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Nel secondo anno dedicato dall’Ar-
civescovo alla rifl essione sul tema 
della carità, giunge puntualmente 

all’inizio della Quaresima un ulteriore con-
tributo sempre da parte di Mons. Francesco 
Tamburrino per continuare a tenere alta l’at-
tenzione su una dimensione molto importan-
te nella vita della Chiesa.

Nell’esortazione inviata alla comunità dio-
cesana il pastore della Chiesa di Foggia-Bo-
vino sottolinea con forte preoccupazione 
quanto la crisi attuale richiama tutti e in par-
ticolar modo la Chiesa a farsi carico delle 
tante situazioni di disagio e di povertà. “La 
povertà non è solo quella del denaro, ma an-
che quella della mancanza di salute, la soli-
tudine affettiva, l’insuccesso professiona-
le, l’assenza di relazioni, le frustrazione che 
provengono da una capacità di integrarsi nel 
gruppo umano più prossimo. In defi nitiva, il 
povero è colui che non conta nulla, che non 
viene mai ascoltato, di cui si dispone senza 

domandare il suo parere o che si chiude 
in un isolamento così dolorosamen-

te sofferto, che può arrivare talvol-
ta a gesti irreparabili della di-

sperazione”. Queste parole 

��UAL. Si raccolgono le adesioni per partecipare al pellegri-

naggio, presieduto da mons. Francesco Pio Tamburrino, 

Arcivescovo di Foggia-Bovino, in Armenia. L’iniziativa si 
terrà dall’1 all’8 maggio 2012. Per info rmazioni sui costi e sulle 
modalità di partecipazione rivolgersi alla segreteria dell’UAL 
- V.le Ofanto, 139 Foggia, tel. 0881/616505.

��“150, l’Italia si racconta e canta”. Manifestazione a conclusione 
delle celebrazioni per il 150° dell’Unità d’Italia. 6 marzo, ore 
18,30 – Teatro del Fuoco – Foggia. All’evento, presentato dal 
Soroptimist Club di Foggia, parteciperanno i giovanissimi 
allievi di scuole elementari e medie della città.

��“Educare: teorie e prassi vissute”. Questo il titolo della 
relazione che si terrà il 9 marzo, dalle ore 16.00 alle ore 20.00, 
presso la sede della Facoltà di Giurisprudenza, nell’ambito del 
ciclo di seminari “Economia ed Etica”. Ad introdurre i lavori 
la prof.ssa Isabella Loiodice, preside Facoltà di Scienze della 
Formazione. A relazionare don Vito Cecere, salesiano, pedago-
gista Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus”; Fabio 
Granato, dottore di ricerca Università di Bari.

��Lunedì 12 marzo 2012 alle ore 20.00 presso la Sala del-

la Comunità Mons. Farina di Foggia sarà proiettato il 
reportage sulla missione in Guinea Bissau dell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino. Proiezione gratuita.

��Presso la Casa del Giovane - Emmaus (viale Candelaro) 
sono partiti il Laboratorio di Registrazione e del Giornalino. 
Il primo (aperto il martedì dalle 17.30 alle 20.30) è rivolto ad 
adolescenti e giovani dai 15 ai 25 anni, che avranno la possi-
bilità di registrare sia dal vivo che una traccia per volta brani 
propri su Cd. Il secondo (aperto il lunedì dalle 17.30 alle 19.30) 
è rivolto a ragazzi di scuola media e superiore e prevede la rea-
lizzazione della rivista “Tre parole”. Per info Casa del Giovane 
tel. 0881/74.44.47.

��Associazione Culturale “Terra Mia”. Al via la 2a edizio-
ne del concorso fotografi co per fotografi  non professionisti 
“Chiese, Abbazie e Conventi nel contesto del territorio della 
Daunia”. Il bando e la modulistica sono reperibili sui siti inter-
net www.terramiafoggia.it e www.focusdigitale.it, oppure è 
possibile ritirarli presso la sede dell’Associazione in via Saverio 
Pollice n. 4 - Foggia e del fotolaboratorio Focus in Via Napoli 
2/d Foggia.  Le domande vanno consegnate a mano presso le 
sedi entro e non oltre le ore 12 di venerdì 23 marzo 2012.

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” 
di Foggia

Da venerdì 2 marzo 

a giovedì 8 marzo. 

Il 5 marzo sala riservata.

Spettacoli 

ore 18.00 - 20.00 - 22.00.

Film in sala 
Henry di Alessandro Piva 
con Carolina Crescentini 
(Anna), Claudio Gioè, Aurelien 
Gaya, Pietro De Silva, Eriq 
Ebouaney, Paolo Sassanelli, 
Michele Riondino, Dino 
Abbrescia, David Coco, Sidy 
Diop, Vito Facciolla, Roberta 
Fiorentini, Susy Laude, Max 
Mazzotta, Alfonso Santagata.

Trama
A Roma oggi, consumatori di dro-
ga a vario livello, pusher, bande 
rivali, un commissario indeciso e 
un suo vice che consuma la droga 
sequestrata si scontrano a suon di 
sparatorie, omicidi, violenze varie.

Eventi speciali
Andrea Chénier 

di Umberto Giordano 
dal Festival di Bregenz. 
Venerdì 9 marzo 2012. 

Ingresso ore 19,30 

sipario ore 20,00.

L’opera più celebre di Umberto 
Giordano in un nuovo grandioso 
allestimento fi rmato per la regia 
da Keith Werner. La direzione 
sarà affi data a Ulf Schirmer. Inter-
preti principali: Héctor Sandoval 
(Andrea Chénier), Norma Fantini 
(Maddalena di Coigny), Scott Hen-
dricks (Carlo Gerard).

Ticket € 7,00 - Prevendita presso 
la sala durante le programmazio-
ni dei fi lm.

Info: www.salafarina.it
E-mail: info@salafarina.it
Via Campanile, 10 - Foggia
tel. 0881 756199

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Pio XI” di Bovino

Da venerdì 2 marzo 

a mercoledì 7 marzo. 

Spettacoli

ore 18.00 - 20.30

Film in sala 

Hugo Cabaret di Martin Scorsese 
con Asa Butterfield, Ben King-
sley, Chloe Moretz, Sacha Baron 

Cohen, Ray Winstone, Emily 
Mortimer, Johnny Depp, 
Christopher Lee, Michael 
Stuhlbarg, Helen McCrory, 
Jude Law, Richard Griffi ths, 
Frances de la Tour, Angus Bar-
nett, Eric Moreau.

Trama
Hugo Cabaret racconta l’av-
ventura di un ragazzo pieno 
di inventiva, che mentre cer-
ca la chiave per far luce su un 
segreto legato alla vita di suo 
padre, fi nisce per migliorare 
quella delle persone che lo cir-
condano, trovando inoltre un 
luogo che può chiamare fi nal-
mente casa.

Via Seminario, 5
71023 Bovino (FG)
E-mail: info@sipario.bo.it 
tel. 0881 961203.

Il direttore

don Antonio Menichella

dell’Arcivescovo così effi caci fanno com-
prendere che i tanti risvolti della povertà 
non possono e devono lasciarci tranquilli. 
Anzi, devono scomodarci, inquietarci. La 
Chiesa deve diventare sempre più testimo-
ne di povertà, facendosi accanto ai poveri. 
Soltanto così diventa credibile. 

In particolare, come si ricordava all’ini-
zio, questa rifl essione deve toccare il cuore 
di ognuno durante il periodo quaresimale, 
tempo per eccellenza per rifl ettere, cre-
scere, vivere la carità verso ogni forma di 
povertà materiale e soprattutto. Ormai è 
sotto gli occhi di tutti che il tempo presente 
è carico di urgenze materiali a cui far fron-
te, ma allo stesso tempo non si possono 
sottovalutare le istanze sempre più forti di 
povertà spirituale.

L’impotenza che a volte si può sperimen-
tare nell’esercizio quotidiano della carità ai 
vari livelli non deve scoraggiare. Insieme, 
Chiesa, istituzioni, responsabili della cosa 
pubblica devono unirsi per essere accanto 
a chi oggi fatica… nella speranza che l’oggi 
della fatica e della sofferenza, si trasformi 
in un domani ricco di serenità e di un bene 
comune partecipato a tutti. 
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Chiesa Italiana
La piaga del gioco d’azzardo

Chiesa Europea
La sofferenza della Grecia

“La vita non è un colpo di for-
tuna. Oggi si vuol far credere che 
la sostanza del tempo risiede nel 
successo e nell’apparenza, nella 
quantità delle esperienze gratifi-
canti; e che per ottenere questa 
patina luccicante sia inevitabi-
le tentare la sorte e giocarsi le 
sostanze”. Lo ha detto il cardinale 
Angelo Bagnasco in conclusione 
del convegno sul gioco d’azzar-
do, promosso dalla Fondazione 
Antiusura e svoltosi a Genova 
il 24 febbraio. L’arcivescovo di 
Genova ha ricordato che in Italia 
ci sono un milione e ottocento-
mila giocatori a rischio, di cui 
ottocentomila sono da conside-
rarsi “malati” perché giocatori 
patologici e compulsivi; e che 
nel gioco d’azzardo nello scor-
so anno sono stati bruciati circa 
ottanta miliardi, quasi il doppio 
della manovra “salva Italia” del 
Governo Monti. Inoltre, è ormai 
risaputo che a Genova sono fio-
renti 46 mini-casinò, i quali hanno 
coinvolto un numero esorbitan-
te di minorenni. Questi pochi 
dati fanno comprendere che si 
è di fronte ad una vera emergen-
za sociale. “Ma non si tratta solo 
delle proprie risorse, – ha sot-
tolineato il porporato – si tratta 
anche e in primo luogo di qual-
cosa di spirituale, di intimo, che 
non si vede e non si pesa, che 
non si compra, ma che vale la 
vita stessa, che definisce l’uo-
mo non in ciò che ha, ma in ciò 
che è”. Secondo il Presiden-
te della Conferenza Episcopale 
Italiana (CEI) “uscire dall’oriz-
zonte della propria anima per 
diventare un inseguitore forsen-
nato e ossessivo dell’azzardo, 
significa, dunque, non solo rimet-
terci i propri beni, ma il bene che 
ognuno è per se stesso, e quin-
di impoverire la società intera”. 
È quindi necessario “argina-

re la piaga del gioco d’azzardo, 
che si rivela come abbruttente 
dipendenza che deforma l’uma-
no dell’uomo e sconquassa le 
famiglie” Come soluzione al pro-
blema l’Arcivescovo di Genova 
ha proposto una “nuova cultura” 
fondata su un umanesimo rela-
zionale e aperta al bene ed alla 
Trascendenza. A questo propo-
sito il cardinale Bagnasco ha 
proposto un “educazione pie-
na, che trova il paradigma e la 
sorgente nel Signore Gesù” che 
ci parla della vita come “dono e 
compito”, come “libertà e respon-
sabilità”, che richiede il gusto 
della ”fedeltà al lavoro come 
cifra dell’esistenza comune,” e la 
“soddisfazione di far bene il pro-
prio dovere”. Per aiutare l’uomo 
a ritrovare se stesso, la sua verità 
e bellezza, il porporato ha pro-
posto un “progetto educativo” 
coniugato dalla “società educan-
te”. Secondo il Presidente della 
CEI è necessario che la socie-
tà nel suo complesso faccia un 
salto di responsabilità e di quali-
tà: dalle istituzioni ai vari gruppi 
associati, (…) ognuno deve fare 
la sua parte in chiave di rigore 
e di coerenza, perché le giova-
ni generazioni siano ammirate e 
contagiate da stili reali e virtuo-
si, da esempi che hanno qualcosa 
da dire di importante e di vero”. 
“I giovani – ha aggiunto – han-
no l’istinto del vero e del bene, 
sentono la nostalgia dell’Assolu-
to e del Trascendente, e cercano 
e pretendono di trovarlo in chi 
è più avanti nella vita. Ne han-
no diritto”. Il cardinale Bagnasco 
ha concluso dicendo che “sarà 
soprattutto una educazione nuo-
va e vera la prevenzione migliore 
per reagire positivamente non 
solo alla piaga del gioco d’azzar-
do, ma ad ogni altro devastante 
miraggio”.

“Il popolo non capisce ciò che 
sta accadendo. A seguire ciò che 
scrivono i giornali, ciò che dico-
no radio e tv, a leggere ciò che 
riportano i tanti siti internet, è 
impossibile comprendere vera-
mente a fondo la situazione. Ma 
una cosa è certa: il popolo non ne 
può più e la miseria cresce gior-
no dopo giorno”. Non basta la 
notizia dell’approvazione, nella 
notte tra il 20 e il 21 febbraio, del 
secondo piano di aiuti Ue, di 130 
miliardi di euro, che si aggiun-
gono ai quasi 110 già stanziati in 
precedenza, per ridare un po’ di 
sorriso al presidente dei vescovi 
di Grecia, mons. Francesco Papa-
manolis, che parla degli sviluppi 
della crisi greca. “Ogni giorno – 
rivela – incontro persone, padri 
di famiglia, giovani che vengono 
a chiedere aiuto per trovare un 
lavoro ed è una pena non poter-
lo fare. Questa è la realtà. Anche 
come Chiesa cattolica siamo in 
difficoltà. L’arcivescovo di Cor-
fù non ha potuto pagare tutte le 
tasse e non so che multa gli ver-
rà comminata. Nella mia diocesi 
siamo riusciti a pagare le tasse 
l’anno scorso e forse lo potre-
mo fare anche quest’anno, ma 
dal prossimo non avremo di che 
pagare. La tassazione (le tasse 
sugli immobili sono tre) ha rag-
giunto ormai il 48,2% dei nostri 
introiti che provengono solo 
dagli affitti di immobili delle dio-
cesi. Va meglio per le parrocchie 
che possono contare sulle offer-
te dei fedeli. Circa la metà dei 
nostri affitti va per pagare le tas-
se allo Stato, con il restante non 
riusciamo a sostenere le necessa-
rie riparazioni e manutenzioni”. 
“Il popolo soffre – aggiunge il 
vescovo – come riconoscono 
molti deputati che hanno votato 
contro il piano di austerity e che, 
per questo, sono stati espulsi dai 

rispettivi gruppi politici. I son-
daggi pre-elettorali, in vista del 
voto di aprile, danno i partiti che 
hanno votato l’accordo con l’Ue 
in forte caduta, anche di dieci 
punti percentuale. In Parlamento 
non esiste una vera maggioranza, 
operativa solo per varare que-
sto piano di aiuti che di fatto ci 
ha fatto perdere la nostra indi-
pendenza. Ora, infatti, dovremo 
accettare una sorveglianza ‘raf-
forzata’, che prevede la presenza 
permanente della troika e l’in-
serimento nella Costituzione di 
una norma sulla priorità dei paga-
menti delle scadenze del debito”. 
Il nuovo piano approvato dall’Eu-
rogruppo – secondo quanto 
riportato da varie fonti istituzio-
nali europee – prevede aiuti per 
130 miliardi e, assieme alle ulte-
riori rinunce dei creditori privati, 
farà scendere il rapporto fra debi-
to pubblico e Pil dall’attuale 160% 
al 120,5% nel 2020. Dopo la perdi-
ta di 17 punti di Prodotto interno 
lordo in quattro anni, la Grecia - 
secondo gli esperti Ue – tornerà 
alla crescita nel 2014. L’accor-
do è stato reso possibile dopo 
la rinuncia da parte dei detento-
ri privati di obbligazioni greche, 
al 53,5% del valore nominale dei 
loro titoli (oltre il 70% ai valo-
ri attuali), consentendo di fatto 
una riduzione di circa 100 miliar-
di dell’ammontare complessivo 
del debito pubblico. Ma se ban-
che creditrici e risparmiatori 
di mezzo continente dovranno 
rinunciare a una parte dei soldi 
investiti nei titoli ellenici, a loro 
volta i cittadini greci subiranno 
pesanti costi sociali. Decisio-
ni difficili da “mandare giù” per 
la gente comune, anche perché, 
denuncia mons. Papamanolis, 
“dal mondo della politica non 
arriva il giusto e buono esempio”. 
“Nel momento in cui si chiedono 

sacrifici enormi al popolo i primi 
dare l’esempio devono essere i 
politici. Dai media apprendiamo 
che il presidente della Repubbli-
ca ha rinunciato al suo stipendio, 
che era di ben 284 mila euro 
annui, più alto di quello del pre-
sidente Usa, Barack Obama! Dai 
media non emergono notizie di 
tagli agli stipendi dei ministri. 
Il premier Lucas Papademos ha 
ben 108 consiglieri e ogni mini-
stro ha in media 50 consulenti. 
Si parla di risparmiare sui costi 
della politica e poi il governo ha 
49 ministri. Un numero così non 
lo abbiamo avuto mai! I deputati 
mantengono tutti i loro privilegi 
e stipendi. Nessuno paga”.”Come 
si fa – domanda il presidente dei 
vescovi greci – a chiedere sacri-
fici al popolo? Le pensioni sono 
state tagliate, le bollette aumen-
tano. E non saranno le elezioni a 
cambiare le sorti della politica”. 
Per mons. Papamanolis, “il vero 
vincitore del voto di aprile sarà il 
partito degli astensionisti. Moltis-
sima gente ha perso totale fiducia 
nella politica e nei suoi rappre-
sentanti e all’orizzonte non vedo 
persone capaci in grado di pren-
dere in mano il timone del nostro 
Paese. Ci aspettano anni difficili, 
duri, non so come ne usciremo. 
La miseria è impressionante e 
oggi, 22 febbraio, sono annun-
ciate nuove misure di austerità. 
Cosa diremo ai nostri figli? Qua-
le futuro potremo garantire loro? 
Non vediamo luce in fondo al tun-
nel. L’unica cosa che non ci hanno 
ancora tassato sono le preghiere. 
Ma la fede non si può tassare. Io, 
nei miei interventi pubblici, chie-
do che la mancanza del denaro 
sia almeno riempita con la carità, 
la bontà, la comprensione verso 
gli altri. Sentiamoci solidali nella 
povertà e ognuno aiuti l’altro con 
quello che ha”.
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Carissimi fratelli e sorelle,

con questa Celebrazione Eu-
caristica concludo la mia Visita 
Pastorale presso la Parrocchia 
di Gesù e Maria. Sono stati giorni 
molto intensi e ricchi di ascolto 
reciproco. Vi ringrazio di cuore 
per lo spirito di accoglienza che 
avete dimostrato e per aver con-
diviso con il vostro Pastore tut-
to l’entusiasmo con il quale ser-
vite il Signore nella gioia, ma 
anche le difficoltà che incontra-
te nei singoli settori delle vostre 
attività pastorali e a livello glo-
bale. Ringrazio i Frati Minori 
che in questo luogo, da ben cin-
que secoli, si donano generosa-
mente mediante la loro attività 
pastorale a tutti coloro che bus-
sano alla porta del convento o 
frequentano la chiesa e comuni-
tà parrocchiale. Un particolare 
ringraziamento voglio esprime-
re al Padre Guardiano P. Ange-
lo Marracino, al Parroco P. Miro 
Relota e ai suoi collaboratori.

