di Land-
graf, langravio). Nel 1217 muore 
il langravio di Turingia, Erman-
no I, scomunicato per i contra-
sti politici con l’arcivescovo di 
Magonza, che è anche signore 
laico, principe dell’Impero. Gli 
succede il figlio Ludovico, che 
nel 1221 sposa solennemente la 
quattordicenne Elisabetta. che 
prende il titolo di “Elisabetta di 
Turingia”. Nel 1222 nasce il loro 
primo figlio, Ermanno. Seguo-
no due bambine: nel 1224 So-
fia e nel 1227 Gertrude. Ma que-
st’ultima viene al mondo già or-
fana di padre. Ludovico di Turin-
gia si è adoperato per organizza-
re la sesta crociata in Terrasan-
ta, perché papa Onorio III gli ha 
promesso di liberarlo dalle in-
tromissioni dell’arcivescovo di 
Magonza. Parte al comando del-
l’imperatore Federico II, ma non 
vedrà la Palestina: lo uccide un 
male contagioso a Otranto.

17 novembre, Sant’Elisabetta d’Ungheria 
Vedova a vent’anni con tre fi-

gli, Elisabetta riceve indietro la 
dote, e c’è chi fa progetti per lei: 
può risposarsi, a quell’età, oppu-
re entrare in un monastero come 
altre regine, per viverci da regina, 
o anche da penitente in preghiera, 
a scelta. Questo le suggerisce il 
confessore. Ma lei dà retta a voci 
francescane che si fanno sentire 
in Turingia, per dire da che parte 
si può trovare la “perfetta letizia”. 
E per i poveri offre il denaro della 
sua dote (si costruirà un ospeda-
le). Ma soprattutto ai poveri offre 
l’intera sua vita. Visita gli amma-
lati due volte al giorno, e poi rac-
coglie aiuti facendosi mendican-
te. Tutto questo rimanendo nella 
sua condizione di vedova, di lai-
ca. Dopo la sua morte, il confes-
sore rivelerà che, ancora vivente 
il marito, lei si dedicava ai mala-
ti, anche a quelli ripugnanti: «Nu-
trì alcuni, ad altri procurò un let-
to, altri portò sulle proprie spalle, 
prodigandosi sempre, senza met-
tersi tuttavia in contrasto con suo 
marito». Collocava la sua dedizio-
ne in una cornice di normalità, 
che includeva anche piccoli gesti 
“esteriori”, ispirati non a sempli-

ce benevolenza, ma a rispetto ve-
ro per gli “inferiori”: come il far-
si dare del tu dalle donne di ser-
vizio. Ed era poi attenta a non ec-
cedere con le penitenze persona-
li, che potessero indebolirla e ren-
derla meno pronta all’aiuto. Vive 
da povera e da povera si amma-
la, rinunciando pure al ritorno in 
Ungheria, come vorrebbero i suoi 
genitori, re e regina.

Muore in Marburgo a 24 anni, 
subito “gridata santa” da molte 
voci, che inducono papa Gregorio 
IX a ordinare l’inchiesta sui prodi-
gi che le si attribuiscono. Un lavo-
ro reso difficile da complicazioni 
anche tragiche: muore assassina-
to il confessore di lei; l’arcivesco-
vo di Magonza cerca di sabotare 
le indagini. Ma Roma le fa ripren-
dere. E si arriva alla canonizzazio-
ne nel 1235 sempre a opera di pa-
pa Gregorio IX. I suoi resti, trafu-
gati da Marburgo durante i conflit-
ti al tempo della Riforma prote-
stante, sono ora custoditi in par-
te a Vienna.

Il 17 novembre ricorre la sua fe-
stività che viene ricordato in par-
ticolar modo dall’Ordine France-
scano Secolare di cui è patrona.

Celebrata alla B.M.V. Madre della Chiesa una Santa Messa 
per l’anniversario della morte di Antonio Cassitti  

[ Francesco Sansone ]

Agenda dell’Arcivescovo
26 novembre - 1 dicembre 2006

26/11 Alle ore 11,00 Santa Messa ad Arpinova. Alle ore 20,00 San-
ta Messa a San Domenico per l’anniversario dell’istituzione
dell’Adorazione Eucaristica.

27/11 Alle ore 16,30 Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

28/11 Alle ore 18,00 Santa Messa a Lucera in preparazione alla fe-
sta di San Francesco Antonio Fasani.

29/11 Alle ore 10,30 Consiglio Episcopale.

30/11 Alle ore 11,00 a Montevergine per il 25° di professione reli-
giosa di Padre Andrea Cardin.
Alle 18,30 presso la Sala della Musica dell’Istituto Marcelli 
ne di Foggia incontro dal tema “Una cristianità di frontiera:
gli armeni il genocidio censurato”.

01/12 Alle ore 20,30 Lectio Divina della I domenica di Avvento a
San Domenico.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81
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Lunedì 20 novembre nella Sa-
la Mons. Farina del palazzo Ve-
scovile di Foggia è stato presen-
tato il nuovo libro di don Anto-
nio Menichella, parroco di San 
Pio X, “… e venne ad abitare 
in mezzo a noi”, per i tipi del-
la N.E.D. Editrice. A moderare 
l’incontro è stato Michele Quin-
tana che è passato subito a pre-
sentare “gli interlocutori già ab-
bastanza moderati”: don Filippo 
Tardio, Vicario generale della 
Diocesi di Foggia-Bovino e don 
Donato Coco, autore della pre-
sentazione del testo. 

Introduzione 
di don Filippo Tardio
Il Vicario Generale ha esor-

dito illustrando il compito a lui 
stato affidato quello di accoglie-
re e dare il benvenuto nella Ca-
sa del Vescovo, impossibilitato 
ad essere presente per impegni 
pregressi. Il libro, ha subito sot-
tolineato don Filippo, si inseri-
sce coerentemente e con tem-
pestività, nel cammino intrapre-
so dalla Chiesa locale per l’anno 

pastorale in corso, dedicato alla 
Parola di Dio e rientro appieno 
in questa programmazione: 
“Qualsiasi realtà per cammina-
re ha necessità di avere una pro-
grammazione che stabilisce gli 
obiettivi, si dota degli strumen-
ti per raggiungerli, coinvolge le 
persone che ha a disposizione, 
fissa  le tappe e detta i tempi per 
realizzare il progetto. In questo 
cammino il volume di don Anto-
nio è una “primizia, il primo frut-
to di questa stagione”. 

L’apertura al cammino 
diocesano e l’attenzione ai temi 
pastorali condivisi non è sem-
pre un percorso assunto ed as-
similato nella vita della comuni-
tà diocesana, spesso ha aggiun-
to, con rammarico il Vicario, si 
notano atteggiamenti “di chiu-
sura nel proprio sacro recinto e 
nel privato parrocchiale, e scel-
te vissute all’ombra del proprio 
campanile e rifugio nelle pro-
prie progettazioni senza la con-
siderazione minima delle indi-
cazioni diocesane”. 

Poi riprendendo le prime pa-
role della presentazione al testo 
(“Il biblista don Antonio Meni-
chella…”), ha evidenziato l’im-
portanza di mettere a disposizio-
ne, dei fratelli che si è chiamati a 
servire, le competenze acquisite 
e che queste vengano valorizza-
te; queste forme di condivisione 
vanno incoraggiate e divulgate 
per valorizzare i “nostri prodot-
ti D.O.C.” e contrastare il diffuso 
gusto per l’esotico: “Tante volte 
noi cerchiamo fuori ciò che ab-
biamo dentro. Ci lasciamo pren-
dere dal gusto dell’esotico, non 
ci apprezziamo a sufficienza e 
stimiamo maggiormente chi vie-
ne da lontano”.  Analizzando poi 
il lavoro di don Antonio in qua-

lità di parroco ha ribadito che è 
comunque la pubblicazione di 
un parroco attento alla propria 
comunità e che egli da buon pa-
store, segue con cura e alimen-
ta con la Parola: “Il Pastore si 
preoccupa di trovare il cibo per 
il suo gregge. Il vero Pastore nu-
tre il suo popolo con la Parola di 
Dio perché è convinto che ‘ Non 
di solo pane vive l’uomo ma di 
ogni parola che esce dalla boc-
ca di Dio’ (Dt 8,3)”.

Poi don Filippo si è sofferma-
to sulle tante iniziative organiz-
zate da comunità parrocchiali e 
da aggregazioni laicali con poca 
“saggezza evangelica”, con su-
perficialità e operazioni di “fac-
ciata” che dicono solo esterio-
rità, “sono apparenti e fuggenti, 
appagano solo per un momento 
ma non sono di ampio respiro. 
Partire dalla Parola  - ha aggiun-
to il relatore - permette di ave-
re le idee chiare con la certezza 
che si costruisce realmente, an-
che in vista del futuro”. 

Infine, un ultimo sguardo al te-
sto ha permesso di non sorvola-
re sulla dedica dell’autore al fra-
tello Luciano al quale è dedicata 
l’associazione Culturale omoni-
ma, anche questo, ha concluso 
don Filippo va visto alla luce di 
quelle opere solide che non pas-
seranno mai (“Il cielo e la ter-
ra passeranno, ma le mie paro-
le non passeranno”, Mc 13,31) e 
di quei ricordi indelebili che col 
tempo continuano a rinsaldarsi 
nella fede e nella memoria.

La presentazione 
di don Donato Coco
È stato poi don Donato a 

prendere la parola e a ricorda-
re il dono che don Antonio ha 
voluto fare: “alla sua parrocchia 
e a me, che gli offro volentieri il 
mio sostegno e la mia disponibi-
lità . Come parroco – ha aggiun-
to don  Donato -  egli mette al 
servizio dei suoi parrocchiani la 
sua vivace intelligenza”. Poi non 
volendo ripetersi enunciando le 
qualità del testo precisate nella 
presentazione pubblicata, ha re-
lazionato partendo dalla lettura 
di alcune “icone bibliche” che 
aiutano ad “entrare nella Pa-
rola di Dio e dimorarci per fa-
re in modo che Essa stessa cre-
sca dentro di noi” ha detto il sa-
cerdote riprendendo le parole 

di San Bernardo. In un secondo 
passaggio ha ripreso una cita-
zione del poeta Rebora riportate 
nella prima lettera pastorale del 
Cardinal Martini, “la Parola zit-
tì le chiacchiere”, il libro quindi 
risulta importante non solo per 
quello che viene detto ma anche 
per quello che non c’è e per quel-
le “chiacchiere” che riesce a zit-
tire. Nel suo volume don Anto-
nio vuole aiutarci a capire, a di-
morare nella parola, “nel verbo 
fatto carne”. Nel suo intervento 
don Donato ha sottolineato che 
Gesù Cristo, come dicono i teo-
logi, è il “vicinissimo a noi” ed 
Egli stesso è la “prossimità di 
Dio, il più intimo a Dio”; la Pa-
rola di Dio, quindi, aiuta soprat-
tutto a questo avvicinamento: 
“c’è questa azione che parte da 
Gesù, che ci cattura al Padre ed 
è da Lui che veniamo e dobbia-
mo andare”. 

Il libro invita a diventare “fa-
miliari della Parola di Cristo”, ci 
mette in condizione di ispirarci 
a Lei per vivere secondo quan-
to scritto nei testi sacri: “è co-
me se non sappiamo più dire le 
nostre parole ma trasmettiamo 
nel nostro dialetto le parole del 
Signore”. Don Donato, infine ha 

detto che questi due volumi, ri-
cordando anche quello della 
Quaresima, l’autore ci ispira  al-
la Parola del Signore per ispi-
rarci alle “scelte sagge, quelle 
che portano ad “approdo sicu-
ro nel nostro cammino. 

La parola è poi passata all’au-
tore che ha ringraziato quan-
ti hanno collaborato alla pub-
blicazione a partire dall’autrice 
delle tavole e delle schede sto-
rico-artistiche, nonché redattri-
ce del settimanale diocesano, 
Francesca Di Gioia, ed ha poi 
voluto ricordare quanto la co-
munità parrocchiale di San Pio 
X possa considerarsi “coautrice 
del testo” per l’humus “che fa 
da terreno fertile ai miei scritti – 
ha aggiunto don Antonio – e per 
l’aria che respiro nella mia co-
munità di appartenenza che mi 
da continui spunti per riflette-
re grazie all’esperienza dei sin-
goli ai loro gesti, alle cose bel-
le e brutte che viviamo e condi-
vidiamo e che la provvidenza ci 
dona inaspettatamente”. 

Un libro quindi per ricorda-
re la “dolce attesa” dei cristiani 
in tempo di Avvento e per gioire 
dell’arrivo del Salvatore in tem-
po di Natale.

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

In attesa di Lui
Presentato in Episcopio il nuovo libro di don Antonio Menichella

DON FILIPPO TARDIO E DON DONATO COCO HANNO PRESENTATO 
IL VOLUME DEDICATO AL TEMPO DI AVVENTO E DI NATALE

Pastorale 
Giovanile 
Diocesana

II appuntamento del corso 
di formazione per animatori 
2 dicembre 

dalle ore 17 alle ore 20

presso la parrocchia 
del Sacro Cuore.

Il Responsabile

Don Daniele d’Ecclesia

Domenica 26 novembre, so-
lennità di Cristo Re, ricorre il 
XV anniversario della riaper-
tura del Centro Eucaristico 
Diocesano nella chiesa di San 
Domenico, la cui animazione 
è affidata alle Suore Figlie del-
la Chiesa.

Per ricordare questo even-
to così importante e significa-
tivo per la Diocesi di Foggia-
Bovino, l’Arcivescovo mons. 
Francesco Pio Tamburrino, 
presiederà la celebrazione eu-
caristica alle ore 20,00.

La chiesa è aperta tutti i 
giorni dalle ore 7,00 alle ore 

12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 
19,00. La giornata inizia con 
la celebrazione delle Lodi se-
guite dalla celebrazione euca-
ristica presieduta dall’Arcive-
scovo. Il pomeriggio si alter-
nano vari gruppi di preghie-
ra. Alle 17,30 si recita il Santo 
Rosario, alle ore 18,00 i Vespri 
e alle 18,30 Eucarestia presie-
duta dal rettore don Paolo Pe-
sante.

