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ECCO
L’UOMO!
+ di Luigi Mansi

Carissimi lettori,
ho pensato di dedicare l’apertura di questo numero,
condividendola con voi tutti,
XQDULÀHVVLRQHFKHSUHQGHOD
sua ispirazione da un passaggio della lettura della Passione
di Gesù lasciataci dall’evangelista Giovanni. La Chiesa
legge queste pagine, di una
forza davvero intensa, nella
liturgia pomeridiana del
Venerdì Santo. Pilato, dopo
che Gesù fu straziato dalla
flagellazione, lo presentò,
coronato di spine, alla folla
inferocita proprio con queste parole: ECCO L’UOMO!
p. 2

Dal Signore Risorto oggi imploriamo la grazia di non cedere
all'orgoglio che alimenta la violenza e le guerre,
ma di avere il coraggio umile del perdono e della pace.
(Papa Francesco)

AUGURI DI BUONA PASQUA
AI NOSTRI LETTORI
VICINI E LONTANI!
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ECCO L’UOMO!
Carissimi lettori,
ho pensato di dedicare l’apertura di questo numero, conGLYLGHQGRODFRQYRLWXWWLXQDULÀHVVLRQHFKHSUHQGHODVXD
ispirazione da un passaggio della lettura della Passione di
Gesù lasciataci dall’evangelista Giovanni. La Chiesa legge
queste pagine, di una forza davvero intensa, nella liturgia
pomeridiana del Venerdì Santo. Pilato, dopo che Gesù fu stra]LDWRGDOODÀDJHOOD]LRQHORSUHVHQWzFRURQDWRGLVSLQHDOOD
folla inferocita proprio con queste parole: ECCO L’UOMO!
Pilato non si rendeva conto, davanti a Gesù sanguinante,
che stava proclamando una verità altissima, che non valeva
soltanto per quel momento, ma vale per tutti i secoli e quindi
vale anche oggi: ecco l’uomo, come dire, ecco come si riduce
l’uomo a causa del peccato. Gesù in quel momento ci manifesta la nostra identità; guardando Gesù, presentato da Pilato,
è come se noi ci guardiamo in uno specchio; siamo noi, non
solo e non tanto come persone singole, certo anche quello,
PDSURSULRFRPHXPDQLWjV¿JXUDWDDEEUXWLWDLQJXDUGDELOH
a causa del peccato; ecco l’uomo, ecco che cosa succede
all’uomo, quando si allontana da suo Padre, da Dio.
Ecco l’uomo! Ci viene in mente un’altra pagina del VanJHORFKHFLSDUODGLXQ¿JOLRFKHDYHYDUL¿XWDWRVXRSDGUH
pensando che lontano da lui, poteva star meglio, poteva
GLYHUWLUVLLQYHFHORQWDQRGDOSDGUHVLDEEUXWLVFH¿QRD
WRFFDUHLOIRQGRHGLYHQWDUHVFKLDYROXLFKHHUD¿JOLR
Ecco l’uomo! Allora, contemplando quest’uomo, noi
GREELDPRSHQVDUHDWXWWLJOLXRPLQLFKHSDWLVFRQRYLROHQ]D
LQJLXVWDPHQWHGREELDPRSHQVDUHDWXWWLLVR൵HUHQWLQRQ
DYUHEEHURPROWHSDUROHGDGLUHPDSUREDELOPHQWHFLUDFFRQWHUHEEHURLORURGRORULFLUDFFRQWHUHEEHURODORURVROLWXGLQH
OHORURODFULPHQDVFRVWHSUREDELOPHQWHVFRSSLHUHEEHURD
SLDQJHUHHQRQULXVFLUHEEHURDGLUHDOWUR
Ecco l’uomo! A causa del peccato c’è il dolore, c’è la
VR൵HUHQ]DHLOSLGHOOHYROWHFRPHqFDSLWDWRFRQ*HVVL
tratta di un dolore ingiusto. “Perché a me?”, dicono tante
YROWHJOLDPPDODWL/DVR൵HUHQ]DF¶qSHUFKpF¶qLOSHFFDWR
e ogni peccato va ad aumentare quel capitale negativo che
SRLVLVFDWHQDVLVFDUDYHQWDVXJOLLQQRFHQWLVXLGHEROL&¶q
ODVR൵HUHQ]DSHUFKpF¶qO¶HJRLVPRF¶qODVR൵HUHQ]DSHUFKp
c’è l’odio, anche Gesù dalla croce ha gridato: “Padre, perché
mi hai abbandonato? Perché? Che ho fatto?”. Anche Lui
QRQKDUHWWRODPRUVDGHOGRORUHqWHUULELOHHDQFKHOHSHUsone più sante a volte crollano, anche Padre Pio a volte, nei
PRPHQWLGLDFXWRGRORUHGLFHYDDOVXR'LR³3DGUHEDVWD
Prendimi, non ce la faccio più! Tirami via da questi dolori”.

solidarietà, quasi per mettere riparo. Facciamo tanto male,
ci facciamo tanto male gli uni gli altri, provochiamo tanto
dolore, ma l’unica risposta, l’unico rimedio è la solidarietà;
IDFHQGRXQSR¶GLEHQHLQTXDOFKHPRGRFHUFKLDPRGLULSDrare al male che compiamo.
4XHVWDULÀHVVLRQHVLIDDQFRUSLDWWXDOHLQTXHVWLWHPSL
FKHDWWUDYHUVLDPRVHJQDWLGDOOHRUULELOLLPPDJLQLGLJXHUUD