La Parrocchia di Gesù e 
Maria si pone al centro della 
vita sociale della città di Foggia 
ed è frequentata non solo dagli 
abitanti della zona, ma da mol-
tissime altre persone che per 
motivi di studio o di lavoro, o 
anche solo di svago serale, con-
fluiscono verso il centro della 
città di Foggia. Ho visitato due 

luoghi emblematici del vostro 
territorio: la caserma della Guar-
dia di Finanza e il Liceo Classi-
co “Lanza”. 

Questa posizione centrale e 
strategica comporta anche che 
la chiesa e il convento di Gesù 
e Maria siano anche un fonda-
mentale punto di riferimento per 

coloro che hanno bisogno di gui-
da pastorale,di aiuto, di ascolto 
e di accoglienza ospitale e cari-
tativa. 

Voglio affidare, ora, alla vostra 
attenzione alcuni punti di rifles-
sione sulla vita pastorale della 
vostra Parrocchia, perché insie-
me al Parroco P. Miro Relota pos-
siate approfondirli e svilupparli 
nel Consiglio Pastorale Parroc-
chiale e nei singoli gruppi.

1. La Parrocchia di Gesù e 
Maria è nata grazie alla presen-
za dei Frati Minori ed è cresciuta 
nella spirito del Santo di Assisi. 
La Comunità, attualmente com-
posta da sei frati, costituisce il 
cuore evangelizzante del terri-
torio. Il loro primo impegno è 
la risposta alla santità, alla qua-
le sono tenuti per fedeltà alla 
professione religiosa che hanno 
emesso per conformarsi sem-
pre più a Cristo povero e servo 
di tutti. 

Carissimi Frati, la Chiesa di 
Foggia-Bovino guarda a voi, per 
cogliere l’espressione limpida 
del vostro carisma francescano, 
sia nel contatto con la vita perso-
nale e comunitaria, sia nella cura 
pastorale di quanti fanno riferi-
mento a Gesù e Maria. In questi 
giorni ho potuto godere perso-

nalmente della semplicità e del-
la gioia evangelica che vi carat-
terizzano e della fraternità che 
vi unisce. 

L’impegno pastorale dei Fra-
ti scaturisce dalla loro testimo-
nianza di vita consacrata. In par-
ticolare, il carisma religioso vie-
ne espresso nella paternità spi-
rituale che essi offrono ai fede-
li nella disponibilità all’ascolto, 
nella assidua celebrazione del 
Sacramento della Penitenza e 
nella stessa guida spirituale dei 
gruppi e delle associazioni.

2. Il Consiglio Pastorale Par-
rocchiale è il luogo in cui la 
comunità parrocchiale vive 
manifestamente il carisma del 
discernimento e del consiglio. I 
membri del Consiglio Pastorale 
si fanno volontariamente carico 
delle prospettive e delle aspet-
tative di ogni realtà parrocchia-
le, abbandonando una mentalità 
di “rappresentanza” del proprio 
gruppo di appartenenza, secon-
do forme vicine più alla politi-
ca che alla vita di una comuni-
tà cristiana. 

Per vivere questa dimensio-
ne è necessario che il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale si costi-
tuisca come vero gruppo di per-
sone pronto a condividere anche 

momenti di preghiera e giorna-
te di fraternità, incontri di dia-
logo e di ascolto attento delle 
ricchezze spirituali presenti in 
tutte le realtà parrocchiali, un 
confronto reciproco per cerca-
re insieme la volontà di Dio per 
la vostra comunità parrocchiale. 
Questo atteggiamento di ricerca 
continua di comunione potrà far 
superare la tentazione di vede-
re le cose solo dal punto di vista 
del proprio percorso spirituale; 
anzi, permetterà di rilanciare in 
ogni gruppo ed associazione l’en-
tusiasmo per percorrere fino in 
fondo la particolare via di santi-
tà a cui ognuno di voi è chiamato.

L’accurata relazione del Segre-
tario non ha mancato di rilevare 
aspetti lacunosi sia nella parteci-
pazione agli incontri del Consi-
glio Pastorale, sia nella coesione 
e comunione di intenti nel lavo-
ro di programmazione del Con-
siglio. È vero che l’ascolto dei 
singoli gruppi ha ridimensiona-
to in parte le valutazioni negati-
ve della relazione preparata per 
la Visita Pastorale; tuttavia si è 
reso evidente il bisogno di un ri-
lancio generoso della presenza 
e della corresponsabilità in seno 
al Consiglio.

Al Consiglio Pastorale Parroc-
chiale chiedo che si provveda 

V i s i t a  P a s t o r a l e

Parrocchia di Gesù e Maria
Vicaria del Centro Storico di Foggia

(venerdì 24 febbraio 2012)

Indicazioni conclusive della Visita Pastorale

Voce di Popolo - n. 8 del 2 marzo 2012
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Agenda dell’Arcivescovo
4 - 8 marzo 2012

04/03 Alle ore 11,30 presso la parrocchia di S. Teresa 
del Bambin Gesù in Borgo Arpinova presiede la 
Celebrazione Eucaristica per l’ingresso del nuo-
vo parroco Don Luigi Lallo. Alle ore 18,00 presso 
la parrocchia di S. Francesco Saverio presiede la 
Celebrazione Eucaristica per l’ingresso del nuo-
vo parroco “in solidum” Don Michele Radatti.

07/03 Alle ore 19,30, per il clero del Settore Roma Est, 
presso la parrocchia di Ognissanti tiene una 
conferenza dal tema: “La lingua parlata nel cul-
to liturgico”.

08/03 Alle ore 20,30 presso la chiesa di S. Domenico 
guida la lectio divina della 2a Domenica di Qua-
resima: “Il volto «trasfigurato»” (Marco 9, 2-10).

alla redazione dello Statuto pro-
prio tenendo conto delle norme 
generali offerte dalla diocesi, e, 
in una fase immediatamente suc-
cessiva, poter giungere al rinno-
vo dello stesso. 

Al Consiglio Pastorale e alla 
comunità tutta affido, inoltre, la 
cura per i più poveri e per i giova-
ni, perché la vostra Parrocchia 
cresca ancora di più nell’acco-
glienza di chi chiede aiuto e nella 
attenzione alla sete di verità e di 
fedeltà che è presente nelle nuo-
ve generazioni.

3. Nel corso della Visita Pasto-
rale ho incontrato una rappre-
sentanza dei tanti Gruppi eccle-
siali della Parrocchia: l’Azione 
Cattolica, l’Ordine Francescano 
Secolare, la Gi.Fra., il Cammi-
no Neocatecumenale, il gruppo 
“Parola e Preghiera”, la comunità 
Magnificat, il gruppo di preghie-
ra “P. Pio”, gli operatori del setto-
re catechistico, i responsabili del 
corso per nubendi, i ministri isti-
tuiti e i ministri straordinari del-
la comunione, gli operatori della 
Caritas parrocchiale.

La mia impressione è stata, 
generalmente positiva su tutti 
i gruppi. Particolarmente signi-
ficativa, per ovvie ragioni, è l’a-
rea che si ispira alla spiritualità 
francescana. Essa è un fermento 
evangelico di grande vitalità per i 
membri, ma anche per l’annuncio 
del Vangelo ai vicini e ai lontani.

Nell’incontro con i giova-
ni ho gioito nel vedere realizza-
to a Gesù e Maria quanto vado 
auspicando per tutte le parroc-
chie della diocesi: un bel nume-
ro di giovani, ripartito tra la gio-
ventù francescana e i giovani del 
Cammino Neocatecumenale rap-
presentano una notevole risorsa 
per la parrocchia e per il territo-
rio. La loro esperienza di cammi-
no cristiano può facilmente tra-
sformarsi in proposta per i coeta-
nei, se i due gruppi svilupperan-
no la missionarietà verso i com-
pagni ancora lontani.

Imponente è il numero dei 
ragazzi che seguono i corsi di 
catechesi dalla preparazione alla 
prima confessione fino alla Cre-
sima. Con piacere ho incontrato 
con loro i catechisti e le numero-
se catechiste. Ma c’era un certo 
numero di genitori dei bambini, 
ai quali ho potuto ribadire che ad 
essi per primi incombe il dovere 
della testimonianza viva e della 
catechesi verso i figli: offrire loro 
un ambiente familiare impregna-
to di amore e costellato di pre-
ghiera è la migliore garanzia di 
una formazione alla vita di fede.

Qualcuno ha detto che la 
molteplicità e ricchezza delle 
aggregazioni e realtà ecclesiali di 
questa parrocchia a volte “fa pau-
ra” perché non si sa come met-
terle insieme. Carissimi, in real-

tà voi già condividete tutto ciò 
che è essenziale: la vostra vita in 
Cristo nell’appartenenza all’uni-
co corpo di Cristo che è la Chiesa, 
e questa appartenenza si concre-
tizza nel vostro vivere in comu-
nione nella vostra comunità par-
rocchiale, guidati dal vostro Par-
roco e dai suoi collaboratori. Il 
percorso specifico che state pra-
ticando è uno dei rivoli del gran-
de fiume di grazia che lo Spirito 
Santo riversa in noi.

A tutte le realtà parrocchiali 
chiedo di pensare insieme una 
proposta per i ragazzi che rice-
vono il Sacramento della Con-
fermazione e che spesso abban-
donano la parrocchia e la vita di 
fede, e una collaborazione nella 
gestione degli spazi parrocchia-
li da dedicare allo svago e all’in-
contro dei giovani. 

4. Infine, mi rivolgo diretta-
mente a tutti voi giovani della 
parrocchia di Gesù e Maria. L’in-
contro che ho avuto con voi mi 
ha lasciato una buona impres-
sione e mi ha confermato nella 
certezza che potete portare uno 
spirito nuovo nella parrocchia, 
nella diocesi e nella città di Fog-
gia. La novità di questo spirito 
si chiama “Vangelo”, un Vange-
lo fatto di ricerca del vero e del 
bello, di condivisione e di frater-
nità, di scoperta di sé e degli altri 
nello stupore di vedersi chiamati 
da Dio ad un progetto di vita che 
ha già in sé dei germi di eternità. 
Vi affido l’apostolato semplice e 
faticoso di trasmettere ai vostri 
coetanei la prospettiva di una vita 
vissuta con Gesù Cristo e con tut-
ti, in comunione. Lasciatevi coin-
volgere ancora di più dall’amore 
per i poveri e la vostra testimo-
nianza sarà doppiamente effica-
ce. Guardatevi intorno e occu-
pate pacificamente la bella piaz-
za che avete dinanzi alla chiesa, 
gli ambienti scolastici, il mondo 
universitario: la città di Foggia 
ha bisogno della vostra speranza 

e del vostro desiderio di coeren-
za e forza morale.

Carissimi fratelli e sorelle, 
mi piace concludere queste 

mie parole al termine della Visi-
ta Pastorale nella vostra parroc-
chia, ringraziandovi per l’affetto 
filiale che mi avete dimostrato e 
per la buona volontà con cui vi 
disponete a proseguire il cammi-
no della vita cristiana. 

Ci rischiara con una luce e una 
forza particolare la grazia della 
Quaresima, che abbiamo appe-
na iniziato. In questo tempo forte 
dell’anno liturgico ci viene offer-
ta l’occasione per organizzare il 
nostro cammino spirituale per-
sonale e comunitario come un 
itinerario di riassunzione del bat-
tesimo e della iniziazione cristia-
na, rinnovando la scelta radicale 
della nostra conversione a Cristo, 
approfondendo la propria iden-
tità cristiana e proiettando in 
dimensione missionaria la nostra 
testimonianza di vita. 

La Visita Pastorale possa dare 
inizio, per noi e per questa par-
rocchia, ad una nuova prima-
vera in Cristo. Il Signore ci apre 
una strada e prepara per noi un 
nuovo esodo: “Ecco, faccio una 
cosa nuova: proprio ora germo-
glia, non ve ne accorgete? …Il 
popolo che io ho plasmato per 
me celebrerà le mie lodi” (Is 43, 
21). Questo è anche l’annuncio 
che risuona nell’inno delle Lodi 
Mattutine di Quaresima: “Dies 

venit, dies tua / In qua reflorent 

omnia; laetemur in hac ad tuam 

/per hanc reducti gratiam È arri-
vato il giorno, il tuo giorno, in cui 
rifioriscono tutte le cose; ralle-
griamoci in esso perché ci ricon-
duci alla tua grazia”.

È questo il mio augurio e la mia 
preghiera per voi! 

�� Francesco Pio Tamburrino

 Arcivescovo

Venerdì 2 marzo

Ore 10,00: Visita agli infermi della Parrocchia Cattedrale 
e alla Casa del Clero.

Chiesa di San Domenico:

Ore 19,0: Incontro con le Confraternite: San Biagio, 

Santa Monica e di San Giuseppe, SS. Sacramento, 

Maria SS. dei Sette Dolori e SS. Annunziata.

Domenica 4 marzo

Chiesa di S. Domenico

Ore 10,00: Celebrazione Eucaristica con i ragazzi 
e le famiglie della Cattedrale e di Santo Stefano.

Parrocchia di San Francesco Saverio:

Ore 18,00: Ingresso del Parroco “in solidum”, 
Don Michele Radatti. 

Lunedì 5 marzo

Ore 10,00: Visita agli infermi della Parrocchia di 

Santo Stefano.

Ore 12,00: Incontro dei Presbiteri in Cattedrale.
Ore 19,30: Incontro con i Consigli Pastorali Parrocchiali 
e con i Consigli per gli Affari Economici, 
presso la Sala della Comunità Mons. Farina.

Martedì 6 marzo

Ore 10,00: Incontro presso il “Centro di Medicina 

Sociale”.

Ore 11,00: Incontro presso la “Facoltà di Lettere e 

Filosofia e Scienze della Formazione”.

Chiesa di San Domenico:

Ore 17,30: Incontro con i ragazzi della Cattedrale 

e di San Tommaso Apostolo.

Giovedì 8 marzo

Chiesa di San Domenico

Ore 17,30: Incontro con i ragazzi di Santo Stefano 

e di San Francesco Saverio.

Ore 20,30: Lectio Divina.

Venerdì 9 marzo

Ore 10,00: Incontro presso il Conservatorio “U. Giordano”.
Ore 11,00: Incontro presso il Museo Civico.

Chiesa di Santo Stefano:

Ore 17,00: Incontro con gli Istituti di Vita Consacrata.