Il Rettore

Don Paolo Pesante e 

le Suore Figlie della  Chiesa

Centro Eucaristico 
Diocesano

Chiesa di San Domenico
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Forse non tutti i partecipanti ai “Labo-
ratori di formazione”, tenutisi al Santua-
rio dell’Incoronata il 10 e l’11 novembre, 
sapevano bene cosa si dovessero aspet-
tare. Certo la proposta di don Vincen-
zo di avviare, parallelamente ai corsi di 
formazione base per catechisti, dagli in-
contri di laboratori con un relatore del-
la portata di fratel Enzo Biemmi, rino-
mato a livello internazionale, era appar-
sa subito molto interessante; ma come 
si sarebbero svolti e quale potesse esse-
re l’utilità pratica degli incontri era tutta 
da scoprire.

E così, il 10 pomeriggio, in concomi-
tanza con l’inizio del “Corso di forma-
zione di base”, un bel gruppo di referen-
ti e membri e membri dell’équipe del-
l’Ufficio Catechistico Diocesano (équipe 
sempre efficiente e disponibile), e con 
la presenza autorevole di don Vincenzo, 
era pronto a cominciare l’avventura.

“Formare in laboratorio”: questo il te-
ma degli incontri. Quando si pensa a un 
laboratorio vengono in mente persone 
che lavorano e si danno da fare. Anche 
il nostro relatore/animatore ci ha messo 
subito all’opera, anzi ci ha “catapultati” 
nel laboratorio, seguendo con vigile di-
screzione il nostro lavoro. E infatti noi 
abbiamo lavorato: abbiamo spostato (e 
rispostato) sedie e tavoli, fatto esercizi, 
parlato di triangoli, cerchi e spirali (e di 
come si fa la grappa); abbiamo sforzato 
la nostra fantasia e fatto cartelloni; ab-

biamo dato giudizi ed espresso dubbi; ci 
siamo confrontati e accostati ad un nuo-
vo linguaggio; abbiamo messo alla pro-
va la nostra capacità di lavorare in grup-
po e di scrollarci di dosso qualche “abito 
vecchio”; abbiamo “perfino” messo in di-
scussione il nostro modo di operare!

E quando ci sembrava di avere in ma-
no gli strumenti per poter finalmen-
te cominciare a “Informare, Addestra-
re, Trans-formare”, fratel Enzo, prima di 
congedarci ci dà il compito a casa:

“Non fate assolutamente niente di 
diverso da quello che avete fatto fino-
ra……” Il compito ci pare assurdo, ed è 
naturale chiedersi a cosa è servito que-
sto tempo sottratto alla famiglia, agli im-
pegni, alla parrocchia.

Ma fratel Enzo non ha finito, infatti ag-
giunge: “….. ma fatelo con maggior con-
sapevolezza”. Ecco, adesso sì finalmen-
te capiamo l’utilità dello stile del labora-
torio: stimolare all’elaborazione perso-
nale, suscitare dubbi che ci inducano a 
lavorare in modo graduale su se stessi 
per poter poi lavorare sugli altri. È que-
sto l’impegno che ci aspetta, sia a livello 
personale che a livello diocesano.

Infatti è stato molto importante per 
tutti noi seguire un unico percorso sulla 
strada del “camminare insieme” parten-
do da realtà diverse tra loro.

Dimenticavo: abbiamo avuto anche 
un altro compito a casa. Ma quello è “top 
secret”.

Continuano i laboratori 
di formazione per catechisti

[ Michela Lauriola ]

Arcidiocesi di Foggia-Bovino
Aggiornamento Calendario corso nubendi 06-07

PARROCCHIA TELEFONO INIZIO - TERMINE  GIORNO - ORA PARROCO

B.M.V. Immacolata 0881-686700 10/10/06 - 30/01/07 mar. ore 20.00 P. Giuseppe 
D’Onofrio

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

Infante

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

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

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

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

S. Pio X 0881-632023 25/10/06 - 17/01/07 mer. ore 21.00 don Antonio 
Menichella

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

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

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

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

S. Anna 0881-748585 13/01/07 - 31/03/07 sab. ore 20.00 padre Gregorio 
D’Arenzo

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

SS. Salvatore 
Castelluccio dei Sauri 0881-962214 07/01/07 - 06/05/07 dom.ore 19.00 don Gaetano 

Marcheggiano

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

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

Annunciazione del S. 0881-663550 08/01/07 - 18/03/07 lun. ore 20.30 don Domenico 
Mucciarone

S. Tommaso Apostolo 0881-745929 20/01/07 - 07/04/07 ven. ore 21.00 don Antonio Sacco

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

S. Giuseppe Artig. 0881-616499 15/01/07 - 02/03/07 lun. 20.30 don Gennaro 
Paglia

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

B.M.V. Assunta
in Cielo (Cattedrale) 0881-773482 11/04/07 - 26/06/07 mar. ore 20.30 don Antonio Sacco

B.M.V. Madonna 
del Rosario 0881-639616 28/04/07 - 30/06/07 sab. ore 21.00 padre Valter Maria 

Arrigoni

Maria Santissima
Assunta - Panni 0881-965454 07/01/07 - 06/05/07 dom. ore 17.00 don Antonio 

Saraceno

San Luigi Gonzaga 0881-725351 11/10/06 - 31/05/07 mer. ore 21.00 don Guglielmo 
Fichera

B.M.V. Madre di Dio 
Incoronata 0881-810016 13/01/07 - 01/04/07 sab. ore 20,30 don Graziano 

De Col

Sant’Antonio da Padova 0881-639913 18/01/07-19/04/07 giov. ore 20.30 padre Luigi 
Lauriola

S. Nicola-S. Michele Arc.
Sant’Agata di Puglia  0881-984576 07/01/07-18/03/07 dom. ore 18.00 don Sante Dota

Sant’Alfonso 
Maria de’ Liguori 0881-744575 19/03/07-28/05/07 mart. ore 20.30 padre Domenico 

Testa

Santo Stefano 0881-726767 16/04/07-25/06/07 lun. ore 20.00 don Michele 
Contessa

Esercizi commerciali aderenti 
all’iniziativa:
Ipercoop, Viale degli Aviatori
Despar, C.so Roma
Despar, Via Martiri di Via Fani
Famila, Via Nedo Nadi

Informazioni
Per tutti coloro che volessero collabo-
rare a questa importante iniziativa di so-
lidarietà possono rivolgersi ai volontari 
che troveranno all’ingresso dei super-

mercati sopra citati e che indicheranno 
loro i beni di prima necessità da acqui-
stare per contribuire alla colletta.

All’uscita in prossimità delle casse tro-
veranno altri volontari che ritireranno 
le buste con la spesa fatta e le porteran-
no nel luogo di raccolta.
La sezione di Foggia aspetta con entu-
siasmo quanti vorranno partecipare a 
questo importante momento di solida-
rietà e fraternità sociale.

Giornata nazionale della colletta alimentare
Sabato 25 novembre
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Foggia, una città tutta da sco-
prire; questo è ancora più vero 
per chi segue le “vie dei restau-
ri”: e non solo sulle orme del più 
famoso Altamura ma anche del-
le statue del Colombo in Cat-
tedrale, o della Vergine in glo-

ria di San Tommaso, e tra po-
co del De Mura della Cattedra-
le e di due dei 14 grandi dipinti 
del ciclo della Misericordia che 
“insegnavano” la Parola del Si-
gnore dalle pareti della Chiesa 
del Purgatorio. Recuperati, as-
sieme ad altre opere sparse nel-
la provincia, grazie all’azione di 
promozione culturale (bandi e 
progetti) della Fondazione Ban-
ca del Monte “Domenico Sini-
scalco Ceci”. Una volta restau-
rati saranno ospitati in Fonda-
zione in attesa della loro ricollo-
cazione nella Chiesa del Purga-
torio, anch’essa da restaurare.

Siamo entrati in quello che è 
un vero “cantiere” dove tra po-
co, si spera prima di Natale, la 
restauratrice Loredana Mastro-
martino, foggiana, titolare della 
ditta Magnificart, completerà, 
con la sua “squadra” di quattro 
assistenti salernitani e foggiani, 
il restauro dalle due Opere di 
Misericordia: come gli altri do-
dici dipinti raffigurano le opere 
di misericordia spirituale e cor-
porale, tutte dipinte da Benedet-
to Brunetti di Oratino, provincia 
di Campobasso nel 1677.

I due dipinti facevano parte 
delle cinque opere presenti in 
Cattedrale che sei-sette anni fa 
hanno subito un restauro, bloc-

cato dalla Sovrintendenza, che 
ha provocato vari danni: una 
nuova tela, non adatta, fu incol-
lata sul retro, per dare rinforzo 
al dipinto, con del vinavil che, 
cristallizzandosi, ha rattrappito 
la tela antica facendola ondula-
re. “Questo è il motivo del ritar-
do – ha spiegato la Mastromar-
tino -. Abbiamo faticato mol-
to a risistemare la tela. Anche 
le stuccature erano tutte con-
tornate da vinavil. Niente di più 
lontano dal restauro conserva-
tivo dei giorni nostri che ha un 
importante requisito: la facile 
removibilità”.

Già nel 1936-1937, un tal Dan-
te Mucelli di Foggia secondo 
una documentazione conser-
vata in Archivio diocesano “ri-
strutturò” i dipinti della Miseri-
cordia  occupandosi anche di 
pitturazione delle pareti, por-
te, cornicelle, per una somma 
di 150 lire.

“In uno dei dipinti – è sempre 
la Mastromartino che ci spiega - 
il volto di una donna con bam-
bini è “ricomparso”, dopo la pu-
litura dalle ridipinture, con oc-
chi intensi e un perfetto incar-
nato, con un rossore delicatis-
simo sulle guance, segno del-
la bravura del pittore. La donna 
sta dicendo ai bambini di stare 
zitti perché anche i bambini de-
vono ascoltare. È una vera Ma-
donna con Bambino e san Gio-
vannino. In questa fase stiamo 
procedendo alla rimozione di 
tutte le ridipinture, di tutto ciò 
che non è originale. Persino l’al-

tarino dietro il sacerdote non è 
secentesco. Le palmette e i can-
delabri non sono originali, così 
come il panneggio della figura a 
sinistra (mentre quello origina-
le è più morbido con colori più 
caldi). Sono persino riapparse o 
sono state spostate mani. Il di-
pinto poi presenta cadute di co-
lore e colore abraso, danni arre-
cati da eventi come il terremo-
to, il nerofumo (per eliminarlo 
si arrecava ancora più danno). 
Alcune ridipinture sono poi par-
ticolarmente consolidate”. 

L’altro dipinto è in condizio-
ni peggiori: “Abbiamo dovuto 
fare un consolidamento di tut-
ta la superficie dal retto (il da-
vanti), dopo aver fatto la fode-
ratura dal verso (il retro). Il co-
lore si sbriciolava. Abbiamo pri-
ma dilatato la tela con l’alcol e 
poi iniettato siringhe di resina 
acrilica in soluzione molto den-
sa. La prossima fase è la pulitu-
ra. L’indagine con gli ultraviolet-
ti mostra che ci sono diverse ri-
dipinture ma sicuramente non 
comprendono il fondo”.

Ogni dipinto porta in basso il 
nome del committente e l’anno.

Dopo la pulitura per entram-
bi si prevede la reintegrazione 
pittorica. “Nel restauro conser-
vativo bisogna dare la migliore 
lettura possibile dell’opera e la 
migliore fruizione duratura nel 
tempo perché ne godano i po-
steri. Se noi ci poniamo di fron-
te ad un’opera, nell’impatto pri-
mario cogliamo le lacune. Ecco 
perché si interviene pittorica-
mente. È l’opera, l’insieme che 
deve essere colta, non la man-
canza di colore. Useremo ac-
querelli extrafini e colori per 
restauro a vernice che restano 
inalterati, provati da almeno un 
trentennio”. Tutte le sequenze 
del restauro sono state sottopo-
ste al vaglio della Sovrintenden-
za, con cui la restauratrice ha 
discusso e deciso il da farsi. Ap-
pena avrà concluso le opere di 
Misericordia Loredana Mastro-
martino lavorerà al restauro 
del grande dipinto del De Mu-
ra: 4,80 m per 6 m. Il “cantiere” 
sarà attivato in Cattedrale dove 
il dipinto è stato realizzato e da 
dove non è mai uscito. Ci sono 
voluti più di 8 mesi per ottene-
re l’autorizzazione per il restau-

ro dalla Sovrintendenza. 
“A dicembre cominciano i la-

vori all’interno della chiesa. Il 
dipinto sarà protetto e arroto-
lato su di un rullo. Quando gli 
architetti avranno completato 
i lavori nella zona dove si tro-
va il dipinto cominciamo noi. 
Se tutto va bene a maggio o giu-
gno avremo concluso. Il proble-
ma dell’opera è l’offuscamento 
della pellicola pittorica dovuto 
a vernici ossidate”. 

Francesco De Mura (1696-
1782), napoletano, fu allievo del 
Solimena, a sua volta allievo di 
Luca Giordano, detto Luca Fa 
presto, famoso per la sua valen-
tia e rapidità. La fortuna critica 
di questi brillanti pittori ha vis-
suto momenti alterni di luce ed 
ombre dovuti alla concentrazio-
ne al nord degli autori dei testi 
storico-artistici “oggi le cose so-
no un po’ cambiate e comunque 
abbiamo importanti pubblica-
zioni, edite in Campania, sul De 
Mura”, ciò contribuisce a dare 
nuovo lustro non solo all’opera 
del De Mura ma anche alla tela 
della controfacciata della Catte-
drale di Foggia.

Si avvia alla conclusione il restauro delle due tele del ciclo 
delle Opere di Misericordia realizzate per la Chiesa del Purgatorio

Un “cantiere” si chiude, 
un altro si apre

[ Giustina Ruggiero ]

DOPO 8 MESI FINALMENTE È ARRIVATA L’AUTORIZZAZIONE PER IL RESTAURO DELLA GRANDE TELA
 DI FRANCESCO DE MURA DELLA CONTROFACCIATA DELLA CATTEDRALE DI FOGGIA

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



8 Voce di Popolo

È  ormai noto il Magistero della Chie-
sa sulla natura e sulla finalità prima del 
matrimonio, nonostante questo il suo in-
segnamento è in gran parte disatteso. In-
segna il Concilio Vaticano II che “Il ma-
trimonio e l’amore coniugale sono ordi-
nati per loro natura alla procreazione ed 
educazione della prole. I figli, infatti, so-
no un preziosissimo dono del Matrimo-
nio”. Il matrimonio è, dunque il luogo in 
cui viene concepita ed educata la nuova 
persona umana. Scrive il Concilio Vatica-
no II che il figlio è un dono preziosissimo 
di Dio, fatto alla coppia e come tale deve 
essere accolto. Ciascuno di noi è venuto 
all’esistenza perchè è stato singolarmen-
te voluto dal Signore: ciascuno di noi, pri-
ma di essere concepito sotto il cuore di 
una donna, è stato concepito nel cuore 
di Dio. Quando una nuova persona viene 
all’esistenza, Dio compie un atto di crea-
zione: fa essere questa persona. L’uomo, 
infatti, non si dà la vita, ma la riceve in 
dono e nessun uomo ne è padrone. L’esi-
stenza umana è piena apertura all’essere, 
al dono-amore che viene dall’Alto. Tut-
to nella creatura è dono: si è dono a se 
stessi, si è dono per gli altri. Tutta la vita 
dell’uomo è scandita da questi due movi-
menti: ricevere e donare.

