
€ 1,00 

Settimanale di informazione, attualità e cultura 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

PAGG. 4-5 PAG. 15 PAGG. 16-17

CONVEGNO PASTORALE 
DIOCESANO.
“LA FAMIGLIA: RISORSA
E SFIDA EDUCATIVA”,
CONVEGNI, DIBATTITI, 
SEMINARI E GRUPPI DI STUDIO

EVENTI SPECIALI.
VII  MARCIA EUCARISTICA.
LA PRIMA COMUNIONE,
UNA DATA FONDAMENTALE
PER LA VITA CRISTIANA

FOCUS.
DEBUTTA ALLA SALA
“MONS. FARINA” DI FOGGIA 
LA RASSEGNA “I TEATRI 
DEL SACRO”, UN PROGETTO 
CULTURALE TRA ARTE E TEATRO

ANNO XIX - N. 17
FOGGIA 04.05.2012



2 Voce di Popolo - n. 17 del 4 maggio 2012E d i t o r i a l e

Voce di Popolo
Settimanale di informazione, 

attualità e cultura
 dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

anno XIX n. 17 del 4 maggio 2012

Direttore responsabile
don Antonio Menichella

Hanno collaborato
padre Valter Arrigoni, Damiano Bordasco, 

don Stefano Caprio, Antonio Daniele, 
Francesca Di Gioia, Monica Gigante, 
Enza Moscaritolo, Vito Procaccini, 
Valerio Quirino, Giustina Ruggiero, 
Lucio Salvatore, Nicola Saracino. 

Editore: NED S.r.L
Direzione, redazione e amministrazione

via Oberdan, 13 - 71121 - Foggia
Tel./Fax 0881.72.31.25

e-mail: vocedipopolo@email.it

Progettazione grafi ca e Stampa: 
Grafi che Grilli srl

La collaborazione è volontaria 
e gratuita. Articoli e foto, anche se 
non pubblicati, non si restituiscono.

Chiuso in redazione il 2.05.2012

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana

alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici

Sempre più casi di cronaca raccontano 
di imprenditori e lavoratori che, preda 
della disperazione a causa della crisi, 

decidono di togliersi la vita. I numeri diffu-
si nel Secondo Rapporto dell’Eures sono al-
larmanti. Soltanto nel 2010, sono stati ben 
362 i disoccupati che si sono tolti la vita: qua-
si uno al giorno.
A rischiare maggiormente il suicidio è la fa-
scia dei cosiddetti “esodati”: dal 2008 al 2010 
il numero delle persone di età compresa tra i 
45 e i 64 anni che si è tolta la vita è salito del 
16,8%. L’incremento dei suicidi in questa fa-
scia di età – sottolinea lo studio, realizzato 
su dati Istat – è legato alla vulnerabilità delle 
persone comprese in queste fasce di età, al-
le prese con gravi diffi coltà di ricollocazione 
professionale.
I dati riportati rappresentano la fotografi a di 
una realtà sempre più preoccupante. La par-
ticolare congiuntura storica che stiamo viven-
do, infatti, soprattutto nella considerazione 
dell’aspetto economico, ci impone una seria 
rifl essione su una dimensione della vita uma-
na e sociale che oggi viene fortemente messa 
in discussione: il lavoro.
Il lavoro come ci insegna il Magistero della 
Chiesa e la nostra Costituzione è un’opportu-
nità di crescita e di maturazione che deve es-
sere garantito a tutti, su cui è fondata la nostra 
società. Oggi questa verità sembra sgretolarsi. 
Alle già note diffi coltà occupazionali, negli ul-
timi anni, i dati, come appena evidenziato, so-
no diventati, purtroppo, inquietanti. Si pensi, 
in particolare, alla disoccupazione del mondo 
giovanile che in questo modo vede allontanar-
si sempre più la possibilità di una sicura e sta-

bile situazione economica, e di conseguenza 
l’opportunità di crearsi una famiglia. La stes-
sa famiglia vede ridursi i margini di una vivi-
bilità serena e dignitosa, soprattutto per quel-
le monoreddito. La diffi coltà di occupazione 
per i giovani e la perdita di posti di lavoro sta 
destabilizzando il tessuto sociale.
Certo non dobbiamo ricondurre tutto alla cri-
si economica, ma di fatto la mancanza di occu-
pazione e il restringimento economico stanno 
creando situazioni di forte squilibrio. La que-
stione lavoro, come ben sappiamo, è all’at-
tenzione del governo Monti, anche se anco-
ra non si intravede una soluzione che metta 
insieme le istanze dei lavorati, del governo e 
delle parti sociali. 
Anche la nostra Chiesa locale è attenta a que-
sta importante questione e non manca di far 
sentire la sua voce e il suo apporto. In parti-
colare, si ricorda la veglia di preghiera svolta-
si il 30 aprile, presso la chiesa di San France-
sco Saverio. 
Da più parti si auspica la crescita, perché si ri-
metta in moto l’economia. Come si affermava 
prima, non tutto deve essere ricondotto alla 
crisi economica. Nel senso che si può coglie-
re questo tornante della nostra storia come 
un’occasione propizia per rivedere stili di vita 
a cui forse da parecchi anni si era abituati e a 
cui adesso e diffi cile rinunciare. Fermo restan-
do che la necessita di un lavoro sicuro e sta-
bile per tutti rimane una necessità fondamen-
tale per la realizzazione integrale dell’uomo. 

Il direttore

don Antonio Menichella

voci dalla piazza
��Il gruppo “Regina della Pace” in collaborazione con la Par-

rocchia B.M.V. Lourdes di Borgo Celano, organizza per Do-
menica 6 Maggio alle ore 18.00 la S. Messa; ore 19.00 Ado-
razione Eucaristica; ore 20.00 la testimonianza con Clau-
dia Koll. 

��I giovani della parrocchia S. Paolo, andranno in scena ve-
nerdì 4 maggio, con un esilarante commedia in dialetto fog-
giano. Autore, regista e interprete-protagonista Fabio Con-
ticelli, proveniente dalla scuola del Piccolo Teatro di Fog-
gia. I temi affrontati sono quelli dell’accoglienza e della di-
sabilità. Il costo del biglietto è di 5 euro. Il ricavato servi-
rà per fi nanziare le attività parrocchiali per i giovani. Info. 
Tel.3288190666-3384270746.

��L’Istituto Murialdo di Foggia il 5 e il 19 maggio ospiterà due 
rappresentazioni di “Storie del Sud”, uno studio teatrale sul 
brigantaggio postunitario, realizzato dall’associazione cul-
turale “Scenaperta”. I testi sono di Pina Sfortunio, la regia 
è di Tonio Sereno, la scenografi a è di Luigi Schiavone.

��Sabato 12 maggio alle ore 19,00, presso la Sala del Tribu-
nale di Palazzo Dogana, si terrà il concerto per la vita che 
ascolta. L’evento è promosso dal Mo.ge.P. Per prenotare i 
biglietti scrivere a mogepuglia@libero.it. I biglietti sono in 
distribuzione presso la Prenatal, la Farmacia S. Giovanni e 
la sede del Moge in via Nardella 8. 

��Accoglienza della reliquia di Santa Chiara d’Assisi. Dall’ 8 al 
16 maggio 2012, presso la Parrocchia Immacolata di Foggia. 

���Ciclo di incontri “Capitanata. Ricerche in corso”. L’evento 
sarà inaugurato l’8 maggio alle ore 18.00 presso il Museo 
del Territorio di Foggia. Il Tema dell’incontro “Gli archivi 
fotografi ci per la storia della transumanza”. 

��“Radici comuni”, è il titolo del cineforum organizzato da Ri-
nascita Cristiana in collaborazione con Meic, Avo, Orato-
rio sacro Cuore, Serra club. Il primo fi lm in programmazio-
ne “Il villaggio di cartone” sarà proiettato presso la parroc-
chia Sacro Cuore alle ore 20.00 il 9 maggio. Modera il cap-
pellano del Don Uva, Rosario De Rosa.
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Chiesa Italiana
La sofferenza dei bambini

“Chi accoglierà un solo bam-
bino come questo nel mio no-
me, accoglie me” (Mt 18,5). Par-
tendo dal versetto del Vangelo di 
Matteo, si è articolato il 27 apri-
le il discorso del cardinal Angelo 
Bagnasco, arcivescovo di Geno-
va, all’inaugurazione della fon-
dazione Flying Angels, svoltasi 
a Roma, nell’Ambasciata d’Ita-
lia presso la Santa Sede.

La fondazione ha la missio-
ne di assistere bambini affetti 
da gravi patologie, provenienti 
da Paesi in difficoltà e nuclei fa-
miliari bisognosi, cercando di 
trasferirli rapidamente nei vari 
Ospedali pediatrici, tra cui il no-
to Istituto “Gaslini” di Genova.

Tre i punti affrontati dal car-
dinale nel suo discorso d’inau-
gurazione: innanzitutto la soffe-
renza umana, soprattutto quella 
dei bambini, di fronte alla quale 
ci si chiede “perché?”.

“La sofferenza dei bambini 
più che degli adulti, interpella 
le persone fino allo scandalo”, 
ha detto infatti il porporato. Da-
vanti a un bambino sofferente 
“sentiamo salire la ribellione e 
la domanda ritorna ad impor-
si prepotente e ineludibile: per-
ché?”. Un interrogativo questo, 
che “poniamo a noi stessi, ne ra-
gioniamo con gli altri, ma inevi-
tabilmente sale fino a Dio”.

La “follia di dolore e di mor-
te” dei piccoli, a volte provocata 
dagli adulti o addirittura scien-
tificamente organizzata, fa sì, 
infatti, che la nostra rabbia di-
venti ancora più acuta e subito 
si pensa ad un Dio lontano e in-
differente.

“Ma Dio c’è! – ha affermato 
il Presidente della CEI – “e ha 
compiuto un unico atto di vici-
nanza verso la sofferenza uni-
versale e i mali che affliggono 
l’uomo: Gesù di Nazaret”, “l’as-
soluta prossimità di Dio all’uo-
mo sofferente”, che diventa nel 
bambino afflitto “sacramento 
della Sua presenza nel mondo”.

Cristo “assume su di sé, nel-
la Sua carne, il male e la soffe-
renza del mondo” e la cosa stra-
ordinaria è che “non toglie dal 
mondo il dolore e la morte fisi-
ca, ma scende fino alla loro ra-
dice – il peccato – la scioglie nel 
fuoco dell’amore e così li apre 
alla luce”.

Il secondo punto su cui il car-
dinal Bagnasco si è poi soffer-
mato è la questione del rappor-
to tra persona e società: “Spes-
so ci chiediamo se ciò che vive 
la singola persona è un fatto me-
ramente privato o ha a che fare 
anche con la collettività che de-
ve sentirsi coinvolta o solo spet-
tatrice”.

Anche su questo dilemma, ha 
proseguito, “è accesa la luce di 
Cristo, che rivela al mondo la 
realtà del Dio uno e trino”. La 
spiegazione, ha indicato il por-
porato, sta nel fatto che “l’uo-
mo, è creato a immagine e so-
miglianza di Dio, e proprio per 
questo solo nella relazione con 
Lui e con gli altri compie la sua 
realizzazione terrena”.

“Questo è il fondamento del 
rapporto tra l’uomo e la socie-
tà”, ha affermato infine il cardi-
nale, in virtù del quale “la socie-
tà deve partecipare alla vita dei 

cittadini con rispetto e respon-
sabilità, sia nelle gioie, come il 
matrimonio; che nelle difficol-
tà e nei dolori, come il lavoro, la 
malattia, la morte”.

Tutto ciò richiede leggi giu-
ste ed eque, mirate al bene co-
mune, ma “esige anche un’ani-
ma che non dipende dalla nor-
ma, ma dall’amore”, che sotto-
linei il fatto che “la vita di ogni 
persona è un bene per il sogget-
to, un tesoro per tutti, che tocca 
l’intera società nella sua legisla-
zione e nei suoi apparati, e non 
solo l’interessato e i suoi cari”.

Bisogna, perciò, portare la 
sofferenza umana insieme, “per 
aprire l’orizzonte della solida-
rietà tra uomini, famiglie, socie-
tà e Stato”, senza alcuna paura 
“di non essere capaci di dare ri-
sposte”. In ciascuno, “esistono, 
a volte latenti, potenzialità ine-
splorate e sorprendenti di bene 
– ha rassicurato il cardinale –. 
La malattia non si risolve elimi-
nando il malato, ma curandolo e 
accompagnandolo, sapendo che 
il male più grande è la solitudine 
e l’abbandono”.

L’ultimo aspetto su cui il presi-
dente della CEI ha posto l’atten-
zione è il dolore fisico dei bam-
bini. A tal proposito, il cardina-
le ha ricordato “il particolarissi-
mo coinvolgimento dei genitori, 
il dramma di papà e mamma, pa-
renti, che affrontano qualunque 
sacrificio di salute, di lavoro, di 
famiglia, di vita sociale, pur di 
stare vicini ai loro bambini”.

La lontananza dagli affetti 
rende più grave ogni malattia e 
pesante ogni sofferenza ed è ur-

gente, quindi, “la necessità che 
i genitori non si sentano soli a 
portare la croce del figlio”. In 
questa direzione, è chiamato in 
causa lo “sconfinato campo del-
la tenerezza, della scienza, della 
tecnologia e della ricerca”, uni-
to a quello “delle strutture di cu-
ra, dell’organizzazione” e natu-
ralmente “delle risorse e dell’as-
sistenza”.

Una società, ha dichiarato in-
fine Bagnasco, che “s’incammi-
na verso la trascuratezza del-
la vita debole, o peggio verso 
la sua negazione”, seppur “ma-
scherata con belle parole e no-
bili intenzioni”, perde di vista 
il suo obiettivo primario: il ve-
ro bene dell’uomo. E chi, ha ag-
giunto, necessita più cure dei 
bambini, “deboli e fragili che, 

abbandonati a se stessi, si spen-
gono o che non hanno ancora 
voce per affermare il proprio 
diritto?”.

“Vittime invisibili, ma reali!”, 
li ha definiti l’arcivescovo di Ge-
nova, che “meritano l’attenzione 
non solo dei familiari e di tanti 
volontari che sono come il sale 
buono, ma anche della società 
intera e dello Stato”.

Un ultimo pensiero, infine, a 
tutti coloro che si arrogano il di-
ritto di decidere chi merita an-
cora di vivere e chi, invece, deve 
essere abbandonato a se stesso. 
“Se queste vite – ha esclamato il 
cardinale in conclusione – che 
somigliano a dei lumini appena 
o ancora accesi, fossero spente, 
quanto buio scenderebbe sulla 
società intera!”.

Chiesa Africana
Attacco ai cristiani

Domenica di sangue per i cri-
stiani in Africa: almeno 21 morti 
e decine di feriti è il primo bilan-
cio di due distinti attacchi, in Ni-
geria e in Kenya, mentre i fedeli 
si apprestavano ad assistere al-
la messa. A Kano, nel nord della 
Nigeria, è stato lanciato un vero 
e proprio assalto da parte di un 
gruppo di uomini armati all’in-
terno dell’Università, nei pressi 
di un teatro utilizzato dagli stu-
denti cristiani per le funzioni 
religiose. “Le esplosioni e i col-
pi di arma da fuoco sono anda-
ti avanti per oltre 30 minuti”, ha 
raccontato uno studente all’a-
genzia Reuters. Il bilancio, an-
che in questo caso parziale, è 
di almeno una ventina di mor-
ti, causati dall’esplosione che si 

è verificata nell’area – secondo 
altre fonti le detonazioni sono 
state almeno tre – e dalla spa-
ratoria che ne è seguita. Poli-
zia ed esercito hanno circonda-
to l’Università, e stanno dando 
la caccia agli aggressori. Kano 
è stata teatro negli ultimi mesi 
di sanguinosi attentati targati 
Boko Haram, la setta islamica 
che vuole imporre la Sharia nel 
Paese, con centinaia di vittime, 
in gran parte civili.