Ecce Homo, XIX sec., autore ignoto,
scuola spagnola, Cattedrale

che ci giungono dall’Ucraìna e da tante altre parti del mondo:
GLVWUX]LRQLVR൵HUHQ]HGLRJQLWLSRIDPLJOLHVPHPEUDWH
giovani vittime…
Ma, per fortuna, il dolore di Cristo salvatore e dei tanti
poveri “Cristi” non è senza risposte. Gesù, nel giro di poche
ore, ha vinto la morte e ha trionfato con la risurrezione. Gli
auguri della Pasqua, perciò, partono dalla più profonda
certezza che il mondo non va verso la distruzione totale e
LUUHYHUVLELOHPDYDYHUVRODYLWDSLHQDSHUWXWWLHSHUFLDscuno. Cristo Signore è stato il primo, il primo di una lunga
HLQWHUPLQDELOHFDWHQD

3HUFLzDXJXULGLEXRQDHVDQWD3DVTXDGL)HGHHGL6SHEcco l’uomo, ci dice Pilato, ecco il frutto del nostro peccato.
E allora, quando qualcuno si chiede: “Perché?”, proviamo ranza a tutti, cari lettori, FRQLQ¿QLWHEHQHGL]LRQL
a rispondere: “La colpa è nostra, di tutti”. Nessuno è fuori
Vostro
GDTXHVWRPLVWHURGLLQLTXLWjWHUULELOH6HTXDOFXQRVR൵UHH
† Luigi Mansi
QRQWURYDLOSHUFKpO¶XQLFDULVSRVWDSRVVLELOHqTXHOODGHOOD
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PASQUA 2022
di Mario MANGIONE

A

llora l’Eterno disse a
Caino: «Dov’è tuo fratello
Abele?». Egli rispose: «Non
lo so; sono io forse il custode di mio
fratello?».
Beati gli operatori di pace, perché
VDUDQQRFKLDPDWL¿JOLGL'LR
,QXQRGHLQXPHULSXEEOLFDWLGDXQ
noto settimanale cattolico alla Vigilia
di Natale dello scorso anno, quando
O¶LQFRPEHQ]DGHOODSDQGHPLDDQFRUD
costringeva le autorità sanitarie a reiterare l’invito a completare o ad iniziare
il ciclo di vaccinazioni per tutelare
sé stessi e gli altri, si leggeva un articolo che intitolava “E SE TORNASSE
*(68¶"´/HULVSRVWHHUDQRD൶GDWHD
personaggi noti del mondo della politica, della cultura, della scienza, del
volontariato, dello spettacolo, dell’imprenditoria, dello sport. La domanda
che molti cristiani, in situazioni personali “forti”, o collettivamente
“straordinarie”, potevano essersi posti,
veniva riformulata, stimolante e provocatoria, per restituire verità e senso
profondo a quella Nascita.
Tentiamo una sintesi di alcune di
quelle risposte.
Forse la folla gli chiederebbe un
VHO¿HDOWULORLQYLWHUHEEHURDSUDQ]R
RDOEDUSHUXQDFKLDFFKLHUDWDDOWUL
JOLFKLHGHUHEEHURO¶DXWRJUDIR
8QXRPRJOLSRUWHUHEEHOD¿JOLD
PDODWD H JOL FKLHGHUHEEH QRQ GL
JXDULUODPDGLDPDUODSRLFKqKD
FDSLWRFKH*HVWRUQHUHEEHWUDQRL
solo per amarci e per renderci capaci
di amare.
*HV WRUQHUHEEH EDPELQR D
PRVWUDUVLFRQWXWWRLOVXRHVVHUHLO
SLLQGLIHVRWUDJOLLQGLIHVL
3DUOHUHEEHDJOLRSHUDWRULVDQLWDUL
chiedendo loro di dare l’esempio.
*HVSHUIDUVLULFRQRVFHUHVFHJOLHUHEEHO¶2FFLGHQWHGHOOD7HUUDSHUFKp
HVVRDSSDUHVHPSUHSLSRYHURGL
YDORULXPDQLHFXOWXUDOLVSHVVRIDWLFD
DWURYDUHLOFRUDJJLRSHUDৼURQWDUHOD

YLWDDQVLRVRGLDUUDৼDUHHDFFXPXODUHGLPHQWLFDQGRGLJXDUGDUHSL
ORQWDQRSHULOGRPDQLGHOOHSHUVRQH
DFXLYRJOLDPREHQH
*HVVLIDUHEEHULFRQRVFHUHDWWUDYHUVR LO YROWR GHL PLJUDQWL GHOOH
YLWWLPH GHO ODYRUR H GHL GLVDVWUL
DPELHQWDOLGHOOHJXHUUHGHOOHPD¿H
HGHOOHSHUVHFX]LRQL
Sarei capace di riconoscerlo?

IRVVHDQFKHIUHJDUVHQHGHJOLDOWUL
3HUULPHGLDUHPDQGzJLVXR)LJOLR
LOTXDOHIXPHVVRLQFURFHGDTXHOO¶XPDQLWjDOODTXDOHDYHYDGRQDWRLO
OLEHUR DUELWULR 4XDQGR LO 3DGUH
FKLHVHDVXR)LJOLRTXDOHVSLHJD]LRQH
DYHVVHODVFLDWRDLVXRLFDUQH¿FL*HV
ULVSRVH³+RGHWWRORURFKHQRQF¶q
OLEHURDUELWULRVHQ]DDPRUH´
,OPRQGRFULVWLDQRFHOHEUDOD3DVTXD