 Perché questo atto creativo possa ac-
cadere, è necessario che gli sposi, diven-
tando una sola carne, pongano le condi-
zioni dell’atto creativo divino. Qui sco-
priamo la suprema grandezza dell’amo-
re coniugale. Ascoltiamo quanto dice il 
Concilio Vaticano II: “Nel compito di tra-
smettere la vita umana e di educarla […] i 
coniugi sanno di essere i cooperatori del-
l’amore di Dio Creatore e come suoi in-
terpreti”. Con l’atto del loro amore coniu-
gale, gli sposi aprono lo spazio a Dio per-
ché, se lo vuole, crei una nuova persona 
umana. 

Giovanni Paolo II nella lettera alle fa-
miglie così scrive: “Il bell’amore” prende 
sempre inizio dalla autorivelazione della 

persona. Nella creazione Eva si rivela ad 
Adamo, come Adamo si rivela ad Eva. Nel 
corso della storia le nuove coppie umane 
si dicono reciprocamente: “Camminere-
mo insieme nella vita”. Così ha inizio la 
famiglia come unione dei due e, in forza 
del Sacramento, come nuova comunità 
in Cristo. L’amore, perché sia realmente 

bello, deve essere dono di Dio, innestato 

dallo Spirito Santo nei cuori umani ed in 
essi continuamente alimentato. Ben con-
sapevole di ciò, la Chiesa nel Sacramen-
to del matrimonio domanda allo Spirito 
Santo di visitare i cuori umani. Perché sia 
veramente il “bell’amore”, dono cioè del-
la persona, deve provenire da Colui che è 
Dono Egli stesso e fonte di ogni dono. 

Quando parliamo del bell’amore, par-
liamo per ciò stesso della bellezza: bellez-
za dell’amore e bellezza dell’essere uma-
no che, in virtù dello Spirito Santo, è ca-
pace di tale amore”. 

È questa una delle ragioni più profon-
de per cui la Chiesa insegna che la con-
traccezione è sempre ingiusta, perché in-
tacca alla base la grandezza dell’amore 
coniugale e della fecondità umana. Non 
è un no che la Chiesa dice, è un grande sì 
alla bellezza, alla grandezza, alla dignità 
dell’amore coniugale. 

Nella cultura contemporanea, però, 
molte volte il figlio, piuttosto che essere 
visto come dono, viene visto come un di-
ritto, come motivo della propria autorea-
lizzazione di uomo e di donna, rischiando 
di ridurre la grandezza di questo dono, se 
non ad oggetto, ma alla funzionalità che 
esso può avere all’interno della famiglia. 

Il figlio è un dono e non un diritto, per-
ché si ha diritto ad una cosa. E non ad 
una persona. Essere qualcuno è infinita-
mente più che essere qualcosa: i miei di-
ritti sono sempre diritti a qualcosa, non a 
qualcuno. Il figlio è affidato ai genitori co-
me qualcuno e non come qualcosa. Il do-
no va accettato ed amato come tale, non 
perché produce in chi lo riceve una gioia; 
la gioia, piuttosto consiste nel fatto che, 
attraverso quel dono, una famiglia contri-
buisce alla realizzazione del progetto di 
Dio su ogni uomo. Nessuna persona è al 
servizio della felicità di un’altra; ciascuna 
persona ha una dignità infinita in se stes-
sa, per questo non può essere conside-
rata un mezzo per raggiungere uno sco-
po, o una propria realizzazione. Non si 
può, tuttavia, nascondere che il deside-
rio della maternità è senza dubbio l’aspi-
razione più nobile e più profonda nasco-
sta nell’essere della donna, è anzi la sua 
vocazione, ma se il desiderio diventa pre-
tesa quella vocazione si trasforma in ar-
bitrio, e il figlio preteso, difficilmente sa-
rà amato come dono, perché è possedu-
to come proprietà. Il concepito dovrà es-
sere il frutto dell’amore dei suoi genitori, 
non può essere voluto e concepito come 
il prodotto di tecniche mediche e biologi-
che: ciò equivarrebbe a ridurlo a diventa-
re l’oggetto di una tecnologia scientifica

Il dono, proprio perché dono va chie-
sto, anche con insistenza a Dio, ma non 
va preteso, o addirittura voluto con me-
todi eticamente scorretti. Bisogna anche 
tener conto che i figli ricevuti in adozione 
o in affidamento sono doni di Dio, che se 
accolti con amore riusciranno a dare al-
la famiglia che li ha accolti la stessa gioia 
che possono dare loro i figli da loro stes-
si concepiti. Non c’è differenza, se si ama 
davvero, tra dare la vita ad un bambino 
concepito dalla coppia e dar vita, gioia e 
sorriso ad un bimbo concepito, ma non 
amato ed accolto da altri.

Famiglia e Vita
[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]
Conquistatori

La Parola della Domenica

XXXIV Domenica T.O.
Anno B 26.11.2006

Dn 7,13-14; 
Sal 92; 
Ap 1,5-8; 
Gv 18,33-37

“Il mio regno non è di questo mondo”

Il sogno dell’uomo è quello di posse-
dere un pezzetto di terra dove fermar-
si tranquillamente e poter dire: “Sono 
il padrone, sono il re, posso fare quel-
lo che mi piace e nessuno può metter-
mi fuori!”. Sarà un fazzoletto di prato, 
saranno quattro mura, sarà un vaso sul 
balcone o sarà… un misero spazio in 
fondo al cimitero! Un pezzo di terra dove 
accoccolarci lo troveremo tutti, se non 
altro quando diventeremo… terra!

Lo sapeva benissimo il Pittore del-
l’universo, che ha realizzato su una spa-
ziosa tavolozza un mondo così grande 
da contenere i piedi di tutti coloro che si 
sarebbero trovati a marciare su questa 
superficie… Lo sapeva benissimo an-
che quando ha fatto balenare all’oriz-
zonte di un popolo ramingo una ter-
ra promessa, con la speranza che, in-
seguendo questo sogno, quegli uomini 
camminassero su strade di umana per-
fezione… Ma era proprio terra quella 
che voleva donare il Padre all’umanità, 
pur sapendo che le avrebbe offerto un 
campo di battaglia, soggetto ad invasio-
ne e ad usurpazione continue? pur sa-
pendo che un lembo di terra, conquista-
to e perduto un’infinità di volte, sarebbe 
stato il tormento di tutta la sua vita? 

Misera promessa e magra eredità di 
un Dio ricco e magnanimo! 

Col miraggio di una terra ‘dove scorre 
latte e miele’ voleva donare una signoria 
più solida, una ricchezza incomparabile, 
una gioia più gustosa… senza più il ti-
more di aggressioni, senza più il rischio 
di espropriazioni, e senza l’affanno di ul-
teriori annessioni e ampliamenti!

“Questa sì che è vera eredità bene-
detta! Ma dove si trova e quando pren-
deremo possesso?” Pilato si tranquil-
lizza al pensiero che il Regno di que-
sto strano personaggio non sia di que-
sto mondo… aveva temuto di trovarsi 
davanti ad un pretendente di ciò che lui 
si era guadagnato con tanta piaggeria. 

Noi, invece, siamo sconcertati e delu-
si, credevamo di poter correre al cata-
sto per denunciare il diritto alla proprie-
tà di una particella!

Come al solito è tranquillo chi possie-
de e deluso chi non ha niente… 

Che non sia un’altra favolosa illusio-
ne… comprensibile da parte degli uo-
mini, ma assurda da parte di Dio?

Pure a Mosè era stata promessa 
una terra e, quando stava per tagliare 
il nastro d’arrivo, gli è stata consegnata 
quella vera ed eterna, sicura e incorrut-
tibile, gustosa come il latte e il miele. 

La guida terrena, senza renderse-
ne conto, varca la soglia di una eredità 
eterna… i piedi stanchi e sanguinanti di 
chi cerca Dio e si lascia guidare da Lui 
conducono sempre ad un approdo sicu-
ro. Ma non è solo nell’eternità la nostra 
patria da conquistare. 

‘Il mio Regno non è di questo mondo’ 
significa che esso è lontano dalla men-
talità corrente di piantatori di bandiere o 
costruttori di recinzioni, ma è un Regno 
la cui conquista comincia con la padro-
nanza di sé.

Gesù incide su di un monte la ‘Magna 
Charta’ delle beatitudini, come sul Sinai 
il Padre aveva inciso le tavole della Leg-
ge. Queste servivano per una dignitosa 
e umana vita sociale, quelle servono a 
chi ambisce possedere il Regno.

‘Beati i poveri in spirito perché di essi 
è il Regno dei cieli e beati i miti perché 
erediteranno la terra’: queste due bea-
titudini sono, ormai, la bussola del nuo-
vo popolo in cammino verso la terra pro-
messa e il fresco anelito che anima co-
loro che hanno scelto di essere umana-
mente perdenti. Non sono più le armi la 
forza dei nuovi conquistatori, non è l’ar-
roganza l’elmo dei combattenti, non è la 
violenza o l’astuzia l’asso nella manica 
dei vincitori, ma è la paziente dolcezza, 
frutto di chi possiede la signoria dei pro-
pri istinti, l’avamposto per l’attacco alle 
mura del Regno.

E al di là delle mura troveremo un po-
polo pacifico, di gente dichiarata povera 
solo perché non ha mai mostrato i denti 
per difendere un pezzo di terra, non per 
incapacità ma per disinteressata condi-
visione, e che si ritrova ad essere felice 
comproprietaria e coerede della Gloria 
del Figlio di Dio. 

Il dono dei figli
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Giuseppe Tovini impressiona per la 
sua forte personalità, per la sua vita 
spirituale, familiare e laicale e per 
lo straordinario impegno con cui ha 
agito per migliorare la società in cui 
viveva, ostile ai cattolici. 

È stato un uomo straordinario, 
poliedrico, geniale e profetico. Inse-
gnante, avvocato, dirigente, giornali-
sta, fondatore di scuole, associazioni, 
sindacati, banche e di “Scuola Italiana 
Moderna”, il più famoso ed importan-
te periodico scolastico di ispirazione 
cattolica a livello nazionale, tuttora 
pubblicato. È stato il primo Consi-
gliere comunale cattolico di Brescia. 
In un mondo ostile e contrario ai 

cattolici Tovini promuove molteplici 
iniziative, ispirate dall’azione dello 
Spirito Santo, che contribuiranno alla 
diffusione dei valori della fede cristia-
na. Nonostante gli impegni sociali e 
politici non trascurò mai la sua fami-
glia. Marito affettuoso ed esemplare, 
padre di dieci figli, Giuseppe Tovini 
scelse il matrimonio con la consape-
volezza che fosse una via per giungere 
alla sua santificazione personale; lo si 
può dedurre leggendo le lettere scrit-
te ad Emilia, fidanzata e poi moglie, 
quando gli impegni professionali lo 
costringevano lontano da lei. Le ripe-
te spesso: “I nostri figli senza la fede 
non saranno mai ricchi, con la fede 
non saranno mai poveri”.

Nell’omelia pronunciata nel giorno 
della sua beatificazione Papa Giovan-
ni Paolo II disse: “L’onestà e la coeren-
za di Giuseppe Tovini trovavano radici 
nel profondo, vitale rapporto con Dio, 
che egli alimentava costantemente 
con l’Eucaristia, la meditazione e la 
devozione alla Vergine. Dall’ascolto 
di Dio nella diuturna preghiera, egli 
traeva la luce e il vigore per le grandi 
battaglie sociali e politiche che dovet-
te sostenere per tutelare i valori cri-
stiani”.

Il Beato Tovini è un grande esempio 
per noi e ci incoraggia ad agire con 
competenza e generosità, per difen-
dere e far conoscere la verità e le esi-
genze del Vangelo e i valori cristiani, 
oggi messi a dura prova nella nostra 
società.

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

Giuseppe Antonio Tovini nasce a 
Cividate Camuno in Val Camonica 
(Brescia) il 14 marzo 1841, primo di 
sette figli. Si laurea in giurispruden-
za presso l’Università di Pavia nel 
1865. Nello stesso anno assume l’in-
carico di vice direttore e insegnan-
te del Collegio Municipale di Love-
re, che lo aveva visto studente. Nel 
1867 inizia a lavorare presso lo stu-
dio dell’avvocato Giordano Corbo-
lani: conosce Emilia, figlia dell’avvo-
cato, che poi sposa e con la quale ha 
dieci figli.

Non conosce la ricchezza materia-
le: è costretto a lavorare duramente 
per mantenere la sua famiglia.

L’impegno politico
Nel 1871 inizia la sua attività poli-

tica con la nomina a Sindaco di Ci-
vidate. Trasferitosi a Brescia inizia 
a scontrarsi con i laicisti e con Giu-
seppe Zanardelli, Ministro della Giu-
stizia e Presidente del Consiglio, an-
ticattolico convinto.

In quel periodo i cattolici non han-
no vita facile, lo stesso Papa Leone 
XIII vieta ai cattolici di partecipa-
re alla vita politica. Nel 1880 Tovini 
dà vita con altri amici bresciani al-
l’“Associazione Elettorale Cattolica” 
e due anni dopo è il primo (ed unico) 
cattolico ad essere eletto consiglie-
re comunale di Brescia. Da quel mo-
mento le vittorie politiche si succe-
dono e Tovini diventa uno dei prota-
gonisti della vita politica del tempo.