A Nairobi invece, una gra-
nata è stata lanciata all’inter-
no di una chiesa, che fa riferi-
mento alla congregazione ‘Ca-
sa dei miracoli di Dio’, poco pri-
ma dell’inizio della funzione. Al-
meno un morto e oltre dieci fe-
riti il primo parziale bilancio. 

All’interno della chiesa “c’è san-
gue ovunque», ha detto un te-
stimone, precisando che nell’e-
dificio è scoppiato un incendio. 
Al momento non c’è alcuna ri-
vendicazione, ma non ci sareb-
bero dubbi sulla natura terrori-
stica del gesto: «Abbiamo visto 
un uomo correre subito dopo l’e-
splosione, ma quando abbiamo 
tentato di fermarlo ci ha punta-
to la pistola contro, e noi siamo 
scappati», ha riferito un altro te-
stimone. Nella capitale kenyota 
da oltre un anno si susseguono 
gli attentati, la gran parte non 
rivendicati: a marzo il più san-
guinoso, con nove morti nell’at-
tacco contro un terminal di au-
tobus. Le autorità puntano l’in-
dice contro gli Shabaab somali.
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Durante il Convegno Pastorale si è discusso sul tema della famiglia

Risorsa e sfida educativa
TRE GIORNI DI APPROFONDIMENTO TRA CONVEGNI, DIBATTITI, SEMINARI E GRUPPI DI STUDIO

“La famiglia: risorsa e sfida 
educativa”, questo è il titolo del 
Convegno Pastorale Diocesano 
realizzato quest’anno presso il 
Centro di Pastorale Giovanile di 
via Napoli dal 26 al 28 aprile. L’e-
vento si è sviluppato in una tre 
giorni intensa e ricca di momen-
ti di confronto e dibattito in cui 

approfondire ed analizzare le 
problematiche connesse al te-
ma della famiglia e le sue infini-
te possibilità per progettare una 
società più attenta ai valori cri-
stiani. Il Convegno Pastorale è 
sempre un momento di grande 
importanza e rilevanza per tutta 
la comunità diocesana, perché 

rappresenta una feconda occa-
sione per discutere insieme di 
prospettive e fabbisogni, per svi-
luppare e solidificare la nostra 
dimensione relazionale e lavo-
rare insieme per la Chiesa e per 
il nostro territorio. Come viene 
spiegato negli Orientamenti Pa-
storali per il decennio 2010-2020 
dal titolo “Educare alla vita buo-
na del Vangelo”, “ogni famiglia è 
soggetto di educazione e di te-
stimonianza umana e cristiana 
e come tale va valorizzata, all’in-
terno della capacità di generare 
alla fede propria della Chiesa”.

Numerosissimi i partecipanti 
ai momenti di dibattito e ai grup-
pi di studio, tutti accomunati dal-
la medesima voglia di condivide-
re e confrontarsi.

Ad aprire il Convegno di gio-
vedì 26 aprile mons. Francesco 
Pio Tamburrino, Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, con un momen-
to di preghiera.

Poi, padre Miro Relota ha in-
trodotto i lavori ripercorrendo 
i tre ambiti approfonditi dalla 
Diocesi a partire dal 2006: Pa-
rola, Liturgia e Carità. Quest’ul-
tima dimensione, ha puntualiz-
zato padre Relota, è stata riba-
dita anche durante la Visita Pa-
storale, nell’ambito della quale 
il nostro padre nella fede ha avu-
to l’occasione di realizzare “una 
delle forme, collaudate dall’e-
sperienza dei secoli, con cui il 
Vescovo mantiene contatti per-

sonali con il clero e con gli altri 
membri del Popolo di Dio. È oc-
casione per ravvivare le ener-
gie degli operai evangelici, lo-
darli, incoraggiarli e consolarli, 
è anche l’occasione per richia-
mare tutti i fedeli al rinnovamen-
to della propria vita cristiana e 
ad un’azione apostolica più in-
tensa” (Apostolorum successo-
res, 221).

Il Convegno, inoltre, si inseri-
sce perfettamente tra gli even-
ti preparatori per il VII Incontro 
Mondiale delle Famiglie che si 
terrà a Milano da mercoledì 30 
maggio a domenica 3 giugno e 
verterà sul tema “La famiglia: il 
lavoro e la festa”.

Dopo il momento introdutti-
vo, l’Arcivescovo ha illustrato 
il senso profondo dei tre gior-
ni con una relazione dal titolo 
“La carità non verrà mai meno”. 
Per il Presule il Convegno Pasto-
rale “esprime la sinodalità della 
Chiesa” e permette di rilancia-
re la mutua appartenenza di cia-
scun componente della comuni-
tà diocesana. 

Mons. Tamburrino, inoltre, ha 
spiegato che il Centro di Pasto-
rale Giovanile è stato scelto pro-
prio per rilanciare la struttura di 
via Napoli e restituire alla Pa-
storale Giovanile un importan-
te luogo di aggregazione e un 
punto di riferimento per i giova-
ni del territorio. La struttura, in-
fatti, sarà sempre a disposizione 

di tutte le parrocchie per la rea-
lizzazione delle proprie attività. 

A rimettere a nuovo e sistema-
re l’edificio di via Napoli, ricor-
diamolo, è stato un gruppo nutri-
to di ben 150 volontari apparte-
nenti al Rinnovamento nello Spi-
rito, al quale il Vescovo ha rivol-
to parole paterne di gratitudine e 
stima. Insomma, il Centro costi-
tuisce un vero e proprio bene co-
mune da far crescere unendo le 
forze e le idee.

Il Convegno Pastorale, ha spe-
cificato il Presule, funge da cer-
niera ideale tra il tema della Ca-
rità, affrontato nell’ultimo bien-
nio, e l’anno dedicato alla fami-
glia che inizierà ad ottobre. Quin-
di, grazie al fecondo biennio sul-
la carità si profilano nuovi e inte-
ressanti orizzonti di riflessione.

Difatti, la famiglia cristiana, ha 
puntualizzato mons. Tamburrino, 
è per sua stessa natura protagoni-
sta di carità e da questa animata. 
È facile dedurre, quindi, che il te-
ma di quest’anno sarà in grado di 
mettere a fuoco le argomentazio-
ni degli anni passati. Durante gli 
ultimi due anni, ricordiamolo, la 
carità è stata affrontate nelle sue 
tre dimensioni: teologica, biblica 
e pastorale. Dunque, il nostro pa-
dre nella fede ci ha accompagna-
to in un vero e proprio percorso 
di crescita spirituale e morale at-
traverso i suoi interventi pubbli-
ci, i messaggi arcivescovili e le 
lettere pastorali.
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L’obiettivo principale per 
mons. Tamburrino è stato quel-
lo di rivestire di carità tutti i cri-
stiani e l’uomo stesso nella sua 
interiorità.

Nell’attuale momento di crisi è 
facile constatare gli innumerevo-
li fabbisogni della cittadinanza e 
la carità, secondo l’Arcivescovo, 
ci insegna cosa si può chiedere 
e dare nel rispetto dei valori cri-
stiani. A questo proposito, il Pre-
sule ha ribadito che per tradurre 
in pratica il Vangelo della Carità è 
fondamentale realizzare il “servi-
re”, ossia “lo spirito di servizio”.

Il senso stesso della diaconia 
deve caratterizzare l’operato di 
tutti e, come scrive mons. Tam-
burrino nell’Esortazione per la 
Quaresima 2012 “La chiesa e 
l’impegno per i poveri”, “per noi 
discepoli di Cristo, i poveri sono 
fonte di gioia pura e vera, perché 
essi ci permettono di sperimen-
tare quella parola di Gesù, che di-
ce: ‘Vi è più gioia nel dare che nel 
ricevere’ (At 20, 35). Noi ci ren-
diamo conto del valore umano, 
antropologico della gioia del da-
re, che germina dalla vita cristia-
na”. A ciò si aggiunga, come ha 
affermato il Vescovo, che i pove-
ri con la loro semplice presenza 
rappresentano un forte richiamo 
a rivedere i nostri stili di vita e ad 
orientarli alla sobrietà, permet-
tendo, in tal modo, lo sviluppo 
della fraternità cristiana stessa.

In un altro importante passag-
gio del suo intervento, l’Arcive-
scovo ha passato in rassegna tut-
te le meravigliose opere di cari-
tà della nostra Arcidiocesi, elen-
cando nel dettaglio le varie strut-
ture di servizio di ispirazione cri-
stiana presenti sul territorio, gra-
zie al lavoro e all’impegno della 
Caritas diocesana, delle parroc-
chie e delle varie organizzazioni.

Nella seconda parte del po-
meriggio, hanno relazionato don 
Michele Radatti, don Domenico 
Mucciarone, il diacono Raffaele 
Cece, il dott. Giuseppe Rinaldi e 
Roberto Suriano.

Don Radatti, Direttore della 
Pastorale Familiare Diocesana, 
ha riportato un’indagine conosci-
tiva sulla realtà di pastorale fami-
liare, illustrando una serie di dati 
elaborati grazie ad un questiona-
rio somministrato nei mesi scor-
si alle varie parrocchie della Dio-
cesi. Per il sacerdote le vie che la 
comunità cristiana dovrebbe se-
guire per portare Cristo in fami-
glia sono: l’iniziazione cristiana, 
la testimonianza, l’accoglienza, 
l’azione pastorale attenta ai ritmi 
della famiglia, l’evangelizzazio-
ne, la benedizione annuale del-
le famiglie.

Don Mucciarone, responsabi-
le della Pastorale Giovanile, è in-
tervenuto sul tema della prepara-
zione remota al matrimonio ed 
ha spiegato che preparare all’a-
more signifi ca: insegnare a fi dar-

si, liberare dalle paure, creare un 
habitus interiore che faccia sta-
re in pace con se stessi, impara-
re a stimare, testimoniare la pre-
gnanza dei gesti che affermano la 
gratuità dell’amore, insegnare un 
metodo di valutazione e auto-va-
lutazione, accettare le avversità 
della vita, stimolare la creatività 
dei giovani.

Sulla preparazione prossima 
al matrimonio ha relazionato il 
diacono Raffaele Cece che ha 
sottolineato l’importanza del fi -
danzamento quale tempo di cre-
scita , di responsabilità e di gra-
zia. Inoltre, riprendendo le anali-
si del sociologo Pierpaolo Dona-
ti, ha illustrato il concetto di fa-
miglia. Poi si è soffermato sulle 
attività dei percorsi per nubendi 
e sull’importanza della formazio-
ne degli operatori.

“Il Consultorio al servizio delle 
famiglie in cambiamento”, que-
sto è stato il tema oggetto della 
relazione del dott. Giuseppe Ri-
naldi, che ha ripercorso le tappe 
principali della nascita e cresci-
ta del Consultorio Diocesano “Il 
faro”, illustrando le varie attivi-
tà realizzate nel corso degli an-
ni. Inoltre, ha menzionato i ser-
vizi messi in atto dal Consulto-
rio: la formazione degli operato-
ri per la preparazione dei fi dan-
zati al matrimonio e alla fami-
glia, il percorso di preparazione 
alla nascita, la preparazione del-
le giovani coppie alla maternità 
e alla paternità responsabili, la 
spiegazione dei metodi natura-
li di regolazione della fertilità, la 
promozione dell’allattamento al 
seno, l’assistenza sociale, mora-
le, giuridica, psicologica, medi-
ca, etica e religiosa alle famiglie, 
l’educazione degli adolescenti e 
dei minori che versano in condi-
zioni di disagio.

Infi ne è intervenuto, con una 
toccante testimonianza, Rober-
to Suriano del Centro Aiuto alla 
Vita, che ha come obiettivo pri-
mario quello di difendere il dirit-
to alla vita dal concepimento al 
suo termine naturale. 

Venerdì 27 aprile, invece, è sta-
to realizzato un interessante in-
contro, moderato dal dott. Rinal-
di, al quale sono intervenuti don 
Edoardo Algeri e il prof. Dome-
nico Simeone.

Il primo ha relazionato sul te-
ma “La parola di Dio fonte di lu-
ce per la famiglia”; il secondo su 
“La famiglia oggi: quali bisogni e 
quali sfi de”

Don Algeri, in particolare, ha 
spiegato che Paolo nel passo di 
Efesini (5, 21-33) intende il ma-
trimonio come sacramento del-
la fede. “Il brano suggerisce che 
il signifi cato nascosto dell’allean-
za tra uomo e donna sia da cerca-
re nell’uscita del Figlio dalla ca-
sa del Padre per essere una car-
ne sola con la famiglia umana. 
Il gesto di Cristo diventa la fi gu-

ra di senso o di speran-
za alla quale l’uomo e la 
donna debbono riferirsi 
mediante la fede”.

Il prof. Simeone ha 
spiegato, nel suo inter-
vento, che “il primato 
riconosciuto alla fami-
glia nell’ambito dell’edu-
cazione delle giovani ge-
nerazioni deve essere ac-
compagnato dal sostegno 
che la società può offri-
re alla compagine dome-
stica perché possa essere 
in grado di svolgere tale 
compito. Affi nché la fami-
glia possa compiere il pas-
saggio che la conduce dal-
la crisi ad una nuova fase proget-
tuale, occorre un impegno for-
mativo volto a far emergere le 
competenze già presenti nel nu-
cleo familiare e che attendono di 
essere liberate. Si tratta per la fa-
miglia di attivare un processo di 
trasformazione che, da passiva 
fruitrice di servizi e di interventi 
pensati da altri, la renda protago-
nista attiva e co-autrice delle ri-
sposte ai propri bisogni”.

Sabato 28 aprile si è discus-
so con don Franco Lanzol-
la di “Famiglia come risorsa 
della comunità cristiana”. A 
moderare il dibattito il prof. 
Michele Quintana.

Don Lanzolla nel suo in-
tervento ha sviluppato le se-
guenti tematiche: la famiglia 
come risorsa di umanizza-
zione, la famiglia come spa-
zio relazionale della chiama-
ta all’amore e alla comunio-
ne, gli sposi come rivelato-
ri del mistero nuziale di Dio 
nascosto nella loro carne, l’a-
more sponsale, trasfi gurato 
dallo Spirito, sorgente del mi-
nistero coniugale e risorsa te-
ologico-pastorale.

Dopo la parte seminaria-
le, la giornata è proseguita con 
i Gruppi di studio coordinati 
dall’Équipe di Pastorale Fami-
liare (Proposte educative per 
la famiglia), da mons. Vincenzo 
Identi (Orientamenti catecheti-
ci), dall’avv. Luigi D’Alessandro 
(Tipologie delle famiglie oggi - 
Lavoro consultoriale).

A portare le conclusioni del-
le tre intense, ricche e stimolan-
ti giornate l’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, mons. Francesco 
Pio Tamburrino, che ha spiega-
to l’importanza di defi nire e or-
ganizzare un preciso piano per 
la famiglia in grado di concilia-
re le istanze della tradizione e 
quelle delle modernità. Alla luce 
dell’attuale crisi valoriale è evi-
dente, per il Presule, la missione 
educativa della famiglia: “La fa-
miglia ha un mandato educativo 
inalienabile”, dal quale sgorga la 
vita stessa. 

L’educazione, ha puntualizza-
to mons. Tamburrino, si fonda 

sulla vicinanza e sulla creazio-
ne di un giusto equilibrio tra li-
bertà e disciplina. “La famiglia 
è il segno dell’amore di Dio per 
gli uomini”, ha affermato il no-
stro padre nella fede, sottoline-
ando in tal modo il ruolo della fa-
miglia nell’ambito dell’educazio-
ne alla fede.