)RUVHSHUPDJJLRUHVLFXUH]]DJOL
FKLHGHUHLQRWL]LHVXVXR3DGUHHSRL
XQµPH]]RPLUDFROR¶GLIDUPLGLYHQWDUHPLWHHXPLOH
*HV PL GLUHEEH ³1RQ WHPHUH
SHUFKpLRWLKRULVFDWWDWRWLKRFKLDPDWRSHUQRPHWXPLDSSDUWLHQL
SRLFKpLRVRQRLO6LJQRUHWXR'LR´
(DQFRUD³1RQDYHUHSDXUD*Lj
RJJLLOWXRLPSHJQRqYLWD(WHUQD
5LVXUUH]LRQH´
/XLqJLjTXLSHUFKLVDYHGHUOR$O
3DGUHFKHDYHYDFUHDWRWXWWRSHUIHWWDPHQWH¿QRDOODVHUDGHOVDEDWR
YHQQHLQPHQWHGLGDUHDOO¶XRPRLO
OLEHURDUELWULRH«IXOD¿QHSHUFKpJOL
XRPLQLDYHYDQRSHQVDWRFKHOLEHUWj

/DFHOHEUHUDQQRDQFKHLQ8FUDuQDL
superstiti cristiani delle città martoriate e distrutte, le famiglie cristiane
disarticolate in questa diaspora forzata
e dolorosa nei tanti angoli dell’Europa;
ODFHOHEUHUDQQRLQ5XVVLDOHIDPLJOLH
cristiane che attenderanno invano i
¿JOLVROGDWLPDQGDWLDPRULUHHDGXFFLdere altri fratelli, altri cristiani. La
FHOHEULDPRQRLFULVWLDQLVXWXWWDOD
Terra, riscattati dalla Resurrezione e
di nuovo smarriti lungo la via da percorrere, frastornati da mille desideri,
noi perdonati dall’Uomo sulla croce,
noi incapaci di comprendere, perdonare e di vivere nella pace.
La pace, appunto!
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INTERVISTA ALL’ INVIATO DEL TG2 IN UCRANIA
LEONARDO ZELLINO
,QWHUYLVWLDPRLOJLRUQDOLVWDSURIHVVLRQLVWD/HRQDUGR=HOOLQRLQYLDWRGHOOD
5$,FKHKDVHJXLWRSHUGXHVHWWLPDQH
LOFRQÀLWWRWUD5XVVLDH8FUDuQD'D
TXDOFKHJLRUQRqWRUQDWRLQ,WDOLDH
KDULODVFLDWRSHUQRLTXHVWDLQWHUYLVWD
FKHFLDLXWDDFDSLUHDQFRUDGLSLGD
XQWHVWLPRQHGLUHWWRLOGUDPPDFKH
VWDYLYHQGRODSRSROD]LRQHXFUDLQDH
LOGRORUHSHUOHWDQWHYLWWLPHVDFUL¿FDWH
GDRJQXQDGHOOHGXHSDUWLFRQWHQGHQWL
1DWRD&DQRVDGL3XJOLDODXUHDWRLQ
6RFLRORJLDSUHVVR/D6DSLHQ]DGL5RPD
FRQXQDWHVLLQ5HOD]LRQL,QWHUQD]LRQDOL
VXOODSROLWLFDHVWHUDGHJOL6WDWL8QLWLKD
IUHTXHQWDWRSRLOD6FXRODGL*LRUQDOLVPRDG8UELQR+DDQQLVSRVDWR
YLYHD5RPD
Ritornato in Italia dopo la dolorosa
esperienza vissuta in Ucraìna, quali
sono le immagini più intense che conservi indelebili nella tua mente?
La prima è l’arrivo in Ucraìna. La
guerra era appena iniziata alla frontiera di Siret, tra Romania e Ucraìna.
Io andavo in una direzione e una folla
enorme di gente andava nell’altra, chilometri e chilometri di code, di mezzi,
di auto, tir, pulmini, di tutto; tantissima

gente a piedi ed io da solo con il mio
collega operatore, Maurizio Calaiò,
che andavamo nella direzione opposta. Da una parte la gente che fuggiva

dalla guerra e che provava a mettersi in
salvo e noi che andavamo incontro alla
guerra. Nell’attraversare quei sei sette
chilometri a piedi, dato che l’autista non
poteva venirci a prendere perché c’era
TXHVWDFRGDLQ¿QLWDGLPH]]LSHUVWUDGD
tutta la gente ci veniva addosso, un vento
LQIDFFLDGLGLVSHUD]LRQHHUDEELD/¶DOtra immagine è quella del ritorno, la mia
fuga dall’Ucraìna insieme a tre, quattromila disperati che hanno preso il treno
67 Kiev -Varsavia, viaggio durato 27
RUH,QVLHPHDGRQQHHEDPELQLSRWHvano viaggiare solo gli uomini over 60,
quindi gli anziani, tutti gli altri dovevano
VWDUHLQ8FUDuQDDFRPEDWWHUH$ERUGR
del treno c’era anche qualche straniero
con il passaporto armeno o dell’AzerEDLMDQFKHODYRUDYDGDDQQLD.LHY
che poteva fuggire perché in possesso
di passaporto straniero; gli altri erano
GRQQHHEDPELQL
Sicuramente hai avuto modo di
incontrare tanta gente e di ascoltare
tante storie, soprattutto di disperazione. Raccontacene qualcuna, che
possa servire ai nostri lettori per condividere il dramma di quelle persone,
passate dalla normalità della vita quo-