L’attività nella scuola
Tovini è coinvolto nel campo pe-

dagogico e scolastico. Nel 1882 fon-
da a Brescia il Collegio “Alessandro 
Luzzago”, poi chiuso dal Governo 
nel 1888. Giuseppe non si abbatte e 
dopo una lunga lotta nel 1894 ne ot-
tiene la riapertura. Nel 1888 dà vita 
all’“Opera per la conservazione della 
fede nelle scuole in Italia”, che pub-
blica un periodico “Fede e scuola”, 
dal 1891. Nel 1892 collabora alla fon-
dazione della “Unione Leone XIII” di 
studenti bresciani, da cui nasce la 
FUCI. L’anno dopo fonda una “Le-
ga di insegnanti cattolici” e, il 5 apri-
le dello stesso anno, “Scuola Italia-
na Moderna”, primo periodico a dif-
fusione nazionale a carattere peda-
gogico e didattico, tuttora pubblica-
to. Il suo impegno “missionario” per 
la scuola è sintetizzato nel motto “Le 
nostre Indie, sono le nostre scuole”. 

Le iniziative nel sociale
Il Beato Tovini si impegna nel 

settore economico-finanziario fon-
dando la Banca di Valle Camonica 

(1872), la Banca San Paolo di Bre-
scia (1888), il Banco Ambrosiano a 
Milano (1896); in quest’ultimo To-
vini conduce una serrata battaglia 
contro chi lo vede solo come una 
banca d’affari. Egli, invece, fa sì che 
il banco promuova iniziative a bene-
ficio del movimento cattolico e del-
la scuola.

Attento osservatore della realtà 
sociale e politica, Tovini promuo-
ve la fondazione di “Società ope-
raie cattoliche” di cui è presiden-
te e nel 1885 realizza la fondazione 
dell’“Unione diocesana delle socie-
tà agricole e delle casse rurali”. Nel 
1893 fonda il settimanale “La Voce 
del Popolo”.

La malattia e la morte
Tovini conduce una vita cristia-

na semplice ed impegnata, ordina-
ria nel quotidiano ed eroica in tutte 
le sue attività: negli ultimi dieci an-
ni della sua vita realizza le sue ope-
re, nonostante una malattia polmo-
nare che si accentua sempre di più, 
portandolo alla morte il 16 gennaio 
1897, a soli 55 anni.

La beatificazione
L’8 maggio 1948 inizia la causa di 

beatificazione con il processo ordi-
nario diocesano. Il 14 aprile 1977 Pa-
pa Paolo VI decreta l’introduzione 
della Causa presso la Congregazio-
ne delle cause dei santi. Il 6 aprile 
1995 viene proclamata l’eroicità del-
le virtù. Il 20 settembre 1998 Papa 
Giovanni Paolo II lo proclama Bea-
to nella città di Brescia.

Giuseppe Tovini
(1841 – 1897)

Le opere 
della fede
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La solennità di Mater Purissima co-
me festa del seminario Diocesano “Sa-
cro Cuore” è stata istituita da Mons. de 
Sanctis, allora padre spirituale del Semi-
nario di Benevento, poi la festa è stata 
acquisita dal Seminario di Troia ed infi-
ne da quella della Diocesi di Foggia-Bo-
vino. Dal 1962 anche la cappellina inter-
na alla struttura diocesana è stata dedi-
cata alla Mater Purissima ed è stato di-
pinto un quadro raffigurante la Vergine 
Maria tratto da un originale del pittore 
umbro Perugino. 

La festività coincide con la “Presenta-
zione di Maria al Tempio” ed è dal tempo 

della sua istituzione uno dei grandi mo-
menti di gioia e di preghiera della comu-
nità diocesana, momento che il Vesco-
vo omaggia con la solenne Celebrazione 
Eucaristica. Il programma della solen-
nità è stato introdotto dagli esercizi spi-
rituali tenutisi per i grandi a Matrice, in 
provincia di Campobasso, sotto la guida 
di don Michele Carloni, e per i “piccoli” 
(delle scuole medie) in seminario seguiti 
dal responsabile per la Pastorale Giova-
nile Diocesana, don Daniele D’Ecclesia. 
Nella notte del 21 (alle ore 2,00) si è te-
nuta una veglia Mariana con atto di con-
sacrazione a Maria in Chiesa a cui ha fat-
to seguito nella mattinata la Santa Mes-
sa e un momento di svago segnato dal-
l’attesissima partita di calcio che ha vi-
sto fronteggiarsi la squadra dei semina-
risti e quella dei sacerdoti diocesani.

Intervista a don Pierino Giacobbe
Siamo alla vigilia del primo incon-

tro del centro vocazionale diocesano 

che si terrà il 26 novembre. Qual è il 

tema portante degli incontri di que-

st’anno?

“Quest’anno seguendo le indicazioni 
di Mons. Tamburrino anche noi lavoria-
mo sul tema della Parola di Dio, analiz-
zandone diversi aspetti e sfumature”.

Quali sono le novità rispetto allo 

scorso anno?

“Innanzitutto abbiamo riscontrato un 

vivo interesse dei ragazzi che hanno par-
tecipato e grazie alle loro sollecitazioni 
abbiamo aggiunto dei nuovi momenti di 
incontro, innanzitutto dei week-end di 
approfondimento e poi il campo estivo 
vocazionale. Il nostro cammino si è ar-
ricchito e si sta continuando ad arricchi-
re di nuovi stimoli a cui tutti cerchiamo 
di dare risposta”.

A chi è rivolto il programma di in-

contro ed il cammino proposto dal 

Centro vocazionale Diocesano?

“L’invito è rivolto a quanti sentano 
il bisogno di avvicinarsi e maturare un 
cammino vocazionale, che si sentono 
motivati ad intraprendere questa stra-
da e che sentano la formazione come 
un momento di concretezza per capire 
e per entrare in sintonia con la chiama-
ta del Signore”.

Negli ultimi anni si parla di “cri-

si” delle vocazioni. Qual è la vostra 

esperienza nell’ambito diocesano?

“La forza del nostro insegnamento è 
la capacità di guidare i ragazzi in questo 
lungo cammino, evitare che si spenga-
no i loro entusiasmi e si perdano le moti-
vazioni e gli interessi. È importante que-
sta fase di accompagnamento com’è im-
portante la funzione della guida che de-
ve essere attenta a capire il disagio even-
tuale e a indirizzare il giovane che si im-
batte in dubbi e incertezze. Certo la so-
cietà attuale non aiuta a seguire con coe-

renza le scelte fatte e quindi a chi è affi-
dato il compito di affiancare i giovani va 
riconosciuto il merito di aiutare a com-
piere un giusto discernimento anche 
nelle esperienze fatte nella vita”.

Quali sono le maggiori difficoltà 

che si incontrano in questa attività 

di formazione?

“Le difficoltà maggiori le riscontria-
mo nel trovare degli ambienti sani del-
le famiglie di provenienza, che non so-
lo spesso non incoraggiano i ragazzi ma 
non riescono a farsi portatrici dei valo-
ri che noi stessi cerchiamo di trasmet-
tere e coltivare. È impensabile formare 
un giovane al cammino vocazionale sen-
za considerare alla stessa stregua l’am-
biente familiare, parrocchiale e forma-
tivo del seminario”.

Una vocazione da accompagnare
IL RETTORE DON PIETRO GIACOBBE CI HA ILLUSTRATO IL CAMMINO INTRAPRESO 

DAL CENTRO VOCAZIONALE PER L’ANNO PASTORALE IN CORSO

Al Seminario Diocesano “Sacro Cuore” si è celebrata la festività 
di Mater purissima a cui è dedicata anche la cappellina dell’Istituto

F o c u s
[ Francesca Di Gioia ]

La chiamano la sfida dell’anno, la partita 
delle partite, la disputa dei migliori… Stiamo 
parlando dell’incontro di calcio che vede con-
trapporsi la squadra dei sacerdoti della nostra 
diocesi e quella dei seminaristi del Seminario 
diocesano. Il 21 novembre di ogni anno, in oc-
casione della festa della protettrice del Semi-
nario, Maria Mater Purissima, viene giocata 
questa partita. 

Questa volta, a combattere per la vittoria, 
e sotto gli occhi di due spettatori illustri co-
me il vicario generale don Filippo Tardio, e il 
rettore don Pierino Giacobbe, si è presenta-
to un folto gruppo di ex studenti e un profes-
sore della scuola del Seminario, facenti spal-
la ai tre preti, cardini della squadra: il portie-
re, don Giuseppe Nardella; il difensore cen-
trale, padre Michele Carloni, insieme al fu-
turo diacono Matteo Daniele e don Alfonso 
Celentano,nel ruolo di libero. A sfidare questo 
gruppo di “campioni”, si è presentata la squa-
dra del Seminario, l’insuperabile portiere Ma-
nese; l’impenetrabile difesa Rosiello, Frano, 
Fiore, De Pascale; il combattivo centrocampo 
Fatigato, Ferro, Marrone; le punte di sfonda-
mento, Perta, Mendolicchio; le due decisive 

riserve, Racioppo, Leggieri. Nella prima mez-
z’ora, le due squadre mantengono le proprie 
metà campo preoccupandosi di difendere e 
studiare l’avversario. Per sbloccare la situa-
zione è occorso il colpo sferrato dal n. 10 del 
Seminario: don Matteo Ferro che ha piazza-
to un pallone liftato sotto l’incrocio più lonta-
no, ingannando il portiere, impotente di fron-
te a una tale prodezza. La reazione avversaria, 
se pure infruttuosa è rabbiosa: due o tre tiri 
mettono a dura prova le capacità acrobatiche 
del portiere Manese il quale, però, anzicchè 
lasciarsi intimorire, ha ricavato dalle sue pro-
dezze la carica da trasmettere a tutta la squa-
dra. Uno dei contropiedi, sviluppatisi dalle ri-
partenze del Seminario, ha dato concretezza 
al sospirato raddoppio: Mendolicchio, su un 
rimpallo, esplode un tiro dai 25 metri che, ca-
dendo a campanile, s’infila sotto la traversa al-
le spalle del portiere, stupefatto per la secon-
da volta. Sul 2-0 si chiude il primo tempo. A 
inizio ripresa la squadra “presbiterale” si mo-
stra subito aggressiva e, già con la prima azio-
ne, accorcia le distanze con un esterno de-
stro del “professionista” don Alfonso. La sua 
grinta trascina la squadra e, quando ingrana 

Dopo gli esercizi spirituali e la veglia notturna 
è arrivata l’attesa partita tra seminaristi e preti

la quinta, diventa imprendibile ed è in grado 
di scartare tutti gli undici giocatori avversa-
ri. Il pareggio è frutto proprio di una delle sue 
travolgenti azioni che, prolungandosi da una 
parte all’altra del campo, lo portano innanzi al 
portiere il quale, impotente, non può far al-
tro che accasciarsi al suolo e arrendersi alla 
sua tecnica e velocità. La squadra dei semi-
naristi non si è arresa e, nel momento del bi-
sogno, tutti i suoi campioni hanno tirato fuo-
ri il meglio di sé e l’area avversaria è diventata 
un campo di assalto: slalom di Perta e Fatiga-
to, lanci di Racioppo e Leggieri, tiri di De Pa-
scale e Rosiello, possesso palla di Frano. Tut-
to questo impegno trova compimento nel gol 
di Marrone: dopo un batti e ribatti in area, gli 

viene passata la palla giusta e lui, senza pen-
sarci due volte, l’infila alle spalle del portiere, 
facendogliela passare sotto le gambe. Sembra 
fatta per il Seminario ma… non sono ancora 
stati saldati i conti con don Alfonso. Una palla 
vagante a centrocampo… tiro… gol. Giusto il 
tempo di esultare e il 3-3 diventa definitivo. A 
fine gara strette di mano e un clima scherzo-
so e amichevole accompagna il rientro delle 
squadre nei rispettivi spogliatoi. Un caloroso 
ringraziamento va a tutti i partecipanti che, 
anche quest’anno, hanno reso possibile que-
st’evento, tanto caro alla comunità intera del 
Seminario. Un tre politico ed evangelico per 
salutare tutti e darsi appuntamento all’anno 
prossimo.                           Umberto Marrone
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Martedì 21 Novembre, il Se-
minario Minore “Sacro Cuo-
re” di Foggia nella ricorrenza 
della festività liturgica di “Ma-
ter Purissima”, patrona del Se-
minario e di tutti i consacrati a 
Dio, ha vissuto una giornata di 
gioia, dapprima con la parteci-
pazione ad una veglia notturna 
di preghiera e poi nella solen-
ne concelebrazione eucaristica 
presieduta da Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, tenutasi nella 
Chiesa attigua ai locali del Semi-
nario in via Napoli. Presenti alla 
funzione liturgica anche alcuni 
membri della sezione di Foggia 
del Serra Club, un movimento 
internazionale laicale che opera 
per favorire e sostenere le voca-
zioni al sacerdozio ministeriale 
ed alla vita religiosa consacrata. 

L’Arcivescovo all’inizio della 
sua omelia ha voluto ricordare 
la solennità di Mater Purissima, 

una ricorrenza liturgica di origi-
ni molto antiche e che vuole rie-
vocare l’atto di consacrazione 
di Maria al Signore: “Oggi cele-

briamo la festa liturgica della 

presentazione di Maria al tem-

pio e della sua consacrazione 

a Dio. Maria ha scelto di dedi-

carsi completamente al Signo-

re sin da bambina; infatti, al 

momento dell’Annunciazione, 

la vergine Maria non è rima-

sta sorpresa dalla proposta del-

l’Angelo, ma ha scelto di acco-

gliere dentro di sé le parole del-

l’Angelo e di mettersi al servi-

zio di Dio. La massima espres-

sione della consacrazione di 

Maria a Dio si ha nel Magni-

ficat recitato dalla Vergine in 

occasione della visita alla cu-

gina Elisabetta; Maria esalta 

Dio per le sue immense opere 

compiute: nell’inno Dio è sog-

getto per otto volte di azioni che 

ci stupiscono. Maria nella sua 

vita ha avuto un’intuizione vi-

tale: quella di mettersi al ser-

vizio del Signore”. Poi Mons. 
Tamburrino ha ricordato ai pre-
senti che ogni cristiano è chia-
mato alla “vocazione”, ad aderi-
re al progetto di vita che Dio ha 
per ognuno di noi, un progetto 
che si compie nell’offrire al Pa-
dre la nostra vita: “come ci mo-

stra l’esempio di Maria, l’in-

tuizione di servire Dio può 

nascere già dalla fanciullez-

za. Sin da bambino, ogni cri-

stiano è chiamato, infatti, alla 

vocazione nel Sacramento dal 

Battesimo. La vocazione non 

nasce da una scelta dell’uo-

mo, ma dalla volontà di Dio. 