La famiglia, dunque, è un do-
no da salvaguardare. L’intera co-
munità diocesana, quindi, deve 
impegnarsi ed intervenire per la 
sua tutela. 

In un altro intenso passag-
gio, l’Arcivescovo ha ricordato 
i bellissimi momenti di confron-
to avuti con i giovani nell’ambi-
to della Visita Pastorale. Duran-
te questi incontri il nostro padre 
nella fede ha potuto constatare 
il profondo interesse delle nuo-
ve generazioni per la proposta 
cristiana. Questo signifi ca che 
con un’offerta formativa mira-
ta e con iniziative specifi che di 
socializzazione è possibile coin-
volgere sempre di più i giovani 

e gli adolescenti. Ecco perché, 
per il Vescovo, è fondamenta-
le che ogni parrocchia abbia al-
meno un luogo di aggregazione 
per i giovani.

Nell’ultima parte della sua re-
lazione, mons. Tamburrino si è 
concentrato sul “matrimonio co-
me vocazione cristiana e via al-
la santità”. La vocazione alla vi-
ta coniugale, infatti, costituisce 
una radicalizzazione della “co-
munione”. In quest’ottica, l’azio-
ne educativa deve aiutare i fi dan-
zati a sondare e verifi care la vo-
cazione alla vita di coppia. 

In uno dei passaggi più toc-
canti della sua relazione, l’Arci-
vescovo ha spiegato che il dono 
di sé all’altro salva la coppia e 
la Chiesa stessa. Ecco perché è 
importante nell’ambito familiare 
intensifi care i momenti di comu-
nione e condivisione. 

Insomma, “La famiglia cristia-
na è chiamata a santifi carsi ed a 
santifi care la comunità ecclesia-
le ed il mondo” (FC, N° 55).
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La Solennità dell’Apparizione della Madre di Dio Incoronata

INTERVISTA A DON FELICE BRUNO, RETTORE DEL SANTUARIO DELL’INCORONATA

Celeste “alleata”

Don Felice Bruno quali so-

no stati i passaggi cruciali 

delle celebrazioni realizzate 

in occasione della solennità 

dell’apparizione della Madre 

di Dio Incoronata?

Il primo momento significa-
tivo è stato la traslazione della 
venerata effigie della Madre di 
Dio Incoronata nella cripta, luo-
go dove, secondo la tradizione, 
avvenne l’apparizione della Ver-
gine, di cui è conservato un pez-
zo di tronco dell’antica quercia. 
È un gesto molto sentito per-
ché, oltre a riportarci all’even-
to originario, ci aiuta a riflet-
te sull’Incarnazione del Verbo 
che, discese dal cielo, si umiliò 
per innalzare l’uomo decaduto 
a causa del peccato. È quindi 
l’occasione per una riflessione, 
sempre attuale, sulla necessità 
dell’umiltà, poiché “il Signore 
abbatte i potenti dai troni e in-
nalza gli umili”.

Il secondo momento è stato 
quella della vestizione e del ri-
to liturgico dell’Incoronazione, 
presieduto da mons. Giovanni 
d’Ercole, Vescovo Ausiliare de 
L’Aquila. È stato un evento mol-
to bello e ricco di significato, che 
ha visto una partecipazione mol-
to numerosa di pellegrini e devo-
ti. Il significato, pieno di speran-
za e fiducia, è che Dio ha un pro-
getto di amore e di benedizio-
ne su ciascuno di noi. Se, come 
Maria, sapremo rispondere al-
la chiamata e alla sua volontà di 
Dio, saremo anche noi rivestiti 
di grazia e di misericordia.

L’altro evento tradizionale 
molto sentito è stato la “Caval-
cata degli Angeli” con la sfila-
ta dei carri di 17 paesi di Pu-
glia, Basilicata e Campania raf-
figuranti l’apparizione della Ma-
donna ed il tema che abbiamo 
consegnato per quest’anno: Fa-
miglia e Giovanni Paolo II (a 
25 anni dalla sua visita nel no-
stro santuario). È un momen-
to significativo perché unisce 
al folclore l’impegno dei grup-
pi a riflettere sul tema propo-
sto e sull’elaborazione scenica 
dei carri.

Il momento culminante è sta-
to il sabato 28, 2011° anniversa-
rio dell’Apparizione, con l’arri-
vo delle numerose “compagnie 
provenienti a piedi dalle zone 
circostanti. Il primo a soprag-
giungere è il pellegrinaggio dei 
fedeli di Foggia con l’arrivo al-
le 3 del mattino e la prima ce-
lebrazione molto intensa pre-
sieduta dal nostro Arcivescovo, 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino, alle ore 4. C’è stato poi un 
continuo arrivo di pellegrinag-
gi a piedi da Stornarella, Stor-
nara, Ordona, Castelluccio dei 
Sauri, Orta Nova, Carapelle e 
Lavello con oltre 2000 persone 
accompagnate dal loro Vesco-
vo, mons. Gianfranco Todisco, 
e da 43 carri.

A conclusione dei pellegri-
naggi la concelebrazione euca-
ristica presieduta dal card. Giu-
seppe Bertello, presidente del 
Governatorato dello Stato del-
la Città del Vaticano.

Come ogni anno sono stati 

realizzati la Veglia e il pelle-

grinaggio della città di Fog-

gia verso il Santuario, al ter-

mine del quale il nostro Ar-

civescovo, mons. Tamburri-

no, ha presieduto l’Eucare-

stia nell’ora dell’Apparizio-

ne della Madre di Dio. Qua-

li sono stati i momenti più 

intensi?

Molto bella e partecipata la 
veglia vocazionale, che si è svol-
ta come sempre il venerdì sera 
presso la parrocchia “San Pao-
lo” in Foggia ed è stata presiedu-
ta dal Vicario Generale della no-
stra Arcidiocesi, mons. Filippo 
Tardio. Partendo dal tema “Ri-
spondere all’amore si può”, ci 
sono state due interessanti te-
stimonianze: quella di una cop-
pia di giovani, prossimi spo-

si, come espressione dell’amo-
re umano e quella di don Fran-
cesco Catalano, Vicedirettore 
della Caritas diocesana, a testi-
monianza della carità fraterna. 
Infine vi è stata l’adorazione, 
quale suprema testimonianza 
dell’amore divino, che si è fat-
to cibo e bevanda di salvezza. 
Per tutto il tragitto il rettore del 
seminario, mons. Pierino Gia-
cobbe, aiutato dai seminaristi 
ha animato il percorso con pre-
ghiere, riflessioni e canti.

Poco prima della Celebrazio-
ne Eucaristica delle 4 vi è stata 
la toccante memoria dell’Appa-
rizione del 1001 con la lettura 
di un antico racconto e lo sparo 
dei fuochi pirotecnici a ricordo 
dei “bagliori di fuochi” visti dal 
conte di Ariano Irpino la not-
te dell’ultimo sabato di aprile 
del 1001.

Infine, bella e suggestiva la 
Celebrazione Eucaristica pre-
sieduta dal nostro Arcivesco-
vo, mons. Francesco Pio Tam-
burrino. Commentando il van-
gelo delle “Nozze di Cana”, ci ha 
consegnato delle bellissime pa-
role di fiducia e di speranza: do-
ve c’è una prova, una sofferen-
za, una difficoltà… c’è spazio 
per Maria che intercede presso 
il Figlio suo Gesù.

Quale via indicata da Ma-

ria le famiglie devono segui-

re per rimanere salde nella 

fede e nell’amore reciproco?

Innanzitutto resta più che 
mai attuale quanto la Madon-
na pronunciò 1011 anni fa ap-
parendo al Conte di Ariano Ir-
pino: “Non abbiate paura. Io so-

no la Madre di Dio”. In un mo-
mento così difficile è importan-
te non scoraggiarsi e sentire vi-
cina a noi, quale celeste “allea-
ta”, la Vergine Maria, che il Si-
gnore Gesù ci ha consegnato 
dalla Croce, nel suo testamen-
to d’amore, quale Madre tene-
rissima, Avvocata di Grazia e 
di Misericordia. 

La Vergine santa c’invita, 
inoltre, a fare quello che Egli (il 
Figlio suo) ci dice. In tanti ven-
gono a chiedere benedizioni e 
grazie, ma dimenticano che il 
“fare quello che Gesù ci dice” 
è la condizione necessaria che 
permette al Signore di operare 
nella nostra vita. Come lo è sta-
to per le nozze di Cana. Una fa-
miglia che s’ispira ai valori cri-
stiani, dando il giusto spazio 
a Cristo attraverso la preghie-
ra e l’Eucarestia, costruisce la 
propria casa sulla roccia; resta 
salda nonostante le intemperie 
della vita.

Infine, non posso non ricor-
dare ciò che disse qui all’Inco-
ronata Giovanni Paolo II il 24 
maggio di 25 anni fa: “La fami-
glia ha la missione di diventa-
re sempre più quello che essa 
è nel progetto di Dio, vale a di-
re comunità di vita e di amore: 
… Tutto questo esige un grande 
spirito di sacrificio, di genero-
sa disponibilità alla compren-
sione, al perdono, alla riconci-
liazione, impedendo che l’egoi-
smo, il disaccordo e le tensioni 
si annidino nella comunità fa-
miliare”. 

Ecco la strada per rimanere 
saldi nella fede e nell’amore re-
ciproco.
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[ Monica Gigante ]

Il 20 Aprile, guidato dal nuo-
vo Direttore Diocesano recen-
temente nominato dall’Arcive-
scovo, si è tenuto presso il Cen-
tro Eucaristico Diocesano di 
S. Domenico, il Cenacolo 
dell’Unione Apostolica del Cle-
ro, l’associazione di sacerdoti 
che si impegnano a promuove-
re nella chiesa locale un propo-
sta di spiritualità aperta al cle-
ro ed anche ai laici.

Secondo il programma che 
normalmente scandisce gli in-
contri mensili, il Cenacolo è co-
minciato con l’adorazione eu-
caristica in chiesa, durante la 
quale è stata offerta una rifles-
sione sulla parte dell’ultima let-
tera pastorale dell’Arcivesco-
vo, che tratta delle opere di mi-
sericordia spirituale. 

Terminata l’adorazione i sa-
cerdoti si sono ritrovati nei lo-
cali di San Domenico per con-
frontarsi sul tema della “forma-
zione permanente dei presbite-
ri”, un tema che merita sempre 
più considerazione, perché lo 
svolgimento efficace del mini-
stero presbiterale richiede og-
gi anche una adeguata prepa-
razione. I presenti hanno po-
tuto quindi condividere le pro-
prie esperienze in tema di for-
mazione permanente, ma han-
no anche messo in evidenza il 
bisogno di promuovere in dio-
cesi degli incontri che offra-
no ai presbiteri la possibilità 
di comprendere effettivamen-
te le esigenze dei fedeli del no-
stro tempo.

Un momento significati-
vo e coinvolgente dell’incon-
tro è stato comunque il pran-
zo presso la casa delle consa-
crate dell’Ordo Virginum, do-
ve i sacerdoti si sono recati. 
È stato possibile così conosce-
re più da vicino la vita di que-
ste donne che si sono dedicate 
completamente a Cristo e a lui 
hanno consacrato la propria 
verginità. Le sorelle dell’Ordo 
Virginum sono impegnate nel-
la parrocchia BMV “Madre del-
la Chiesa”, ed è stato proprio 
il loro parroco don Domenico 
Guida a volere che l’incontro si 
concludesse grazie all’ospita-
lità da esse offerta generosa-
mente. In questi anni purtrop-
po alcune delle consacrate so-
no venute meno, e quelle rima-
ste fanno il possibile per far co-
noscere la proposta dell’Ordo 
Virginum augurandosi che al-
tre fedeli vi aderiscano e con-
tinuino a testimoniare la gio-
ia di poter offrire a Dio tutta la 
propria vita. 

I sacerdoti dell’UAC hanno 
apprezzato molto la testimo-
nianza evangelica che l’Ordo 
Virginum continua a trasmet-
tere attraverso le proprie con-
sacrate, ci auguriamo che il ca-
risma di questa famiglia reli-
giosa possa essere accolto da 
un numero crescente di donne 
capaci di mettere Dio al primo 
posto per trovare in Lui la pie-
nezza della propria vita.

don Pasquale Infante

175 anni dalla liberazione 
dal colera

Domenica scorsa (29 aprile) 
è stata una giornata davvero 
speciale perché ricorreva la 49a 
Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni, l’inizio dell’an-
no giubilare, il 175° anniversa-
rio della liberazione dal colera 
della città di Foggia per inter-
cessione di Maria ss. dei Set-
te Dolori.

Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, Arcivescovo di Foggia-
Bovino, per l’occasione ha cele-
brato la Santa Messa presso la 
chiesa di San Giovanni Battista 
alla presenza di numerosi fede-

li, delle confraternite e della Pia 
Unione Addolorata del Colera. 
Durante l’omelia, il Presule ha 
fatto riferimento alle vocazio-
ni sottolineando la necessità di 
pregare ed operare, nell’ambi-
to delle parrocchie e delle fami-
glie, affinché possano intensifi-
carsi e crescere sempre di più. 

In riferimento al 175° anni-
versario della liberazione dal 
colera, mons. Tamburrino ha 
salutato l’evento come una fe-
conda occasione per ricordare 
la Madonna e il suo amore per 
tutta l’umanità. Maria, infatti, 

ha puntualizzato il Vescovo, “è 
salute degli infermi” e per que-
sta sua benevolenza va sempre 
ringraziata. Il Presule, poi, ha 
ricordato che la cura dei ma-
lati deve essere affidata a tutta 
la comunità cristiana e, a que-
sto proposito, ha menzionato 
l’ottimo lavoro realizzato pres-
so la Fondazione Maria Grazia 
Barone e l’AVO. Come è scrit-
to nell’ultima Lettera Pastorale 
“Malattia e guarigione sono un 
argomento di primissimo pia-
no nell’esperienza umana dei 
singoli e della società. La con-
dizione del malato, l’accompa-
gnamento e la vicinanza inter-
pellano in modo drammatico 
il credente, soprattutto come 
partecipazione alla sua espe-
rienza vitale della malattia, al-
le sue ansie, alle speranze e al-
le delusioni legate alla guarigio-
ne”. Quindi, siamo tutti chiama-
ti ad avere cura dei nostri fratel-
li in difficoltà ed in quest’otti-
ca dobbiamo farci guidare, co-
me ha suggerito il nostro padre 
nella fede, dalla carità pastora-
le del Buon Pastore che ha da-
to la sua vita per le sue pecorel-
le. Inoltre, mons. Tamburrino 
ha colto l’occasione per sotto-
lineare l’intenso lavoro svolto 
dal parroco don Gaetano Mar-
cheggiano sempre attento al-
le esigenze spirituali della pro-
pria comunità.

Durante la Celebrazione Eu-
caristica, ricordiamolo, è sta-
ta realizzata anche la cerimo-
nia di entrata nella Pia Unione 
dell’Addolorata del Colera del 
prof. Luigi Fiore, Governatore 
della Cappella dell’Iconavete-
re, che da anni è esempio con-
creto di amore per Maria e per 
la città di Foggia.

L’UAC incontra 
le consacrate 
dell’Ordo Virginum
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Capita Matteo Fabio

PRODUZIONE MEDAGLIE SACRE

La ditta Capita Matteo Fabio, 
è presente sul mercato da 30 
anni come laboratorio orafo e 
da 15 anni produce medaglie 
con immagini sacre. L’attività 
di orafo ci consente di effet-
tuare anche restauri di arredi 
sacri: riparazioni di calici, pa-
tene, ostensori, ecc. Le meda-
glie sono prodotte direttamen-
te nel nostro laboratorio e pos-
sono essere realizzate in oro, 
argento e acciaio. L’immagine 
sacra riprodotta sulle meda-
glie è realizzata ad incisione, 
a colori. Su ordinazione si può 
realizzare qualsiasi immagine 
personalizzata.