undicenne, che poi, durante il viaggio,
si è sentito male per il caldo e lo stress e
per il fatto che aveva lasciato suo padre a
.LHYDFRPEDWWHUH(UDOuFRQVXDPDGUH
Svetlana e stavano andando in Belgio
da alcuni amici. E ancora, la storia di
*DUNLGXQELPERGLXQDQQRHPH]]R
EHOOLVVLPRFRQJOLRFFKLRQLD]]XUUL$G
un certo punto scopro che la giovane
GRQQDFKHJOLqD¿DQFRQRQqODPDGUH
fanno una videochiamata con i genitori
HLOELPERFRPLQFLDDSLDQJHUH&KLHGR
alla donna: “Allora, non sei tu la madre!”
e lei mi dice: “No, io sono la zia.” “Dove
andate?” “Non lo so.” Non sapevano
nemmeno dove andavano; fuggivano.
Poi c’è la storia di Natalia, professoressa
universitaria che insegnava al Politecnico di Kiev; fuggiva con il marito e sua
madre ottantottenne, andavano in GerPDQLDDWURYDUHLGXH¿JOLFKHODYRUDQR
lì. La vecchia madre, della quale ricorderò sempre il viso devastato dagli anni
HGDOSHVRGHOODVR൵HUHQ]DGLODVFLDUH
il suo paese, quando invece le esigenze
GHOODVXDHWjDYUHEEHURGRYXWRDVVLFXUDUOHDOWURXQ¿QDOHGLYLWDWUDQTXLOOR
/D¿JOLDVLSUHQGHYDFXUDGLOHLLQWXWWL
i modi, su questo treno che puzzava di
D൵ROODPHQWRHGLIHUUDJOLDXQWUHQRFKH
QRLLQ,WDOLDQRQDEELDPRFRQRVFLXWR
nemmeno quarant’anni fa.
Tra i due viaggi, quello di andata e,
penso, quello ancora più drammatico
del ritorno, c’è la guerra vista con i
tidiana alla condizione di indigenza tuoi occhi e raccontata attraverso i
assoluta.
collegamenti televisivi.
Sono tante le storie che potrei rac6LDPRVWDWLSHUEHQGXHYROWHDOIURQWHD
FRQWDUWL TXHOOD GL -XUL XQ EDPELQR ,USLQXQVREERUJRSRFRIXRULGHOFHQWUR
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completamente sostituire il vedere
di persona”.
(FFRKRDYXWRTXHVWDJUDQGHSRVVLELlità, di vedere con i miei occhi la guerra:
c’era la paura, ma c’era di più l’adrenalina, la voglia di toccare con mano ciò
che stava accadendo e di raccontarlo
ai nostri telespettatori, di fare il nostro
lavoro, semplicemente. Tutto qui.
Cosa ti ha insegnato questa esperienza e cosa pensi che rimarrà inciso,
Collegamento in diretta con Leonardo
in maniera indelebile, nel tuo cuore?
la via di accesso che le forze russe ripro- VXEHQWUDYDODYRJOLDGLWHVWLPRQLDUH
Mi ha insegnato che siamo fortunati:
vavano a sfondare per arrivare nella Ho scelto di fare questo lavoro per essere andare al supermercato, uscire per una
capitale. Lì, la prima volta sotto i colpi testimone del mio tempo e per me, essere SDVVHJJLDWDHVVHUHOLEHULQHOSHQVLHURH
dell'artiglieria pesante russa, sono morte OuKDVLJQL¿FDWRWXWWRTXHVWRYHGHUHFRQ nei comportamenti. Mi ha insegnato che
tre persone, un’intera famiglia, madre e i miei occhi quello che accadeva; è un TXHVWDOLEHUWjqODFRVDSLSUH]LRVDFKH
GXHEDPELQL1RLHUDYDPROuDEELDPR
YLVWRLWHOLELDQFKLPHQWUHFRSULYDQRL
tre cadaveri. Accanto a questi cadaveri
c’era una valigia, una specie di lapide
VHPEUDYDPHVVDOuDFFDQWRDTXHLFRUSL
un po’ lapide e un po’ una promessa della
YLWDFKHQRQDYUHEEHURSRWXWRDYHUH
mai più. Quel giorno ci siamo fermati
prima dell’ingresso di Irpin; quei cadaveri ci imponevano di non andare oltre.
Siamo tornati due giorni dopo ad Irpin e
DEELDPRUDJJLXQWRLOIDPRVRSRQWHFKH
In diretta da piazza Vittorio Veneto
è stato distrutto dalle forze ucraìne per
impedire l’accesso e l’arrivo delle forze
UXVVHD.LHYDEELDPRYLVWRODJHQWH po’ il sale del giornalismo ed è un sale DEELDPR1HOODPLDPHQWHULPDUUDQQR
centinaia e centinaia, che fuggiva da VHPSUHSLGL൶FLOHGDULQWUDFFLDUHQHOOD LQGHOHELOLOHLPPDJLQLGHOOHWDQWHYLWHSULIrpin sotto i colpi di mortaio, attraver- quotidianità, perchè si sta riducendo YDWHGHOOHOLEHUWjSLLPSRUWDQWLVDUDQQR
VDYDHJXDGDYDLO¿XPHSHUPHWWHUVLLQ sempre di più la necessità di vedere con LQFDQFHOODELOLLYROWLGHLEDPELQLVWUDSVDOYR6LDPRDUULYDWL¿QOuQHOODSDUWHGL i propri occhi, di testimoniarlo in verità SDWLDOODORURLQIDQ]LDSHUGLYHQWDUHVXELWR
WHUULWRULRSLGL൶FLOHSHUFKqHUDYDPR agli altri, che è il senso e la ragione del grandi su un treno che li portava lontano
HVSRVWLDOWLURGHLFHFFKLQLDEELDPR nostro mestiere ed è ciò che consentirà dalla propria terra e dai propri cari.
SUHVRXQDGHOOHEDQGLHUHELDQFKHFKH a noi giornalisti di sopravvivere.
Non voglio costringerti fraternaHUDQRDERUGRVWUDGDHOHDEELDPRVYHQÉ il giornalismo che auspicava Papa mente a scivolare sul mio campo, ma
tolate per evitare altri pericoli.
Francesco nel messaggio rivolto agli in tutta semplicità, ti chiedo: hai mai
Immagino, umanamente, che la operatori della comunicazione, l’anno pensato a Dio in quei giorni?
paura sia stata tanta.
scorso per la 54° Giornata MonA Dio ho pensato sempre. Ogni sera
Dal punto di vista umano era molto diale delle Comunicazioni Sociali: l’ho ringraziato per avermi regalato
forte la paura in quei momenti, poi “Nella comunicazione nulla può mai una vita felice, una famiglia splendida
e un lavoro che mi consentiva di essere
Manifestazione per la pace
testimone del mio tempo. E poi gli chieGHYRGLEXWWDUHXQRFFKLRVXOJLRUQRFKH
VDUHEEHYHQXWR
Grazie di vero cuore, Leonardo, per
la tua testimonianza di grande umanità e passione per il tuo lavoro, anche
a nome di quanti, leggendo queste
righe, parteciperanno ancora di più
al dramma, da te condiviso e raccontato, di questo popolo.
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LA POLITICA DEL GREMBIULE