Infatti, la nostra santificazio-

ne è decisa da Dio, che nel cor-

so della vita ci fornisce indica-

zioni e segnali vocazionali da 

decifrare. È quindi importan-

te discernere ciò che Dio vuole 

da noi e non ostacolare il cam-

mino di fede che ci riconduce 

al Padre. Consacrarsi a Dio 

vuol dire offrire la vita al Si-

gnore per restituire ciò che Dio 

stesso ci ha donato”. 
Infine l’Arcivescovo ha 

espresso la sua vicinanza ai pro-
blemi ed alle esigenze del Semi-
nario, il contesto in cui nasce e 
si sviluppa il processo di consa-
crazione a Dio: “il Seminario è 

il luogo adatto a far sbocciare 

quest’intuizione vitale di con-

sacrarsi al Signore. È un luo-

go che lascia Dio libero di agi-

re e di far emergere nel cuore 

dei ragazzi la loro vocazione, 

ancora in uno stato embriona-

le. Il Seminario con la presen-

za della scuola parificata è di-

venuto anche un luogo di cre-

scita culturale, un posto dove 

si educa l’anima. La realtà del 

Seminario è una priorità del 

mio ministero e nella mia pre-

ghiera ricordo sempre  i ragaz-

zi che qui hanno scelto di ap-

profondire la loro vocazione e 

le loro famiglie”. 
La giornata di festa per la co-

munità del Seminario è prose-
guita quando al termine del-
l’omelia, il diacono e Vicario del 
Seminario Minore Matteo Fer-

ro, ormai prossimo a ricevere il 
Sacramento dell’Ordine Sacro, 
ha proclamato davanti a Dio, 
al suo Vescovo, ed all’intera co-
munità la sua professione di fe-
de. Alla fine della celebrazione 
è stato il rettore del Seminario 
don Pierino Giacobbe a ringra-
ziare mons. Tamburrino per la 
sua vicinanza e per la presenza 
in occasione della solenne cele-
brazione.

F o c u s

Dedicarsi al Signore
come ha fatto Maria

IN RICORRENZA DELLA FESTIVITÀ DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO L’ARCIVESCOVO 
DI FOGGIA-BOVINO HA CELEBRATO UNA SANTA MESSA AL SEMINARIO VESCOVILE

[ Francesco Sansone ]

Per la pubblicità su
Voce di Popolo

tel. 348.88.05.745

La memoria liturgica della 
Presentazione di Maria al Tem-
pio trova la sua radice e il suo 
fondamento nella tradizione 
ebraica e nel fatto che, come 
tutti gli Ebrei osservanti, anche 
Gioacchino e Anna, genitori del-
la Vergine, come più tardi farà 
la stessa Madre di Gesù, hanno 
portato al Tempio Maria Bambi-
na, per offrirla al Signore, facen-
do dono di due tortore o di due 
colombi. La festa vuole ricorda-
re anche tutto il periodo che va 
dalla natività sino al fidanzamen-
to con Giuseppe e all’annuncia-
zione. Nel celebrarla la Chie-
sa intende illuminare il silenzio 
che grava sul primo periodo del-
la vita di Maria e presentarlo co-

me tempo della sua preparazio-
ne alla sublime vocazione di Ma-
dre di Dio. Per la memoria della 
festa, si ricorre all’apocrifo Pro-
tovangelo di Giacomo (risalen-
te al III secolo) che ne parla co-
sì: «Tutte le fanciulle della città 
prendono le fiaccole ed un lun-
go corteo luminoso accompa-
gna la bambina su in alto, “nel 
tempio del Signore”. Qui il sa-
cerdote l’accoglie dicendo: “Il 
Signore ha magnificato il tuo no-
me in tutte le generazioni: in te, 
nell’ultimo dei giorni, Egli mani-
festerà la sua redenzione ai figli 
di Israele... Maria stava nel tem-
pio del Signore come una co-
lomba allevata, e riceveva il ci-
bo per mano di un angelo».

21 novembre
Presentazione di Maria al Tempio
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Il nostro Paese è dentro un 
processo di profonda metamor-
fosi che ripropone il tema della 
questione sociale non più soltan-
to sul versante economico-so-
ciale, ma anche e soprattutto sul 
versante antropologico. La rivo-
luzione industriale ci aveva con-
vinti che il governo della socie-
tà si basasse sul sociale; oggi, in-
vece, è direttamente sull’uomo 
che s’interviene, per promuo-
verne o condizionarne la vita. La 
“questione sociale” s’intreccia in 
modo indissolubile con la “que-
stione antropologica”. Conte-
stualmente si svela, con eviden-
za, l’insostenibilità di un’aggres-
sione all’ambiente che converge 
verso inquietanti scenari di po-
vertà e distruzione. È arbitrario 
e pericoloso sostenere che que-
sta fase storica non sia più in 
grado d’esprimere valori e dare 
voce alle esigenze essenziali del-
le persone.

I luoghi della speranza
Il lavoro va garantito, tutela-

to e giustamente remunerato. 
Occorre che si riconosca il con-
tenuto etico dell’attività lavorati-
va, la sua funzione sociale. Va re-
cuperata la dimensione relazio-
nale dell’economia attraverso 
nuove forme di partecipazione 
e valorizzando le esperienze del 
terzo settore, del non-profit, del-
la cooperazione, dell’economia 
etico-solidale, delle nuove atti-
vità di cura e di mutualità; cam-
pi questi dove l’associazionismo 
cristiano sta già realizzando si-
gnificative esperienze che devo-
no però essere assunte dalla co-
munità cristiana come il segno 
di nuove possibilità d’implemen-
tazione della dottrina sociale. 

Le famiglie italiane sono sta-
te attraversate da rilevanti tra-
sformazioni. La nostra attenzio-
ne non può limitarsi solo al pia-
no della tutela economica e nor-
mativa. L’isolamento delle fami-
glie non si risolve con le leggi, 
che pure ci vogliono, ma con un 
nuovo spirito di comunione, con 
una nuova qualità del vivere in-
sieme, con il generare strumen-
ti e progetti che aiutino la comu-
nità civile e cristiana a prendersi 
cura della famiglia.

Ci ritroviamo con un sistema 
commerciale globale ingiusto. Il 
mondo diventa più ricco, ma an-
che più diseguale tra e dentro i 
Paesi. Nuove forme di povertà

sono presenti anche in Italia: la 
mancanza d’accesso ad un’ali-
mentazione adeguata, all’istru-
zione e al sistema sanitario, al-
le risorse naturali e all’acqua po-
tabile, al territorio, all’occupa-
zione e alle agevolazioni credi-
tizie, all’informazione e all’impe-
gno politico, ai servizi e alle in-
frastrutture. Limitare la povertà 
alla sola sfera economica com-
porta una riduzione delle politi-
che di contrasto. Diventa essen-
ziale avere un quadro chiaro del-
l’interrelazione dei bisogni per 
impostare politiche efficaci.

Occorre rilanciare un forte 
impegno sui problemi del diva-

rio territoriale [Nord-Sud].
C’è oggi il rischio che la divari-
cazione possa avvenire sul pia-
no sociale e culturale. E’ neces-
sario un forte impegno dei cri-
stiani a ri-determinare i nuovi 
tratti dell’unità nazionale.

La crescita della presenza 

femminile nella società, nel la-
voro e nelle professioni, nella 
cultura e nella politica, è uno dei 

“segni dei tempi”. Questo cam-
mino ha dovuto affrontare tante 
incomprensioni. C’è molta stra-
da da fare per un pieno ricono-
scimento della parità anche nel-
la stessa Chiesa.

I giovani sono lo specchio fe-
dele dei nostri tempi. Sembra-
no essere un “popolo in attesa”, 
più orientato ad adattarsi che a 
trasformare la realtà, quasi im-
pauriti nel diventare adulti, nel-
l’uscire da casa, nell’assumersi 
responsabilità. I cristiani devo-
no uscire dalla retorica negativa. 
Il problema dei giovani siamo 
noi adulti: troppe volte venia-
mo meno al nostro dovere di te-
stimonianza e di trasmissione di 
valori, ideali e visione del mon-
do. Dobbiamo diventare promo-
tori di una nuova relazione inter-
generazionale fondata su educa-
zione, lavoro e trasmissione del-
la fede.

Il tema dell’immigrazione sa-
rà una delle questioni che più 
turberà le nostre comunità e il 
Paese. La decisione assunta dal 
Governo in merito alla conces-
sione della cittadinanza è un fat-
to importante sul piano umano e 
civile. Un conto è essere eredi, 
e pertanto avere, quasi natural-
mente, un proprio bagaglio cul-
turale, sociale e di storia; altro è 
arrivare con la “valigia di carto-
ne” piena del tuo mondo e del-
la tua storia. Si deve pensare in 
modo nuovo il rapporto tra dirit-
ti, doveri e forme d’appartenen-
za, cercando di costruire nuovi 
equilibri tra la tradizione, la cul-
tura, i particolarismi e la tensio-

ne universalista che non pos-
siamo, come cattolici, abban-
donare. È superata la questio-
ne dello straniero da accogliere; 
ora dobbiamo porci quella del-
l’entrare in relazione e in comu-
nione con chi ha deciso di resta-
re tra noi.

Il nuovo impegno 
socio-politico 
dei cristiani
Va respinta ogni visione fun-

zionalistica, ma non possiamo 
non essere attenti al rapporto 
tra “religione civile”, etica e Van-
gelo, avendo coscienza e consa-
pevolezza che la presenza bimil-
lenaria del cristianesimo ha la-

sciato tracce profonde nella cul-
tura etica e sociale del nostro 
Paese. Bisogna essere attenti al-
la dimensione e al sentire popo-

lare della Chiesa. Non si tratta di 
rifiutare o restringere le istanze 
di rinnovamento, ma d’inserir-
le in un percorso che orienti pa-
zientemente quel cattolicesimo 
popolare ancora molto diffuso 
verso la maturazione di un’espe-
rienza cristiana più carica e vi-
gorosa.

Una ripresa di soggettivi-

tà del laicato è oggi essenziale 

per rispondere all’esigenza fon-

damentale d’evangelizzazione 

e re-identificazione dell’esse-

re cristiani oggi in Italia. È il 
tempo di superare i particolari-
smi, le chiusure, i piccoli recin-
ti, per costruire percorsi di fra-
ternità vera e di comunione. È 
necessario metterci in “rete” e
“fare opere” con il desiderio di 
produrre frutti di rinnovamento 
ecclesiale, sociale e una nuova 
missionarietà segnata dalla testi-
monianza. I vari raggruppamenti 
ecclesiali, movimenti o associa-
zioni, recuperino un forte spirito 
ecclesiale e una capacità di agi-
re insieme. La fraternità non è 

mai omogeneizzazione ma ri-
conoscimento di una paternità e 
di una familiarità condivisa delle 
differenti vocazioni.

[Occorre] fare buona memo-
ria dell’esperienza e della testi-
monianza che i cattolici hanno 
espresso nell’impegno politico-
istituzionale cui oggi si vorreb-
be guardare con sufficienza. Ab-

biamo avuto il gran merito sto-

rico di costruire la democrazia 

di tutti. [Occorre] fare i conti 
con il bipolarismo uscendo dalle 
nostalgie per costruire una nuo-
va e plurale presenza dei catto-
lici nell’impegno politico. L’uni-

tà dei cristiani non si realizza 

in politica, ma nell’essere Chie-

sa. Questa logica obbliga i catto-
lici a scegliere, in libertà, di mili-
tare ed impegnarsi in uno o nel-
l’altro schieramento. La comuni-
tà cristiana è chiamata a creare 
i luoghi del discernimento e del-
l’educazione all’impegno sociale 
e politico.

Le vicende del vicino Orien-
te, il permanere di molti foco-
lai di conflitto in diverse par-

ti del mondo, l’insorgenza del 
terrorismo, pongono numerose 
domande alla nostra coscienza 
di cristiani. I problemi della fa-
me, dell’analfabetismo, della mi-
seria, della salute, che oggi col-
piscono molte popolazioni nel 
mondo e in particolare in Africa, 
chiedono ai cristiani che amano 
la pace di farsi protagonisti di un 
disegno di globalizzazione della 
solidarietà e della giusta ripar-
tizione universale dei beni. Ser-
ve un profondo lavoro culturale 
che costruisca un impegno per 
la pace vissuto come dimensio-
ne esistenziale e come metodo 
d’azione, per imparare a guarda-
re al mondo e ai suoi problemi 
con uno sguardo non violento.

La Speranza cristiana trasmet-
te all’impegno sociale e politico 
l’esigenza di mantenere aperte le 
possibilità del nuovo e dell’inedi-
to ed è una permanente trazione 
verso il futuro.

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

Occorre un maggiore impegno 
socio-politico per ridare speranza

“Abbiamo avuto il gran merito storico di costruire la democrazia di tutti”

BRANI DELLA “PROSPETTIVA SOCIALE” PROPOSTA DA SAVINO PEZZOTTA AL CONVEGNO DI VERONA

Savino Pezzotta (Bergamo, 
1943) è stato segretario genera-
le della CISL dal 2000 al 2006 ed 
è impegnato in iniziative di tipo 
socio-politico, tra le quali Reti-
nopera. 

Stile chiaro e coinvolgen-
te, diverse volte ha lasciato il 
discorso scritto per andare “a 
braccio”. “Basta col federali-
smo ecclesiale!” è stata un’af-
fermazione che ha ricevuto 
molti applausi. Ovviamente è 
stata la relazione che ha avu-
to maggior spazio sulla stampa 
nazionale del giorno dopo.