Via Carlo Ciampitti, 82
71100 Foggia
Tel./Fax 0881.687621
Cell. 3280740506
E-mail: mcapita@alice.it
www.capitamatteo.it

La Parola della domenica
V Domenica di Pasqua (anno B) - 6 maggio 2012

At 9,26-31; 1Gv 3,18-24; 

Gv 15,1-8

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Io sono la vite 
vera e il Padre mio è l’agricol-
tore. Ogni tralcio che in me non 
porta frutto, lo taglia, e ogni tral-
cio che porta frutto, lo pota per-
ché porti più frutto. Voi siete già 
puri, a causa della parola che vi 
ho annunciato.

Rimanete in me e io in voi. 
Come il tralcio non può portare 
frutto da se stesso se non rima-
ne nella vite, così neanche voi 
se non rimanete in me. Io sono 
la vite, voi i tralci. Chi rimane in 
me, e io in lui, porta molto frut-
to, perché senza di me non pote-
te far nulla. Chi non rimane in 
me viene gettato via come il tral-

cio e sec ca; poi lo raccolgono, lo 
gettano nel fuoco e lo bruciano. 

Se rimanete in me e le mie pa-
role rimangono in voi, chiedete 
quello che volete e vi sarà fatto. 
In questo è glorifi cato il Padre 
mio: che portiate molto frutto e 
diventiate miei discepoli».

Per essere felici e far nasce-
re cose buone, Gesù implora gli 
amici di fermarsi nel suo amo-
re. “Rimanere in lui”, un ritor-
nello per sette volte. Gesù è la vi-
te che porta grappoli succosi e, 
per questo, è il profeta defi nitivo 
atteso dagli ebrei. Da sempre la 
vite è stata simbolo del popolo 
d’Israele, divelta dall’Egitto per 
essere trapiantata in Palestina. 
Il Padre è l’agricoltore che colti-
va la vite-Gesù: è il canto d’amo-

re di Isaia dove il Signore è mo-
strato come il vignaiolo che cu-
ra la casa d’Israele. Per spera-
re di comprendere bisogna met-
tersi nell’orizzonte della grande 
storia d’amore tra Dio e il suo po-
polo. Il cuore segreto di tutta la 
storia, anche di quella lontana e 
assurda, è il rapporto di comu-
nione, altissimo e fragile, conti-
nuamente contrastato e aggre-
dito, ma sempre risanato dall’a-
more di Dio che eternamente si 
riprende la sposa.

Non tutti i tralci danno frutto. 
Dipende dal rapporto del disce-
polo con Gesù. La purifi cazione 
serve a dare una fecondità mag-
giore. La parola di Gesù purifi ca 
dal male e dal peccato. L’uomo 
separato non può nulla sul pia-
no della fede e della grazia; non 
solo è sterile, ma subirà la con-

danna del giudizio fi nale. Inve-
ce chi resta unito vede esaurite 
anche le sue preghiere: fecondi 
nella vita e capaci di dare gloria 
al Padre.

L’immagine della vite e dei 
tralci è propria di Giovanni. Ne-
gli altri Vangeli si parla della vi-
gna, ma con contenuti diversi. 
Qui si dice che la vita dell’uomo è 
nelle mani di Dio, che toglie e po-
ta i tralci, ed è sottoposta al suo 
giudizio. Tutta l’etica si racco-
glie in quel “restare uniti”, la so-
la e vera responsabilità morale 
dell’uomo. Dio offre il dono che 
noi accogliamo restandogli uni-
ti. Si “rimane” in Dio nella misura 
in cui le sue parole rimangono in 
noi. Memoria, affetto e lode del-
le parole del Signore nel nostro 
pensiero, nel nostro cuore e nel-
le nostre opere.

Anche la preghiera cambia; 
non è più un forzare Dio alle no-
stre istanze, ma volere quello 
che Dio vuole: “Quello che vole-
te, chiedetelo”. Se le sue parole 
restano in noi, sono esse a edu-
care i nostri pensieri e le nostre 
implorazioni al Signore, e chie-
dendo quello che vogliamo, chie-
diamo dentro la sua volontà e 
pieni di vera gioia, perché vedia-
mo ogni cosa nella luce di Dio.

Oggi si parla di tralci, di vite e 
di grappoli. Qualche pagina pri-
ma Gesù aveva fatto il paragone 
con il chicco di grano caduto a 
terra e che, proprio perché muo-
re porta frutto. Parlava di sé. Og-
gi parla dei discepoli, ma la leg-
ge è la stessa perché, staccati 
da lui, non possiamo fare nulla.

Angelo Sceppacerca
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Prendere sul serio il Vangelo, 
conducendo una vita da veri cri-
stiani. È l’esempio dei Santi Gu-
glielmo e Pellegrino, la cui festa 
si è celebrata la scorsa settima-
na nella storica parrocchia fog-
giana. Tanti gli eventi organizza-
ti in quello che è l’evento più sen-
tito dalla comunità parrocchiale: 
giochi per i più piccoli, occasio-
ni di preghiera e catechesi con i 
frati dell’“Oasi della pace”, ado-
razioni eucaristiche, la proces-
sione per le strade della parroc-
chia, momenti di festa insieme, 
e infi ne la Celebrazione Eucari-
stica presieduta dall’Arcivesco-
vo lo scorso 26 aprile in conclu-
sione della festa. 

La storia narra che i santi era-
no abitanti della città di Antio-
chia dove San Guglielmo ammi-
nistrava i suoi beni. Pare che l’u-
nico fi glio di San Guglielmo, Pel-
legrino, mostrò da subito il suo 
attaccamento al sentimento re-
ligioso tanto che, malgrado le in-
sistenze del padre, volle recarsi 
a visitare la Terra Santa. Dimo-
rò a lungo a Gerusalemme pre-
stando la sua opera in un ospe-
dale. La storia ricorda come il 
padre, dopo un lungo cammino, 
riuscì a ricongiungersi al fi glio e 
da lì iniziarono assieme un lungo 
cammino di peregrinazione. Do-
po essere ritornati ad Antiochia, 
San Guglielmo e Pellegrino do-
narono ogni loro avere ai pove-
ri e iniziarono un lungo viaggio 
che li portò anche in Italia. Sbar-
cati a Brindisi, visitarono il San-

tuario di San Nicola di Bari, quel-
lo di San Michele sul Gargano, 
quindi quello dell’Incoronata e 
per ultimo quello della Iconave-
tere di Foggia, città dove restaro-
no sino alla morte. 

“Non disponiamo di grandi in-
formazioni sui santi Guglielmo 
e Pellegrino della città di Foggia 
– ha raccontato nella sua ome-
lia l’Arcivescovo della Diocesi 
Metropolitana di Foggia-Bovino, 
Mons. Francesco Pio Tamburri-
no - abbiamo informazioni esi-
gue, ma la cosa importante è il 
cammino di vita che hanno rea-
lizzato i due Santi, che fungono 
da esempio per noi. Si tratta di 
due cristiani che si dedicarono 
insieme alla vita solidale, di pe-
nitenza, così come vivevano gli 
eremiti. Secondo la tradizione, 
Guglielmo e Pellegrino si ritira-
rono prima in Oriente e poi in 
Occidente, in un cammino che li 
condusse qui a Foggia. Era mol-
to frequente allora che le perso-
ne vivessero una vita monasti-
ca, c’erano correnti molto forti 
di uomini penitenti. Ciò accade 
sempre quando la Chiesa si op-
pone all’eccessiva corsa ai be-
ni materiali da parte dell’uomo”. 

Una vita solitaria e una forma 
di monachesimo molto austera, 
quella che conducevano i san-
ti Guglielmo e Pellegrino, dove 
non c’era il conforto dei fratelli 
e della comunità, ma il persegui-
mento di una vita interiore mol-
to intensa. Le attività principa-
li erano: la separazione dall’am-

biente familiare e dalla vita citta-
dina, la purezza nei pensieri e nel 
modo di condurre la vita, la fati-
ca nel procacciarsi il necessario 
per vivere e, allo stesso tempo, 
fare carità verso i poveri, il pre-
gare in maniera molto frequen-
te dalla mattina alla sera e avere 
uno stile di vita povero. “Quindi 
questi due Santi hanno vissuto 
con serietà il cristianesimo, sen-
za imborghesirsi – racconta an-
cora l’Arcivescovo –  hanno vis-
suto una vita lontana dalle ric-
chezze materiali, ma una vita 
povera per Cristo. Essi non 
sono lontani da noi, anzi so-
no un esempio da segui-
re per noi che a volte 
ci imborghesiamo 
e sprechiamo 
risorse eco-
n o m i -

che senza pensare ai poveri e a 
chi sta peggio di noi”. 

Come si fa ad imitare questi 
Santi? “Lo possiamo fare solo 
vivendo con grande umiltà, fa-
cendo della preghiera un luogo 
di incontro con il Signore e non 
ascoltando le Letture del Vange-
lo in maniera superfi ciale. Non 
è da cristiani comportarsi co-
sì e sperperare le risorse in co-
se futili. Dobbiamo pensare al 
culto e alla preghiera per incon-
trare Dio. I due santi ci invita-
no a prendere sul serio il Vange-
lo, conducendo una vita da ve-
ri cristiani”, ha concluso nel suo 
messaggio Mons. Francesco Pio 
Tamburrino.

Tornando alla festività vissu-
ta dalla parrocchia di San Gu-
glielmo e Pellegrino, il program-
ma è stato tanto intenso quan-
to coinvolgente per le famiglie 
della comunità che hanno dato 
il loro contributo per la riusci-
ta della manifestazione. Dome-
nica scorsa, nella prima giorna-
ta, sono stati sistemati i gonfi a-

bili con i bimbi 
e le loro fami-
glie che hanno 
partecipato in-
tensamente 
durante tutto 

l’arco della 
giornata. 

Il triduo 
d e l l a 

festa, lunedì, martedì e merco-
ledì, è stato sarà animato dai fra-
ti della Comunità Mariana Oasi 
della Pace, oltre alle Lodi e alle 
messe mattutine.

La comunità ha accolto i frati il 
giorno 22 aprile durante la Cele-
brazione Eucaristica vespertina. 
Sono seguite visite alle famiglie 
della comunità parrocchiale da 
parte dei frati, che hanno con-
diviso con loro momenti di pre-
ghiera.

Durante la sera si sono svolte 
invece la Adorazioni eucaristi-
che con la partecipazione di tan-
ti giovani. Il martedì sera c’è sta-
ta la processione con l’esposi-
zione delle statue dei Santi Gu-
glielmo e Pellegrino per le vie 
della comunità, mentre il mer-
coledì si è svolta la festa in par-
rocchia con degustazione di pro-
dotti tipici locali cucinati da tut-
ti i gruppi, estrazione della lot-
teria e premiazione dei concor-
si di prosa e disegno, avente co-
me tema la famiglia. Infi ne i fuo-
chi d’artifi cio a porre il sigillo su 
una bella festa. “La chiesa è sta-
ta sempre aperta tutti i giorni, 
c’è stata un’ampia partecipazio-
ne e i frati si sono messi sempre 
a disposizione per le confessio-
ni – ci raccontano Pasquale Fu-
iano e Titty Lombardi del Comi-
tato Festa San Guglielmo e Pel-
legrino – è stato un bel momen-
to che ha visto una partecipazio-
ne eccezionale”. 

TANTE LE INIZIATIVE PER COINVOLGERE LE FAMIGLIE DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Santi Guglielmo e Pellegrino, celebrata la Solennità Titolare

Seguire l’esempio della Carità
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L’interpretazione delle Scritture
UN VIAGGIO STIMOLANTE, DALLA LETTERA ALLO SPIRITO, ALLA RICERCA DELLA VERITÀ

La prof.ssa Prinzivalli all’incontro di Letteratura Cristiana Antica 

È al giro di boa il sesto ciclo 
di Lectura Patrum Fodiensis, 
dedicato quest’anno a Origene 
e curato dai professori Marcel-
lo Marin e Renzo Infante. L’ini-
ziativa, promossa d’intesa con 
l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, 
si avvale della collaborazione 
dell’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose, del Liceo Classico 
“Sacro Cuore”, del Movimento 
Ecclesiale di Impegno Cultura-
le e della Cappella universitaria 
diretta dal don Bruno D’Emilio. 

Il tema di oggi verte sulla 
ricerca del significato del testo 
biblico (esegesi), un argomento 
che ha sempre interessato 
studiosi e uomini di fede. Tra 
questi, Origene è il più grande 
esegeta della chiesa antica e 
della sua teoria dell’interpreta-

zione delle Scritture si occupa 
la prof.ssa Emanuela Prinzivalli 
(in foto), dell’Università “La Sa-
pienza” di Roma. In queste brevi 
note traiamo qualche spunto 
dalla esaustiva relazione.

Di fronte alla negazione, da 
parte dei giudei, della figura 
di Cristo come inviato di Dio, 
Origene cerca di trovare nella 
Scrittura ebraica i passi (testi-

monia) da cui si poteva rilevare 
che gli eventi della vita di Gesù 
erano stati profetizzati. In una 
fase successiva alla Scrittura 
ebraica sono state aggiunte le 
nuove Scritture, quelle del Nuo-
vo Testamento, come appoggio 
e sviluppo.

Ma ancora più incisiva è la ri-
sposta cristiana con cui in ma-
niera più decisa la stessa sto-

ria degli ebrei veniva spiegata in 
funzione della fede in Gesù. Ne 
troviamo traccia in Paolo (Ga-
lati, 4,24), quando parlando di 
Abramo e dei due figli (Isacco fi-
glio di Sara, sua moglie, e Isma-
ele figlio di Agar, sua schiava) 
vede incarnati nelle mogli e nei 
figli due diversi modelli di alle-
anza. I cristiani, con Isacco, so-
no figli della promessa e della 
donna libera e la loro sede è la 
Gerusalemme celeste e messia-
nica; gli ebrei, con Ismaele, so-
no figli di Agar e sono come pri-
gionieri nel Sinai e nella Gerusa-
lemme terrena, che è in schiavi-
tù perché non si ancora aperta 
alla rivelazione di Gesù.

Da questa impostazione sca-
turisce una conferma di validità 
dell’Antico Testamento, ma con 
l’instaurazione di una gradazio-
ne con il Nuovo Testamento, in 
un rapporto di prefigurazione / 
inveramento, laddove la prefi-
gurazione insita nella Scrittu-
ra ebraica è subordinata rispet-
to all’inveramento nel Vangelo.

L’Antico Testamento contie-
ne, in sostanza, le profezie su 
Gesù, ma il carattere ispirato è 
dimostrato solo dal loro compi-
mento su Gesù: “Bisogna però 
riconoscere che il carattere di-
vino degli scritti profetici e il si-
gnificato spirituale della legge 
di Mosè si sono rivelati con la 
venuta di Gesù. Infatti prima di 
essa non era possibile addurre 
argomenti evidenti sull’ispira-
zione del vecchio testamento” 
(Principi VI 1,6).

Una questione più articolata 
si instaura nel II secolo con Mar-
cione e i suoi seguaci e con gli 
gnostici. Marcione nelle Anti-

tesi accentua la gradazione fino 
a generare la contraddizione tra 
le Scritture, opponendo il Dio 
giusto dell’Antico Testamento, 
creatore e padrone del mondo 
(cosmocratore) al Dio buono 
del Nuovo Testamento che, per 
il tramite di Gesù Cristo, ha so-
stituito l’amore alla legge. Gli 
gnostici rigettano l’AT in cui fi-
gura un Dio carnale a fronte del 
Dio mistico del NT.