Ore 18,00: Celebrazione Eucaristica nell’Anniversario 
della Dedicazione della Chiesa di Santo Stefano. 

Sabato 10 marzo

Chiesa di San Domenico:

Ore 18,30: Celebrazione Eucaristica conclusiva.

Programma della Visita 
presso la Comunità Pastorale 
del “Centro Storico”
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[ Monica Gigante ]

“Attraverso la Parola di Dio è 
venuto ad indicarci la strada da 
percorrere per essere luce e sale. 
Siamo una comunità gioiosa che 
vuole migliorarsi ed è per questo 
che il nostro cuore è aperto per 
accogliere la sua parola ed i suoi 
suggerimenti”. Con queste parole 
entusiastiche e commosse, padre 
Miro Relota, parroco di Gesù e 
Maria, ha accolto l’Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, mons. Francesco 
Pio Tamburrino, in Visita Pastora-
le presso la comunità parrocchia-
le del centro storico dal 19 al 24 
febbraio scorso.

Domenica 19 febbraio il Vesco-
vo ha celebrato la Messa di aper-
tura della Visita. Nella sua omelia 
ha commentato il Vangelo ed ha 
spiegato il senso profondo della 
sua presenza nelle comunità par-
rocchiali.

Secondo il Presule, attraverso 
la guarigione del paralitico, nar-
rata dall’evangelista Marco, Gesù 
annuncia la guarigione dai pec-
cati e, quindi, una vera e propria 
guarigione interiore. “Ha porta-
to quel perdono di cui l’umanità 
intera aveva bisogno” ha affer-
mato emblematicamente mons. 
Tamburrino, specificando che 
il paralitico ha percepito prima 

Gesù e Maria, una parrocchia ricca di vita ecclesiale

Tempo di ascolto
“PER LE COMUNITÀ E LE ISTITUZIONI CHE LA RICEVONO, LA VISITA È UN EVENTO DI GRAZIA”

i benefi ci della guarigione inte-
riore e, in un secondo momen-
to, quelli della guarigione fi sica.

In questo senso, Cristo è venu-
to principalmente per portare il 
perdono divino e restituirci, in 
tal modo, la salute spirituale. Eli-
minando il peccato, dunque, vie-
ne anche colmata la distanza che 
ci separa da Dio. Il paralitico, 
ha puntualizzato il nostro padre 
nella fede, siamo noi stessi che 
abbiamo bisogno del “gesto sal-
vifi co” di Gesù Cristo. Il Vangelo, 
difatti, spiega chiaramente che 
il Figlio dell’uomo ha il potere di 
perdonare i peccati sulla terra.

Dopo l’omelia, l’Arcivescovo 
ha illustrato, ai numerosi presen-
ti, il signifi cato della Visita Pasto-
rale facendo riferimento al Diret-
torio per il Ministero Pastorale 
dei Vescovi: “La visita pastora-
le è una delle forme, collauda-
te dall’esperienza dei secoli, con 
cui il Vescovo mantiene contat-
ti personali con il clero e con gli 
altri membri del Popolo di Dio. 
È occasione per ravvivare le ener-
gie degli operai evangelici, lodar-
li, incoraggiarli e consolarli, è 
anche l’occasione per richiama-
re tutti i fedeli al rinnovamento 
della propria vita cristiana e ad 

un’azione apostolica più intensa. 
La visita gli consente inoltre di 
valutare l’effi cienza delle strut-
ture e degli strumenti destinati 
al servizio pastorale, rendendo-
si conto delle circostanze e diffi -
coltà del lavoro di evangelizzazio-
ne, per poter determinare meglio 
le priorità e i mezzi della pastora-
le organica.

La visita pastorale è pertan-
to un’azione apostolica che il 
Vescovo deve compiere animato 
da carità pastorale che lo manife-
sta concretamente quale princi-
pio e fondamento visibile dell’u-
nità nella Chiesa particolare. Per 
le comunità e le istituzioni che 
la ricevono, la visita è un even-
to di grazia che rifl ette in qualche 
misura quella specialissima visita 
con la quale il ‘supremo pastore’ 
(1 Pt 5, 4) e guardiano delle nostre 
anime (cf. 1 Pt 2, 25), Gesù Cristo, 
ha visitato e redento il suo popolo 
(cf. Lc 1, 68)”.

In particolare, mons. Tambur-
rino ha puntualizzato che la Visita 
è un tempo di incontro, di dialo-
go, ascolto, di preghiera e conver-
sione per crescere insieme e ren-
dere veramente e concretamen-
te effi cace il nostro essere Chie-
sa. Inoltre, la Visita è fondamen-
tale “per dare uno slancio missio-
nario” alla comunità parrocchia-
le. In sintesi, rappresenta per il 
nostro padre nella fede “una bella 
esperienza di comunione eccle-
siale”, in grado di incoraggiare il 
bene che già si opera presso Gesù 
e Maria, una parrocchia ricca di 
vita ecclesiale.

L’annuncio della Parola, la 
catechesi, la vita liturgica, il van-
gelo della carità, questi sono sta-
ti alcuni dei settori oggetto della 
Visita Pastorale. 
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Al liceo Classico “Sacro Cuore” si è svolta la Settimana Culturale
Sono ormai lontani gli anni in 

cui sulla lavagna si annotavano 
a gessetto durante la famigera-
ta ricreazione, i buoni e i cattivi. 
Ai cattivi o meglio ai più disco-
li, spettavano punizioni esempla-
ri, mentre ai retti scolari andava-
no i plausi dei docenti e a volte 
anche piccoli premi di incorag-
giamento a continuare sulla stra-
da delle virtù. Ma in queste ultime 
settimane presso il Liceo Classi-
co “Sacro Cuore” di Foggia, si è 
celebrato lo stesso metodo edu-
cativo con una declinazione più 
avvincente sul versante didatti-
co, sia per gli allievi meno zelan-
ti che per quelli ineccepibili nel-
lo studio. È stato il Preside dell’i-
stituto (ubicato presso i locali del 
Seminario diocesano in via Napo-
li) don Faustino Parisi, a proporre 
questa interessante iniziativa per 
la fi ne del primo quadrimestre, 
quando dai temuti “quadri” si deli-
nea il profi tto degli allievi: alcu-

ni suffi cienti in tutte le materie, 
altri con alcune lacune da recu-
perare. Ed è proprio pensando ai 
tempi dei recuperi che si collega 
l’iniziativa della Settimana Cul-
turale, riservata a coloro i quali – 
una ventina di studenti tra i quali 
i “secchioni” seminaristi – hanno 
raggiunto risultati brillanti; men-
tre i colleghi sono in aula a tenta-
re di riprendere “quotazioni”, a 
loro è toccato un ricco program-
ma di approfondimento sulla sto-
ria della città. Il progetto dunque, 
li ha visti impegnati per una set-
timana intera, a caccia di angoli 
nascosti e suggestivi del centro 
storico dividendosi tra la tradi-
zione religiosa con l’invenzione 
del Sacro Tavolo, fi no a lambire 
le tracce della Foggia medieva-
le, già sedes inclita imperialis, 
come la defi nì nell’epigrafe della 
fondazione del Palatium Impe-

riale, l’imperatore Federico II di 
Svevia. 

A documentare il ricco pro-
gramma, l’obiettivo implacabile 
di don Fausto, acuto interprete 
degli umori dei corsisti, non sem-
pre entusiasti dell’impegnativo 
itinerario delle visite guidate. Le 
tappe cittadine hanno comun-
que a tratti, incuriosito gli allie-
vi sempre partecipi e curiosi di 
conoscere il passato della loro 
città così poco valorizzata, ma 
forse piuttosto, altrettanto poco 
conosciuta. Tra i luoghi più sug-
gestivi che si sono disvelati ai 
loro occhi, sicuramente ci sono 
l’ipogeo urbano di san Domeni-
co (dove si vedono dei lacerti di 
mura databili al XII-XIII secolo), 
e quello di san Tommaso, dove si 
colgono gli “umori” della Foggia 
medievale che si snoda al di sot-
to dei nostri piedi. 

Adesso, ormai ricongiun-
ti con gli allievi “puniti”, e fi ni-
te le gite, ai ragazzi spetta il lavo-
ro nel laboratorio multimediale, 

Insieme per l’Europa e per il Creato
Incontro programmatico del Consiglio Ecumenico

TANTE LE INIZIATIVE CHE VERRANNO MESSE IN CAMPO DAL GRUPPO DIOCESANO

[ Francesca Di Gioia ]

È stata una serata di fra-
ternità ecumenica e di gran-
de progettualità, quella vissuta 
nell’aula multimediale della par-
rocchia dei SS. Guglielmo e Pel-
legrino. Il motto ecumenico “ut 
omnes unum sint” continua dun-
que ad aleggiare sul consiglio 
ecumenico di Foggia, e a ispira-
re le tante iniziative che questo 
metterà in campo il gruppo nei 
prossimi mesi. Dopo la Settima-
na di preghiera per l’Unità dei Cri-
stiani, adesso è tempo di raggiun-
gere l’evento di Pentecoste, for-

mati e pronti ad accogliere i fra-
telli di tutti i gruppi, i movimen-
ti ecclesiali e le confessioni reli-
giose. Di qui sono nate due pro-
poste, in seno al Consiglio per 
celebrare congiuntamente due 
grandi eventi ecumenici: la gior-
nata Insieme per l’Europa 2012 e 
un convegno sulla Salvaguardia 
del Creato. È stato Ennio Intiso, 
a nome del Movimento dei Foco-
larini, a presentare l’iniziativa di 
Bruxelles che il 12 maggio prossi-
mo vedrà l’approssimarsi di una 
nuova tappa di un cammino che 

– avviato il 31 ottobre del 1999 – si 
lega alla costituzione di una rete 
di cui fanno parte oggi più di 250 
movimenti e comunità cristia-
ne: cattolici, evangelici, anglica-
ni, ortodossi, membri delle chie-
se libere e di comunità penteco-
stali, collaborano assieme per il 
bene comune. Sono varie le ini-
ziative messe già in atto con gli 
incontri di Stoccarda del 2004 e 
del 2007, con i relativi messaggi 
programmatici, l’ultimo passato 
alla storia come il messaggio dei 
7 SI. Adesso per il 2012 in molte-

plici città europee, sono in pre-
parazione iniziative, in contem-
poranea all’evento di Bruxelles; 
tra le città, su proposta dello stes-
so Intiso, c’è la nostra. Un colle-
gamento via internet intreccerà 
le città coinvolte nell’iniziativa, 
come parti costitutive di un uni-
co multi-evento in diversi pae-
si tra le quali anche Foggia. Inol-
tre mentre nel pomeriggio del 
12 maggio si terrà il convegno e 
il collegamento, nella mattina-
ta si coinvolgeranno i giovani 
grazie anche alla concomitanza 
con Run for Unity – la celebre 
staffetta mondiale per la pace –, 
offrendo nelle varie città un’azio-
ne dei giovani in collaborazione 
con gli altri movimenti presenti 
sul territorio.

Poi si è passati a defi nire le ini-
ziative in programma per la Sal-
vaguardia del Creato, pensate a 
seguito dell’incontro del Gruppo 
di ricerca Teologia della Creazio-
ne e Custodia del Creato, orga-
nizzato dall’Uffi cio Nazionale 
per i Problemi sociali e il lavo-
ro, dal Servizio Nazionale per il 
Progetto culturale, in collabora-
zione con l’Associazione Teologi-
ca Italiana (ATI) e l’Associazione 

Teologica Italiana per lo Studio 
della Morale (ATISM), tenutosi il 
3 febbraio scorso presso la CEI. 
Lo scopo del Gruppo di ricerca 
è quello di offrire un supporto 
all’attività del Gruppo “Custo-
dia del Creato”con l’approfondi-
mento etico e teologico di alcuni 
grandi temi di rifl essione. 

Il primo ciclo di ricerca si è 
articolato in tre seminari tenuti-
si tra il 2009 e il 2011 ed ha defi -
nito alcune coordinate fonda-
mentali condivise per una rifl es-
sione orientata alla custodia del 
creato. Adesso anche il Consi-
glio ecumenico di Foggia, dan-
do continuità alle iniziative già 
intraprese del 2008 (con i conve-
gni di Foggia e Pulsano) e quello 
del 2010 con il bando di selezio-
ne artistica “L’uomo in un mon-
do che cambia”, intende portarsi 
avanti su questi temi perseguen-
do le fi nalità indicate dal gruppo. 
Pertanto si è proposto un conve-
gno “Abitare la Terra. Per un’eti-
ca della sostenibilità” che pos-
sa accorparsi proprio ad Insie-
me per l’Europa come momen-
to di apertura che approfondi-
sca uno dei 7 SI indicati da Stoc-
carda, che è appunto sul Creato.

per fare memoria dell’esperien-
za e per rielaborare in forma di 
materiale illustrativo, le nozioni 
acquisite. In questa fase risulte-
ranno preziosi gli scatti del Pre-
side, e saranno loro a fare da gui-
da iconografi ca per una mostra, 
in cui verranno scelte le imma-
gini più signifi cative chiamate 
a immortalare quei momenti. 
E facendo un bilancio di questi 

giorni viene da domandarsi se 
al ritorno in classe, e dopo esser-
si raccontati lo svolgimento del-
la settimana appena trascorsa, 
non si siano sentiti più fortunati 
i “cattivi”… e forse sulla lavagna 
anche i “buoni” per essere altre-
sì puniti, preferiranno scrivere: 
“W la Squola”.

Francesca Di Gioia
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Luce e tenebre, “invoche-
rò il nome del Signore”. Non 
è più sotto il segno del com-
battimento ma sotto quello 
della speranza che ci pone la 

liturgia di questa domenica, 
seconda di Quaresima. Sia-
mo invitati a lasciarci attrarre 
dalla luce vera che splendeva 
sulla cima del monte Tabor. 

“Il Signore ha fatto brillare la 
luce del suo volto, venite ado-
riamo” si prega nell’invitatorio 
all’inizio della preghiera del 
mattino. Questa luce è per noi, 
poveri pellegrini, la promessa 
della consolazione al termine 
del percorso. Oltre a Mosè e ad 
Elia, che appaiono agli apostoli 
Pietro, Giacomo e Giovanni, 
nella gloria della Trasfi gura-
zione, a noi viene offerto un 
altro compagno di viaggio, un 
altro pellegrino, dalla prima 
lettura: è Abramo, che obbedi-
sce all’ordine divino: “Parti dal 
tuo paese, lascia la famiglia e la 
casa di tuo padre, va’ nel paese 
che io ti sto per mostrare”. Il 
nostro cammino di Quaresi-
ma si iscrive dentro i passi di 
Abramo nel deserto. Il grande 
Canone di sant’Andrea di Cre-
ta, nella liturgia della Chiesa 
ortodossa, canta: “Lascia, 
anima mia, il paese dei Caldei. 
Lascia con Abramo la terra dei 
tuoi padri. Intraprendi la via 
dell’esilio e ricevi come eredità 
il deserto.

Come Abramo tu riceverai in 
eredità la terra della promessa 
dove scorrono latte e miele, 

dove scaturisce il fi ume della 
Vita incorruttibile.”

È la domenica della spe-
ranza ed al tempo stesso della 
verità del combattimento su-
premo, quello con la morte. 
Tutto il senso della Quaresima 
e dalle nostre vite ci viene oggi 
disvelato. La verità della nostra 
condizione di sofferenza detta 
a chiare lettere nel salmo 24 
“che il male non prevalga su di 
noi, che mai e poi mai siamo 
sopraffatti dalle nostre ango-
sce”. Anche Paolo lo scrive 
al suo discepolo prediletto, 
Timoteo: “Figlio amatissimo, 
con la forza che ti viene da Dio, 
prendi la tua parte di dolore 
e sofferenza”. Proprio in que-
sta vita sofferta c’è la parola 
certa della presenza di Cristo 
che risplende di luce in mezzo 
alle tenebre dense, alla fatica 
della salita, dell’essere usciti 
con gli apostoli scelti dal villag-
gio. Sempre nella liturgia della 
Chiesa di Oriente si canta oggi: 
“Si annuncia e già risplende ed 
illumina ogni tenebra”.

È la lode che caratterizza la 
liturgia di questa domenica. 
Una lode ancorata nella fi du-

cia in colui che “ci ha salvati” 
e la cui grazia è “adesso dive-
nuta visibile ai nostri occhi”. 
Fiducia, fede, confi denza nella 
quale possiamo entrare e lo 
siamo chiaramente: “Non ab-
biate paura” dice Gesù ai suoi 
discepoli.

È la domenica della sicurez-
za e della gioia. La promessa 
fatta ad Abramo si realizza in 
Gesù Cristo ed attraverso di lui 
arriva a noi. 