Q

uest’anno la nostra città, il 12
giugno sarà chiamata a rinnovare il Consiglio Comunale
e ad eleggere il nuovo Sindaco. Già
da qualche mese si scoprono le prime
avvisaglie nelle sedi dei partiti, svegliati dal letargo partecipativo locale:
ULÀHVVLRQL SRVLWLYL DSSUH]]DPHQWL
opportunamente circostanziati, diverse
QRWHGLELDVLPRRGLSODWHDOHERFFLDWXUD
GL¿QHSHUFRUVRSHULSURYYHGLPHQWL
e i comportamenti dell’attuale compagine amministrativa. Da qualche
settimana, come le margheritine che
spuntano al primo sole del mattino
primaverile dopo una tiepida notte
di pioggia, hanno cominciato a muoversi le “truppe cammellate”, ovvero
Gruppi e Movimenti che, in un modo
o nell’altro, cercano una collocazione
QHOORVFHQDULRSROLWLFRORFDOHR൵UHQGR
ciò che hanno, o pensano di avere,
cioè un pacchetto di voti. Niente di
male, la democrazia partecipativa si
manifesta in mille modi, alcuni dei
quali possono essere considerati “patologici” nel senso che non disvelano
chiaramente le ragioni per cui ogni
aspirante sindaco, non sempre espressione di uno dei partiti politici a livello
QD]LRQDOHDEELDELVRJQRSRLGHOO¶DSpoggio di un numero imprecisato di
QXRYHOLVWHLQFXLFRPHQHO¿OPGL
Sordi “Il medico della Mutua”, si presenta il “capofamiglia” a mettere nelle
PDQLVDOYL¿FKHGHOPHGLFRLQFHUFD
GLSD]LHQWLFRQLXJHJHQLWRULH¿JOL
LQTXDQWLWjLQFDPELRGLIDYRULSLR
meno riprovevoli.
Per tale motivo, il nostro giornale
YXROHR൵ULUHLOSURSULRFRQWULEXWRSHU
XQDULÀHVVLRQHFKHFRLQYROJDFDQGLdati ed elettori. Lo facciamo mettendo
LQVLHPHDOFXQLEUHYLSDVVDJJLGL³81$
LETTERA ALLA POLITICA”, scritta
nel lontano 1985 da don Tonino Bello.
“Se è vero che le nostre radici sono
cristiane e che il futuro è nelle radici,
oggi, disotterrandole da cumuli di
zolle, vorremmo esporne al sole qualcuna. Se uno mi chiedesse a bruciapelo

XQDGH¿QL]LRQHGLTXHOFKHGRYUHEEHUR
essere i politici, io risponderei subito
‘operatori di pace’. Se la vocazione
dei politici è quella di essere operatori
di pace, quali condizioni essi devono
osservare per entrare nella categoria evangelica delle beatitudini ed
HVVHUHSHUFLzFKLDPDWL¿JOLGL'LR"

sovranità su tutte le altre visioni? Ci
rendiamo conto che i rallentamenti
delle nostre città sono dovuti ai calcoli di scuderia, alla prevalenza degli
interessi di parte sull’interesse della
gente, alle meschine strumentalizzazioni dello scontento popolare che
può tornare comodo domani ai nostri

Mons. Tonino Bello

Il BENE COMUNE deve rimanere il
¿QHXOWLPRGHOODSROLWLFD4XHVWRVLJQL¿FDGXHFRVHUL¿XWDUHODSROLWLFDFRPH
gestione della cosa pubblica per il bene
di una parte, di una corporazione, di
un gruppo di potere o di pressione.
Porre al centro la persona, adottandola come misura di ogni impegno,
non il calcolo di parte, non le astuzie
del potere, non le mosse egemoniche,
non il prestigio delle fazioni. Oggi
il vostro mestiere è fra i più ingrati
HLQFRPSUHVLO¶DJJHWWLYRSLLQQRcuo che la gente appone alla parola
‘politica’ è quello di ‘sporca’. Ebbene,
ricordatevi che una delle forme più
HVLJHQWLSLFURFL¿VVHHSLRUJDQLFKH
dell’esercizio della carità è l’impegno
politico. E ora, una manciata di proYRFD]LRQL4XDOHULVSHWWRDEELDPRGHO
bene comune e della sua indiscussa

SURJHWWLSDUWLJLDQL"4XDOHULVSHWWR
abbiamo per i poveri, quanto indifferenza nutriamo per la loro rabbia
impotente, quale forza d’urto si spriJLRQDGDOOHVRৼHUHQ]HGHJOLXOWLPL
dalla disoccupazione, dalla miseria morale in cui versa tanta gente,
dal degrado e dall’avvilimento delle
sterminate forme di devianza che proOLIHUDQRQHOOHQRVWUHFRPXQLWj"4XDOL
patteggiamenti a scredito della giustizia, quali violenze a scapito della
OLEHUWjTXDOLVXEGROHSHU¿GLHFRQWUR
gli indifesi, quali accordi disonesti
sottotraccia, a vilipendio dell’onestà,
ci vedono protagonisti? Se non tradiremo la gente, sperimenteremo anche
QRLFKHYHUDPHQWHµVWDSHU¿RULUHGL
nuovo il creato’!”
LA REDAZIONE
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VERSO LE ELEZIONI COMUNALI
GL'RQDWR0(77$