Origene cerca di recupera-
re l’unità di espressione della 
Scrittura, che trova il suo fon-
damento nell’unità divina e si 
avvale della filosofia neo-plato-
nica, tenendo però conto che il 
testo biblico è ispirato diretta-

mente da Dio. Ne consegue che 
la Scrittura è costituita da corpo 
e spirito, sicché come nell’uomo 
oltre al corpo esiste l’anima e lo 
spirito (pneuma), così anche il 
testo biblico deve poter attinge-
re allo spirito che è in esso.

Al di sotto del senso letterale 
o somatico, occorre infatti rin-
tracciare un senso morale o psi-
chico e uno allegorico-mistico 
o pneumatico. L’allegoria è pro-
prio il tipo di lettura cui Origene 
ricorre per cercare il senso spi-
rituale del testo che si nascon-
de nella lettera (alium dicitur 

et alium intellegitur, diceva Ci-
cerone). Il momento originario 
dell’indagine concerne tuttavia 
il significato letterale e il siste-
ma teologico di Origene è basa-
to appunto su un impianto filo-
logico che comprende la rico-
struzione del testo e la spiega-
zione di espressioni particola-
ri. Tutto questo è necessario, 
ma non sufficiente per perme-
are il significato profondo, per-
ché – sostiene Origene – “la Sa-
cra Scrittura è scritta nel cuore 
della Chiesa prima che su stru-
menti materiali”.

Una teoria attuale
Questa teoria dell’interpre-

tazione delle Scritture, deline-
ata in estrema sintesi, è di gran-

de profondità e conserva dopo 
quasi due millenni una sua vali-
dità. Ne abbiamo prova nei cri-
teri interpretativi indicati dal 
Concilio Vaticano II: unitarie-
tà della Scrittura, pur nella va-
rietà dei libri in cui si articola; 
attenzione alla tradizione della 
Chiesa, che è ispirata dallo Spi-
rito Santo nell’interpretazione; 
analogia della fede, intesa co-
me possibilità di utilizzare la ri-
cerca filosofica ed espressioni 
umane armonizzate in funzio-
ne dell’accesso al livello supe-
riore della Rivelazione.

Ma c’è dell’altro. Nella “divina 
ricognizione” (thèia anàgno-

sis) della Scrittura, Origene 
prefigura un principio di ricer-
ca continua, work in progress, 
come direbbero gli anglofili. 
Il linguaggio simbolico, infatti, 
va continuamente riletto alla lu-
ce dei progressi nell’ermeneuti-
ca, per tentare di giungere con 
gradualità ad una verità che ri-
mane sempre un’aspirazione 
dello spirito, un ideale da per-
seguire, piuttosto che un obiet-
tivo davvero raggiungibile.

A questa fonte di umiltà fa-
rebbero bene ad accostarsi 
quanti oggi trattano con suffi-
cienza gli autori antichi, rite-
nendo di non aver nulla da ap-
prendere.
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La festa di S. Marco Evangeli-
sta è per la città garganica un’oc-
casione di fede e di sentito folclo-
re. La festa del Santo Patrono sta 
riacquistando il posto che meri-
ta nell’ambito cittadino. Infatti, 
grazie anche al neonato Comi-
tato festa, il programma messo 
in campo, ha avuto diversi mo-
menti di coinvolgimento, privi-
legiando soprattutto la prepara-
zione spirituale dei fedeli. Il no-
venario in preparazione alla fe-
sta è stato dedicato alla fami-
glia, in sintonia con il cammino 
diocesano e in vista dell’incontro 
mondiale che si svolgerà all’ini-
zio del mese di Giugno. I sacer-
doti della città, insieme ai grup-
pi, associazioni e comunità par-
rocchiali si sono alternati nella 
rifl essione coinvolgendo tutta la 

realtà ecclesiale della cittadina. 
La festa ha avuto un primo mo-
mento nell’incontro pomeridia-
no del 24 Aprile in cui le associa-
zioni cittadine si sono presenta-
te e hanno animato diversi mo-
menti per i ragazzi. L’incontro del 
24 Aprile è diventato un momen-
to importante per le associazioni 
che si ritrovano insieme per di-
scutere e programmare diversi 
momenti di coinvolgimento nel-
la vita della città, favorendo in 
modo particolare l’aspetto edu-
cativo verso i ragazzi e i giova-
ni. Ma il momento più atteso è 
senz’altro la solenne concelebra-
zione eucaristica e la processio-
ne del simulacro del Santo Pa-
trono per le vie della città. A pre-
siedere la santa Messa è stato il 
Vicario di Zona mons. Luigi Nar-

della insieme ai parroci, ai sacer-
doti e ai frati del vicino Santua-
rio di S. Matteo. Alla Santa Mes-
sa hanno partecipato le autorità 
civili e militari guidate dal Sin-
daco On. Angelo Cera. Una lun-
ga processione si è snodata per 
le vie della città che per l’occa-
sione si sono abbellite con luci 
e coperte. Una processione che 
ha visto un tripudio di bandiere, 
stendardi, colori e abiti delle di-
verse confraternite e delle asso-
ciazioni ecclesiali tanto da ren-
dere suggestivo e unico il pio ri-
to. Quest’anno la processione ha 
fatto tappa fi n a Porta S. Severo, 
qui durante i secoli si svolgeva-
no le tradizionali rogazioni, pre-
ghiere per la buona seminagione 
e per il buon raccolto. Al termi-
ne del pio rito della processione, 

mons. Luigi Nardella ha lancia-
to un messaggio per tutta la cit-
tà: “Non abbiate paura di acco-
gliere nel vostro cuore la luce del 
Vangelo! Lo dico non solo ai cre-
denti, ma anche a chi non crede 
e non vive secondo la fede. Lo di-
co anche e soprattutto alle forze 
politiche, sia a quelle che attual-
mente governano le sorti del no-
stro paese, sia a coloro che sono 
all’opposizione”. Mons. Nardel-

la ha fatto un appello affi nché ci 
sia “una grande attenzione e un 
amore preferenziale per i pove-
ri, per gli ammalati, per le per-
sone anziane non più autosuf-
fi cienti, per i diversamente abi-
li e per tutte le fasce deboli della 
città”. Grazie anche all’impegno 
dell’amministrazione comuna-
le la festa patronale si è conclu-
sa con una serata musicale e con 
i fuochi d’artifi cio. 

[ Antonio Daniele ]

Protezione Civile, al via la formazione 
degli studenti di Capitanata

“La Scuola di Protezione Civi-
le della Provincia di Foggia rap-
presenta una vera e propria ec-
cellenza nel panorama nazionale. 
Infatti si tratta della prima scuo-
la provinciale italiana che va ad 
aggiungersi alle tre già esistenti, 
di tipo regionale”. Ad affermar-
lo è stato l’assessore provincia-
le con delega alla Protezione ci-
vile, Domenico Farina, nel corso 
della conferenza stampa di pre-
sentazione delle giornate di for-
mazione rivolte agli istituti sco-
lastici della Capitanata organiz-
zate dalla Scuola di Protezione 
Civile della Provincia di Foggia. I 
corsi, che vedranno momenti te-
orici e vere e proprie esercitazio-
ni pratiche, si svolgeranno nel-

la Caserma dell’Aeronautica di 
Jacotenente e saranno tenuti da 
volontari della Protezione Civile 
e della Croce Rossa Italiana. Ben 
13 le giornate di corso previste, 
che si concluderanno il prossi-
mo 31 maggio.

Marialba Pugliese, dell’Uffi cio 
Scolastico Provinciale (ex Prov-
veditorato agli Studi, ndr) ha vo-
luto ribadire il ruolo centrale del-
la scuola in questo progetto, “se-
gnale di una nuova e più puntua-
le attenzione al contributo che 
l’universo dell’istruzione può da-
re anche in questo campo. Gli 
istituti scolastici possono e de-
vono fare un salto di qualità sul 
fronte dell’educazione alla cultu-
ra della protezione civile. Alla fi -

ne dei corsi – ha specifi cato – sa-
ranno infatti consegnati degli at-
testati di partecipazione che, per 
le scuole superiori, saranno utili 
anche al conseguimento di cre-
diti formativi”.

Anche l’Ispettore provinciale 
Volontari del Soccorso del Co-
mitato provinciale di Foggia del-
la Croce Rossa Italiana, Alessan-
dro Scarpiello ha sottolineato co-
me “la Croce Rossa Italiana è lie-
ta e fi era di essere protagonista 
di questa iniziativa, che Ammini-
strazione provinciale ha organiz-
zato dimostrando la strategicità 
dell’attività formativa nel campo 
della Protezione Civile. Un’atti-
vità di prevenzione e di gestione 
delle emergenze – ha aggiunto – 

che ha proprio nei ragazzi e nel-
le giovani generazioni i principa-
li interlocutori”.

“Accogliamo positivamente 
questa ulteriore iniziativa che va 
ad impreziosire il già profi cuo 
percorso compiuto dalla Pro-
vincia nell’ambito della dotazio-
ne di un eccellente servizio di 
Protezione Civile – ha afferma-
to Matteo Perillo, presidente del 

Coordinamento provinciale del-
le associazioni di volontariato, – 
e che stimola ancor di più l’atti-
vità di tutti coloro i quali, concre-
tamente, offrono ogni giorno la 
propria opera volontaria, al ser-
vizio del cittadino, per far sì che 
tutte le emergenze possano esse-
re affrontate e vinte nella massi-
ma sicurezza e nel più breve tem-
po possibile”.

Consiglio Comunale, chiesta una seduta 
sull’Università degli Studi di Foggia

È stato approvato all’unani-
mità un ordine del giorno in cui 
il Consiglio Comunale “chiede 
al Sindaco e alla Giunta Comu-
nale di porre in essere tutte le 
azioni possibili, non ultima an-
che quella di un maggiore coin-
volgimento istituzionale a livel-
lo locale e regionale, per evita-
re che la nostra Università de-

gli Studi possa essere ulterior-
mente depauperata di impor-
tanti strutture che, al contra-
rio, meriterebbero maggior im-
pegno per garantirne il conso-
lidamento e l’accrescimento”. 

I consiglieri hanno chiesto 
quindi “la convocazione in tem-
pi rapidi di un Consiglio Comu-
nale monotematico per discu-

tere in maniera approfondita 
delle dinamiche attuali e futu-
ri inerenti l’assetto dell’Univer-
sità degli Studi di Foggia, invi-
tando all’assise il magnifi co ret-
tore dell’Ateneo foggiano, prof. 
Giuliano Volpe, e il magnifi co 
rettore del Politecnico Univer-
sitario di Bari, prof. Nicola Co-
stantino”.

San Marco in Lamis, 
festeggiamenti per il Santo Patrono
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RECUPERATA E RISISTEMATA DAL PARROCO DON STEFANO CAPRIO

Aperta al pubblico la cripta della Cattedrale di Bovino

Un patrimonio per tutti

Il 28 aprile, alla presenza del 
rettore dell’Università di Foggia 
prof. Giuliano Volpe, delle auto-
rità e di una grande folla di fedeli 
e visitatori, è stata aperta al pub-
blico la cripta sotterranea della 
sacrestia nella Concattedrale di 
Bovino, recuperata e risistema-
ta dal parroco don Stefano Ca-
prio grazie all’opera paziente e 
generosa di un’archeologa rus-
sa, la prof.ssa Olga Kvirkvelija 
e con l’aiuto volontario di molti 
parrocchiani, soprattutto di un 
gruppo di ragazzi entusiasti del-
le scuole medie e dei loro genito-
ri. Negli ultimi anni, infatti, pro-
prio il desiderio dei più giovani di 
conoscere la storia della propria 
chiesa madre ha permesso di ri-
scoprire tesori di cultura, d’arte 
e di storia inaspettati per gli stes-
si bovinesi. Il locale sottostante 
la sacrestia era infatti semplice-
mente otturato da una botola, 
usata negli anni come discarica 
di ogni genere di materiali, men-
tre in essa si conservano antiche 
sepolture che, grazie all’opera di 
pulizia e di recupero, si sono ri-
velate una vera miniera di infor-
mazioni.

La cripta, ora nuovamente ac-
cessibile attraverso la scala set-
tecentesca davanti all’attuale sa-
crestia, faceva parte di un com-
plesso di locali più volte ristrut-
turati nel corso dei secoli, e defi -
nitivamente rifatti nella metà del 
Settecento dal vescovo più illu-
stre della storia dell’antica dio-
cesi di Bovino, il beato Antonio 

Lucci. Si è così potuto ricostrui-
re il percorso storico che, dall’an-
tica cattedrale dell’VIII secolo, 
ha portato nel 1194 all’erezione 
della chiesa patronale dedicata a 
San Marco d’Eca per la custodia 
delle sue reliquie e nel 1230 della 
Cattedrale dedicata alla Madon-
na Assunta in Cielo. Si è poi evi-
denziato lo sforzo fatto dai ve-
scovi di Bovino a partire dalla fi -
ne del Cinquecento (Giustinia-
ni, Galderisio, Ceraso e infi ne il 
Lucci) per adeguare il comples-
so architettonico delle due chie-
se alle esigenze devozionali e li-
turgiche raccomandate dal Con-
cilio di Trento, nei secoli delle ri-
forme moderne in cui Bovino fu 
affi data al governo dei duchi di 
Guevara, una famiglia spagnola 
molto legata ai re di Napoli.

La cripta ora visibile fu rica-
vata infatti accanto alla cappel-
la del Santissimo Sacramento, 
aperta per favorire il culto eu-
caristico tridentino, ora sigillata 
e che meriterebbe di essere ria-
perta con un vero e proprio sca-
vo archeologico. Il beato Lucci 
vi trasferì i resti delle sepolture 
che giacevano sotto il pavimen-
to del cappellone di San Marco, 
che egli fece abbassare per ri-
cavare lo spazio necessario alla 
nuova sistemazione del tempio. 
Si tratta di alcune decine di corpi 
databili dalla fi ne del XIV alla me-
tà del XVIII secolo, sul cui sche-
letro sono stati trovati frammen-
ti dei vestiti (in alcuni casi quasi 
interi), con relativi oggetti quali 

monete, bottoni, fi bbie, scarpe, 
fi occhi, cappelli, pettini e tanto 
altro ancora. Dopo uno scrupo-
loso lavoro di analisi, le ossa so-
no state nuovamente interrate 
nella stessa cripta, ora trasfor-
mata in sala di esposizione dei 
ritrovamenti. I frammenti delle 
antiche vesti sono stati per quan-
to possibile ricomposti, ottenen-
do una quindicina di esempi di 
“storia della moda” e della civil-
tà bovinese.

Per la maggior parte di que-
ste ossa è impossibile determi-
nare a chi appartenessero per 
mancanza di dati, ma a giudica-
re dagli abiti di seta e dalla gran-
de quantità di bottoni si può pre-
sumere che fossero persone di 
alto rango. Per le datazioni sono 
importanti le medaglie con l’effi -
gie dei re e delle regine di Napo-
li, dove troviamo le due Giovan-
na, Alfonso I, Ferrante I, Carlo 
Durazzo, Filippo II, Federico I e 
Luigi XII, che confermano le da-
te tra il 1352 e il 1554, cioè nel pe-
riodo tra i Loretello e i Guevara. 
Tra i resti abbiamo un personag-
gio in vesti militari, probabilmen-
te Don Francesco De Guevara 

de Aragona, nei libri parrocchia-
li segnato come “di anni 35 circa 
che il 10 maggio 1642 fu ucciso, 
e venne sepolto nella cattedrale”. 