Scrive sant’Anastasio del 
Sinai: “Oggi sul monte Tabor 
Cristo ha ricreato l’immagine 
della bellezza terrestre e l’ha 
trasformata in icona della bel-
lezza celeste. Oggi sul monte 
Tabor si disegna il mistero 
della croce che attraverso la 
morte dona la vita. Come sul 
Calvario Cristo sarà crocifi s-
so fra due uomini la festa di 
oggi ce lo mostra fra Mosè ed 
Elia, ci mostra un altro Sinai 
montagna della vera teofania. 
Oggi, sul Tabor, possiamo ri-
conoscere il vero volto di Dio 
fatto uomo”.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano

Richiedi la tua copia in edicola, in parrocchia  
o al numero 02.48027575 oppure via e-mail a vpc@stpauls.it

Scopri e prenota la collezione su www.famigliacristiana.it/buc

FAMIGLIA CRISTIANA ED EDIZIONI SAN PAOLO  
PRESENTANO: 

DAL 1° MARZO 
CON FAMIGLIA CRISTIANA 4,90€

A SOLI

IN PIÙ

Una raccolta di testi, lettere e appunti di don Tonino Bello
dedicati a quanti, ogni giorno, con semplicità e gioia sono
testimoni del Vangelo. Le parole di un profeta del nostro tempo,
contro la pigrizia e il pregiudizio.

SERVI INUTILI A TEMPO PIENO
TONINO BELLO

BUC è il nuovo progetto editoriale di Edizioni San Paolo.  
Una collana economica, universale e tascabile che raccoglie 
i grandi autori cristiani. Un vero patrimonio per chi vuole 
approfondire il pensiero cristiano. 

La Parola della domenica
II domenica di Quaresima - Anno B - 4 marzo 2012
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“Il Ministero Straordinario 
della Comunione tra Liturgia 
e Carità” e “I Ministeri Istituiti: 
Accolitato e Lettorato tra Litur-
gia e Carità”. Questi i titoli del-
le due relazioni tenute, nei gior-
ni scorsi, dal sac. prof. Giusep-
pe Ruppi, Docente di Liturgia 
e Teologia Sacramentaria pres-
so l’Istituto Salesiano “Redento-
re” di Bari, nella suggestiva Sala 
della Comunità Mons. Farina di 
Foggia. Dopo l’introduzione di 
mons. Antonio Sacco, Diretto-
re dell’Uffi cio Liturgico dell’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino, don 
Ruppi ha illustrato ai numerosi 
presenti il signifi cato e la porta-
ta del Ministero Straordinario 
ed, in particolare,  ha approfon-
dito il compito della comunio-
ne agli ammalati quale ministe-
ro di grande carità. “ Tutti i cri-
stiani – ha spiegato il sacerdote 
- devono far propria la solleci-
tudine e la carità di Cristo e del-
la Chiesa verso gli infermi. Cer-
chino quindi, ognuno secondo 

le proprie possibilità, di pren-
dersi cura premurosa dei ma-
lati, visitandoli e confortandoli 
nel Signore, e aiutandoli frater-
namente nelle loro necessità. La 
cura pastorale dei malati è com-
pito dell’intera comunità cristia-
na, anche se essa si compie or-
dinariamente attraverso il par-
roco o uno dei suoi collaborato-
ri, anche laici. Nel Corpo di Cri-
sto che è la Chiesa, se un mem-
bro soffre, soffrono con lui tut-
ti gli altri membri (I Cor 12,26). 
Perciò è ottima cosa che tutti i 
fedeli partecipino, per quanto 
è possibile, a questo mutuo ser-
vizio di carità tra le membra del 
Corpo di Cristo, non solo lottan-
do contro la malattia e nell’amo-
re premuroso verso i malati, ma 
visitandoli e confortandoli, an-
che con il sacramento dell’Eu-
caristia (…). L’istituzione dei mi-
nistri straordinari e il loro mini-
stero consente di intensifi care 
il rapporto comunità cristiana 
e infermi, rapporto che è incen-

trato sull’Eucaristia, e riportarlo 
nel suo alveo originario e più ca-
ratteristico, quello appunto del 
giorno del Signore, che è anche 
giorno della Chiesa e della cari-
tà fraterna”.

Per quanto attiene alla secon-
da relazione il professore ha ri-
tenuto opportuno presentare in-
sieme i due Ministeri del Letto-
rato e dell’Accolitato sullo sfon-
do più ampio dell’ecclesiologia 
del Vaticano II, indirizzandoli tra 
lex orandi, lex credendi e lex vi-
vendi per rendere evidente la 
loro dimensione comunitaria e 
caritativa. “I ministeri del letto-
rato e dell’accolitato – ha spe-
cifi cato lo straordinario relato-
re - anche se profondamente ra-
dicati nell’esperienza più anti-
ca della Chiesa, acquistano og-
gi dimensioni e prospettive nuo-
ve in una comunità ecclesiale 
chiamata ad essere ‘serva’ del 
Signore e degli uomini.  Il loro 
corretto e fedele esercizio sup-
pone, pertanto, sempre una vi-

ta di comunità molto dinamica. 
Anche se si integrano a vicen-
da, questi due ministeri sono di-
stinti: il lettorato fa direttamen-
te riferimento all’annuncio del-

la parola di Dio, mentre l’accoli-
tato è più specifi camente orien-
tato alla celebrazione liturgico-
sacramentale e all’impegno di 
carità e di promozione umana”.

IL MINISTERO STRAORDINARIO DELLA COMUNIONE, L’ACCOLITATO E IL LETTORATO

Presso la Sala Mons. Farina le relazioni di don Pino Ruppi

Tra Liturgia e Carità

La Quaresima è il tempo in cui 
le comunità parrocchiali sono 
impegnate a vivere la prepara-
zione alla Pasqua con tante inizia-
tive spirituali che coinvolgono la 
maggior parte dei fedeli. In Qua-
resima s’intensifi cano le occasio-
ni di catechesi e si celebrano le 
pie devozioni come la via crucis. 
La Quaresima è anche l’occasio-
ne per conoscere bene la Lette-

ra Lastorale del nostro Arcive-
scovo mons. Francesco Pio Tam-
burrino, che sarà presentata in 
due incontri separati nella chie-
sa dell’Addolorata il 7 marzo e 
nella chiesa di S. Antonio Abate il 
14 marzo. A presentare la Lettera 
sarà il Vicario di zona mons. Lui-
gi Nardella. Le catechesi vicaria-
li sono appuntamenti fi ssi duran-
te il periodo quaresimale. Inoltre, 

ritornano le adorazioni eucari-
stiche mattutine nella chiesa di 
S. Maria delle Grazie, dove ogni 
giorno un sacerdote della vica-
ria sarà a disposizione per le con-
fessioni e la direzione spirituale. 
La parrocchia di S. Giuseppe ha 
iniziato la Quaresima con il riti-
ro nell’Oasi di Betania a Lucera, 
guidato dal parroco don Miche-
le Radatti in procinto di lasciare 

la comunità per l’incarico dioce-
sano nell’Uffi cio per la Pastorale 
Familiare e in quanto parroco “in 
solidum” nella chiesa di S. Fran-
cesco Saverio a Foggia. Altri mo-
menti intensi di spiritualità so-
no legati alla preparazione in vi-
sta della festa del Santo patrono 
e delle giornate eucaristiche che 
la precedono. La comunità pasto-
rale S. Bernardino e Addolora-
ta ha stilato un intenso program-
ma, in cui sono impegnati soprat-
tutto i gruppi della comunità ad 
animare occasioni di catechesi, 
via crucis e liturgie penitenziali. 
Anche per questa comunità i ri-
ti della Settimana Santa legati al 
culto verso la Vergine Addolora-
ta costituiscono intense occasio-
ni di spiritualità che culmineran-
no con le giornate eucaristiche 
nella chiesa dell’Addolorata. La 
comunità pastorale SS. Annun-
ziata- S. Antonio Abate- S. Maria 
delle Grazie ha iniziato la Qua-
resima con il digiuno comunita-
rio dei giovani il mercoledì del-

le ceneri. Per gli operatori pasto-
rali e i componenti dei vari grup-
pi ecclesiali è stato programma-
to un ritiro parrocchiale guidato 
dal parroco don Bruno Pascone. 
Non mancheranno occasioni di 
coinvolgimento delle famiglie at-
traverso incontri settimanali per 
genitori e fi gli. Momento centra-
le della Quaresima sarà anche la 
catechesi del parroco, ogni ve-
nerdì, sul Vangelo di Marco. Ma 
per la comunità pastorale la Qua-
resima è anche l’occasione per ri-
prendere le indicazioni dell’Arci-
vescovo dopo la Visita Pastorale. 
In questa prima fase si è costitu-
ita un’equipe di responsabili dei 
vari gruppi giovanili che anime-
ranno i Lunedì di Quaresima con 
un momento di preghiera comu-
ne che culminerà con la Domeni-
ca delle Palme e  la festa dei giova-
ni. La Quaresima è un tempo for-
te di crescita spirituale che acui-
rà la vista per guardare con occhi 
nuovi anche i tanti fratelli che vi-
vono nella diffi coltà.

Tante le iniziative per la Quaresima 
San Marco in Lamis
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Le città che sogniamo
DALL’ESPERIENZA STORICA LE OPZIONI PER MIGLIORARE LA VIVIBILITÀ DELLE NOSTRE CITTÀ

Appuntamento con “Musica civica” al Teatro del Fuoco

Prosegue le programmazio-
ne di “Musica civica”, ciclo di in-
contri organizzati dalla Provin-
cia, che sta riscuotendo un lusin-
ghiero successo con la formula 
che abbina musica e parola. Di-
vertente e originale la parte mu-
sicale affidata questa sera alla di-
rezione della brava Gianna Frat-
ta, mentre per la parola il prof. 
Giandomenico Amendola (ordi-
nario di Sociologia urbana alla 
Facoltà di Architettura di Firen-
ze) entra subito nel tema, “Le cit-
tà che sogniamo”. Il secolo urba-
no per eccellenza è l’800 e coinci-
de con l’ascesa della borghesia, 
da fine ‘700 al termine della Gran-
de Guerra. 

Ma di quale città parliamo? 
È una città divisa in due: da 
una parte chi la sogna e la vive, 
dall’altra chi la subisce e, tra que-
sti, soprattutto i bambini, per i 
quali le aspettative di vita sono 
1/6 rispetto a quelli che vivono 
in campagna. È la città che op-
prime con i suoi ritmi, tanto che 
il simbolo, più che nella macchi-
na a vapore, potrebbe individuar-
si nell’orologio. Urbanisticamen-
te è modellata sulla tipologia del-
la fabbrica che informa di sé ogni 
edificio, dalla scuola, al munici-
pio, all’ospedale.

All’inizio del ‘900 nasce l’urba-
nistica che con l’architettura (fi-
no agli anni ’70 del secolo scor-
so) ha improntato le sue scelte 

su razionalità e funzionalismo, 
prendendo a base sempre la fab-
brica. Gli anni ’70 fanno da spar-
tiacque, perché fino ad allora il 
futuro della città era insito nel 
passato, come qualcosa di ine-
ludibile. La città industriale, che 
fosse Detroit, Milano o Torino, 
era destinata a rimanere tale, con 
i fumi delle fabbriche, la catena 
di montaggio, il macchinismo im-
perante.

Prende poi corpo il “sogno ur-
bano”, favorito dalla deindustria-
lizzazione e dalla globalizzazio-
ne. Non è variata molto la tipo-
logia dei consumi, ma i prodotti 
vengono realizzati altrove, distin-
guendo tra componentistica e as-
semblaggio. Basti pensare che 
in precedenza l’85% delle com-
ponenti dell’auto era prodotta in 
Piemonte e Lombardia, mentre 
oggi proviene da 82 paesi diver-
si. I vecchi stabilimenti sono di-
ventati reperti di archeologia in-
dustriale e oggi sono felicemente 
recuperati come teatri e musei.

Questo è accaduto perché si è 
modificato l’appeal della città. La 
realtà urbana, industriosa e for-
micolante, che agli albori dell’in-
dustrializzazione aveva attirato a 
frotte la forza lavoro dalla cam-
pagna, ora è guardata con so-
spetto. Ne è derivato un cambia-
mento di strategia che gli urbani-
sti hanno dovuto adottare per far 
reinnamorare della città. Il pro-

gettista non è chiamato più, co-
me un novello Icaro, ad osserva-
re da estraneo e da un piedestal-
lo astratto la realtà da modella-
re; deve invece calarsi nei panni 
di Dedalo, inoltrarsi nel labirinto 
della città per cogliere gli umo-
ri di chi l’abita e la vive quotidia-
namente. Non più progettazioni 
calate dall’alto, ma realizzazioni 
che scaturiscano dall’immede-
simazione nei cittadini e dall’a-
scolto dei fruitori che quella re-
altà devono animare, dandole il 
soffio della vita. 

L’uomo è infatti un essere che 
vibra, respira e si rapporta varia-
mente con l’ambiente. Ecco per-
ché le sue “domande” alla città 
sono variegate: bellezza, sicurez-
za, competitività, efficienza, fles-
sibilità. Compito della politica è 
interpretare le esigenze del cit-
tadino, e giungere ad una sintesi 
felice. A questo punto la respon-
sabilità delle indicazioni passa ai 
cittadini e il miglioramento della 
città dipende anche dal loro desi-
derio di cambiamento.

Dai  Romani a… Foggia
Parla a braccio il prof. Amen-

dola e il pubblico segue attenta-
mente il suo excursus, per il qua-
le proponiamo due notazioni. Ci 
pare anzitutto significativo l’invi-
to a non accontentarsi di una cit-
tà qualsiasi. Dobbiamo sentirla 
“nostra” creatura e non un ano-

nimo agglomerato di caseggiati. 
Riteniamo che questo recupero 
di senso e d’identità debba parti-
re dalla riscoperta della valenza 
simbolica e dall’ancoraggio nel-
lo spazio e nel tempo. 

Ne parla Joseph Rykwert (L’i-

dea di città, Adelphi), che rife-
rendosi alla città dei Romani, an-
nota come la pianta squadrata e 
regolare sia ispirata da una ri-
cerca di armonia tra le leggi divi-
ne e quelle umane più che dalla 
forma dell’accampamento e da 
esigenze pratiche. A questo sco-
po, quando fondavano una città, 
i Romani convocavano sacerdo-
ti che decidevano localizzazione 

e orientamento in collaborazio-
ne con gli agrimensori, a testimo-
nianza della citata armonia. La 
stessa partizione in cardo e de-
cumano rispondeva a questa ne-
cessità, rappresentando il cardo 
l’asse intorno a cui ruota il sole, 
mentre il decumano divideva la 
città da oriente a occidente.

Altre ragioni hanno ispira-
to gli urbanisti moderni, ligi al-
le esigenze della produzione e 
del mercato. Ricordiamo, ad es., 
il barone Haussmann, inventore 
della Parigi moderna che, sven-
trando la città medievale, per-
seguì anche l’esigenza di ordine 
pubblico che il potere politico gli 
aveva rappresentato per control-
lare al meglio i rivoltosi.

Ecco l’altra notazione. Ci è 
parso che dalla conversazione 
occhieggiasse qualche riferimen-
to alla nostra città. Forse il pro-
fessore si è incautamente avven-
turato per le nostre strade e avrà 
dedotto quanto poco amiamo 
Foggia. È indecoroso lo spetta-
colo di cassonetti bruciacchia-
ti e vuoti che troneggiano tra le 
buste multicolori dei rifiuti, che 
ci ostiniamo a deporre accanto 

e non dentro il contenitore. Di 
qui il suo appello che si adatta 
bene a noi: una città può miglio-
rare se la desideriamo diversa, 
se non ci rassegniamo al degra-
do, se conserviamo la capacità 
di indignarci. 

In questi ultimi giorni ci pa-
re che qualcosa stia cambiando, 
ma lo sussurriamo sottovoce per 
non rompere l’incantesimo: una 
città migliore è possibile.
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Seduta del Consiglio provinciale 
Il Consiglio provinciale ha ap-

provato, nel corso della riunio-
ne dello scorso 24 febbraio, quat-
tro dei quindici punti all’ordine 
del giorno. Nello specifico l’As-
sise di Palazzo Dogana ha appro-
vato all’unanimità l’Ordine del 
Giorno presentato dal consiglie-
re Gaetano Cusenza (Gruppo 
misto) inerente il ripristino del 
servizio di trasporto sulla tratta 
per San Giovanni Rotondo, il re-
golamento per il funzionamen-
to della Commissione consiliare 
“Controllo e Garanzia”, lo Statu-
to della Scuola di Protezione Ci-
vile della Provincia di Foggia e 
la richiesta per il riconoscimen-
to dello stato di calamità da even-
ti atmosferici. 