V

iste da lontano le discussioni
HOHGLDWULEHWUDSDUWLWLVLJOHGL
gruppi che si creano e si disfano
FDPELDQGRQRPHPDODVFLDQGRLQYDULDWLL
protagonisti, le opinioni dei singoli appaiono surreali come chi, avendo il fuoco
in casa, sta a discutere qual è il metodo
migliore per spegnerlo.
$QFKHDWWULEXLUHDOO¶HOH]LRQHGHOVLQ-

UHVSRQVDELOHGHOOHEXVWHEXWWDWHLQRJQL
angolo delle strade e lungo i tratturi di
TXHVWRSDHVHUHVSRQVDELOHGHOO¶DOWUXL
FXVWRGLDGHLFDQLHGHLORURUHODWLYLELVRJQLFRUSRUDOLUHVSRQVDELOHGHOOHHUEHWWH
che crescono sui marciapiedi. É necessaria un’azione educativa svolta da tutti i
candidati di tutte le liste per promuovere
il senso di appartenenza a questa città.

ripopolamento: come far restare in città
LSURSULDELWDQWLFRPHDWWLUDUHJOLVWUDQLHULHJOLDELWDQWLGHJOLDOWULSDHVL6RQR
GHFLVLRQLFKHSRWUDQQRDYHUHH൵HWWLQHL
prossimi vent’anni, ma necessitano di
scelte culturali fondate oggi su visioni
prospettiche della società. Scelte impopolari, anche!
$EELDPR LO SUREOHPD GHOOH WHUUH

,FDQGLGDWL'DVLQLVWUD5REHUWR0RUUD*LXVHSSH7RPDVHOOL9LWR0DOFDQJLRH0LFKHOH6FKLURQH
daco un potere risolutivo per qualsiasi
VLWXD]LRQHULJXDUGDQWHODFLWWjqVEDJOLDWR 0ROWL SUREOHPL QRQ SRVVRQR
essere risolti dal sindaco o dalla giunta
migliore del mondo, semplicemente perFKqHVVLKDQQRELVRJQRHULFKLHGRQRXQD
UHVSRQVDELOLWjFROOHWWLYDFKHQRQqQHO
potere esclusivo di una rappresentanza
amministrativa. Immaginare quindi di
partecipare alle elezioni, dichiarando la
propria indipendenza dai gruppi nazioQDOLqVEDJOLDWRSHUFKqODVROX]LRQHYD
trovata a livello regionale e nazionale.
$EELDPR¿QRUDFKHLRVDSSLDTXDWWUR
candidati, ciascuno esperto in un campo.
6DUHEEHLOFDVRFKHSULPDGLHOHQFDUHL
SUREOHPLOHEXRQHLQWHQ]LRQLHOHVROXzioni, ci si sedesse tutti intorno ad un
tavolo per migliorare insieme anzitutto
l’immagine del sindaco, ritenuto, a torto,

C’è uno scollamento culturale tra le varie
anime di Canosa, che si rivela ogni volta
che una novità si presenta all’orizzonte.
Due esempi: La Filantropica e il quadro
GL6DQ6DELQR'LYLVLRQHWUDJXHO¿HJKLEHOOLQLSDURODFFHHPDOHGXFD]LRQHLQWXWWL
i social. Risultato: nulla! La mancanza
di concordia ci travolge e amleticamente
scegliamo di non scegliere. “Quieta non
movere”, dicevano gli antichi Latini, per
cui, traducendo in immagini, noi vediamo
il fuoco, ma non ci muoviamo e discutiamo se lo spegniamo con l’acqua del
SR]]RRFRQO¶DFTXDGHOUXELQHWWR9RUrei che ciascun canosino immagini come
sarà Canosa tra vent’anni e lavori per
questa nostra città con un programma
ventennale, non di sogni, ma di crescita
culturale e di concordia.
A Minervino, a Corato si parla di
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PUTIN e ill VANGELO