Il prof. Volpe, complimentan-
dosi con i parrocchiani per la lo-
devole iniziativa, ha sottolineato 
l’eccezionalità del ritrovamento, 
auspicando che si possa prose-
guire l’opera con il pieno soste-
gno dell’Università e delle istitu-
zioni, che permettano di conser-
vare al meglio quanto è stato re-

cuperato e di progredire in que-
sto cammino di restaurazione 
della memoria. A tale intenzio-
ne si sono associati il sindaco di 
Bovino, sig. Michele Dedda e gli 
stessi bovinesi, che hanno anche 
rivolto al Comune un appello per 
concedere alla prof.ssa Kvirkve-
lija la cittadinanza onoraria di 
Bovino “per riconosciuti meri-
ti culturali”.

La cripta è visitabile ogni gior-
no, su richiesta degli interessati.

Giuseppe Toniolo in mostra 
a S. Marco in Lamis

Sono stati ben due i mo-
menti che hanno visto la cit-
tà di S. Marco in Lamis im-
pegnata a rifl ettere sulla fi -
gura di Giuseppe Toniolo 
nella settimana che prece-
deva la sua beatifi cazione. I 
due momenti sono stati cu-
rati dall’Azione Cattolica vi-
cariale coinvolgendo tutto il 
suo settore adulti per la pre-
sentazione di un video sulla 
vita del Beato Toniolo e poi 
allestendo, in Villa Comuna-
le, uno stand con i pannelli ri-
assuntivi dell’opera del fon-
datore delle Settimane So-
ciali. “Sacerdote della chie-
sa domestica” è il tratto ri-
assuntivo per descrivere be-
ne la vita e le opere del Bea-
to Toniolo. Padre di sette fi -
gli, professore universitario, 
seguace degli insegnamenti 

dell’Enciclica Rerum novarum 
di Leone XIII, Toniolo promos-
se l’Azione Cattolica, l’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, 
le Settimane Sociali dei cattolici 
italiani. Ma il suo spessore non 
si esaurisce solo nella dimensio-
ne intellettuale e politica. Come 
ha ricordato il Card. De Giorgi 

alla Messa di Beatifi cazione, 
egli sosteneva che «chi de-
fi nitivamente recherà a sal-
vamento la società presente 
non sarà un diplomatico, un 
dotto, un eroe, bensì un san-
to, anzi una società di santi».

Antonio Daniele
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Il principio evangelico della vicinanza al bisogno altrui

A servizio del cittadino
IL NO PROFIT CREA NUOVI POSTI DI LAVORO QUALIFICATI

fi t spesso si pongono come com-
plementari o addirittura  inedi-
ti rispetto a quanto offerto dallo 
Stato o da altri enti pubblici. Es-
si anticipano risposte a bisogni 
e servizi che solo in un secondo 
momento saranno attivati da al-
tri soggetti, esercitando spesso 
una funzione creatrice di solu-
zioni inedite, successivamente 
approvate e assimilate dalle isti-
tuzioni statali. Di conseguenza il 
Non Profi t crea nuovi posti di la-
voro qualifi cato, che arricchisce 
chi lo pratica in termini di uma-
nità, gratuità e partecipazione, 
ma anche in termini di capacità 
di confronto e di comunicazio-
ne spesso in contesti di relazioni 
oggettivamente diffi cili. Il valo-
re etico-sociale del Non Profi t è 
evidenziato da fi gure associati-
ve che valorizzano la collabora-
zione tra i membri, il confronto 
e il lavoro comune a vantaggio 
e a servizio del cittadino. I tratti 
identifi cativi del Non Profi t so-
no facilmente rintracciabili in 
una loro specifi ca promanazio-
ne: le scuole pubbliche paritarie. 
Il Non Profi t rimanda immedia-
tamente alle organizzazioni re-
ligiose cattoliche che, nonostan-
te la ridotta presenza sul territo-
rio rispetto al passato, gestisco-
no le loro attività, per il bene co-
mune, inserendosi con sguardo 
attento nelle realtà più bisogno-
se, cercando di concretizzare il 
principio evangelico della vici-
nanza al bisogno altrui con com-

petenza ed effi-
cienza. In altre 
parole, tali or-
ganizzazioni 

hanno cercato in molti modi di 
farsi promotrici non soltanto del 
servire, ma anche e soprattutto 
di una cultura del servire. Sen-
za uno sforzo educativo e cultu-
rale appropriato, anche il mon-
do pur ricco e vario del Non Pro-
fi t rischierebbe di tramutarsi in 
luogo di pura elaborazione di so-
luzioni in senso tecnico-effi cien-
tistico; senza una cultura di fon-
do, in grado di motivare ed edu-
care costantemente al servizio, 
l’effi cienza stessa viene meno. 
In questo contesto si inserisco-
no le scuole paritarie gestite da-
gli enti non profi t e dalle orga-
nizzazioni religiose. Ripercorre-
re le origini delle organizzazio-
ni che negli anni hanno assunto 
l’impegno di rispondere al biso-
gno sociale dell’educazione at-
traverso la scuola detta “priva-
ta” prima, “paritaria” poi, con-
sente di ritrovare le motivazio-
ni che lungo gli anni l’hanno vi-
sta impegnata in una fedeltà co-
raggiosa alla propria mission di 
fondazione: un frutto maturo, 
benefi co, vitale. Eppure oggi, in 
modo distonico e distorto, que-
sto frutto viene presentato all’o-
pinione pubblica come acerbo, 
malefi co, deprimente. È data in-
fatti l’esperienza, da un lato, di 
una scuola contestata, strumen-
talizzata, considerata un bene di 
lusso che regala i titoli di studio, 
ledendo ogni criterio di equipol-
lenza; una scuola ove non man-

cano atteggiamen-
ti di discriminazio-
ne nei confronti di 
alunni disabili o 
con cittadinan-
za non italiana e 
dove non man-
cano abomi-
nevoli episodi 
di docenti co-
stretti a lavo-
rare gratis. Da 

un altro punto 

Il modello della scuola pari-

taria può essere un buon pun-

to di partenza? Ha senso pen-
sare la scuola pubblica paritaria 
come un modello, un punto di 
partenza, nell’ipotesi di riforma 
del sistema scolastico verso una 
“buona scuola pubblica” italia-
na? Il percorso compiuto ha at-
traversato le origini della scuo-
la per riscoprirla ab ovo scuola 
non “pubblica”, non “statale”, ma 
primariamente familiare, cioè 
emanazione della libertà della 
famiglia; il percorso ritrova poi 
nella Costituzione Italiana le ra-

dici di una scuola pubblica (sta-
tale e paritaria) al servizio della 
Res Publica e le ragioni di una 
tutela della libertà di scelta della 
famiglia. Delineati i vantaggi na-
scosti della scuola paritaria a fa-
vore dell’intero sistema scolasti-
co italiano, si sono potute trac-
ciare le linee della sostenibilità 
economica per i conti pubblici 
di una “buona scuola pubblica”. 
Perché scegliere oggi una scuo-

la pubblica paritaria? Molte 
scuole pubbliche paritarie nel 
sistema italiano sono gestite 
da enti non profi t la cui logica è 
quella dell’investimento di “so-
la andata”, che non richiede ri-
torni di tipo economico, consi-
stendo nell’adempimento della 
propria azione di servizio (mis-
sion). Gli enti non profi t hanno, 
infatti, come fi nalità prioritarie 
la realizzazione di servizi alla 
persona in situazioni di disagio, 
anche estremo, ormai presenti 
a tutti i livelli sociali: tossicodi-
pendenza, prostituzione, immi-
grazione clandestina, tutela dei 
minori, della donna, disabilità 
grave/gravissima. Il ruolo e la 
funzione degli enti non pro-

di vista si constata l’esistenza 
di una scuola paritaria rimasta 
tenacemente in piedi, animata 
dall’unico scopo di essere una 
scuola di qualità eccellente e ac-
cessibile a quanti ne condivido-
no l’offerta formativa, nessuno 
escluso, oltre ogni fi ltro impo-
stole dal sistema legislativo. Si 
tratta realmente di un model-
lo distonico alla Dr Jackill e Mr 
Hyde? Probabilmente no, se il 
cittadino, mettendosi nei panni 
dell’agognato Stato Verifi catore 
e Valutatore iniziasse a selezio-
nare e distinguere, in modo se-
rio e rigoroso, i soggetti che ope-
rano nell’ambito del Sistema Na-
zionale d’Istruzione (SNI). Ver-
rebbero cosi alla luce da un lato 
la scuola “privata” o “fi nta pari-
taria business”, gravemente lesi-
va del SNI, su cui… “spargere il 

sale”, e dall’altro la buona scuo-
la pubblica paritaria di qualità, 
autentico fattore di crescita del-
la Res Publica.

Suor Anna Monia Alfi eri

Legale Rappresentante dell’Ente 

Istituto di Cultura e Lingue 

Marcelline.

Laureata in Giurisprudenza 

(indirizzo amministrativo), 

in Economia (indirizzo servizi 

professionali per l’impresa), 

in Teologia (indirizzo 

pedagogico e didattico).

Esperta in Gestione, 

amministrazione, controllo 

e sviluppo innovativo 

degli E nti Ecclesiastici.
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CONSEGNATI GLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI

“L’integrazione degli ultimi”
Le attività formative della Caritas Diocesana

Veglia di preghiera 
per il lavoro

Si è svolta lunedì 30 apri-
le scorso una veglia di pre-
ghiera dal titolo “Dalla cri-
si si esce insieme” alle ore 
20 presso la  Chiesa di San 
Francesco Saverio e cele-
brata da don Matteo Ferro. 
È il secondo anno consecu-
tivo che la veglia viene or-
ganizzata, promossa dall’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino, 
su iniziativa della Pastora-
le Sociale del Lavoro, delle 
ACLI, della CISL, del Movi-
mento Cristiano Lavoratori, 
di Confcooperative e delle 
Aggregazioni Laicali. “Il pe-
riodo che stiamo  attraver-
sando manifesta elementi 
di viva inquietudine – affer-
mano i promotori – che ci 
interrogano e ci chiamano 
ad assumere più precise re-
sponsabilità”. In particolare, 
la crisi economica ed i cam-
biamenti in atto nel mondo 
del lavoro da un lato produ-

cono una drammatica disoc-
cupazione giovanile e preca-
rietà, dall’altro fanno emer-
gere la possibilità di nuovi 
protagonismi dei lavoratori 
e di modelli organizzativi più 
rispondenti al disegno di “Ci-
vilizzazione dell’economia” 
indicato da Papa Benedet-
to nella “Caritas in Veritate”. 
Secondo i promotori, “tocca 
a noi, insieme a tutti gli ami-
ci dei diversi movimenti, as-
sociazioni e aggregazioni del 
mondo laicale che vorranno 
far loro questo progetto, in-
dicare una strada percorribi-
le”. In questa prospettiva, è 
doveroso “innanzitutto affi-
dare il nostro impegno al Si-
gnore, chiedendo aiuto nel-
la preghiera e mostrando, at-
traverso di essa, la nostra di-
sponibilità ad un vero cam-
biamento”. 

Enza Moscaritolo

A conclusione della fase fina-
le del progetto “…l’integrazione 
degli ultimi”, si è svolto lo scor-
so 2 aprile, presso la sede del-
la Caritas diocesana, l’assegna-
zione degli attestati di parteci-
pazione dei corsi di cucito e cal-
zoleria. 

I corsi, della durata rispetti-
vamente di 100 e 40 ore, erano 
aperti sia a stranieri che a ita-
liani. Ben 46 gli iscritti che han-
no portato a termine la forma-
zione per diventare provetti sar-
ti o calzolai.

La cerimonia si è svolta in 
forma semplice e ha visto la 
presenza della direttrice della 
Caritas diocesana prof.ssa Ma-
ria Tricarico, il presidente del-
le ACLI dott. Fabio Carbone e 
il vicedirettore don Francesco 
Catalano. Quest’ultimo, oltre a 
ringraziare i docenti, Quitada-
mo Michela e Saracino Antonio, 
rispettivamente insegnanti di 

cucito e calzoleria, e gli organiz-
zatori che si sono attivati per la 
buona riuscita del corso, ha sot-
tolineato l’importanza di risco-
prire e riproporre “vecchi” me-
stieri artigianali, che, oltre ad 
esercitare un fascino per le loro 
lontane origini che evocano al-
tri tempi, in periodi di crisi pos-
sono rappresentare una con-
creta opportunità di lavoro, vi-
sto il rischio di estinzione a cui 
queste attività stanno andando 
incontro. Il vicedirettore della 
Caritas ha inoltre sottolineato 
il carattere interrazziale dell’ini-
ziativa che ha visto la partecipa-
zione di persone di varia prove-
nienza geografica. Quindi i cor-
si sono stati l’occasione per pro-
muovere l’integrazione tra per-
sone diverse per etnia e cultu-
ra, che insieme hanno condiviso 
non solo l’esperienza formativa, 
ma anche momenti di confronto 
e di conoscenza reciproca.

Il presidente delle ACLI pro-
vinciali, associazione partner 
del progetto, intervenuto alla 
cerimonia, si è invece sofferma-
to sul lavoro e la solidarietà, ri-
ferendosi ai valori a cui la sua 
organizzazione si ispira.

Il dirigente delle ACLI ha an-
che posto l’accento sulla cri-
si economica che attanaglia il 
mondo dell’occupazione e ve-
de nella formazione professio-
nale un ‘arma in più per com-
battere la difficoltà a l’inserirsi 
nel mercato del lavoro, soprat-
tutto se la formazione è finaliz-
zata allo “Start up” di imprese a 
scopo di lucro o anche a sfondo 
sociale (v. cooperative). 

La direttrice della Caritas 
diocesana, da sempre impegna-
ta nella lotta alla povertà, ha 
espresso la sua soddisfazione 
per la buona riuscita del corso, 
ringraziando soprattutto i par-
tecipanti. Ha sottolineato l’im-
portanza di queste iniziative, 
utili sia ad acquisire una com-
petenza professionale da spen-
dere per la ricerca di una col-
locazione lavorativa, sia per la 
promozione umana e sociale, 
che percorsi effettuati in un cli-
ma di solidarietà possono sor-
tire.

Volontà della direttrice è con-
tinuare in questa direzione per 
dare un ulteriore seguito al di-
scorso formativo in termini di 
progetti e iniziative. 

Antonio Zanni
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Intervista al prof. Lelio Pagliara, 
a conclusione della Scuola di PSL

Striscioni, manifesti, cap-
pellini e fazzoletti colorati, 
canti, slogan e soprattutto tanta 
gioia, hanno caratterizzato la 
VII Marcia Eucaristica, che 
domenica 29 aprile ha ralle-
grato le vie della città, a partire 
dallo spiazzo della chiesa dello 
Spirito Santo. 

La marcia ha raggiunto la 
chiesa della Beata Maria Ver-
gine Madre della Chiesa, dove i 
ragazzi della parrocchia hanno 
approfondito il tema proposto: 
“Le opere di misericordia”, con 
la drammatizzazione della 
parabola: “Il ricco e il povero 
Lazzaro”. La drammatizzazione 
e un simpatico canto mimato 
presentato dai ragazzi della par-
rocchia di Gesù e Maria, hanno 
preceduto il saluto dell’Arci-
vescovo Mons. Francesco Pio 
Tamburrino. 