Sulla questione relativa al tra-
sporto pubblico locale, e nello 
specifico alle corse Cerignola-
San Giovanni Rotondo, Vieste-
San Giovanni Rotondo e Mattina-
ta-San Giovanni Rotondo, sospe-
se per l’attivazione della tratta 
Monte San’Angelo-Manfredonia-
Ospedali Riuniti di Foggia, l’as-
sessore provinciale ai Traspor-
ti, Leonardo Lallo, ha comuni-
cato gli esiti dell’incontro tenu-
to con l’assessore regionale al-
la Mobilità Guglielmo Minervi-
ni. “Un incontro molto proficuo 
sul piano pratico e sotto il profi-
lo istituzionale – ha detto – nel 
corso del quale il referente regio-
nale ha assunto l’impegno di ga-
rantire il collegamento tra Mon-
te Sant’Angelo ed il capoluogo 
dauno sino al 31 dicembre 2012. 
Questo ci consentirà quindi di ri-
pristinare in tempi brevissimi le 
corse soppresse”. 

Tuttavia, Lallo ha annunciato 
che, a partire dal 2013, sarà ne-
cessario, così come emerso an-
che in sede di Conferenza Stato-
Regioni, procedere ad una revi-
sione e ad una razionalizzazione 
delle corse e delle tratte sul terri-
torio della provincia di Foggia, in 

base a parametri economici det-
tati dal rapporto tra costi e ricavi. 

Ad illustrare i contenuti del 
nuovo regolamento della Com-
missione consiliare “Controllo 
e Garanzia” è stato il consiglie-
re Roberto Nigro (Partito Socia-
lista), anche nella sua qualità di 
presidente dell’organismo. “La 
nostra – ha evidenziato – è una 
delle pochissime Amministrazio-
ni provinciali in Italia a dotarsi di 
uno strumento regolamentare di 
questo spessore. È la prima volta 
che la Provincia di Foggia adot-
ta un regolamento operativo per 
questa Commissione consiliare, 
alla quale è demandato il deli-
catissimo compito di esaminare 
e supervisionare con finalità di 
controllo l’attività politico-am-
ministrativa dell’Ente”. 

Lo statuto della Scuola di Pro-
tezione Civile della Provincia di 
Foggia è stato presentato dall’as-
sessore provinciale Domenico 
Farina, che ha ricordato la validi-
tà ed il rilievo dell’iniziativa mes-
sa in campo. “Quella di Foggia – 
ha rimarcato - è la prima strut-
tura di questo genere istituita e 
gestita in Italia direttamente da 
un’Amministrazione provincia-
le. Le altre tre esistenti (in Lom-
bardia, Piemonte e Campania) 
dipendono infatti tutte dai go-
verni regionali”. Diciotto in tut-
to gli articoli di cui è composto 
lo statuto della Scuola di Prote-
zione Civile, pensata e modella-
ta in forma istituzionale, sulla 
scorta di altri organismi come 
ad esempio la Scuola di Pubbli-
ca Amministrazione “Francesco 
Marcone”. La struttura di forma-
zione potrà contare su un ap-
posito budget finanziario e avrà 
un bilancio proprio, stabiliti dal 
Consiglio provinciale. L’indirizzo 
e il “governo” della Scuola saran-
no affidati ad un Consiglio d’Am-
ministrazione – al quale spetterà 
la definizione della programma-

zione annuale delle attività e la 
cui durata coincide con la per-
manenza in carica della Giunta 
provinciale – composto da cin-
que membri: il suo presidente 
(incarico affidato al presidente 
della Provincia o ad un suo de-
legato), tre consiglieri in carica 
eletti dal Consiglio provinciale 
con voto limitato (in modo da as-
sicurare comunque la presenza 
della minoranza consiliare) ed il 
Segretario Generale dell’Ammi-
nistrazione provinciale. A nes-
suno dei componenti degli or-
ganismi della Scuola sarà rico-
nosciuto alcun compenso di na-
tura economica. 

La scuola opererà su due livel-
li. Il primo rivolto ai ragazzi delle 
scuole e alle giovani generazioni; 
il secondo destinato agli opera-
tori e ai volontari. “Abbiamo im-
maginato di mettere in contatto 
stretto e diretto le associazioni 
di Protezione Civile con i ragaz-
zi del territorio – ha annunciato 
l’assessore provinciale – attra-
verso vere e proprie giornate di 
“pratica sul campo”, da tenersi, 
d’intesa con il comandante della 
Caserma “Iacotenente” Antonio 
Di Paola, presso la Foresta Um-
bra, luogo in cui già si svolgo-
no numerose attività di Protezio-
ne Civile dal respiro nazionale”. 
La selezione degli istituti coin-
volti sarà demandata al Provve-
ditorato agli Studi, mentre l’og-
getto delle esercitazioni spazierà 
dalla simulazione di un incendio 
a quella di un incidente stradale 
“in modo – ha concluso Farina 
– da fornire ai ragazzi le prime e 
fondamentali nozioni di soccor-
so e gestione delle emergenze”.

Il Consiglio provinciale ha poi 
approvato l’Ordine del Giorno 
con cui si sollecita la Regione Pu-
glia ad inoltrare al Governo na-
zionale la richiesta per il ricono-
scimento dello stato di calamità 
da eventi atmosferici. 

Foggia ricorda Angelo Ricci

Il sindaco di Foggia Gianni 
Mongelli ha ricordato la figura 
di Angelo Ricci (1911-1997), de-
corato della medaglia d’onore ai 
cittadini italiani deportati e inter-
nati nei lager nazisti, un concitta-
dino che, nell’immane tragedia 
della guerra ha patito innumere-
voli sofferenze. Una commemo-
razione che non faccia dimenti-
care, anzi esorti le nuove genera-

zioni ad aspirare sempre a un fu-
turo di pace duratura e di libertà 
per tutti i popoli. 

Alla presenza di una delega-
zione dei familiari, il primo cit-
tadino di Foggia ha voluto evi-
denziare la necessità di ricorda-
re ai giovani che la guerra non è 
un film, ma è stata realtà dram-
matica soprattutto per la comu-
nità foggiana.

“Sarò lieto di accogliere l’i-
stanza che presto presentere-
te per intitolare una strada ad 
Angelo Ricci, sarà un punto di 
memoria e di attenzione per le 
giovani generazioni”, ha annun-
ciato il sindaco Mongelli conse-
gnando una targa nelle mani del 
nipote del deportato che porta 
lo stesso nome del nonno, An-
gelo Ricci.



12 Voce di Popolo - n. 8 del 2 marzo 2012C o n v e g n i
[ Nicola Saracino ]

[ Enza Moscaritolo ]

Evangelizzare i detenuti
ORIENTAMENTO E REINSERIMENTO SOCIO-PROFESSIONALE

Una buona prassi a livello nazionale: il progetto Sicomoro

Favorire il reinserimento dei 
detenuti all’interno della socie-
tà attraverso una precisa filo-
sofia di vita. È questo uno degli 
obiettivi del convegno “Orien-
tamento e reinserimento socio-
professionale dei detenuti. Una 
buona prassi a livello naziona-
le: il progetto Sicomoro”, orga-
nizzato dall’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino insieme alla Facol-
tà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Fog-

gia, alla Comunità Magnificat Do-
minum, al Rinnovamento nello 
Spirito, all’ADI e all’associazio-
ne culturale Utopicamente, svol-
tosi giovedì 23 febbraio presso la 
Facoltà di Scienze della Forma-
zione. L’evento ha visto la parte-
cipazione di Isabella Loiodice, 
Preside della Facoltà di Scienze 
della Formazione, Marcella Reni, 
responsabile nazionale del pro-
getto Sicomoro e Direttrice na-
zionale del Rinnovamento nel-

lo Spirito, Maria Affatato, Diret-
trice della Casa Circondariale di 
Foggia, padre Miki Mangialardi, 
Cappellano della Casa Circonda-
riale di Foggia, Corrado Di Gen-
naro, moderatore generale della 
Comunità Magnificat Dominum, 
e Francesco Mansolillo, membro 
dell’Adi e di Utopicamente, in ve-
ste di moderatore.

Il Progetto Sicomoro è un pro-
gramma di “giustizia riparativa” 
che utilizza storie tratte dalla 

Bibbia, dai Vangeli e dalla vita di 
Gesù ed è aperto alle persone di 
tutte le fedi e religioni. 

Giustizia riparativa intesa co-
me “una diversa filosofia di ri-
sposta al crimine, che mira a cu-
rare le ferite emotive delle vit-
time, dei detenuti e degli stessi 
membri della comunità, causa-
te dai reati commessi”. Si diffe-
renzia rispetto alla giustizia pe-
nale tradizionale per tre aspet-
ti fondamentali: ricerca la gua-
rigione per le conseguenze del 
crimine; motiva i detenuti a ripa-
rare il danno che hanno causato 
nei confronti delle persone dan-
neggiate; la risoluzione del crimi-
ne e la prevenzione di crimini si-
mili coinvolgono tutte le perso-
ne interessate. 

Il progetto prende il nome dal 
brano del Vangelo di Luca (19, 
1-10) che narra della storia di Zac-
cheo e del suo incontro con Ge-
sù e che permette di analizzare gli 
effetti dei crimini commessi sul-
le vittime, sui rei e sulla comuni-
tà arrivando a sortire effetti pro-
fondi. Sicomoro è stato realizza-
to, per la prima volta, nel 1997 da 

una équipe di responsabili nazio-
nali della Prison Fellowship In-
ternational, che hanno costitui-
to un gruppo formato da vittime 
e da detenuti. Da allora, il pro-
gramma è stato svolto in diver-
si Paesi nel mondo ed ogni vol-
ta viene adattato alle varie espe-
rienze e alle diverse culture. Sono 
circa 5000 i detenuti hanno parte-
cipato al progetto Sicomoro tra il 
2006 e il 2009. 

Particolare il suo svolgimento: 
un gruppo di vittime e detenuti si 
incontrano per 8 volte, all’inter-
no del carcere, per discutere di 
responsabilità, confessione, pen-
timento, perdono, riparazione e 
riconciliazione. Il progetto ha ri-
scosso l’approvazione di tutti, in 
particolar modo di Maria Affata-
to, direttrice della Casa circon-
dariale di Foggia, che ne ha mes-
so in evidenza gli aspetti benefici 
che possono fungere da deterren-
te in un momento non facile per il 
carcere di Foggia, alle prese con 
problemi quali sovraffollamento 
e carenze sanitarie, nonché l’epi-
sodio del suicidio di un detenuto 
avvenuto pochi giorni fa.

La sfida del bene comune 
La lotta alla povertà passa an-

che attraverso la lotta alla crimi-
nalità. Un assunto incontrover-
tibile. Una verità imprescindibi-
le. È una lezione accesa da civi-
ca passione quella del prof. Mi-
chele Iliceto, docente di filoso-
fia, che venerdì scorso ha presie-
duto l’incontro in programma nel 
ciclo di lezioni della Scuola di Im-
pegno Sociale e Politico organiz-
zata dall’ufficio di Pastorale So-
ciale e del Lavoro della diocesi di 
Foggia-Bovino. Ancora una volta, 
un appuntamento ricco di spun-
ti e di momenti di riflessione che 
acquistano un significato segna-
tamente più profondo se riferiti 
al periodo storico in cui ci trovia-
mo e al contesto sociale della no-
stra comunità. “Adesso uscite di 
qui e da domani interessatevi del-
la vostra comunità - ha affermato 
dinanzi alle folta platea di studen-
ti che ha preso parte all’incontro 
– perché è da qui che deve partire 
il nuovo welfare. Una nuova sta-

gione di tutela dei diritti, a parti-
re dalla nostra ferma intenzione 
di farli rispettare. L’assistenziali-
smo si è nutrito per troppo tempo 
di illegalità, a sua volta alimentan-
dola in un circuito vizioso e asfis-
siante da cui si fatica ad uscire. 
Non pagare le tasse  - ha aggiun-
to – significa sostenere e avallare 
questo sistema. Se tutti paghia-
mo le tasse, avremo più scuole, 
più sanità, più servizi, più strade. 
Dobbiamo tutti pretendere e atti-
varci per questo clima di legalità 
che sia diffusa a tutti i livelli”. Ili-
ceto cita Platone, Sant’Agostino, 
la Caritas in Veritate di Benedet-
to XVI per trovare – ove mai ce ne 
fosse bisogno – conferme e basi 
filosofiche e teoriche alla necessi-
tà di mobilitare le coscienze e tro-
vare nuove sponde sul fronte del-
la carità che fa il paio con la giu-
stizia sociale. “Bisogna educare 
le giovani generazioni e noi stes-
si con i gesti concreti – aggiun-
ge un appassionato Iliceto, pre-

sentato dal direttore dell’Ufficio 
Diocesano di Pastorale Sociale e 
del Lavoro prof. Lelio Pagliara – 
e capire che tutto quello che fac-
ciamo produce effetti collatera-
li, sia positivi che negativi. La cit-
tà ha il volto di chi la abita. Non 
deve esserci spazio per la delega, 
ma ognuno deve agire in prima 
persona. Anche i cattolici hanno 

sbagliato negli ultimi anni perché 
si sono rifugiati in chiesa – prose-
gue – invece devono risvegliarsi e 
andare per le strade, sporcandosi 
anche le mani, come ha fatto Ge-
sù Cristo”. Cinque sono i nemici 
giurati da sconfiggere, secondo 
Iliceto: l’assuefazione, l’omertà, 
la paura, la sfiducia nelle istitu-
zioni e il senso di impotenza. “La 

crisi della politica – commenta – 
non è un buon alibi per allonta-
narsi e non andare a votare. Tra 
vent’anni non avremo più il dirit-
to di lamentarci con chi siede ai 
posti di governo”. Il bene comu-
ne, dunque, non è la somma de-
gli egoismi individuali, ma nasce 
ogni qual volta qualcuno compie 
un gesto buono per la comunità.



13Voce di Popolo - n. 8 del 2 marzo 2012 S t o r i a  D i o c e s a n a
[ a cura di Donatella e Bruno Di Biccari ]

Nascita e studi
Mons. Pietro Pomares y De Mo-

rant, discendente di nobile casa-
to spagnolo, nacque il 7 febbraio 
1877 in Camerata Picena nell’Ar-
cidiocesi e Provincia di Ancona.

Compì i suoi studi nel Semina-
rio Diocesano, distinguendosi per 
bontà di animo, per acume d’intel-
ligenza e per fervore di studi. Ven-
ne ordinato sacerdote l’8 settem-
bre 1899 dal cardinale Achille Ma-
nara e si dedicò con zelo nel sacro 
ministero, profondendo i tesori 
della sua pietà e della sua dottrina 
come insegnante e direttore spi-
rituale nel Seminario di Ancona, 
come predicatore e confessore 
nelle parrocchie e presso gl’isti-
tuti religiosi di quella città ed infi -
ne come Primicerio di quel Capi-
tolo Metropolitano.

Nomina a Vescovo di Foggia
Il 27 agosto 1921 il Papa Bene-

detto XV lo eleggeva Vescovo di 
Foggia e pubblicava detta nomi-
na nel Concistoro del 21 novem-
bre successivo.

Mons. Fortunato M. Farina, 
Vescovo di Troia, nominato Am-

La parrocchia di 
S. Pasquale di Baylon 

e di S. Antonio di Padova

Mons. Pietro Pomares 
Y De Morant

6° VESCOVO DI FOGGIA La Chiesa di S. Pasquale fu co-
struita al tempo di Mons. Cava-
lieri, grazie al contributo di duca-
ti 1.080 che  G. De Carolis, nobi-
le di origine napoletana, offrì per 
la costruzione. Essa fu costruita 
dagli Alcantarini nel 1724, il di-
rettore dei lavori fu Padre Felice 
della Croce, stretto collaborato-
re del Vescovo, nominato “diffi -
nitore” provinciale del suo Or-
dine. La Chiesa fu restaurata nel 
1911, in detta occasione la volta 
dell’abside fu dipinta color cie-
lo tempestato di stelline dora-
te. Vi campeggiavano due Ange-
li che facevano corona al SS. Sa-
cramento fra una gloria di Putti-
ni, opera di Pietro Laganaro di S. 
Agata di Puglia. Questo dipinto 
fu distrutto dai bombardamen-
ti. Durante la visita pastorale del 
1911, Mons. Salvatore Bella, 5° 
Vescovo di Foggia, il 23 giugno 
consacrò la Chiesa, a seguito del 
restauro, dedicandola ai santi Pa-
squale e Antonio di Padova. Per 
l’occasione fu pubblicato l’opu-
scolo dal titolo “Alleluia! Nume-

ro unico. Nelle solenni feste del-

la consacrazione della Chiesa 

di S. Pasquale e di S. Antonio di 

Padova” (Foggia, Tip. De Nido, 
1911). Il parroco padre Arman-
do dall’opuscolo ha tratto alcu-
ne osservazioni di mons. Bella: 
“Le Chiese consacrate sono co-

me i parafulmini che difendo-

no le città dalle folgori dello sde-

gno di Dio. Nella consacrazione 

interviene come un patto solen-

ne tra Dio e l’uomo”.