In

una delle tre tentazioni di Gesù
nel deserto, che il Vangelo
secondo Matteo ci proponeva
nella liturgia della prima domenica di Quaresima, il diavolo usa la Sacra Scrittura per
indurLo a “prostrarsi” e “adorarlo”: “Se
sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta
scritto: ‘Ai suoi angeli darà ordine a tuo
riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le
ORURPDQLSHUFKpQRQDEELDDXUWDUHFRQtro un sasso il tuo piede’ (Sal. 90, 11-12)”.
(Cfr. Mt. 4, 1-11).
La tentazione, come ci ricordava anche
il Vescovo nell’omelia dell’inizio comunitario della Quaresima a Canosa, è quella
di strumentalizzare la Parola di Dio, di
usarla a proprio piacimento, per giusti¿FDUHRJQLQRVWUDVFHOWDDQFKHOHSL
GLVFXWLELOL'HOUHVWRFRPHFLGLFHYDXQ
QRWRELEOLVWDGXUDQWHLOSHUFRUVRGLIRUmazione teologica, nella Sacra Scrittura
troviamo tutto e il contrario di tutto. Per
HVHPSLROHJJLDPRQHL3URYHUEL
³«QRQVLDGGLFHDLUHEHUHGHOYLQRQpDL
SULQFLSLGHVLGHUDUHEHYDQGHDOFROLFKHFKH
DYROWHGRSRDYHUEHYXWRQRQGLPHQWLchino la legge e calpestino così i diritti di
WXWWLLGHEROL´0DO¶,QQRDOODFUHD]LRQHGHO
Salmo 104, 15 recita che “il vino allieta il
FXRUHGHOO¶XRPR´WDOHEHYDQGDHUDFRQsiderata nell’Antico Testamento come il
VLPERORGLWXWWLLGRQLSURYHQLHQWLGD'LR
Si può aggiungere un altro esempio. Gesù
dice: “Chi non è con noi è contro di noi…”
Marco 9, 40, ma anche “chi non è contro
di voi è per voi…” Luca 9, 49-50.
É pericoloso prendere le parole della
Sacra Scrittura, estrapolarle dal contesto e
XVDUOHSHUJLXVWL¿FDUHLOQRVWURSHQVLHURH
il nostro operato: è una tentazione! Cedere
alla tentazione, è commettere il peccato.
Questo vale per tutte le volte che nei secoli
VLqXVDWDOD3DURODGL'LRSHUJLXVWL¿care scelte scellerate, condanne, torture,
genocidi, guerre, in nome di Dio: “Dio
lo vuole” era uno degli slogan formulati,
dopo il cedimento alla satanica tentazione,
da chi deteneva il potere, per entusiasmare il cuore dei crociati. “Dio con noi”
fu la formula che, riproposta in tempi più
recenti, accompagnò la devastazione e le
VR൵HUHQ]HGHOO¶(XURSD
Grazie a Dio sono trascorsi tanti secoli
HOD&KLHVD&DWWROLFDQHOWHPSRVLqOLEHrata progressivamente dei tanti archetipi
e concezioni, che, frutto di una visione

di don Felice BACCO

temporale della religione e della Chiesa,
nulla potevano avere in comune con gli
insegnamenti della Parola di Dio. Non si
può leggere e interpretare la Storia con

XQDSHVDQWHUHVSRQVDELOLWjVRVWHQHUHFRPH
continua a fare il Patriarca Kirill, capo
della Chiesa di Mosca e di tutte le Russie, a più di venti giorni dall’inizio della

il senno di poi. Diceva un autorevole
storico: “La Storia non condanna, ma giuVWL¿FD´RFRPHVLOHJJHQHOODSUHPHVVD
della Dichiarazione congiunta sulla DotWULQDGHOODJLXVWL¿FD]LRQH³1RQSRVVLDPR
cancellare la storia di divisione, ma essa
può diventare parte della nostra storia di
riconciliazione”. Di qui l’importanza di
QRQHVVHUHVXSHU¿FLDOLHGLQRQODVFLDUFL
infettare dall’ “opinionismo da tastiera”
che oggi dilaga sui social. É necessario,
invece, studiare la storia prima di formulare un proprio pensiero ed esprimere le
proprie valutazioni. A maggior ragione è
fondamentale studiare la Sacra Scrittura,
meditarla, usarla come preghiera, prima
GLDWWULEXLUOHGHLVLJQL¿FDWL³DOWUL´RXWLlizzarla per assecondare le nostre idee.
Questo modo di fare è una vera e propria
strumentalizzazione della Parola di Dio:
HUDHGqEODVIHPLD6HPEUDQRFRVHG¶DOWUL
tempi, ma purtroppo, è quanto accaduto a
s-proposito della citazione evangelica del
Presidente della Federazione Russa, VladiPLU3XWLQSHUJLXVWL¿FDUHLOVXRLQWHUYHQWR
armato in Ucraìna: “Nessuno ha un amore
più grande di questo: dare la vita per i propri amici”. Mons. Bruno Forte, teologo,
O¶KDGH¿QLWD³XQ¶DXWHQWLFDEHVWHPPLD«
un atto sacrilego citare così il Vangelo”.
La stessa frase evangelica, usata struPHQWDOPHQWHGD3XWLQPDFRQVLJQL¿FDWR
molto diverso rispetto alle azioni comSLXWHqLQFLVDVXOODWRPEDGRYHqVHSROWR
il sacerdote martire don Pino Puglisi. É

guerra, che l’avanzata dell’esercito russo
in Ucraìna è una lotta contro le “forze
del male” e per la difesa dei “valori cristiani”. “Anche se la dottrina cristiana è
contro la guerra, ha sostenuto il moscovita
Padre Aleksandr in un messaggio inviato
ai fedeli via whatsApp (come ha riporta un
DUWLFRORSXEEOLFDWRVX5HSXEEOLFDGHO
PDU]R ODJXHUUDQRQqSURLELWDTXDQGR
VLqFRVWUHWWL7DOYROWDqLQHYLWDELOH/D
Russia è l’avanguardia dell’ortodossia
mondiale e, se non ci sarà la Russia, tutto
scomparirà: l’ortodossia, il cristianesimo
e il mondo”.
9HQJRQRLQPHQWHDOFXQHULÀHVVLRQL
che don Tonino Bello scrisse nel non
molto lontano 1985: “Ho pensato di scegliere un tema generatore molto forte,
partendo proprio dal Discorso della Montagna, e precisamene da una espressione di
Gesù ‘Beati gli operatori di pace: saranno
FKLDPDWL¿JOLGL'LR¶«3DFHqJLXVWL]LD
OLEHUWjGLDORJRFUHVFLWDXJXDJOLDQ]D
riconoscimento reciproco della dignità
umana, rispetto, accettazione dell’alterità
come dono, è temperie di solidarietà, è
comunione, è vivere radicalmente il faccia a faccia, non il teschio al teschio, è
far posto all’altro, instaurare relazioni di
parola, comunicazione, insegnamento, è
un’acqua che viene da lontano, l’unica in
grado di dissetare la terra, l’unica capace
GLSODFDUHO¶LQFRHUFLELOHELVRJQRGLIHOLcità sepolto nel nostro inquieto cuore di
uomini”.
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BREVE RACCONTO DI ACCOGLIENZA