Testi completi del 

Convegno di Verona sul sito 

www.convegnoverona.it
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Si è svolta martedì 21 novem-
bre l’assemblea straordinaria 
dei soci di Azione Cattolica del-
la Parrocchia di S. Antonio Aba-
te e S. Maria delle Grazie. Pre-
sente nelle diverse fasce d’età 
che la compongono, l’A.C. par-
rocchiale si è presentata ai re-
sponsabili diocesani con le di-
verse relazioni dei responsa-
bili di gruppi. Nell’ aprire l’as-
semblea c’è stata l’accoglien-
za all’icona del Cristo Risorto 
che sta “pellegrinando” nelle di-
verse realtà parrocchiali. L’as-
sistente diocesano degli adulti 
Don Teodoro Sannella ha gui-
dato il breve momento di pre-
ghiera e si è soffermato nella ri-
flessione sul brano biblico di ri-
ferimento per l’anno associati-
vo in corso, il “Buon Samarita-
no”. Il presidente dell’Associa-
zione di S. Antonio Abate An-
gelo Ciavarella, ha introdotto i 
lavori presentando la vita asso-
ciativa parrocchiale, partendo 

dalla traccia di riflessione op-
portunamente stilata dal centro 
diocesano. Inoltre, Angelo Cia-
varella, ha delineato anche dei 
punti specifici dell’associazio-
ne da seguire in futuro. Dopo la 
relazione del presidente è stata 
la volta dei ragazzi dell’ACR che 
hanno presentato l’inno dell’an-
no in corso BELLO, VERO?!, 
ma hanno anche presentato la 
loro riflessione attraverso la 
Regola di Vita che s’impegnano 
a seguire per il futuro. Una gra-
dita sorpresa per i responsabili 
diocesani è stata la presentazio-
ne dell’ACR MIX, un inno com-
posto e musicato dall’educato-
re Matteo Tenace, partendo da 
tutti gli inni che l’ACR naziona-
le, ha composto per i ragazzi. 
Nell’anno dedicato alla bellezza 
non poteva mancare un lavoro 
svolto dagli stessi ragazzi, cioè 
un’icona fatta su una tegola rap-
presentante Cristo Re dell’uni-
verso e donata alla responsabi-

le diocesana ACR Floriana Sal-
vatore. Dopo il momento in cui 
sono stati protagonisti i ragazzi, 
si è entrati nel vivo dell’assem-
blea con la relazione del presi-
dente dell’associazione S. Maria 
delle Grazie Antonio Bevilacqua 
che ha sottolineato alcune sfide 
che da domani impegneranno 
tutti: la capacità di perdonar-

si e saper perdonare; quei lega-
mi positivi e solidali, che devo-
no essere il motore dell’AC. La 

cura di momenti prettamente 

associativi: non solo le feste, 
ma anche i momenti di preghie-
ra. Una vita associativa non 

ridotta solo all’incontro setti-

manale. Se come Consiglio ci 
siamo occupati fino ad ora so-
lo di come sistemare i gruppi 
e far funzionare i cammini for-
mativi dei settori (preoccupa-
zione molto importante), dob-
biamo cominciare a far passa-
re l’idea di un’associazione che 
aiuta a coniugare fede e vita, a 
sviluppare la tensione positi-
va verso alla città dell’uomo, a 
far crescere quel senso di laici-
tà piena che i Vescovi ci chiedo-
no. Non sono mancati i tentati-
vi (la maratona, le iniziative del-
la settimana per Giovanni Paolo 
II…) e su il Consiglio deve co-
minciare a confrontarsi. La ten-

sione verso l’Associazione dio-

cesana.  L’attenzione alle per-

sone. La sinergia fra educatori 

ACR e i responsabili giovani e 

adulti, nel rispetto delle specifi-
cità d’ogni settore e dell’artico-

lazione ACR, ma nella convin-
zione che l’AC è soprattutto uni-
taria! L’attenzione alla fascia 

dei giovani adulti e al cammi-

no delle famiglie. Le relazioni 
dei responsabili dei gruppi par-
rocchiali hanno arricchito la fa-
se di riflessione sull’associazio-
ne. Un educatore parlando del-
le cinque scelte dell’A.C.( for-
mativa, religiosa, democrati-
ca, missionaria e associativa) 
le ha paragonate alle cinque di-
ta di una mano: così come sen-
za un dito la mano e menomata, 
così risulterà incompleto ogni 
aderente che non è fedele alle 
5 scelte. I giovani hanno parla-
to della corresponsabilità asso-
ciativa e dell’impegno orizzon-
tale e cioè verso l’ambiente in 
cui vivono e verticale per una 

maggiore formazione spirituale 
e vocazionale. Gli adulti, infine, 
hanno terminato affermando 
che la riflessione- verifica li sol-
leciterà ad andare avanti nella 
speranza di vivere e testimonia-
re la vocazione laicale in mezzo 
agli altri, impegnandosi al servi-
zio del bene comune in tutti gli 
ambiti di vita e ad attuare l’in-
vito dell’amato Giovanni Paolo 
II “ Prendi il Largo, A.C.!”. Do-
po gli interventi dei vari respon-
sabili, l’assemblea si è conclusa 
con l’intervento del presidente 
diocesano Gianni Vitrani che ha 
ringraziato tutti per l’impegno e 
per com’è vissuta l’adesione al-
l’Azione Cattolica, ma ha anche 
ammonito ad essere punti di ri-
ferimento per tutta l’A.C. dioce-
sana e vicariale. 

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

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL’A.C. DELLA 
PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE E S. MARIA DELLE GRAZIE

In occasione dell’assemblea 
straordinaria dell’Azione Cattoli-
ca di S. Antonio Abate e S. Maria 
delle Grazie, si è aperta una mo-
stra fotografica e di materiale as-
sociativo per celebrare gli 80 anni 
della presenza dell’A.C. nella vita 
della comunità parrocchiale. La 
mostra è stata curata dagli edu-
catori del 3° dell’ACR che han-
no voluto mettere a fuoco le radi-
ci su cui si è costruita tutta la sto-

ria della vita associativa. L’idea 
partita da un manoscritto di una 
delle prime aderenti ancora in vi-
ta, vuole far conoscere a tutti che 
quello che siamo lo dobbiamo ai 
tanti responsabili che nel corso 
degli anni si sono succeduti al-
la guida dell’associazione. L’ACR 
parrocchiale vuole rinsaldare 
con la mostra l’identità associati-
va che nel corso degli anni si è an-
data sfumando. 

80 anni di storia associativa

Una palestra di vita
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“Nessuna volontà di sop-

primere gli ordini e certa-

mente nessuna intenzione 

di scontrarsi, in modo pre-

giudiziale, con gli avvocati. 

È necessario, tuttavia, pro-

cedere insieme, verso una 

modernizzazione ormai 

non più eludibile”. 
È questo il senso dell’inter-

vento del ministro della Giu-
stizia, Clemente Mastel-

la, alla cerimonia di conferi-
mento delle Toghe d’Oro, or-
ganizzata dall’ordine degli 
avvocati di Foggia e che si è 
svolto nel capoluogo dauno 
lo scorso 20 novembre nel-
l’aula magna della Facoltà 
di economia. Di fronte ai le-
gali il Guardasigilli ha pun-
tualizzato di “non aver vo-

luto fin qui accettare invi-

ti a partecipare a manife-

stazioni pubbliche organiz-

zate da alcun ordine perché 

la necessaria fase dell’ascol-

to non era ancora conclu-

sa”. Con l’incontro dei giorni 
scorsi fra i rappresentanti dei 
ministeri competenti, infatti, 
l’iter si è perfezionato. 

Nella stessa giornata Ma-

stella ha convocato nuova-
mente in via Arenula a Roma 
i rappresentanti degli ordini 
per illustrare la bozza finale 
di riforma delle professioni. 
Un testo che ha visto uno dei 
sottosegretari impegnarsi in 
ben 40 audizioni e per il qua-
le sarà seguita la strada del 
disegno di legge. E se la de-
lega per l’attuazione della leg-
ge dovesse essere affidata al 
ministro della Giustizia, Ma-

stella ha sottolineato che la 
eserciterà ascoltando ancora 
tutte le categorie interessate. 

Al presidente del Consi-
glio Nazionale Forense, Gui-

do Alpa, e agli avvocati pre-
senti, il Guardasigilli ha riba-
dito la disponibilità al dialo-
go, rivendicando il primato 
della politica nelle decisio-
ni. Un dialogo che può matu-
rare e avvenire nel reciproco 
rispetto e lavorando insieme 
affinché la giustizia sia me-
no lenta e i cittadini ottenga-
no risposte alle loro richie-
ste di giustizia. “Sono pron-

to al dialogo, non ho nessu-

na voglia di fare un braccio 

di ferro con gli avvocati” ha 
aggiunto. “Il mio program-

ma di Governo - ha precisa-
to il ministro - non stabili-

sce la separazione delle car-

riere. Se fanno sciopero pos-

so capirli, ma questo non è 

nel mio programma di Go-

verno. Non vengono elimi-

nati gli ordini ma ognuno 

ha chiesto che siano moder-

nizzati, noi siamo in Euro-

pa e dobbiamo essere traino 

e modello di riferimento”. 
Alpa, dal canto suo, ha 

sottolineato il disagio degli 
avvocati che sarebbe causa-
to, a suo parere, dalla rifor-
ma voluta dal ministro Pier-

luigi Bersani. Cosa che ha 
fatto anche il senatore Emi-

lio Luccico, componente 
della commissione Giustizia 
di Palazzo Madama, il qua-
le ha raccolto consensi dagli 
oltre 500 avvocati provenien-
ti da ogni parte della Puglia. 
“Da Foggia riparte un dialo-

go” ha concluso il presidente 
dell’Ordine degli avvocati di 
Foggia, Guido De Rossi.

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

Da Foggia parte il dialogo 
MASTELLA: “NON VENGONO ELIMINATI GLI ORDINI MA BISOGNA MODERNIZZARSI”

Alla consegna delle Toghe d’Oro è intervenuto il ministro Guardasigilli 

Mercoledì 29 novembre, pres-
so la Sala Consiliare della Pro-
vincia di Foggia, verrà presen-
tato il libro del giovane scrittore 
foggiano Valerio Quirino dal tito-
lo “Il Fantacalcio. Scandali, veline 
ed intercettazioni telefoniche an-
che in questo gioco…”, edito per 
conto delle Edizioni del Rosone e 
con prefazione di Pino Autunno, 
responsabile comunicazione del-
l’U.S. Foggia.

Tema del libro è, come dice il 
titolo, il fantacalcio: un gioco che, 
in assenza delle risorse necessa-
rie per acquistare una squadra di 
calcio vera, permette a tutti i par-
tecipanti di diventare dei fantalle-
natori e dei fantapresidenti. L’au-
tore descrive in maniera ironi-
ca un campionato di fantacalcio: 
104 pagine di divertimento corre-
date dalle illustrazioni del bravo 
Michele Grimaldi che, attraver-
so una parodia del mondo del cal-
cio, permetteranno di scoprire co-
me scandali, vendite irregolari di 
giocatori, veline ed intercettazio-
ni telefoniche non sono estranee 
anche a questo gioco…

Valerio Quirino, (1977), fog-
giano, praticante avvocato, grafi-
co pubblicitario, collabora con di-
verse testate giornalistiche. Di sé, 
nella sua biografia, dice: “Dormo 
poco perché la mia mente è un 
continuo via vai di pensieri…”.

Il prezzo del libro è di Euro 10; 
su espressa volontà dell’autore e 
delle edizioni del Rosone, 1 Euro 
di ogni copia saranno destinati al 
campo di accoglienza estivo per 
gli immigrati presso la parroc-
chia Immacolata di Fatima di Se-
gezia (Foggia).

Il libro è disponibile nella librerie 
e nelle edicole; per maggiori in-
formazioni, si può visitare il sito: 
www.fantacalciolibro.com.

Un libro 
divertente 
sul fantacalcio



16 Voce di Popolo

 “Un progetto importante, il cui impatto 
sociale ed economico sarà simile a quello 
provocato dalla creazione dell’Acquedotto 
Pugliese”. Così il presidente della Regione 
Nichi Vendola ha definito il progetto di fat-
tibilità del potenziamento del collegamento 
ferroviario tra Bari e Napoli, presentato lu-
nedì scorso a Palazzo Dogana, alla presen-
za del Ministro delle Infrastrutture Antonio 
Di Pietro ed i presidenti di Puglia e Campa-
nia Nichi Vendola e Antonio Bassolino. L’in-
tervento prevede un investimento di circa 
5 miliardi e 300 milioni di euro per 146 Km 
di linea e 15 stazioni, con realizzazioni pro-
gressive delle tratte tra il 2010 e il 2020. Il 
potenziamento della linea consentirà un au-
mento di 15 mila passeggeri e 6 mila tonnel-
late di merce trasportate al giorno. Notevo-
li gli impatti positivi anche sulla sostenibili-
tà ambientale: l’aumento dei viaggiatori fa-
rà diminuire il numero delle auto in circola-
zione, e quindi l’inquinamento atmosferico. 
Si prevedono, ad esempio, 90mila tonnella-
te all’anno in meno di emissioni di anidride 
carbonica e 300 tonnellate in meno di ossidi 
di azoto. Infine, aumenteranno anche i ser-
vizi di trasporto ferroviario si prevedono 54 
treni al giorno (44 in più di oggi) sulle lun-
ghe percorrenze e 144 treni al giorno (118 
in più di oggi) sui collegamenti tra Napoli, 
Benevento, Caserta e Foggia. Anche per le 
merci verranno incrementati i servizi sulla 
Napoli /Bari/ Bologna, dove si passerà dagli 

attuali 8 a 20 treni al giorno. Il punto forte 
della nuova linea ferroviaria sarà la diminu-
zione  dei tempi di percorrenza. Per la trat-
ta Napoli – Bari si passerà da 3 ore e 40 mi-
nuti a circa 2 ore, per raggiungere Roma da 
Bari, invece, si passerà dalle attuali 4 ore e 
30 minuti a circa 3 ore e 30 minuti. 

La riqualificazione della Napoli — Ba-

ri ha tre funzioni principali: la prima 

è internazionale, in quanto quest’opera 

permetterà il collegamento tra il Corri-

doio europeo numero uno (Berlino — Pa-

lermo) e il corridoio otto (il Bari — Var-

na), e dunque il mare Tirreno con quel-

lo Adriatico. I porti di Napoli e Bari sa-

ranno così in grado di svolgere al meglio 

un ruolo strategico nella piattaforma logi-

stica naturale del Sud Europa per i traf-

fici con l’Est e gli altri paesi del Mediter-

raneo.

La seconda funzione è nazionale, in 

quanto con questo intervento si uniran-

no Roma, Napoli e Bari che diventeranno 

uno dei sistemi metropolitani più gran-

di d’Europa, facilitando la costruzione di 

una rete di servizi tra le tre città e le rela-

tive aree di influenza. La terza  funzione 

ha valenza regionale, perché su una linea 

così potenziata passeranno anche i colle-

gamenti ferroviari interni alle due regio-

ni, che dunque verranno aumentati, con 

benefici ovviamente anche sui tempi di 

percorrenza.