Padre Armando, inoltre, co-
munica che “il Signore ha con-

cesso alla nostra comunità di 

ritrovare anche la data di Con-

sacrazione della Chiesa ai san-

ti Pasquale di Baylon e Antonio 

di Padova. La data rinvenuta 

nell’archivio parrocchiale risa-

le al 23 giugno 1911. Sono tra-

scorsi 100 anni da quella felice 

ricorrenza e vorremmo viver-

lo con un anno giubilare 2012. 

La notizia ha riscosso un cer-

to clamore e per il mio interes-

samento, ho affi dato a Giusep-

pe Lacasella (Pical-calligrafo), 

del quale conosco l’abilità di sti-

lare una pergamena. La perga-

mena resterà nell’archivio del-

la parrocchia a perenne ricor-

do del 1° Centenario”.

In questa Chiesa oltre al 
Terz’Ordine Francescano, fi ori-
sce la Pia Unione Gioventù An-
toniana, fondata nel 1911 per 
opera di Raffaele Tonti in col-
laborazione del P. Bonaventura 
D’Augelli. 

Padre Armando Gravina 
OFM, Parroco di S. Pasquale di 
Baylon, nel 2010 ha celebrato il 
40° anno di erezione della Par-
rocchia (1970-2010) come da 
Bolla di Erezione a Parrocchia 
di Mons. Giuseppe Lenotti. La 
Parrocchia di S. Pasquale e di S. 
Antonio di Padova festeggia l’an-
niversario della Dedicazione il 
23 giugno (giorno in cui Mons. 
Bella ha consacrato e dedicato 
la Chiesa ai Santi Pasquale e An-
tonio di Padova).

ministratore Apostolico di 
Foggia, con una notifi -

cazione diretta al Cle-
ro ed al Popolo del-

la diocesi, il 25 ot-
tobre 1921, an-
nunziava il fau-
sto evento co-
m u n i c a n d o 
che:  Mons. 

Pietro Poma-

res y de Morant 

era stato nomi-

nato Vescovo di 

Foggia che  nella 

prossima solennità 

di Ognissanti, riceverà 

in Roma, nella Chiesa di S. 

Alfonso, la consacrazione epi-

scopale. Egli invitava il popolo 

tutto a radunarsi nella preghie-

ra e pregare Dio perché doni al 

novello Pastore sovrabbondanza 

di grazie e benedizioni divine.

Consacrazione a Vescovo – 
Udienza Santo Padre Benedet-
to XV

Il 1° novembre 1921 nella chie-
sa di S. Alfonso sull’Esquilino in 
Roma, Mons. Pomares riceveva 
la consacrazione episcopale. Al-
le ore nove la bellissima Chiesa 
era già gremita di popolo conve-
nuto per assistere alla commo-
vente cerimonia. L’altare maggio-
re parato a festa; i ricchi doppie-
ri, che fondendo la loro luce con 
quella delle fi nestre ogivali illumi-
navano le navate e l’organo che 
scioglieva le sue gravi note, face-
vano vibrare di gran commozio-
ne i  cuori dei convenuti.

Preceduta dagli alunni del Col-
legio Capranicense e dagli stu-
denti dei PP. Serviti e dei Pallotti-
ni appariva la dolce fi gura dell’E.
mo Cardinale Antonio Vico, cir-
condato dagli Ecc.mi Mons. Gio-
van Battista Ricci, Arcivescovo 

di Ancona, e Mons. Giovanni Ma-
ria Zonghi, Arcivescovo di Colos-
si, consacranti e dal novello Ve-
scovo per compiere il sacro ri-
to. La funzione, diretta dai ceri-
monieri pontifi ci Mons. Grosso e 
Mons. Bonazzi, si svolse bellissi-

ma, solenne e maestosa, seguita 

con commossa attenzione dai 

fedeli astanti. Commoventis-

sima  soprattutto quando il no-

vello Vescovo, rivestito dei para-

menti pontifi cali, dopo aver per-

corsa, in processione  la Chiesa, 

dava la sua prima benedizione 

episcopale … Per la Consacra-

zione le diocesi di Ancona e di 

Foggia erano presenti con lar-

ghe rappresentanze. Ancona ol-

tre che con Mons. Ricci, Arci-

vescovo, la famiglia e i paren-

ti del novello Vescovo, il Capito-

lo metropolitano era rappresen-

tato dal Rev. mo Canonico Sar-

tini, il Seminario dal Rev.mo D. 

Natalucci, il Collegio dei Par-

roci dal M.R. D. Piccini, il lai-

cato dal signor Lorenzo Mezza-

nini. Per la Diocesi di Foggia il 

Capitolo Cattedrale era rappre-

sentato dall’Arcidiacono Mons. 

Gaudiano e dal Canonico Teo-

logo Bucci e dal Can. Vaglienti; 

il clero della città dal Sac. Fede-

rici, quello della diocesi dai Ca-

nonici Del Giudice e Battista; i 

Frati Minori dal Rev. P. Ansel-

mo Laganaro, i Cappuccini dal 

P. Mariano Bruno, le società gio-

vanili maschili dal Rev. Santan-

gelo e dal sig. Scopece; l’Unione 

Femminile cattolica dalle Sig.ne 

Marzolini, Giancaspero, Scope-

ce; la Sezione del Partito Popo-

lare dai sigg. Avv. Vincenzo Bel-

lizzi, prof. Francesco Spadacci-

no, Salvatore Bellizzi ed Edoar-

do Zobel; la sezione provincia-

le dei reduci dal sig. Ciro Pinto.
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L’INIZIATIVA SI SVOLGERÀ SABATO 3 MARZO E COINVOLGERÀ OLTRE SEICENTO VOLONTARI

Foggia solidale
Banco delle Opere di Carità, al via la Raccolta Alimentare 

“La città di Foggia e la sua 
provincia – ha affermato don Mi-
chele Tutalo, Direttore del Ban-
co delle Opere di Carità di Fog-

gia – ha dimostrato e sta dimo-
strando una grandissima sensi-
bilità nei confronti delle famiglie 
povere. Oggi ancor di più, le per-

sone sono consapevoli che so-
lo nella reciprocità si può trova-
re una base comune per affron-
tare le diffi coltà quotidiane. In 
tempo di crisi – ha concluso - si 
accentua il senso di solidarietà 
della popolazione di Capitanata. 
E questo è meraviglioso”. Con 
queste parole don Michele Tuta-
lo annuncia l’imminente “Gior-
nata della Raccolta Alimentare 
per la fame in Italia”, che si svol-
gerà sabato 3 marzo a Foggia ed 
anche in molti centri del territo-
rio di Capitanata.

L’iniziativa è organizzata, a li-
vello nazionale, dal “Banco del-
le Opere di Carità”, che dal 1993 
ad oggi ha raccolto e distribu-
ito 134.056.397,00 Kg di generi 
alimentari. 

Il mese scorso, proprio per 
spiegare questo straordinario la-
voro, è stata organizzata a Fog-
gia, presso la Sala Teatro della 
parrocchia San Paolo, un’inte-
ressante conferenza a cui han-
no partecipato, ricordiamolo, 
l’Arcivescovo di Foggia-Bovi-

no e Presidente del Banco delle 
Opere di Carità di Foggia, mons. 
Francesco Pio Tamburrino; il 
Presidente Nazionale del Ban-
co, Luigi Tamburro; don Miche-
le Tutalo, Direttore del Banco; 
don Francesco Catalano, Vice-
direttore della Caritas Dioce-
sana. Dall’incontro è emerso 
che per l’anno 2012 l’iniziativa 
coinvolgerà più di 30.000 volon-
tari in Campania, Puglia, Moli-
se, Calabria, Sicilia, Lazio e Pie-
monte. Gli operatori, quindi, po-
sizionati fuori dai supermercati, 
chiederanno ai clienti di acqui-
stare generi alimentari a favore 
delle persone indigenti. I pro-
dotti alimentari di cui si necessi-
ta sono: tonno, legumi, olio, car-
ne in scatola, alimenti per l’in-
fanzia e pelati. Non possono es-
sere accettati, hanno specifi ca-
to gli organizzatori, prodotti de-
peribili e denaro.

Ma veniamo ai dati relativi al 
nostro territorio. La Puglia di-
mostra il suo notevole impegno 

grazie alle tre sedi locali site ad 
Alessano, Squinzano e Foggia.

In Capitanata saranno coin-
volti oltre seicento volontari, 
impegnati in circa sessanta su-
permercati di Foggia e provin-
cia, che dalle ore 9.00 alle ore 
20.00 sensibilizzeranno la po-
polazione della Capitanata ad 
acquistare, durante la spesa fa-
miliare, prodotti alimentari non 
deperibili da destinare alle fami-
glie bisognose.

Il Banco, che ha una delle sue 
sedi presso la parrocchia del 
Santissimo Salvatore in via Na-
poli a Foggia, promuove, nel ca-
poluogo, da ben due anni que-
sta importante iniziativa di so-
lidarietà.

Attraverso gli enti convenzio-
nati il Banco del capoluogo, in-
fatti, distribuirà i viveri raccolti 
a circa dodicimila persone del-
la provincia che vivono nell’in-
digenza.

“Nato per la pittura”. Così ti-
tola la nuova mostra allestita 
dalla Fondazione Banca del 
Monte di Foggia. Parliamo di 
una retrospettiva dedicata al 
pittore Alberto Amorico (1906 
- 1983) e che sarà inaugurata sa-
bato 3 marzo 2012 alle ore 18.30 
nella Sala Espositiva dell’Ente 
di via Arpi. Ad introdurre l’im-
portante evento artistico, il 
Presidente della Fondazione, 
avv. Francesco Andretta; a re-
lazionare i curatori della mo-
stra, Gaetano Cristino e Dante 
Gualano; tra gli altri, inoltre, in-
terverrà anche la fi glia dell’arti-
sta, Annamaria Amorico.

In una Nota Stampa, Andret-
ta ha dichiarato che la retro-
spettiva “si inserisce tra le mol-
teplici iniziative intraprese da 
alcuni anni dalla Fondazione 
nel settore delle arti visive con 
l’ambizione di offrire, attraver-
so esposizioni e monografi e de-

dicate agli artisti più signifi ca-
tivi, materiali per la costruzio-
ne di una vera e propria storia 
dell’attività artistica in Capita-
nata tra fi ne Ottocento e Nove-
cento. E tra gli artisti che han-
no onorato con la propria arte il 
nostro territorio fi gura sicura-
mente Alberto Amorico”.

La mostra ripercorre tutte 
le tappe della vicenda artistica 
e umana del noto pittore fog-
giano, trasferitosi giovanissi-
mo a Milano e divenuto “cisal-
pino” per adozione. Sue opere si 
trovano in collezioni private e 
pubbliche in Italia, Francia, In-
ghilterra, Svizzera e negli Stati 
Uniti d’America. Tra le collezio-
ni pubbliche di Foggia segnalia-
mo quelle presso il Museo Civi-
co (Galleria 9Cento), la Came-
ra di Commercio, l’A.P.T., la Gal-
leria dell’I.T.C. “P. Giannone” e 
la Galleria Provinciale d’Arte 
Moderna.

La Sala Espositiva ospita ol-
tre settanta opere provenienti 
da Musei e collezioni private, 
raffi guranti autoritratti, ritratti 
di familiari o di personaggi che 
hanno infl uito sulla sua forma-
zione, paesaggi della sua terra 
d’origine e del versante ligure, 
nature morte e fi gure. 

Alberto Amorico, fantasioso 
e versatile, ha saputo piegare 
tutte le tecniche delle arti visi-
ve alle proprie esigenze espres-
sive. In lui non c’è spazio per 
uno stile stereotipato ripetuto 
all’infi nito, ma trova libero sfo-
go un nuovo modo di adeguare 
le tecniche alle esigenze della 
propria poetica. Da qui trae ori-
gine il dinamismo e si sviluppa 
l’incisività dei pastelli. Pensia-
mo alla particolarità dei ritrat-
ti, all’uso dei colori ad olio, al-
le atmosfere soffuse e sfuma-
te degli interni, allo studio del-
la luce vibrante nei paesaggi. 

“Nato per la pittura”
Fondazione Banca del Monte, 

mostra retrospettiva di Alberto Amorico

Tradizione e modernità si uni-
scono nelle mani di un artista 
di grande sensibilità, in grado 
di fermare sulla tela momenti 
di commozione di fronte alla 
bellezza di un paesaggio, al ge-
sto innocente di un bimbo, al-
la intima quotidianità della vi-
ta domestica.

La mostra, ricordiamolo, è 
accompagnata da un catalogo 
che contiene scritti del Presi-
dente della Fondazione, Fran-
cesco Andretta; della fi glia 

dell’artista, Annamaria Amo-
rico Berti; dei nipoti Enzo, Ma-
rilella e Angelo Amorico; dei 
curatori. Il tutto corredato da 
un’ampia antologia della criti-
ca e da un signifi cativo appara-
to documentario.

Monica Gigante

Info Apertura tutti i giorni, 
dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, 
esclusi i festivi.
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NEL DUOMO DI MILANO CHIESTA L’APERTURA DELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE

Don Luigi Giussani in cammino verso la santità

Con forza profetica

Don Luigi Giussani 
in cammino verso 
la santità
Il 22 febbraio, al termine della 

celebrazione eucaristica presie-
duta dall’arcivescovo di Milano, 
card. Angelo Scola, nell’anni-
versario dalla morte del “Gius”, 
don Julián Carrón, presidente 
della Fraternità di Comunione 
e liberazione (Cl), ha reso no-
to di avere presentato all’arci-
vescovo di Milano la richiesta 
di apertura della causa di bea-
tifi cazione e canonizzazione di 
don Giussani. “La richiesta – si 
legge nel comunicato di Cl – è 
stata inoltrata oggi stesso, 22 
febbraio 2012, giorno dell’anni-
versario e festa della Cattedra 
di san Pietro, attraverso la po-
stulatrice nominata dal presi-
dente della Fraternità, la pro-
fessoressa Chiara Minelli, do-
cente di diritto canonico ed ec-
clesiastico nell’Università degli 
studi di Brescia”.

L’educazione 
all’uomo integrale
A sette anni dalla scompar-

sa di don Giussani, dunque, è 
iniziato l’iter verso “l’onore de-
gli altari”. E l’arcivescovo di Mi-
lano, che ha percorso accanto 
al fondatore di Cl un tratto di 
strada importante del suo cam-
mino prima di formazione gio-
vanile, poi di sacerdozio, ne ha 
tracciato il profi lo spirituale ri-
cordando i passaggi fondamen-
tali della sua vita con le parole 
dell’omelia: “Un aspetto genia-
le della proposta educativa di 
mons. Giussani non è stato for-
se l’effi cace riproposizione del-
la verità cristiana che nessuno 
può salvarsi da sé? Mons. Gius-
sani ha espresso questa sensibi-
lità ambrosiana con forza pro-
fetica fi n dalla fi ne degli anni 
’50, educando all’assunzione in-
tegrale di ogni aspetto dell’u-
mana esistenza. Per la logica 
dell’incarnazione il cristiano è 

colui che testimonia – in fami-
glia, al lavoro, nel sociale a tut-
ti i livelli fi no ad arrivare all’im-
pegno politico – l’opera salvifi -
ca del Crocifi sso Risorto”. 

Dentro la Chiesa 
ambrosiana 
L’arcivescovo di Milano ha 

esortato dunque Comunione e 
liberazione a vivere pienamen-
te all’interno della Chiesa di Mi-
lano i propri tratti peculiari: “Il 
carisma cattolico che lo Spirito 
ha dato a mons. Giussani, che la 
Chiesa ha universalmente rico-
nosciuto, e di cui decine di mi-
gliaia di persone in tutto il mon-
do possono oggi godere, è fi ori-
to in questa santa Chiesa am-
brosiana. L’amore che mons. 
Giussani le portava è documen-
tato da mille e mille segni e te-
stimonianze. Per i fedeli di que-
sta diocesi appartenenti al mo-
vimento di Comunione e libera-
zione – ha aggiunto il card. Sco-
la - questo dato di fatto costitui-
sce una responsabilità che chie-
de di essere sempre rinnovata: 
praticare, nella cordiale assun-
zione del principio della pluri-
formità nell’unità, una profonda 
comunione con tutta la Chiesa 
diocesana che vive a immagine 
della Chiesa universale. Que-
sta comunione è con l’arcive-
scovo, con i sacerdoti, con i re-
ligiosi e le religiose, con tutte le 
aggregazioni di fedeli, con tutti 
i battezzati e con tutti gli abitan-
ti della nostra ‘terra di mezzo’”. 