L’Arcivescovo ha manifesta-
to la sua gioia di vedere tanti ra-
gazzi (circa 1200) e altrettan-
ti genitori unitamente ai cate-
chisti, insieme per questa bella 
manifestazione. Ha sottolineato 

l’importanza del primo incontro 
con Gesù Eucaristia: “La data 

della prima Comunione è una 

data fondamentale per la vita 

cristiana: da questo giorno co-

minciamo a vivere con il Cor-

po di Gesù. Vi chiedo di fare 

attenzione al Signore che vie-

ne e vuole essere vostro com-

pagno nella vita”. Ha poi esor-
tato i ragazzi a frequentare e ad 
amare sempre la comunità par-
rocchiale, perché vivendo insie-
me è più facile aiutarsi, è più bel-
lo conoscere Gesù e imparare a 
vivere da cristiani: “Promette-

temi di andare in parrocchia 

ogni domenica, così vi potrò 

trovare quando verrò a salu-

tarvi”. Dopo i ringraziamenti di 
Mons. Vincenzo Identi, il Padre 
Nostro, la benedizione, e il can-
to finale, Sua Eccellenza l’Ar-
civescovo, è sceso dal palco e 
ha salutato personalmente i ra-
gazzi, che finalmente, stanchi, 
ma contenti sono tornati a casa.

Michela Lauriola 

dell’équipe dell’UCD

VII Marcia Eucaristica

Dal prossimo anno si lavore-
rà in vista della 47a Settimana 
Sociale che si terrà a Torino…

Ormai è una solida certez-
za tra le attività della Pastora-
le Sociale e del Lavoro. Dopo 
un iniziale lavoro – necessario 
– di rodaggio, la Scuola di Im-
pegno Sociale e Politico racco-
glie sempre più consensi, susci-
ta importanti momenti di rifles-
sione e di confronto all’interno 
della comunità cittadina. Non a 
caso, la conclusione con il pre-
sidente di Azione Cattolica ha 
suggellato un percorso cultura-
le che sta crescendo in manie-
ra importante e che vede l’espe-
rienza foggiana accanto ad altre 
più blasonate nel resto d’Italia. 
Una boccata d’ossigeno nell’aria 
asfittica che si respira dalle no-
stre parti. Abbiamo intervistato 
il prof. Lelio Pagliara, docente 
di Sociologia, direttore dell’Uffi-
cio Diocesano e promotore del-
la scuola.  

Prof. Pagliara, che bilancio 

possiamo tracciare dalle atti-

vità di quest’anno della Scuo-

la di PSL?

“Credo che possiamo ritenerci 
soddisfatti, ormai siamo al terzo 
anno e abbiamo ancora maggior-
mente qualificato la nostra pro-
posta formativa, attivando una 
collaborazione significativa con 
la Facoltà di Scienze della For-
mazione e di Economia dell’Uni-
versità di Foggia. Ottima è stata 
la presenza degli allievi, circa 70, 
provenienti da varie realtà (uni-
versità, ISSR “Giovanni Paolo II”, 
Licei). Inoltre, la qualità dei do-
centi ha permesso di mantenere 
un profilo molto “alto” della pro-
posta formativa”.

Tre aggettivi per definire la 

programmazione didattica di 

quest’anno…

“Accattivante per le tematiche 
scelte. Qualificata per l’alto pro-
filo dei docenti. Incisiva  per le 
emergenze individuate”.

Che cosa bisognerebbe, in-

vece, ancora migliorare e po-

tenziare?

“Sicuramente c’è bisogno di 
coinvolgere in maniera più signi-
ficativa i movimenti, le associa-
zioni e le parrocchie per dare un 
respiro più ecclesiale alla scuo-
la. Probabilmente il prossimo an-

no faremo una programmazione 
biennale con un corso di base ed 
uno avanzato, sviluppando le te-
matiche che saranno affrontate 
durante la prossima 47a Settima-
na Sociale che si terrà a Torino”.

Quali sono le esigenze at-

tuali o le criticità della nostra 

comunità che il corso ha mes-

so in luce? La qualità della vi-

ta nella nostra città sta preci-

pitando pericolosamente, co-

me hanno evidenziato alcune 

classifiche nazionali...

“Si avverte la grande difficol-
tà che stiamo vivendo sia a livel-
lo nazionale che a quello loca-
le, spesso durante le lezioni so-
no state evidenziate le criticità 
che hanno portato a questa si-
tuazione analizzandone le cau-
se e i possibili rimedi. La dimen-
sione culturale è alla base dello 
sviluppo delle nostre comuni-
tà  spesso degradate, la forma-
zione  alla ‘cittadinanza respon-
sabile’  è un impegno che ci de-
ve trovare tutti coinvolti, con la 
speranza che i giovani sappiano 
raccogliere la sfida del cambia-
mento, mettendosi in gioco in 
prima persona”.

In conclusione, il commen-

to di un allievo o di un’allieva 

che più di ogni altro ha colto 

l’essenza del corso

“Gabriella, 17 anni, foggiana: 
‘La scuola Socio Politica del-
la Diocesi di Foggia mi ha per-

messo di esaminare più a fon-
do le problematiche del mon-
do legato alla politica del Paese 
e le questioni sociali allarman-
ti come la mancanza della lega-
lità, della giustizia e della tolle-
ranza’”.
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Debutta alla Sala “Farina” di Foggia la rassegna “I teatri del sacro”

DUE SPETTACOLI E DUE MATINÈE PER LE SCUOLE PROPONGONO IN DIOCESI LA RASSEGNA TEATRALE

Un progetto tra arte e teatro

Farà il suo debutto a Foggia il 
9 maggio prossimo alle ore 17,30, 
con una conferenza stampa pres-

so l’Aula Magna dell’Accademia 
di Belle Arti la rassegna “I Teatri 

del Sacro”. La rassegna si pro-

pone non come un nuovo festi-
val e neppure una semplice ve-
trina di nuovi spettacoli, ma è in 
prima istanza un progetto artisti-
co e culturale dedicato alle inter-
sezioni, sempre più diffuse, fra il 
teatro e la ricerca spirituale e re-
ligiosa: un ‘corpo a corpo’ libero 
e sincero con le domande della 
fede, acceso dall’azione dram-
matica. Un fervore creativo che 
ha spinto la Federgat e la Fonda-
zione Comunicazione e Cultura - 
Servizio Nazionale per il Proget-
to Culturale della CEI a ideare, 
nel 2008, un bando di concorso 
a cui hanno partecipato ben 167 
compagnie del Nord, del Centro 
e del Sud Italia.  

Dopo un’accurata fase di se-
lezione, sono alla fine stati scel-
ti per la produzione e il sostegno 
25 spettacoli che debutteranno 
nel corso della Rassegna lucche-
se: 10 vincitori e altri 15 segnala-
ti dalla giuria, a riprova della ric-
chezza e della qualità delle pro-
poste presentate. Spettacoli in-
sieme di compagnie professioni-
stiche e di compagnie amatoriali: 
apparentemente uno scandalo, 
ma in realtà, a nostro avviso, un 
valore aggiunto, nella convinzio-
ne che il desiderio di fare teatro 
affondi le sue radici e produca i 
suoi frutti in un terreno comu-

ne e indivisibile: quello del gio-
co mimetico, con cui l’uomo ha 
da sempre cercato di conoscere 
se stesso e di incontrare gli altri.

Un teatro, quindi, di tutti e il 
più possibile per tutti, affinché lo 
spettacolo torni ad essere, prima 
e oltre l’estetica della performan-
ce, un’occasione di partecipazio-
ne popolare e comunitaria, come 
testimonia, durante la Rassegna, 
l’avventura de I 70: un gruppo di 
spettatori che farà un lungo viag-
gio nel cuore degli spettacoli, per 
una visione che si nutra innanzi-
tutto della condivisione. In que-
sta prospettiva il progetto de I 

Teatri del Sacro non finirà a Luc-
ca. Si cercherà infatti di promuo-
vere, a livello nazionale, la circui-
tazione degli spettacoli prodotti, 
valorizzando in particolare il pa-
trimonio, troppo spesso ignora-
to o stigmatizzato, dei piccoli tea-
tri e delle sale della comunità che 
costellano il nostro paese. 

Una rete silenziosa, che si sno-
da spesso attraverso paesi e città 
di provincia, lontani dal richiamo 
prestigioso dei teatri metropoli-
tani, ma proprio per questo forse 
più capaci di riportare l’arte del-
lo spettacolo sul confine che più 
le è proprio: il confine con la vita.

Il 12 maggio un matinèe per Giardinieri Planetari
Lo spettacolo che andrà in 

scena in esclusiva per le scuo-
le sabato 12 maggio 2012 al-

le ore 9,30 alla sala “Farina” 

di Foggia, si articola in due le-
zioni: “Prima lezione di giardi-
naggio per giardinieri anonimi 
rivoluzionari” e la “Seconda le-
zione di giardinaggio per giardi-
nieri planetari”.

La produzione della compa-
gnia casa degli alfieri, prevede 
un incontro teatrale con un’at-
trice giardiniera. Per chi pensa 
che il giardinaggio è una delle 
cose più noiose del mondo, ec-
co una lezione di giardinaggio. 
Vera. Semiseria. La dimostra-
zione pratica di alcune tecniche 
di riproduzione delle piante: la 
talea, il trapianto, la semina, la 
messa a dimora dei bulbi. Ma 
fra vasi, semi, cesoie e terricci, 

ogni tecnica si collega all’esem-
pio e all’insegnamento di alcuni 
“maestri giardinieri” piuttosto 
particolari. Dalla “sioretta di 
periferia” che rubava le piante, 
all’“uomo che piantava gli al-
beri” dalle parti di Vinchio, dal 
signore che ha creato l’“arbore-
to salvatico”, al mitico Nandino 
che ha salvato il mais otto file 
di Antignano, fino a una strana 
inglese no-global che fa delle 
“azioni rivoluzionarie” con i 
fiori. Tecniche ed ispirazioni o 
meglio istigazioni, per un giar-
dinaggio fuori dai giardini. Per-
ché il vero giardinaggio non è 
faccenda di consumo, di mostre 
snob, di riviste patinate. Per-
ché per essere giardinieri non 
occorre possedere un giardino. 
Il giardino è il pianeta e noi tutti 
ci viviamo in mezzo.

Un’altra lezione “buffa” un po’ 
pratica e un po’ filosofica è quella 
per giardinieri planetari. La ma-
gia del fare, del non fare, del di-

sfare. I misteri del suolo, la pel-
le del pianeta, il luogo alchemi-
co per eccellenza, in cui la vi-
ta e la materia entrano in con-
tatto e trasmutano. Il cambio di 
sguardo che ci fa a scoprire “i 
mostri benevoli” che stanno co-
lonizzando le nostre città. E tan-
te storie di tanti differenti “mae-
stri giardinieri” dal grande Gilles 
Clément con il suo geniale “Ma-
nifesto del terzo paesaggio” alla 
giovane coppia dell’hinterland 
milanese che ha ereditato dieci 
preziosi garage e, per fare un re-
galo ai figli, li ha ABBATTUTI e 
ci ha piantato un giardino; dalla 
coppia di architetti che ha “pro-
gettato” di lasciare una piazza 

proprio così com’era fino ai due 
signori piemontesi con la faccia 
da elfo e al piccolo sindaco del 
primo comune con piano rego-
latore “a crescita zero”, i tre pic-
coli grandi “giardinieri planeta-
ri” che hanno dato il via al movi-
mento “Stop al consumo di ter-

ritorio” che si sta allargando 
come una marea in tutt’Italia e a 
cui questo spettacolo è dedica-
to (Info: lorenza.zambon@ca-
sadeglialfieri.it; www.teatroe-

natura.net).

Francesca Di Gioia
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Tra arte, teatro, danza e musica
Eclissi, il 10 e l’11 maggio alla Sala Farina di Foggia e Pio XI di Bovino

UN OMAGGIO ALLA SPIRITUALITÀ DELLE IMMAGINI E ALLA LORO TRASFORMAZIONE IN MOVIMENTO

Eclissi è un spettacolo ispi-
rato all’Altare di Isenheim di 
Mathias Grunewald la cui tra-
ma si forma a partire dalla car-
nalità e dal sangue dei corpi raf-
figurati nel polittico. Grunewald 
lascia il suo segno più forte sulla 
figura di Cristo, fin dentro la sua 
carne, facendo coesistere nel-
lo strazio del suo corpo crocifis-
so un’atemporalità abbagliante 
e una temporalità caduca e san-
guinante. Questa materia uma-
na, questa unificazione dell’esse-
re come vindice e schiavo, prono 
e vittorioso è ciò che crea scan-
dalo nell’opera di Grunewald. 
Questa definizione dell’essere è 
il fuoco che sta al centro dei cor-
pi messi in scena.

Dice Katia Frese, regista dello 
spettacolo: “L’umanità che scel-
go di raccontare è priva di silen-
zi, di pace, di luoghi a cui torna-
re, di essenze a cui appartene-
re. È un umanità che pare poter-
si sostenere da sola in una eter-
na danza di festa, ma che invece 
continua a cadere e ricadere su 
se stessa. Corpi come alberi dal-
le radici rigirate, che cadono l’u-
no sull’altro senza legami, sen-
za costruzione. Eppure in que-
sta caduta, in questo magma di 
carne, sembra stare il mistero. 
Richiamato da suoni lontani, da 

melodie antichissime, il miraco-
lo sembra affacciarsi e dare la 
possibilità di un nuovo feto-na-
scere-divenire-alba. ‘Non dalla 
pietra e non nella pietra ma dal-
la carne e nella carne deve rina-
scere l’uomo’.”

Ma questo accadere è frenato 
dall’irresistibile attrazione per il 
pulsare frenetico e ritmico che di 
nuovo conduce alla danza, alla 
parola, al verbo, al fare, all’acca-
dere, senza aver avuto il tempo di 
accedere al profondo, di sonda-
re l’insondabile, di sentire la do-
manda: una domanda per ognu-
no di noi. Si torna a danzare in 
frenetico vorticare di luce figure 
ed ombre, come se fosse naturale 
per l’essere, in questo caso uma-
no, disgregarsi in mattatoi rinno-
vati senza memoria.

Il polittico è considerata l’o-
pera più famosa, la pala d’altare 
per l’ospedale dell’abbazia degli 
antoniti di Isenheim in Alsazia, 
completata verso il 1515 e ora al 
Museo d’Underlinden a Colmar. 
L’ospedale di Isenheim curava 
in particolare le vittime della pe-
ste, e la concentrazione sui terro-
rizzanti spasimi fisici di Cristo, 
sul suo corpo orribilmente stra-
ziato e lacerato, doveva servire 
a sostenere la fede degli amma-
lati ricordando loro che anch’e-

gli aveva atrocemente soffer-
to prima di trionfare sulla mor-
te. Le altre sue opere compren-
dono le crocifissioni di Basilea 
(Úffentliche Kunstsammlung), 
Karlsruhe (Staatliche Kunsthal-
le) e Washington (National Galle-
ry) e diversi disegni. La fine del-
la carriera di Grünewald fu se-
gnata dal declino della sua for-
tuna: aveva simpatie per i prote-

stanti e dopo la ‹guerra dei conta-
dini›, durante la quale il palazzo 
dell›arcivescovo fu assediato, la-
sciò il servizio e si trasferì a Fran-
coforte. Qui condusse una magra 
esistenza e si dedicò a varie occu-
pazioni, compreso il commercio 
di colori e di un balsamo curati-
vo che aveva probabilmente co-
nosciuto a Isenheim. Nel 1527 si 
convinse che la sua vita era in pe-

ricolo e fuggì a Halle, dove morì 
di peste l’anno seguente. Sebbe-
ne la sua influenza sia verificabi-
le nei dipinti di contemporanei 
quali Baldung Grien e Ratgeb, so-
lo con l’avvento dell’ espressioni-
smo, all’inizio del XX secolo, la 
sua opera cominciò a destare un 
largo interesse e la sua figura co-
minciò a risalire verso il vertice 
di stima di cui gode oggi.