Il discorso, a Foggia, si è avvitato intor-
no al cosiddetto “baffo”, cioè il bypass del-
la Stazione centrale di piazza Vittorio Vene-
to per una seconda stazione, nei pressi di 
Borgo Incoronata. Una stazione dedicata 
al passaggio dei treni merci: inutile ed an-
tieconomico – sostengono i tecnici ferro-
viari – far transitare i treni merci nel centro 
della città. “Carico e scarico dei container 
deve assolutamente avvenire  lontano dal-
le città, in un centro intermodale collega-
to con il porto, l’aeroporto e l’autostrada”. 
Così Mauro Moretti, amministratore dele-
gato delle Ferrovie delle Stato. Ma a Foggia 
si teme che una seconda stazione declassi 
la prima e l’intero nodo ferroviario di Fog-
gia. “Il progetto presentato – ha afferma-
to il presidente della Regione commentan-
do le perplessità del territorio foggiano – è 
un progetto di fattibilità, che precede quel-
lo preliminare. Nessuna scelta è stata fatta, 
nessuna scelta sarà fatta senza il coinvolgi-
mento e il consenso del territorio”.   

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

Bari-Napoli ad alta velocità
Monti Dauni, arriva il “Telesoccorso”

Un servizio socio-assistenziale rivolto 
agli anziani e alle persone affette da par-
ticolari patologie. Si è svolto sabato 18 no-
vembre alle ore 18 presso la Sala Multime-
diale del Comune di Troia, il convegno di 
presentazione del progetto denominato 
“S.O.S, Telesoccorso” finanziato dalla Co-
munità Montana dei Monti Dauni Meridio-
nali e promosso dal Gal Meridaunia. SPre-
senti: il sen. Carmelo Morra, Presidente 
della Comunità Montana dei Monti Dauni 
Meridionali, Alberto Casoria, Presiden-
te Gal Meridaunia, Edoardo Beccia, Sin-
daco di Troia, Giuseppe Pillo, psichiatra 
e consulente del Gal Meridaunia, Attilio 

Manfrini, Direttore generale ASL FG/3, 
Candido Di Pierro, Direttore Distretto 
Sanitario n. 4, ASL FG/3 e Antonio Rossi,
medico di medicina generale, iscritto FIM-
MG (Federazione Italiana Medici di Medi-
cina Generale). Il progetto prevede la dota-

zione di dispositivi portatili a 400 tra anzia-
ni e portatori di difficoltà specifiche resi-
denti nel territorio della Comunità Monta-
na dei Monti Dauni Meridionali con requi-
siti di invalidità civile e basso reddito fami-
liare. Il servizio che verrà erogato permet-
terà all’assistito di inviare, attraverso l’ap-
parecchio in dotazione gratuita, una richie-
sta di aiuto/assistenza in caso di necessità. 
L’utente entrerà così in comunicazione con 
una Centrale Operativa che provvederà ad 
attivare gli strumenti adeguati al tipo di ri-
chiesta effettuata. 

Il Centro Assistenza sarà attivo 24 ore su 
24 e sarà collegato con le strutture di soc-
corso del territorio: ospedali, centri socio-
sanitari, vigili del fuoco, guardia medica, 
carabinieri, medico di famiglia, ma anche 
con un familiare o un volontario. I termini 
per la presentazione delle domande scado-
no il 31.12.2006.

A casa nostra
Un paese dove conta soltanto il dena-

ro. Ne parla il nuovo film di Francesca 

Comencini e uno dei protagonisti, Luca 

Zingaretti, non esita a pronunciare una 

parola pesante: coscienza. Chiamando in 

causa tutti gli italiani.

La storia è ambientata nella Milano di og-
gi, dove si incrociano e si sfiorano le sto-
rie di persone molto diverse tra loro, le cui 
vite sono, in maniera invisibile, governate 
dal denaro: tantissimo, pochissimo, ruba-
to, guadagnato, visibile, talora impalpabi-
le. Il denaro che circola da una storia al-
l’altra, da un’umanità all’altra, costituisce 
la drammaturgia del film. Tutto ruota at-
torno a due figure antagoniste: Ugo (Luca 
Zingaretti) e Rita (Valeria Golino). Lui è un 
banchiere affermato che opera in maniera 
illecita. Rita, capitano della Guardia di Fi-
nanza, è invece una donna forte e capar-
bia che viene incaricata di smascherarlo e 
incastrarlo. Intorno a loro altri personaggi, 
con le loro debolezze e fragilità, con la loro 
cattiveria e bontà, con le loro contraddizio-
ni. Personaggi che si incontrano, si scon-
trano, si amano e si odiano, trasformando 

il loro drammatico attaccamento al denaro 
in intensità di sentimenti.

Orario spettacoli
Domenica 18.00 - 20.30

Lunedì – Martedì 20.30

Mercoledì 19.30 Cineforum

Alla Sala “Pio XI” di Bovino
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Argomento di stagione quello della 
cremazione e la SO.CREM., Società per 
la Cremazione in Capitanata, coglie l’oc-
casione dei venti anni dalla sua fonda-
zione per proporre una riflessione sugli 
aspetti sociali e ambientali.

Le relazioni sono svolte dal dr. Lo 
Storto, anatomo-patologo e presidente 
regionale dell’AIDO, dal dr. Onorati, pre-
sidente dell’Ordine dei Medici, dal pre-
sidente della SO.CREM. di Foggia, De 
Santis, e dal dr. Pomara (nella foto), pro-
fessore aggregato di Medicina legale del-
la nostra università.

Nutrita la partecipazione del pubblico 
in una mattinata festiva uggiosa, in per-
fetta armonia con l’argomento; è segno 
che parlare di quel che segue alla morte 
non spaventa più e che anzi c’è interesse 
per il quadro normativo e lo “stato del-
l’arte” in Italia e a Foggia.

Sul primo punto l’excursus parte dal-
la seconda metà del XIX secolo, per ap-
prodare alle leggi del periodo 1987-90 e, 
soprattutto alla L. 130/2001, che ha inte-
grato la normativa precedente in tema 
di ceneri: “Le modalità di conservazio-
ne delle ceneri sono disciplinate preve-
dendo, nel rispetto della volontà espres-
sa dal defunto, alternativamente, la tu-
mulazione, l’interramento o l’affidamen-
to ai familiari”.

Fatta la legge, manca il regolamen-
to. Potenza della legislazione italia-
na: c’è sempre ancora qualcosa da fare 
per completare l’opera e in tale attesa 
ognuno, cittadino e istituzioni interme-
die (Comuni e Regioni) si arrabatta co-
me può.

È così che una vedova di Villorba (Tre-
viso) si è rivolta alla magistratura ammi-
nistrativa per ottenere che le ceneri del 
marito fossero disperse in luogo da lui 

indicato o affidate alla famiglia. Mancan-
do il regolamento, il Comune ha respin-
to l’istanza, ma il Consiglio di Stato due 
anni fa ha ammesso il ricorso nella par-
te riferita all’affidamento dell’urna cine-
raria ai familiari.

La legge dà anche indicazioni alle am-
ministrazioni locali per la costruzione 
di crematori e, anche qui, ci imbattiamo 
nella solita geografia italiana. Le struttu-
re attrezzate sono concentrate al Nord e 
non è un caso che la percentuale delle 
cremazioni superi lì un quarto dei deces-
si. Al Sud i crematori sono a Montecor-
vino Pugliano (SA), Palermo e Bari.

Grande il rammarico del presidente 
De Santis. È la solita acrimonia antiba-
rese? No. La società da lui fondata nel 
1986 era la prima del Mezzogiorno ed 
era legittimo sperare che Foggia fosse 
la prima città del Sud ad avere un tem-
pio per la cremazione. Così non è sta-
to, sicché oggi la società deve rivolger-
si a strutture lontane, con attese anche 
di due settimane. 

C’è ancora molto da lavorare con le 
istituzioni locali, che non sembrano mol-
to interessate…

La “battaglia” per la cremazione segna 
comunque una svolta importante per-
ché offre soluzioni ai problemi igienici 
e ambientali dei cimiteri e riconosce al 
singolo il diritto di scegliere la destina-
zione del proprio corpo. Il volantino che 
è stato distribuito (v. box)  è la semplifi-
cazione di un testamento.

La posizione della Chiesa
Gli orientamenti della Chiesa sono 

correlati al significato che nelle varie 
epoche è stato attribuito alla cremazio-
ne. Al tempo di Roma , bruciando i corpi 
dei martiri, si intendeva sbeffeggiare la 
fiducia cristiana nella resurrezione.  Nel-
la cultura illuminista si rintracciava un 
filone di ateismo e di opposizione alla 
Chiesa, che arriva fino alla massoneria. 

Eventi straordinari come il colera 
negli anni 1835-37 e 1855-56 (200.000 e 
300.000 morti) posero il problema del-
la gestione dei cimiteri, ma già nel 1822 
la “pira di Shelley”, il poeta inglese cre-
mato sulla spiaggia di Viareggio, aveva 
creato una certa emozione per la fama 
del personaggio. Ad accentuare i con-
trasti col mondo ecclesiastico contribuì 
anche la politica, come osservava nel 
1874 Paolo Mantegazza, igienista e an-
tropologo: “Anche sotto l’ombra dei ci-
pressi era penetrata la politica, e anche 
tra le urne confortate di pianto vi si do-
mandava con poliziesca inquisizione se 
si voleva essere seppelliti o bruciati, per 
poi classificarvi tra gli uomini di destra 
o di sinistra”. In queste condizioni anta-

goniste, la Chiesa non poteva accettare 
la legge Crispi di riforma sanitaria, con 
cui nel 1888 si legittimava la cremazio-
ne. L’opposizione culminò con il dirit-
to canonico del 1917. Successivamente 
sono venuti meno gli atteggiamenti an-
ticlericali e di questo ha preso atto nel 
1963 l’istruzione De cadaverum crema-

tione: piam et constantem, con la qua-
le sono state valutate le esigenze sanita-
rie e sono state fornite consistenti moti-
vazioni teologiche: “L’incenerimento del 
cadavere, come non tocca l’anima, e non 
impedisce all’onnipotenza divina di rico-
struire il corpo, così non contiene, in sé, 
per sé, l’oggettiva negazione di quei dog-
mi. Non si tratta quindi di cosa intrinse-
camente cattiva e contraria alla religio-
ne cristiana”.

L’ulteriore evoluzione è segnata 20 an-
ni dopo dal codice canonico: “La Chiesa 
raccomanda vivamente che si conservi 
la pia consuetudine di seppellire i corpi 
dei defunti, tuttavia non proibisce la cre-
mazione a meno che questa non sia stata 
scelta per ragioni contrarie alla dottrina 
cristiana”. L’attuale Catechismo precisa 
poi che “la Chiesa permette la cremazio-
ne, se tale scelta non mette in questione 
la fede nella resurrezione dei corpi”.

Quattro anni fa, infine, il Prefetto della 
Congregazione per il Culto Divino, car-
dinale Jorge Medina Estevez, ha annun-
ciato la preparazione di una liturgia ad 

hoc.
Questa rapida carrellata rivela come 

l’opposizione della Chiesa sia scaturita 
dall’esigenza di vigilare contro il signifi-
cato antireligioso che nel tempo si è at-
tribuito alla cremazione, come ribellio-
ne della libertà di pensiero e negazione 
dell’aldilà.

Oggi ci si rende conto delle difficol-
tà di ordine igienico-sanitario e della 
gestione di cimiteri, enormi alveari che 
scoppiano e necessitano di sempre nuo-
vi spazi.

Tuttavia sono ancora molte le questio-
ni sul tappeto: aggiornamento della li-
turgia, possibile opzione per la crema-
zione per ragioni di semplice convenien-
za economica, rischio della scomparsa 
dei cimiteri, che devono invece restare 
come luoghi della memoria. “La vita dei 
morti – scriveva Cicerone – sta nella me-
moria dei vivi”.

Occorre vigilare affinché il passaggio 
dalla vita alla morte non sia banalizzato 
nella burocrazia, né mortificato in un ri-
to frettoloso; occorre inoltre evitare che 
degeneri ulteriormente in business, con 
organizzazioni sontuose e gare di visibi-
lità. “La pallida morte batte con lo stesso 
piede alla capanna dei poveri e alle tor-
ri dei re” (Ovidio, Odi). Giusto, ma poi le 

esequie e le tombe diverse ristabilisco-
no le distanze tra il povero “scupatore” e 
il “nobile marchese”, come nella famosa 
poesia di Totò, ‘A livella.

Vanitas vanitatum, et omnia va-

nitas. L’orgoglio ci segue persino nel-
la tomba, mentre occorre un bagno di 
umiltà che, di fronte al mistero della 
morte, ci faccia recuperare la nostra di-
mensione di creature. 

C u l t u r a  e  S p e t t a c o l o

Interessante convegno all’ Ordine dei Medici di Foggia

Cremazione, si volta pagina?
SUPERATE LE CONTRAPPOSIZIONI IDEOLOGICHE, OCCORRE APPLICARE LE LEGGI 

E VIGILARE SU NUOVE PROBLEMATICHE

[ Vito Procaccini ]

Da un testamento

Verrà il giorno in cui il mio corpo 
giacerà su un lenzuolo bianco rincal-
zato con cura sotto i quattro angoli 
di un materasso in un ospedale. A un 
certo momento, un medico dichiare-
rà che il mio cervello ha cessato di 
funzionare e che la mia vita si è fer-
mata a tutti gli effetti. Allora non cer-
cate di prolungare la mia vita artifi-
cialmente con l’aiuto di una macchi-
na. E non chiamate quel letto il mio 
letto di morte, chiamatelo il letto di 
vita e lasciate che tutte le parti del 
mio corpo vengano utilizzate affin-
ché altri possano vivere meglio.

Date i miei occhi a un uomo che 
non ha mai visto l’aurora, il viso di 
un bambino o l’amore negli occhi di 
una donna. Date il mio cuore a una 
persona che per esso ha patito infi-
nite sofferenze. Date i miei reni a chi 
è legato a una macchina per soprav-
vivere. Togliete dal mio corpo tutte 
le ossa, i muscoli e i nervi e studiate 
il modo di utilizzarli per far cammi-
nare un bimbo minorato. Esplorate 
ogni angolo del mio cervello. Pren-
dete le mie cellule, se necessario, e 
conservatele: forse un giorno servi-
ranno affinché un ragazzo privo del-
la parola possa urlare quando gli lan-
ciano un pallone e una bimbetta sor-
da possa sentire il ticchettio della 
pioggia sui vetri.

Bruciate quel che resta di me e 
spargete le ceneri al vento: serviran-
no a far crescere i fiori.

Se dovete seppellire qualcosa, sep-
pellite i miei difetti, le mie debolez-
ze e tutti i pregiudizi contro i miei si-
mili.

Se vorrete ricordarvi di me, fatelo 
con una buona azione o con una pa-
rola di conforto per qualcuno che ha 
bisogno di voi.

Se farete tutto ciò vivrò per sem-
pre.