Lo stile di un’amicizia
Infi ne il card. Scola si è la-

sciato andare a un ricordo per-
sonale: “L’incontro dei movi-
menti ecclesiali e delle nuove 
comunità del 30 maggio 1998 
con il beato Giovanni Paolo 
II ha segnato un irreversibile 
passaggio a una nuova fase che 
gli eventi che si stanno produ-
cendo nel nostro Paese e nella 
Chiesa ha confermato. Come 
ricorda incessantemente Be-
nedetto XVI, questo è il tempo 
della nuova evangelizzazione a 
cui tutte le realtà ecclesiali deb-
bono concorrere in armonio-
sa unità. L’uomo post-moderno 
domanda salvezza, consisten-
za: per questo ha bisogno di te-
stimoni di quella forma bella del 
mondo (Ecclesia forma mundi) 
che è la santa Chiesa di Dio”.

Luigi Giovanni Giussani na-
sce il 15 ottobre 1922 a Desio. 
Il 26 maggio 1945 viene ordi-
nato sacerdote. 

Nel 1955 riceve la nomina a 
Assistente Diocesano di Gio-
ventù Studentesca. 

Nel 1968, durante una serie 
di raduni coi Memores, i sa-
cerdoti e gli adulti rimasti le-
gati alla sua persona attraver-
so il Centro culturale Charles 
Péguy di Milano, pone le basi 
per una ripresa dell’esperien-
za originale di quello che sarà 
il Movimento di CL. Nel 1969 
compare per la prima volta il 
nome «Comunione e Libera-
zione», in un manifesto scrit-
to da alcuni studenti dell’Uni-
versità Statale di Milano, che 
intuirono e ripresero l’idea ini-
ziale da cui era nata GS. 

Le preoccupazioni di don 
Giussani trovano il loro culmi-
ne nell’équipe degli studenti 
universitari di CL del settem-
bre 1976, che segna una svol-
ta nella storia del Movimento. 

Da quel momento, per almeno 
vent’anni, le Equipe del CLU 
saranno punto di riferimento 
per tutta la vita del Movimen-
to. Nel 1988 i Memores Do-
mini vengono approvati dalla 
Santa Sede, che riconosce lo-
ro personalità giuridica come 
Associazione ecclesiale priva-
ta universale.

L’11 febbraio 2002, in oc-
casione del ventesimo anni-
versario del riconoscimen-
to pontifi cio della Fraterni-
tà di Comunione e Liberazio-
ne, Giovanni Paolo II scrive a 
don Giussani una lunga lette-
ra autografa, nella quale scri-
ve, tra l’altro: «Il Movimento 
ha voluto e vuole indicare non 
una strada, ma la strada per 
arrivare alla soluzione di que-
sto dramma esistenziale… Il 
cristianesimo, prima di esse-
re un insieme di dottrine o una 
regola per la salvezza, è l’“av-
venimento” di un incontro».

Il 22 febbraio 2005, muore 
nella sua abitazione di Milano.

Breve biografi a 
di don Luigi Giussani
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Carissimi fratelli 

e sorelle,

Sono passati, ormai, alcuni an-
ni da quando, nel nostro Conti-
nente, è iniziata la crisi fi nanzia-
ria ed economica, che ha assunto 

dimensioni drammatiche in Ita-
lia e, in particolare, nel Mez-
zogiorno. Viviamo nella il-
lusione che, cambiando la 
dirigenza politica naziona-
le e locale, i piani di risa-
namento che si succedono 
possano portare qualcosa di 

nuovo per nutrire le speran-
ze di un futuro migliore. Il tem-

po passa, ma la morsa della po-
vertà continua ad attanaglia-

re persone e famiglie sempre 
più numerose. L’indigenza si 

diffonde e non si intravede 
uno spiraglio di luce per 
nessuno.

1. I disagi 
dell’ora attuale

La Chiesa, con tutti 
i cittadini, vive nell’im-
pazienza di soluzioni 
che tardano a venire 
dai politici, dagli eco-
nomisti, dai signori del-
la fi nanza e delle risor-
se economiche. A livel-
lo locale, si acuiscono 
le emergenze sociali del 
territorio e noi cristiani 
non viviamo la crisi da 
estranei o da giudici del-
le scelte dei pubblici am-
ministratori: siamo total-
mente dentro i problemi, 
ne patiamo sulla nostra 
pelle i disagi, che sono 
acuiti dall’amicizia che il 

Vangelo ci chiede di nutri-
re per i poveri.

I poveri sono nel cuo-
re della Chiesa: per questo 

non ci stanchiamo di parlarne. 
Noi conosciamo quanto siano 
tristi i luoghi in cui essi vivono: le 
loro case, i loro quartieri, le loro 
baracche, i loro autobus, ma an-

che gli ospedali, le prigioni. Tan-
ta gente si tiene lontana da loro, 
come dai malati e dagli anziani, 
dai nomadi e dai mendicanti de-
gli incroci stradali e delle gradi-
nate delle nostre chiese, perché – 
si dice – “mettono tristezza”. Sem-
bra che quasi contagino di mesti-
zia anche chi sta bene. Ma, isolan-
doci dai poveri e cercando di sta-
re lontani da loro, noi stessi siamo 
davvero contenti?

Eppure, per noi discepoli di 
Cristo, i poveri sono fonte di gio-
ia pura e vera, perché essi ci per-
mettono di sperimentare quella 
parola di Gesù, che dice: “Vi è più 
gioia nel dare che nel ricevere” 
(At 20, 35). Noi ci rendiamo con-
to del valore umano, antropolo-
gico della gioia del dare, che ger-
mina dalla vita cristiana. La vita 
cristiana è, di fatto, una vera ri-
volta del gratuito a un mondo, a 
una vita, dominata dalla dittatu-
ra dell’egoismo e del materiali-
smo. La comunità cristiana è la ri-
volta del gratuito: una meta che si 
conquista con la fatica del cammi-
no.  Mons. Vittorio Nozza ha scrit-
to recentemente: “La paura, l’in-
sicurezza, la sfi ducia, l’abbando-
no si vincono solo guardando a 
mete grandi, ardue, ma possibili. 
Occorrono testimoni di speranza, 
uomini e donne capaci di pensa-
re in grande e di agire nel picco-
lo della ferialità, di osare per una 
meta bella e alta, di pagare il prez-
zo anche a livello personale per il 
conseguimento di un fi ne che val-
ga la pena”.

2. La povertà fa 
credibile la Chiesa

Il primo anello della catena è 
Cristo. “Egli si è fatto povero per 
voi, perché voi diventaste ricchi 
per mezzo della sua povertà” (2 

Cor 8, 9). Il Vangelo e l’esempio di 
Gesù sono normativi per i cristia-
ni e per la Chiesa: rispetto alla se-
quela di Gesù ogni altra cosa è as-
solutamente secondaria. Cristo è 
un modello che ci supera tutti, ma 

seguirlo è l’imperativo incondi-
zionato del nostro essere cristia-
ni. Chi dice di voler seguire Gesù 
e non si pone il problema dei po-
veri, inganna se stesso. Con la re-
altà del “povero” e dell’“ultimo” 
noi dobbiamo confrontarci non 
perché siamo ricchi, ma perché 
siamo cristiani.

Gesù tiene moltissimo ai pove-
ri: è a loro che annuncia la buo-
na notizia della loro liberazione e 
per loro compie concreti gesti di 
amore e di dono. Egli si indirizza 
agli esclusi della società del suo 
tempo, e non teme di porre uno 
stretto legame tra se stesso e gli 
affamati, gli assetati, gli stranie-
ri, i malati, i nudi e i carcerati (Mt 
25, 35ss). “Tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei fra-
telli più piccoli, l’avete fatto a me 
(Mt 25, 40).

Dio sta dalla parte dei poveri 
e dei bisognosi d’aiuto. Chi li tra-
scura o addirittura pecca contro 
di essi, ha contro di sé il Dio vi-
vente. Da quando Dio in Cristo 
ha assunto liberamente la pover-
tà umana, l’uomo in condi-zione 
di bisogno è la misura di tutte le 
cose. Il nostro prossimo in stato 
di indigenza è per noi un’immensa 
occasione di incontrare in lui il Si-
gnore medesimo nella sua condi-
zione di umiliazione. Perciò il no-
stro comporta-mento nell’incon-
tro con i poveri è gravido di deci-
sioni che toccano i valori ultimi e 
defi nitivi.

La turba dei poveri che circon-
dava Gesù in tante circostanze 
menzionate dal Vangelo o i mise-
rabili che egli ha incontrato, in-
cludendovi positivamente anche 
gli emarginati del suo tempo e i 
peccatori, sono gli stessi che og-
gi circondano la Chiesa. “I pove-
ri li avrete sempre con voi” (Mc 
14, 6-7) ha profetizzato Gesù per 
i tempi della Chiesa. Essi, i pove-
ri, sono l’eredità, il lascito prezio-
so del nostro Maestro: se non sa-
premo riconoscerli come tali e 
non ci daremo da fare per acco-
glierli e soccorrerli, sciuperemo 
il nostro tesoro e ci appiattiremo 

nell’orizzonte materialistico e ter-
reno, senza sguardo profetico sul-
la società e senza parola capa-
ce di portare salvezza al mondo.

Gesù è stato liberatore dei po-
veri: la Chiesa ne deve continua-
re l’opera nel tempo presente. In 
Cristo che guarisce e libera co-
loro che incontra sulla sua stra-
da, compare l’aurora di un mon-
do nuovo. La Chiesa deve portare 
alto nell’orizzonte il sole di giusti-
zia, continuando l’opera del Mes-
sia dei poveri, per la quale si è fat-
to povero egli stesso sino all’umil-
tà della croce. Egli non sta tanto 
dalla parte dei poveri, quasi che 
avessero dei meriti speciali o per-
ché sono buoni e rassegnati al-
la loro situazione; no, la ragione 
profonda per amare i poveri è in 
Dio, perché Dio è amore, è grazia, 
il suo regno è tutto grazia.

La Chiesa, sentendo come suo 
il discorso dei poveri, non met-
te soltanto in pratica un capito-
lo della morale evangelica, come 
tante volte forse abbiamo credu-
to, ma confessa nell’interezza la 
sua fede cristologica e soteriolo-
gica in senso stretto. Cristo vuo-
le essere accolto come inviato da 
Dio, come Messia, proprio per il 
suo rapporto con i poveri. Gesù 
si manifesta come colui che por-
ta la salvezza nel mondo di tutti i 
poveri; annuncia in che modo il 
Regno deve compiersi nel piano 
di Dio e per quale via deve realiz-
zarsi ancora oggi.

3. Le categorie 
dei poveri 

La fedeltà della Chiesa a que-
sto mandato di Cristo nei con-
fronti dei poveri è condizione di 
fedeltà al “legato testamentario” 
del suo Signore e Maestro. Ovvia-
mente, comprendendo nella ca-
tegoria di “poveri” quelli che noi 
chiamiamo emarginati, nel senso 
cioè degli ultimi, dei deboli, degli 
oppressi di qualunque genere. In 
una società dell’abbondanza – se-
condo il pensiero di Paolo VI – la 

La Chiesa e l’impegno 
per i poveri

Esortazione per la Quaresima 2012 di mons. Francesco Pio Tamburrino
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povertà non si misura solo in ba-
se al reddito di cui si dispone o al 
livello di vita di cui si gode. Ma vi 
è una povertà che si riferisce al-
le condizioni di vita, al fatto di 
sentirsi respinti dall’evoluzione, 
dal progresso, dalla cultura, dal-
la responsabilità. La povertà non 
è solo quella del denaro, ma an-
che quella della mancanza di sa-
lute, la solitudine affettiva, l’in-
successo professionale, l’assen-
za di relazioni, le frustrazioni che 
provengono da una incapacità di 
integrarsi nel gruppo umano più 
prossimo. In defi nitiva, il povero 
è colui che non conta nulla, che 
non viene mai ascoltato, di cui si 
dispone senza domandare il suo 
parere o che si chiude in un isola-
mento così dolorosamente sof-
ferto, che può arrivare talora a ge-
sti irreparabili della disperazione.

La valorizzazione del povero 
nella sua dignità davanti a Dio e 
agli uomini conduce alla conclu-
sione che il cristiano e la Chiesa 
non possono esimersi dal pronun-
ciare un giudizio profetico sulla 
povertà, che è nello stesso tempo 
denuncia sociale ma anche una 
opzione preferenziale. Si tratta, 
infatti, di una scelta compiuta da 
Dio e oggi in parte compiuta dalla 
Chiesa, dalle sue strutture, dalla 
sua stessa prassi pastorale. Se la 
Chiesa deve aiutare gli uomini a li-
berarsi dalla povertà come meno-
mazione dell’uomo, a imitazione 
del suo Maestro, deve entrare de-
cisamente nella opzione per i po-
veri anche nel suo agire nei con-
fronti della “polis” e del governo 
degli uomini.

4. Fede e polis

Il tema “fede e politica” sta di-
ventando uno dei nodi cruciali 
della vita ecclesiale. Con il termi-
ne “politica” non intendiamo qui 
il fatto di entrare o militare in un 
partito, oppure pronunciarsi in 
favore di una formula di gover-
no piuttosto che di un’altra, ma 
il fatto che ogni problema socia-
le comporta una sua dimensione 
politica, e quindi ogni scelta con-
creta, comunque essa sia, riveste 
un preciso signifi cato politico. A 
questa implicazione politica non 
possono sfuggire, evidentemen-
te, nep-pure le scelte suggerite o 
sostenute da motivazioni di fede.

L’azione politica del cristiano 
impegnato richiede che si pren-
da coscienza del ruolo esercitato 

dalle strut-ture in ordine ai pro-
blemi fondamentali della promo-
zione umana. Ormai si compren-
de sempre più chiaramente che è 
velleitario voler lottare contro la 
miseria o contro l’ingiustizia, e la-
sciar sopravvivere strutture ingiu-
ste o disumanizzanti. Di fronte a 
una situazione abituale e legaliz-
zata di ingiu-stizia, il cristiano non 
deve limitarsi a dare un’elemosi-
na al singolo biso-gnoso: occor-
re interrogarsi sulle cause di una 
tale situazione e impegnarsi per 
un cambiamento radicale. Non si 
tratta di negare l’aiuto immedia-
to al bisognoso, ma lo si deve da-
re in modo che, contemporane-
amente, prenda coscienza della 
immeritata miseria e diventi egli 
stesso protagonista attivo della 
sua liberazione.

Certo, la Chiesa come tale non 
deve “far politica” schierandosi 
acriti-camente per un partito de-
terminato, perché tutti presto o 
tardi denunciano limiti e difetti; 
deve però chiaramente denuncia-
re tutte le situazioni di ingiu-sti-
zia, tutti gli abusi di potere, tut-
te le violazioni dei diritti fonda-
mentali della persona, anche se 
questo può diventare sgradito al 
potere costituito e scomodo alla 
Chiesa stessa. Pretendere, oggi, 
che esistano scelte con-crete del 
tutto esenti da una precisa colo-
razione politica è vivere fuori del-
la realtà. Difatti se “non fare poli-
tica” signifi ca starsene alla fi ne-
stra a guar-dare, e quindi non in-
tervenire neppure quando sono in 
gioco i vitali pro-blemi della casa, 
della giustizia, della scuola, della 
sanità, degli immigrati, dei senza 
lavoro, ecc., non fare politica si-
gnifi ca lasciare che i detentori del 
potere con-tinuino il loro gioco; e 
se questo è un gioco sporco, signi-
fi ca diventarne corresponsabili e 
rendere più diffi cile ogni cambia-
mento. E sarebbe anche questo, 
certa-mente, un modo di “fare po-
litica”, ma purtroppo il peggiore.

L’aspetto “politico” della cari-
tà cristiana consiste anche nel-
lo stabilire in modo chiaro e co-
erente i rapporti con il territorio 
e la società civile, con le istituzio-
ni pubbliche e gli amministratori, 
con le opere assistenziali pubbli-
che e con i programmi sociali del-
le amministrazioni del territorio, 
portando sempre chiara l’identi-
tà cristiana. 