Radice del progetto dello 
spettacolo “Il giardino sacro” 
è l’incontro fra Lorenza Zam-
bon (attrice-giardiniera che 
esplora da tempo la relazione 
fra teatro e natura) e un gruppo 
di giovani artiste aggregatosi 
all’interno del laboratorio “Col-
tivando il nostro giardino”, Ro-

ma gennaio-aprile 2010; espe-
rienza forte tanto da produr-
re un gruppo che intende pro-
seguire nella ricerca di un tea-
tro “fuori dai teatri”, in senso 
fisico ma soprattutto poetico 
ed etico, volto a propiziare la 
comprensione, non solo razio-
nale, di punti di fuoco su cui si 

La magia della Natura nello spettacolo “Il giardino sacro”
possa basare un nuovo e più re-
sponsabile pensiero/sentimen-
to della natura, senza temere di 
spingersi verso la ricerca spiri-
tuale che il contatto profondo 
con “la natura” implica inevita-
bilmente. 

La drammaturgia origina-
le di Lorenza Zambon è basa-
ta su un lavoro di ricerca co-
mune che ha preso le mosse 
dall’ esperienza personale del-
le artiste coinvolte, si è svilup-
pato sperimentando l’andare in 
natura, il fare anima di paesag-
gio, il coltivare i luoghi e, so-
prattutto, condividendo la pra-
tica meditativa del giardinag-
gio; si è poi rafforzato e strut-
turato grazie alle suggestioni , 
ai riscontri e ai confronti con 
le opere di autori che hanno in-

dagato la relazione con la natu-
ra in ambiti molto diversi quali 
Gary Snyder, Raimon Panikkar, 
Fritjof Capra, Pia Pera, Giusep-
pe Barbera, Ernesto e Adriana 
Giorgetti, Matteo Meschiari. La 
creazione de “Il giardino sacro” 
si avvale inoltre della prezio-
sa collaborazione di Carlo Ac-
tis Dato, grande e appassionato 
musicista, compositore ed ese-
cutore dal vivo delle musiche.

Quello messo in scena dal te-
atro degli Alfieri è il teatro in cui 
interpreti e pubblico si guarda-
no negli occhi. “Il giardino sa-
cro” non prevede una sceno-
grafia ma piuttosto un’installa-
zione vegetale vivente: un orto-
giardino temporaneo realizzato 
con supporti ottenuti con mate-
riali poveri e di riciclo (casset-

te di plastica da vendemmia o 
da raccolta di olive, bottiglie, 
ecc.); uno spazio amichevole e 
conviviale in cui attrici e pub-
blico possono condividere con 
semplicità e divertimento un’e-
sperienza comune e contem-
poraneamente un piccolo pa-
radigma replicabile di orto me-
tropolitano “del terzo millen-
nio” trasportabile e realizzabi-
le ovunque.

Lo spettacolo verrà rappre-
sentato il 10 maggio alla Sala 
“Pio XI” di Bovino alle ore 20,30 
ingresso, 21,00 sipario e alla Sa-
la “Farina” di Foggia l’11 mag-
gio alle ore 20,30 ingresso, 21,00 
sipario (info@salafarina.it).

a cura di 

Francesca Di Gioia



QUESTI SONO TEMPI IN CUI 
È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE DESTINARE  

L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA

IN ITALIA
A Ozieri la Caritas diocesana ha avviato progetti
occupazionali per persone in difficoltà: un
panificio, una falegnameria, un laboratorio di
serigrafia, una piccola fabbrica di ostie e una
vigna.

A Rovereto 140 volontari si alternano
“nell’emergenze freddo”. La fondazione “Comunità
solidale” cerca di assistere i senza fissa dimora
che, anche per colpa della crisi economica, sono
in continuo aumento. Diverse le strutture
d’accoglienza in città e i corsi di reinserimento.

A Firenze la Caritas ha aperto alcune case
alloggio per l’assistenza diurna e notturna dei
malati di Aids. Oltre alle cure mediche essi
ricevono calore e accoglienza per rompere quella
barriera di solitudine e dolore in cui la malattia li
costringe.

A Palermo nel quartiere Ballarò l’asilo multietnico
“Il giardino di madre Teresa” si prende cura dei
bambini dalle 7.30 del mattino alle 18.00
permettendo ai genitori, per lo più immigrati, di
svolgere un lavoro, requisito importante per una
vera integrazione.

A Palermo la cooperativa sociale “Solidarietà”
avvia attività per l’inserimento di persone con
disagio psichico come il progetto “Ortocircuito”.
Attraverso la cura e la produzione delle piante
grasse i ragazzi con passato difficile compiono
grandi passi per tornare ad una vita serena.

Nella primavera del 2009 l’Aquila e dintorni
furono colpite dal terribile terremoto. La Chiesa è
sempre stata presente anche attraverso la figura
dei sacerdoti. Ne è esempio don Vincenzo che, a
Rocca di Mezzo, ha portato conforto ai terremotati
anche attraverso le parole del Vangelo.

Nel cuore di Roma, le suore delle poverelle
ospitano gli anziani soli in difficoltà economica.
Nella casa di riposo, con attenzione e affetto, si
presta assistenza agli ospiti, facendoli sentire
amati e accolti come in una vera famiglia.

ALL’ESTERO
In Brasile, a Fortaleza, padre Adolfo, insieme
ad alcune suore, accoglie giovani madri vittime
di violenza domestica, costrette a prostituirsi e a
drogarsi. Si organizzano corsi di formazione di
musica, cucina, informatica e per parrucchiera. 

E a Salvador de Bahia i volontari e operatori
dell’Avsi (volontari per il servizio internazionale)
sono impegnati nella zona periferica di Novos
Alagados. Vengono donati nuovi alloggi al posto
delle palafitte fatiscenti (senza fogne, acqua e
luce) e si offre la possibilità di essere introdotti
nell’ambiente lavorativo.

FARE TRASPARENZA: 
UN IMPERATIVO 
IRRINUNCIABILE
“La trasparenza, caratteristica 
che accompagna da sempre 
il nuovo sistema del sostegno
economico, è - e deve rimanere -
condizione imprescindibile 
e necessaria per il nostro percorso 
di Chiesa”. Le parole del Cardinale
Presidente della C.E.I. Angelo
Bagnasco non lasciano spazio 
ad interpretazioni. Pronunciate
durante un incontro nazionale 
del “sovvenire”, sono state molto
apprezzate anche in tutto il mondo
ecclesiale e civile. Il Servizio
Promozione Sostegno Economico
alla Chiesa, guidato da Matteo
Calabresi, firma, anche quest’anno,
una campagna di comunicazione
che dona luce alla trasparenza.
“Dalle storie evidenziate negli spot
tv si può risalire all’impegno
concreto della Chiesa oggi in
Italia, in prima fila con l’8xmille
per far fronte alla crisi
economica”, spiega Calabresi,
“spesso essa fornisce un soccorso
che va oltre l’emergenza, 
e sostiene molte persone nel
riprendere in mano la propria
vita”. Così da aprile a luglio
guardando uno spot in tv o, 
con più calma durante tutto l’anno,
navigando in web nella
mappa8xmille, la campagna 
di comunicazione Chiediloaloro 
ha fatto il bis. Incontreremo storie,
volti, esperienze, vite che si rivelano
e raccontano come, grazie
all’8xmille destinato alla Chiesa
cattolica, è stato possibile offrire
con il contributo di volontari,
sacerdoti e strutture un vero aiuto 
a chi ha bisogno.

MARIA GRAZIA BAMBINO

Sono oltre 90 le opere visitate in Italia e nei Paesi in via di sviluppo 
diventate protagoniste negli ultimi 12 anni delle nostre campagne 
di comunicazione sulla trasparenza. Ecco le nove storie 2012

Anche quest’anno per destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica si può usare:
uil modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare entro il 31 maggio 2012 per chi si rivolge ad un CAF o ad un professionista abilitato;
uil modello Unico da consegnare entro il 30 settembre 2012 direttamente via internet oppure a un intermediario fiscale. Chi invece non è obbligato all’in-
vio telematico può effettuare la consegna dal 2 maggio al 30 giugno presso qualsiasi ufficio postale;
ula scheda allegata al modello CUD. Chi non è più obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi (pensionati e lavoratori dipendenti senza altri redditi
né oneri deducibili), può comunque destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica attraverso la scheda allegata al CUD. Questa può essere consegnata gratuitamente entro
il 31 luglio 2012 in busta chiusa presso tutti gli uffici postali oppure ad un intermediario fiscale (CAF) che può chiedere un corrispettivo per il servizio.
Il 5xmille si affianca all’8xmille. Il contribuente può firmare per tutti e due perché l’uno non esclude l’altro, ed entrambi non co-
stano nulla in più.
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Atletica
ULTIMA GARA CONTRO IL PAVIA. SMENTITE VOCI PASSAGGIO DI SOCIETÀ

Il Foggia è salvo!
Grazie al pari di Terni i rossoneri conquistano la matematica permanenza

VI Memorial Luigi Colella

Contro la capolista Ternana, 
promossa in serie B con due tur-
ni di anticipo, il Foggia ottiene 
un punto che permette al soda-
lizio dauno di conquistare la ma-
tematica permanenza in “Lega 
Pro” con una giornata in meno. 
Al “Liberati” Bonacina schiera un 
4-3-3 con Defrel (al rientro dopo 
due turni di squalifi ca) in attac-
co. I padroni di casa giocano in 
scioltezza al cospetto di un Fog-
gia contratto per via dell’impor-
tanza della posta in palio e alla 
mezz’ora i neroverdi passano in 
vantaggio con Litteri che trasfor-
ma un penalty concesso dall’arbi-
tro in seguito ad un fallo in area di 

Lanzoni. L’1-0 sembra il preludio 
per la goleada della Ternana, an-
che perché nella ripresa Meduri 
decide di andare sotto la doccia 
anticipatamente per aver detto 
qualcosa di troppo al direttore di 
gara con conseguente espulsio-
ne, tuttavia i rossoneri si ricom-
pattano e, azione dopo azione, 
giungono all’importante pareg-
gio a cinque minuti dalla fi ne con 
un diagonale di Defrel su taglio 
del connazionale Lanteri. Grazie 
a questo pari i satanelli salgono a 
quota 38 punti e conquistano con 
una giornata d’anticipo la salvez-
za nella terza serie (a più cinque 
dalla quint’ultima Monza). L’ulti-

ma gara di campionato vedrà il 
Foggia congedarsi dai propri so-
stenitori contro il Pavia allo Zac-
cheria. Impianto comunale tor-
nato agibile (l’ultima gara casa-
linga è stata disputata sul neu-
tro di Lecce) grazie ad alcuni la-
vori urgenti, che hanno interes-
sato soprattutto la guaina della 
tettoia della Tribuna, e che han-
no permesso alla Commissione 
di vigilanza sui pubblici spetta-
coli di esprimere parere favore-
vole a portare la capienza ad al-
meno 7.500 spettatori. Un parti-
colare di non poca rilevanza dato 
che da esso può anche venir me-
no uno dei requisiti per l’iscrizio-

ne al prossimo campionato. Ot-
tenuta la salvezza, bisognerà ora 
capire quale sarà il futuro della 
società di via Napoli. In città si 
susseguono diverse voci: da una 
possibile fusione con la squadra 
del Campobasso (portando il ti-
tolo della società dauna in Moli-
se) all’interessamento da parte di 
un non conosciuto gruppo di im-
prenditori di una società del nord 
Italia interessata a rilevare le quo-

te societarie. Per fugare ogni dub-
bio è intervenuta però proprio 
l’U.S.Foggia che dalla pagine del 
suo sito uffi ciale ha così chiari-
to: “Fino ad oggi, nessun grup-

po imprenditoriale sia del Nord, 

del Centro che del Sud Italia ha 

manifestato, in qualsiasi modo 

interesse a rilevare il pacchetto 

azionario”. Anche questa estate, 
dunque, si prospetta densa di col-
pi di scena… staremo a vedere.

foto Luigi Genzano

Domenica scorsa, presso 
il campo Mondelli di Foggia, 
si è svolto il sesto “Memorial 
Luigi Colella”, manifestazio-
ne volta a valorizzare lo sport, 
grande passione dell’indimen-
ticato professore foggiano. 

All’evento hanno preso par-
te oltre duecento giovani at-
leti (con un’età compresa tra 
i 14 ed i 25 anni), provenienti 
anche da oltre regione, che si 
sono cimentati in diverse di-
scipline (mezzofondo, lancio 
del disco, velocità, salto in al-
to, lancio del giavellotto e del 
peso, salto con l’asta e triplo 
e lancio del martello). 

La kermesse è stata orga-
nizzata nuovamente dall’U.S. 
Foggia Atletica Leggera e dal 
Cus (Centro Universitario 
Sportivo) con la stretta col-
laborazione di Davide Colel-
la. Oltre alle categorie allie-
vi, junior e senior di entram-
bi i sessi, importante è stata 
anche la sinergia con la “Fe-
derazione Italiana Sport Pa-
ralimpici e Sperimentali” che 
ha permesso di accedere al-
la competizione anche a due 
atleti orientati a conquistare 
la qualifi cazione alle “Parao-
limpiadi” di Londra.

A Foggia “Insieme per l’Europa”
Il 12 maggio 2012 avrà luogo 

la terza manifestazione di “In-
sieme per l’Europa” nella Sala 
Plenaria del Parlamento Euro-
peo, a Bruxelles. Contempora-

neamente si svolgeranno ini-
ziative, azioni e manifestazio-
ni in molteplici città europee. 

Anche Foggia sarà protago-
nista di questa giornata, all’al-

tezza delle altre città d’Europa. 
“Insieme per l’Europa” coinvol-
ge Comunità e Movimenti Cri-
stiani con l’intendo di portare 
il proprio contributo alla ricon-
ciliazione, alla pace, alla fratel-
lanza nel Continente Europeo. 
Movimenti e Comunità diver-
si, come diverse sono le cultu-
re, le lingue, le regioni d’Euro-
pa. Ma lo spirito, le idee, i valo-
ri, le responsabilità che condi-
vidono sono forti. Essi voglio-
no contribuire a dare una spinta 
decisiva all’attuale crisi che non 
è solo economica ma d’identi-
tà. Agiscono per scopi condivisi 
portando il contributo del pro-
prio carisma. Sono cattolici, ri-
formati, pentecostali, di Chiese 

libere e tutti quelli di buona vo-
lontà che condividono gli stessi 
valori. Sono persone che si met-
tono in gioco intercettando l’e-
sigenza di una “cultura della re-
ciprocità”.

I Movimenti foggiani attra-
verso le loro esperienze voglio-
no mostrare quella parte buo-
na della città che già c’è ed agi-
sce silenziosamente ed opero-
samente.

Dalle 16 alle 19 nell’Aula Ma-
gna del Liceo Classico “V. Lan-
za” di Foggia, siamo tutti invita-
ti a vivere questo grande even-
to. Faranno da cornice alla gior-
nata attività creative e divulga-
tive dei ragazzi della Consulta 
Provinciale degli Studenti del-

le Scuole Superiori, che inizie-
ranno la mattina nei vari Istituti 
e continueranno dalle ore 11 al-
le 17 nella zona pedonale di C.so 
Vittorio Emanuele; inoltre dal-
le ore 10 a Palazzo Dogana sarà 
esposta una mostra fotografi ca 
e di opere artistiche sui temi di 
“Together for Europe”. 

Nel pomeriggio ragazzi di 
scuola media daranno vita ad 
una staffetta per la pace chia-
mata “Run4unity”, che parti-
rà dai parchi “Chiara Lubich” e 
“Paden Powell” di Viale Europa 
fi no alle vie del centro.

La serata si concluderà con 
una festa di canti e danze in 
Piazza C. Battisti.

Ennio Intiso



Convegno Pastorale Diocesano 2012
“La Famiglia: risorsa e sfida educativa”