    
  R.N.T. 
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ma la palla sfiora il palo; ci riprova 5 mi-
nuti dopo dribblando tutta la difesa dal 
limite ma non riesce a saltare l’ultimo 
“birillo” e l’azione sfuma.

La pressione rossonera si concretizza 
al 31°: Dall’Acqua serve di sponda una 
palla per Salgado, il cileno stoppa e ti-
ra a volo e la palla trafigge l’incolpevo-
le Scarabattola per la gioia degli oltre 
6.000 spettatori presenti. Il Teramo cer-
ca di reagire, tuttavia la prima frazione 
di gioco si conclude con il vantaggio per 
il Foggia. Nella ripresa al 17°, prima ve-
ra occasione per la squadra ospite: Fa-
vasulli ha davanti a se solo Castelli, ti-
ra ma l’estremo rossonero sventa il peri-
colo deviando la palla; sulla ribattuta di 
nuovo Favasulli in rovesciata ma la pal-
la colpisce la traversa.

Uno sfortunato Dall’Acqua tenta in 
tutti i modi di finalizzare in rete ma al 
23°, il Foggia mette al sicuro il risulta-
to: Chiaretti parte da centrocampo, sal-
ta due uomini, si accentra, vede lo spec-
chio della porta libero e sferra un tiro da 
oltre 30 metri che buca la rete della por-

ta teramana. Di lì in poi, il Foggia cerca 
di gestire il risultato e si assiste alla soli-
ta girandola di sostituzione per entram-
be le panchine. 

Nei minuti finali, Myrtaj e Schetti-
no impegnano Castelli che però non si 
fa sorprendere mantenendo inviolata la 
porta rossonera. 

A fine partita, giocatori sotto la cur-
va con una maglia dedicata ad un tifoso 
rossonero che versa in gravi condizioni 
di salute (nella foto). 

Il Foggia contro tutto e tutti ha dimo-
strato la sua caratura: 26 punti con nes-
suna sconfitta dall’inizio torneo con ap-
pena 5 reti subite in 12 gare.

Il prossimo avversario
Foggia è chiamato al secondo turno 

consecutivo in casa contro il San Mari-
no, società e squadra poco conosciuta 
nel nostro girone meridionale.

San Marino, è da sempre l’unica rap-
presentante del calcio sammarinese 
autorizzata dalla Federazione Giuoco 
Calcio a svolgere attività agonistica 
“solo” in Italia.

Al termine dell’unico campionato di-
sputato dalla Libertas – Tre Penne nella 
stagione 1959/1960, l’incarico di allesti-
re una formazione sammarinese da pre-
sentare nel campionato italiano venne 
assunto dalla Federcalcio del Titano, 
allora presideduta da Carlo Casali che 

nell’estate del 1960 presentò la Società 
Sportiva Serenissima. Della Libertas 
– Tre Penne la nuova società ereditò 
i colori sociali, bianco e azzurro, e il 
campo di gioco, Fiorentino.

La retrocessione del 1973 nel neona-
to campionato di Promozione  creò un 
vero caso politico. La Serenissima e la 
Juvenes (altra squadra nel tempo for-
matasi), due fiere antagoniste che per 
“ragioni di Stato” accettarono di unire 
le loro forze, con il beneplacito della 
Federazione, dando così vita all’Asso-
ciazione Calcio San Marino che nella 
stagione 1973-74 partecipò al campio-
nato italiano di Promozione al posto 
della Serenissima.

Con passare degli anni questa com-
pagine ha scalato le categorie minori 
fino ad approdare in serie C1.

La squadra, che vivacchia nella parte 
bassa della classifica a 12 punti, è stata 
affidata a mister Nicoletti il cui modulo 
di gioco è un 4-4-2: in porta Dei, in dife-
sa Nossa, D’Angelo, Di Maio e Florindo; 
a centrocampo Ferrari, Amantini, Face-
ta, Di Bari, in attacco Abate e Villa.

L’attaccane Abate salterà la partita 
allo Zaccheria in quanto espulso nel-
l’ultima partita del San Marino vinta a 
Giulianova per 1 a 0.

Pochissimi, per ovvi motivi, saranno 
i tifosi ospiti al seguito della squadra 
Sammarinese.

La cronaca della domenica
Pur con cinque squalificati, il Foggia 

archivia la pratica Teramo, conserva la 
sua imbattibilità e continua la rincorsa 
al Ravenna. Per la verità, gli squalifica-
ti sono stati sei: anche mister Cuoghi è 
incorso nella “giustizia sportiva” ed ora 
dovrà stare lontano dalla panchina per 
altri 3 turni, sempre che la Lega non ac-
colga il ricorso presentato dalla società 
di via Napoli. In porta ha esordito il se-
condo Castelli, lo scorso anno titolare a 
Gela, che non ha fatto rimpiangere Mar-
ruocco; la difesa è stata affidata a Ignof-
fo e Zanetti centrali, D’Alterio e Zaccan-
ti ai lati; a centrocampo, Quinto e Gior-
dano hanno sostituito egregiamente gli 
squalificati Princivalli e Cardinale; in at-
tacco il tridente Salgado, Dall’Acqua e 
Chiaretti con Mounard alle loro spalle.

Il Foggia parte forte: al 9°, il francesi-
no Mounard tenta il tiro dalla distanza 

S p o r t

In Eccellenza, sconfitta 
per l’U.S. Lucera Calcio

Nella quattordicesima giornata del 
Campionato di Eccellenza pugliese, 
inaspettata sconfitta interna del Lu-
cera contro il Capurso per 0 a 1.

Reduci dalla sconfitta di Noci, i 
biancocelesti sono scesi in campo con 
un 4-2-3-1 per cercare di fare propria 
la gara. L’ultimo acquisto Sergio Di 
Corcia, che ha militato anche nell’al-
lora Foggia calcio, è stato schierato in 
campo sin dall’inizio ma ciò non è ba-
stato per evitare la capitolazione.

Nel primo tempo, le squadre sem-
brano studiarsi e, a parte un bella azio-
ne sull’asse Di Corcia-Brescia, non si 
sono registrate azioni pericolose; l’ar-
bitro, Sig. Fiore di Barletta, decretava 
la fine delle ostilità relative alla prima 
frazione di gioco. Il Lucera scendeva 
più carico nella ripresa; walzer di so-
stituzioni con Salinno, Ardore e Qua-
resimale che prendevano il posto di 
Brescia, Rizzi e Petrachi.

[ Valerio Quirino ]

Avanti Foggia!
Sfoderata una prestazione di carattere dopo la bagarre di Salerno

GIOCATORI CONTATI IN VISTA DEL SECONDO 
TURNO CASALINGO CONTRO IL SAN MARINO

Classifica Serie C1 Girone B

Posizione Squadra Punti

1° Ravenna 29

2° Foggia 26

3° Avellino 23

4° Taranto 22

5° Salernitana 20

6° Cavese 20

7° Gallipoli 18

8° Juve Stabia 16

9° Lanciano 16

10° Perugia 16

11° Manfredonia 15

12° Teramo 15

13° San Marino 12

14° Ancona 12

15° Sambenedettese 12

16° Ternana 12

17° Martina 6

18° Giulianova 2

13a giornata 

Ancona – Manfredonia
Avellino – Cavese

Foggia – San Marino

Gallipoli – Ternana
Juve Stabia – Sambenedettese

Martina – Giulianova
Perugia – Ravenna

Salernitana – Lanciano
Teramo – Taranto

Brevi di sport in Capitanata

Foto di Luigi Genzano

Gli svevi tentavano l’affondo con Can-
narozzi e Salinno ma gli ospiti restisteva-
no al forcing dei biancocelesti; nella fa-
se finale, si infortunava anche Di Corcia, 
esordio sfortunato per l’attaccante che, 
a causa dei cambi già effettuati, condan-
nava i propri compagni di gioco a com-
battere in 10.

Al 45°, ecco il goal del Capurso: la 
squadra di casa era sbilanciata in avan-
ti alla ricerca del goal, ma Morea in un 
azione di contropiede trafiggeva Castel-
laneta.

Mister Beppe Mosca incassa così la 
sua prima sconfitta in casa da quando 
siede sulla panchina del centro svevo; la 
classifica ora parla di un settimo posto a 
quota 19 punti in compagnia del Maglie 
e del Bisceglie mentre la vetta è domina-
ta dal Fasano a quota 34.

I ragazzi di Mosca potranno riscattar-
si giovedì 23 quando ci sarà il recupero 
della dodicesima giornata di campiona-
to dove faranno visita al Massafra, ter-
z’ultimo con 9 punti, un’occasione giu-

sta per restare agganciati alla parte alta 
della classifica.
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Salesiani di tutto il mondo in 
festa per “Mamma Margherita”, 
la madre di San Giovanni Bo-
sco, dichiarata venerabile, 150 
anni dopo la sua morte. Il De-
creto, che ne riconosce l’eroi-
cità della vita e delle virtù e la 
fama di santità, è stato letto ie-
ri alla presenza del cardinale se-
gretario di Stato, Tarcisio Ber-
tone, e del cardinale José Sarai-
va Martins, prefetto dalla Con-

gregazione per le cause dei san-
ti. Il felice evento è stato suggel-
lato da un momento di preghie-
ra nella Cappella della Comuni-
tà salesiana in Vaticano. 

Mamma Margherita: “era una 
santa!” Tra i primi a dirlo, al-
la sua morte, fu proprio il figlio 
Giovanni Bosco, che negli ultimi 
10 anni di vita l’aveva chiamata 
accanto a sé a Torino per aiutar-
lo agli inizi della sua opera. È lei 
la vera coofondatrice della Fa-
miglia salesiana. Nata nel 1788, 
in provincia di Asti, Margherita 
Occhiena sposa il vedovo Fran-
cesco Bosco, che presto morirà 
lasciandola sola a prendersi cu-
ra della suocera paralizzata, di 
Antonio il figlio di prime nozze 
del marito e dei suoi figli Giu-
seppe e Giovanni. Illetterata ma 
piena di sapienza, muore a 68 
anni, il 25 novembre del 1856, a 
piangerla come la loro mamma 
anche i tanti poveri ragazzi, che 
aveva cresciuto negli anni tori-
nesi. Don Teresio Bosco, autore 
della biografia “Vita di Mamma 
Margherita” edita da Elledici, ci 
racconta del suo “eroismo spic-
ciolo” quello delle mamme “che 
dura 365 giorni all’anno”.

Don Teresio, chi era mam-

ma Margherita e cosa ha si-

gnificato per la santità di 

don Bosco?

“Mamma Margherita fu una 
santa che non ebbe mai esta-
si, che non ebbe visioni ma eb-
be tante pentole da pulire, tan-
ti piatti da riempire, tanti ragaz-
zi da accudire, ragazzini pove-
ri, sbandati, della periferia to-
rinese. Ogni sera quei ragazzi 
lasciavano in fondo al letto la 
giacca o i pantaloni o le calze 
bucate e mentre loro dormiva-
no lei insieme a Don Bosco, cu-
civa le calze, rattoppava i pan-
taloni, Don Bosco aggiustava le 
scarpe. Questa fu la santità di 
Mamma Margherita e credo sia 
una santità estremamente vera. 
Ora se nella Chiesa c’è la san-
tità delle estasi e delle visioni, 
c’è, io direi, soprattutto, quel-
la del giorno per giorno, grigio 
o chiaro, che spinge le mam-
me a sacrificarsi per i loro fi-
gli a tirarli su a educarli e met-
tere tutto il loro bene nella vi-
ta dei loro figli: è la banca dove 
depositano tutti i loro risparmi 
che poi è la loro vita. Mamma 
Margherita fu una santa così”.

AUGURI DI BUON 
COMPLEANNO

a don Franco Colagrossi

Nato il 26 novembre 1959
Parroco della Parrocchia 
Santi Guglielmo e 
Pellegrino di Foggia

LIETIEVENTI

Mamma Margherita 
dichiarata “venerabile” 
INTERVISTA A DON TERESIO SULLA SANTITÀ DELLA MADRE DI DON BOSCO

PROGRAMMA

Predicatore: P. Luciano Verdoscia,
Comboniano (Missionario in Egitto-Cairo)

›  CELEBRAZIONE SANTE MESSE:
Feriale: ore 7.00-9.00-18.30
Festivo: ore 7.30-9.00-10.00

11.00-12.00-18.00-19.00

Celebrazione Lodi ore 7.00
Celebrazione 
Ora Media ore 9.00
Celebrazione Vespri ore 18.30
Novena e S. Rosario ore 17.45

› ADORAZIONE EUCARISTICA
29 novembre   ore 10.00-13.00
6 dicembre   ore 10.00-13.00
1-2-5 dic.   ore 17.30-18.30

› ANIMAZIONE LITURGICA E CANTI
29 novembre   Gi.Fra
30 novembre   Rinnovamento nello Spirito
1 dicembre   Apostolato della preghiera
2 dicembre   Cuore Immacolato di Maria
3 dicembre   Santa Cecilia
4 dicembre   Rinnovamento nello Spirito
5 dicembre   Regina Pacis
6 dicembre   Gi.Fra

7 dicembre   Gruppo P. Pio
8 dicembre   Santa Cecilia
7 dicembre   ore 9.45

Momento di preghiera
degli alunni Istituto 
Maria Regina

ore 21.00
Veglia di preghiera 
(animano i giovani)

8 dicembre   Sante Messe:
  ore 7.30-9.00-10.00 

11.00-12.00-19.00

› PROCESSIONE   ore 17.00 per le vie 
del quartiere

ore 19.00   Solenne 
  Concelebrazione   

presieduta
  da sua Ecc. Mons.

Francesco Pio 
Tamburrino

a don Antonio 
Menichella

Nato il 28 novembre 1970
Parroco della Parrocchia 
San Pio X di Foggia
Direttore del Settimanale 
Diocesano 
“Voce di Popolo”

Programma festeggiamenti
22/23/24 Novembre
ricordo di mamma Margherita
ore 18:30 preghiera in chiesa 
ore 19:30 buonanotte in 
oratorio  

25 Novembre 
ore 18:30

Palazzo Dogana – Sala 
Consigliare
conferenza cittadina dal tema:
Mamma Margherita

modello di santità per i 

genitori e gli educatori

Relatore don JULIO OLARTE

Assistente Centrale 
dei Volontari 
con Don Bosco (CDB) 
e membro del Dicastero 
Mondiale della 
Famiglia Salesiana

Parrocchia “Sacro Cuore” di Foggia
150 anni dalla morte di mamma Margherita
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