A me sembra che la scelta pre-
ferenziale per i poveri non debba 
coincidere, semplicemente, con 

una rigorosa “scelta di classe”. Mi 
viene in mente il commento che 
faceva Concetto Marchesi, mili-
tante comunista, a questo propo-
sito: “La storia del mondo è stata 
fi nora il cammino dei ricchi sul 
cadavere dei poveri. Se dovesse 
diventare il cammino dei poveri 
sui cadaveri dei ricchi, sarebbe la 
stessa cosa, cambia solo il cada-
vere. Ma il cristiano non può am-
mettere tutto questo, perché per 
lui l’unica legge valida è la leg-
ge dell’amore”. La scelta prefe-
renziale dei poveri non è un “pro-
blema” da affi dare a qualche en-
te, o una operazione organizza-
tiva da affi dare a qualche “parte” 
politica, ma è l’opzione fatta da 
Gesù Cristo e perciò deve esse-
re la scelta dell’intera comunità 
cristiana, perché la sua legge è la 
comunione e l’inclusione solidari-
stica. Il Vangelo della carità è una 
fonte da cui scaturiscono ener-
gie e forze che fanno nuove tut-
te le cose. Vivendo di fede e di ca-
rità, la comunità cristiana diven-
ta ciò che è: segno di Cristo per il 
mondo, che illumina e riaccende 
in tutti il desiderio di cieli nuovi e 
terra nuova (cf. Ap 21, 1). Il Van-
gelo della carità è il punto di par-
tenza per rinnovarsi e rinnovare. 
Partendo dai poveri, si fa un ser-
vizio a tutti. 

 

5. Per una rifl essione
quaresimale

La Quaresima prevede, da sem-
pre, un esame di coscienza dei 
credenti nei confronti dei pove-
ri. Infatti, uno dei segni della giu-
sta comprensione del digiuno è 
che fi nisca nella carità: digiuna-
re per dare al prossimo. “I cristia-
ni devono dare ai poveri quanto, 
grazie al digiuno è stato messo da 
parte”, ammonisce la Didascalia 
Apostolica (V, 20, 18).

Il punto di partenza potrebbe 
essere interrogarci su tutti quei 
legami e strutture ereditati dal 
passato, e che oggi, per le muta-
te condizioni sociali, verrebbero 
interpretati come una contro-te-
stimonianza al Vangelo di Cristo. 
“I poveri, diceva il Vescovo lati-
no-americano Samuel Ruiz, non 
potranno essere evangelizzati se 
noi siamo latifondisti; i deboli e 
gli oppressi si allontaneranno da 
Cristo, se noi ci mostriamo alle-
ati dei potenti; gli ignoranti non 
potranno essere evangelizzati, se 
le nostre istituzioni religiose con-

tinueranno ad am-massarsi 
nelle grandi città evitando le 
campagne e le periferie delle 
nostre città”. Libe-riamo Cri-
sto dalla prigione delle no-
stre istituzioni e strutture 
sociali ingiuste, se voglia-
mo che il suo Vangelo suoni 
ancora come la lieta notizia. 
“La Chiesa, per essere cre-
dibile, non deve manife-
starsi come una poten-
za economica, rivesti-
ta di apparenze agiate, 
o non immune da spe-
culazioni fi nanziarie” 
(cf. Paolo VI, in Oss. 

Rom. 25/6/70).
È chiaro che la scel-

ta cristiana dei poveri 
scaturisce non dall’o-
dio, ma dall’amore ver-
so tutti; amore verso 
gli ultimi, che vuol di-
re aiutarli a libe-rarsi; 
amore verso i ricchi 
che vuol dire molestar-
li fi nché giungano a libe-
rarsi dalle ingiustizie in 
cui sono implicati, e co-
sì possa maturare una 
comu-nità più umana e 
cristiana.

Un ultimo passo, ma 
decisivo, consiste nella 
scelta la più radicale: far-
si Chiesa povera di poteri 
e di alleanze con i potenti; 
Chiesa che, nei suoi mezzi, 
adotta la linea dell’essenziali-
tà, ai fi ni della evangelizzazione, 
Chiesa che si mostra serva dei po-
veri, che sta con loro, li ricerca, li 
riconosce e li aiuta ad uscire dal-
le situazioni di povertà. Far-
si Chiesa-comunione, at-
traverso strutture di par-
tecipazione che consen-
tano ai poveri di stare a lo-
ro agio, di contare, di parlare, di 
essere ascoltati. Il vertice dell’a-
more per i poveri – ha scritto J. 
Wresinski (I poveri sono la Chie-

sa, Milano 2009, 25-26) – consiste 
nella identifi cazione tra la Chiesa 
e i poveri, riconosciuti “carne del-
la sua carne, la sua realtà profon-
da. La Chiesa è i più poveri. Lo è 
per essenza. Anche i più poveri, 
presto o tardi, in modo più o me-
no concreto e duraturo, più o me-
no furtivo o pubblico, saranno ri-
conosciuti da lei e accolti come 
i primi”.

��� Francesco Pio Tamburrino

 Arcivescovo 
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“VOGLIO PARLARE CON GESÙ, GLI VOGLIO RACCONTARE QUANTO MI SENTO SOLO”

Io cerco Te
Il teatro degli orrori, un gruppo alternative rock si rivolge all’Assoluto

Sanremo non ripete al pari 
del funambolico ligure virtuo-
so del violino. I lettori di buona 
memoria ricorderanno che que-
ste improvvisazioni, per bon-
tà della direzione  poi elevate 
al rango di rubrica, presero le 
mosse proprio un anno fa dall’a-
mena località rivierasca, all’in-
domani della inattesa vittoria 
del prof. Vecchioni. Ammetto, 
per assoluta onestà e non per 
vanto, che sono riuscito a scan-
sare le cinque serate tele-radio-
foniche dedicate alla kermesse 
e subirne solo qualche resocon-
to. Tuttavia, devo confessare 
che un pensierino alla vittoria 
di Eugenio Finardi e della sua 
canzone, già dal titolo più intri-
gante rispetto alla premiata del 
cantautore brianzolo – e suo-
na strano che l’Altissimo abbia 
passato la ferrea censura degli 
organizzatori per ogni forma di 
pubblicità – l’avevo fatto. Orbe-
ne poiché ne ignoro fatti e con-
tenuti non aggiungerò commen-
ti alla recente manifestazione 
canora ma scriverò de Il teatro 

degli orrori. Non mi smentisco, 
benevoli estimatori, e, sebbene 
teatro di ascolti e visioni inquie-
tanti, non alludo alla location 
del festivalone. Mi riferisco al-
la band veneta che da Artaud ha 
tratto il nome al cui ascolto de-
gli ultimi lavori mi sono dedica-
to. È musica dura la loro e voce 
per nulla carezzevole, anzi. Do-
vremmo stupircene considera-
to il clima di irritanti squilibri 
sociali? Sarebbe tuttavia sem-
plicistico ridurre il furore elet-
trico di Capovilla & C. a sola in-
dignazione. C’è la rabbia per le 
inutili morti delle troppe guer-
ricciole, per le sofferenti pre-
senze – italiane e straniere – sul 
patrio suolo e per gente insensi-
bile ad esse, limitata all’angusto 
orizzonte del paniere-spesa più 
caro e rassegnata ad un egoi-
smo da sopravvivenza. Nei te-
sti delle canzoni si legge insof-
ferenza per la mediocrità ide-
ale “post-ideologica” e la dila-
gante omologazione. La denun-
cia va ben oltre il relativismo di 
valori, contro la perversione di 

essi, per cui bene e 
male cambiano po-
larità e la dispera-
zione assurge a me-
ta agognabile. Ma 
c’è dell’altro. Con-
tinuando l’ascolto 
sorprende il ricorre-
re della parola cuore 
e dell’uso nel signi-
fi cato biblico, frutto 
delle non celate ra-
dici tradizionali del 
gruppo: “lo sai che 

ho ancora un cuore 

dentro / ma quan-

do mi incontro nello 

specchio non so più 

chi sono”. Certezza e dolorosa 
ammissione di pena per quan-
do esso è soffocato: l’assenza 
di signifi cato da un cuore fe-
rito ma non censurato possia-
mo aspettarci richieste rabbio-
se eppure vere: “voglio parla-

re con Gesù / gli voglio raccon-

tare senza giri di parole (…) / 

quanto mi sento solo e quan-

te cose vorrei”. Ma è in Io cer-

co te, dall’ultimo CD Il mon-

Fotografando con obiettivo solidale
Giuseppe Lacertosa è un 

protagonista della solidarietà 
con all’attivo iniziative di am-
pio raggio in grado di essere 
motore propulsivo di benefi ci 
tangibili per i poveri delle are-
e più depresse del globo e non 

a caso è stato ospite più che 
gradito di questo nostro set-
timanale. 

Per “Voce di Popolo” una 
breve intervista all’ideatore di 
“Fotografando con obiettivo 
solidale”.

Mi parli dell’ultima inizia-

tiva…

“Anche quest’anno, con il 
progetto ideato nell’ambito di 
“Fotografando con obiettivo so-
lidale”, ho creduto opportuno 
organizzare incontri in parroc-
chia celebrando ancora un par-
ticolare matrimonio tra fotogra-
fi a e riciclo. L’esperienza di “Fo-
tografi a a personaggi” pur aveva 
riportato un discreto successo, 
con importanti foto fatte a Ze-
man, Marchetti, Rosa Ricciotti, 
ma anche a giovani atleti come 
Viviana e Loris Di Bello o a gior-
nalisti come Toni Di Corcia e 
Valerio Quirino (giornalista di 

Voce di Popolo n.d.r.). Tutto ciò 
non mi è bastato ed ho puntato 
sulla fotografi a di nature mor-
te che reca in me l’idea di po-
ter riabbellire piccoli oggetti di 
uso quotidiano, come baratto-
li di vetro e di latta, contenitori 

di plastica o scatole di cartone, 
che vanno automaticamente a 
riempire le buste dell’immondi-
zia. I risultati sono in tasca, sulle 
scrivanie, nelle credenze di tan-
te case: dal contenitore di pelli-
cole 135 mm trasformato in un 
pratico porta coroncina del ro-
sario, al barattolo di pelati dive-
nuto portapenne. Poi, non di-
mentichiamo le foto adesive di 
frutta ed ortaggi che abbellisco-
no i barattoli di vetro”.

Con l’“obiettivo solidale” 

su cosa ci focalizziamo?

“Si tratta di un piccolo gran-
de aiuto realizzato per contri-
buire al progetto “A Mundzuku 
Ka Yina” (che signifi ca “il no-
stro domani”) rivolto ai ragazzi 
del Mozambico, coadiuvati dal 
caro amico di Liceo, Roberto 
Galante, in un laboratorio di fo-
to, video ed elaborazione digita-
le delle immagini”.

Che cosa cela il discorso 

sulla sostenibilità?

“Nasconde un intero mon-
do di complessità, il nostro 
mondo, vera immagine vivida 
dell’essere qui ora come cre-
ature che ereditano qualcosa 
di cui siamo solo momentanei 
abitatori, sfuggenti animatori 
di una realtà che erediteranno 
i nostri fi gli. La responsabilità 
è essenziale per rapportarsi a 
questo dono che va coltivato 
secondo le richieste del giusto 
vivere inteso come silenzioso 
rapporto con la natura che non 
sia il chiassoso sfruttamento 
di questo bene immenso. Non 
esiste solo un ‘io’, ma un ‘noi’ 
che è il collegiale rapporto di 
reciproco obbligo alla ‘cura’ , la 
tensione verso la coscienza re-
ciproca”.

Giuseppe Marrone

do nuovo, che il genio degli Au-
tori dà al cuore il senso amma-
liante di cribro e vaglio e di ine-
sausto pungolo alla ricerca: “io 

cerco te (…) / qualcuno che sa 

bene che è maligno il mondo / 

ma che nel cuore in fondo ri-

conosce sempre il bene dal ma-

le”. Ecco ciò che soddisfa. Non 
predicatori di un paradiso ad 
immagine del creatore uomo-
dio da venire dopo il soggiorno 

nell’inferno terrestre ma testi-
moni autorevoli e credibili che 
sappiano “riconoscere sempre 

il bene dal male” in una realtà 
inesorabilmente positiva. E che 
a parlare di cuore, bene e ma-
le siano una musica così ruvi-
damente rock ed una band che 
non ti aspetti è la piacevole no-
vità. Un fi ore che diffi cilmente 
coglieremmo lungo la melensa 
riviera di ponente.
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ROSSONERI GIUNGONO IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA DI LEGA PRO SUPERANDO IL CATANZARO

Harakiri Foggia!
Un errore di Ginestra consente la vittoria al Tritium

Ci risiamo… il Foggia sciupa 
l’ennesima occasione allo Zac-
cheria per ipotecare la salvezza 
(resta fermo a quota 30 punti, a 
più 9 dalla quint’ultima Monza) e 
consente al Tritium di portare via 
i tre punti grazie ad una ingenuità 
del numero uno Ginestra, portie-
re rossonero vittima purtroppo di 
una vile aggressione di alcuni tep-
pisti in settimana. Eppure le cose 
nei giorni prima della gara erano 
andate decisamente bene: a Ca-
tanzaro infatti, sotto una pioggia 
battente, la compagine rossonera 
era riuscita a vincere per 0-1 (goal 

di De Leidi al 79’) ottenendo così 
la qualifi cazione alla semifi nale di 
Coppa Italia di Lega Pro, compe-
tizione già vinta nel 2007 dall’al-
lenatore D’Adderio (anche il Pi-
sa si è qualifi cato mentre le altre 
due semifi naliste usciranno tra 
le vincenti di Tritium-Piacenza 
e Spezia-Spal). Ed invece il ritor-
no in casa coincide con una scon-
fi tta cocente per come è matura-
ta. Nel primo tempo i rossone-
ri hanno poche idee e quelle che 
ci sono anche confuse: ragazzi di 
Stringara stanchi forse proprio a 
causa della lunga trasferta cala-

Tiro a segno
Argento agli Europei 

per Capano

Torna a dare grande soddi-
sfazione la disciplina del tiro a 
segno per la nostra terra. Giu-
seppe Capano, ragazzo quin-
dicenne di Deliceto, ha infatti 
conquistato la medaglia d’ar-
gento agli Europei di Vieruma-
ki nella specialità della cara-
bina nella categoria juniores. 
Capano, tesserato per la ultra 
centenaria sezione nazionale 
di Candela di tiro a segno e re-
duce dalle medaglie d’oro con-
seguite ai campionati italiani 
giovanili a Milano, la ottenu-
to 697,40 punti totali e per po-
co non ha conseguito la meda-
glia d’oro ottenuta dal tedesco 

Michael Janker (terzo l’ucrai-
no Seriy Kasper). Alla compe-
tizione europea, svoltosi in Fi-
landia, hanno preso parte an-
che altre atleti della Capitana-
ta: Elania Nardelli, Antonella 
Notarangelo (Marina) e Sabri-
na Sera (Forestale). Proprio 
la Nardelli nel 2010, classifi -
candosi terza ai Campionati 
del mondo di Monaco di Ba-
viera ha ottenuto la qualifi ca-
zione alle Olimpiadi di Londra 
di quest’anno. Analogo presti-
gioso risultato l’ha consegui-
to Francesco Bruno avendo 
partecipato a Sidney alla Cop-
pa del mondo di pistola libera.

brese. Nella ripresa si registrano, 
da parte dei padroni di casa, solo 
una conclusione di Venitucci ed 
un piattone di Lanteri che spreca 
malamente sotto porta. Gli ospiti 
fanno le prove del goal con Scam-
patti e Bortolotto ma è con Sinato 
che passano in vantaggio all’84’ 
grazie ad un suo pallonetto da 30 
metri che supera Ginestra usci-
to fuori dai pali in maniera in-
genua. È l’episodio che sancisce 
la fi ne dell’incontro sotto la con-
testazione del pubblico di casa. 
Una sconfi tta che apre una set-
timana che avrebbe meritato al-
tri “climi”: mercoledì 29 febbraio 
infatti allo Zaccheria è prevista la 
gara Italia-Germania, valida per il 
trofeo “IV Nazioni”, match per il 
quale è stato convocato da par-
te del c.t. Gigi Di Biagio (ex cen-
trocampista rossonero) l’attac-
cante foggiano doc Luca Pompi-
lio. Convocazione che si unisce a 
quelle di Raffaele D’Orsi e Fabio 
Meduri chiamati “alle armi” dal-
la Rappresentativa di Lega Pro 
per la partita Inghilterra-Italia, in 
programma a Fletwood martedì 
28 febbraio e valevole per le qua-
lifi cazioni all’International Chal-

lenge Trophy. Infrasettimanali 
delle nazionali a parte, i satanel-
li saranno impegnati nel prossi-
mo turno a Reggio Emilia (all’an-
data la Reggiana si impose in Ca-
pitanata per 0-2). Da registrare, 
infi ne, la multa di 5.000,00 Euro 

comminata dal Giudice Sporti-
vo all’U.S.Foggia per via dei nu-
merosi fumogeni accesi nel cor-
so di Foggia-Tritium e la squalifi -
ca di due giornate infl itte a Veni-
tucci, espulso sempre nella me-
desima gara.

foto Luigi Genzano



Visita Pastorale presso la parrocchia 
Gesù e Maria di Foggia