L

o hanno vissuto gli alunni dell’Istituto Tecnico Einaudi di Canosa.
Alle ore 8,00, inizio delle lezioni, solita confusione, solito chiacchierìo. Con la solita
ÀHPPDSUHQGRQRSRVWR$OO¶LPSURYYLVRVLOHQ]LRQRQFDSLWDTXDVLPDL6XOODVRJOLD
GHOO¶DXODDSSDUHXQJLRYDQHQXRYRKDORVJXDUGRVPDUULWRPLOOHSHQVLHULVHPEUDQRDWWUDYHUsargli la mente, dice qualche parola che i ragazzi non comprendono. Si guardano l’un l’altro,
cercano di capire, forse hanno capito: è un ucraìno, uno dei tanti arrivati nel nostro Paese e
fuggito dall’orrore della guerra.
1HLJLRUQLVFRUVLDYHYRVSLHJDWRHGLVFXVVRFRQLUDJD]]LLOVLJQL¿FDWRHO¶LPSRUWDQ]DGHOOD
Pace e dell’”essere strumenti di Pace”, secondo l’insegnamento di San Francesco. Ci eravamo
VR൵HUPDWLDQFKHVXOOH2SHUHGL0LVHULFRUGLD&RUSRUDOHFRVuFRPHYHQJRQROHWWHQHO9DQJHOR
di Matteo, cogliendo l’occasione per chiederci come condividere il versetto “ero forestiero e
mi avete ospitato” e metterlo in pratica.
eVWDWREHOOLVVLPRYHGHUHXQ¶LQWHUDFODVVHFKHVLPRELOLWDYDLQPLOOHPRGLXQDVWUHWWDGL
mano, un sorriso, una pacca sulla spalla, per far sentire a proprio agio il “forestiero”, non più
tale: come tanti fratelli e sorelle, gli suggerivano qualche parola italiana e cercavano di pronunziarne qualcuna in ucraìno, lo incoraggiavano con sguardi d’intesa e di rassicurazione.
Durante l’intervallo, lungo il corridoio ho incontrato Ivan circondato dai nuovi compagni.
Mi ha guardato, mi si è avvicinato, mi ha teso la mano, poi, “ciao, professò”.
Benvenuto tra noi, Ivan. Grazie, ragazzi della I BC ITET.

Il prof. Pastore e Ivan

LA BELLEZZA, IL MIGLIOR ANTIDOTO ALLA VIOLENZA

N

ella dolorosa vicenda della guerra
in Ucraina, che ha emotivamente
coinvolto tantissime persone in
ogni angolo della Terra, oltre alla grande
solidarietà che in molti hanno espresso in
diversi modi e forme, credo non sia passato inosservato, attraverso le immagini
televisive, il gesto clamoroso di alcuni
musicisti dell’orchestra sinfonica di Kiev
che in piazza Maidan hanno suonato l’Inno
alla gioia di Beethoven, attorniati da ascoltatori stupiti, preoccupati e commossi,
LTXDOLDOOD¿QHKDQQRLQWRQDWRO¶,QQR
nazionale ucraino. Il messaggio che hanno
voluto trasmettere, penso sia stato forte e
chiaro: la cultura, la musica e, aggiungo,
RJQLIRUPDGLEHOOH]]DVRQRO¶DQWLGRWRH
ODFXUDSLH൶FDFHSHUFRPEDWWHUHRJQL

Il pubblico in Cattedrale

forma di violenza e ingiustizia. Il dolore
HODVR൵HUHQ]DGHOO¶XRPRLQSDUWLFRODU
modo dei piccoli e dei più fragili, richiamano alla nostra mente e al nostro cuore

la passione di Gesù, “Uomo dei dolori”,
che ha ispirato compositori e artisti di
ogni tempo. Nel discorso del 28 settemEUHULYROWRDOOH6FKRODH&DQWRUXP

Franco Terlizzi
Papa Francesco disse che “la musica crea
ponti e avvicina al Trascendente”.
Domenica 27 marzo alle ore 20.00,
QHOODFDWWHGUDOH6DQ6DELQRGL&DQRVD
organizzato dalla parrocchia, che ha proposto una originalissima Via Crucis con
ULÀHVVLRQLSRHVLDHPXVLFD6RQRVWDWL
declamati testi e versi di mons. Ravasi,
Primo Levi, Iacopone da Todi, don Tonino
Bello, San Giovanni Paolo II, San Francesco, Leopardi. Voce recitante: Franco
Terlizzi.
Sono raggi di luce, orizzonti di senso e
GLEHOOH]]DFKHQHDQFKHLFXSLJLRUQLFKH
VWLDPRYLYHQGRSRVVRQRR൵XVFDUH
/D5HGD]LRQH
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CADERE, RIALZARSI, VINCERE
GL1XQ]LR9$/(17,12
La Pasqua, preparata con i riti Quaresimali, con il silenzio
ULÀHVVLYRPLKDGDWRSLFFROLPRPHQWLGLVHUHQLWjLQXQDYLWD
LQWULVDGDWULVWLLPPDJLQLGLGRORUHHVDQJXHGLVR൵HUHQ]DH
SDXUDVWDPSDWDVXYROWLFKHSXUSDUODQRVHQ]DDSULUHERFFD
/D3DQGHPLDQRQWURYDODSDUROD¿QHFRQWLQXDQROHPRUWL
innocenti nel Mediterraneo, complice la guerra dell’invasore
Russo in Ucraina ho perso il conto dei morti innocenti. Lo
scempio dei corpi umani mi ha indotto a pregare per non
vedere, a fare a distanza dal teatro di guerra, a rivendicare
a voce alta il mio diritto di dire no al fragore delle armi, in
questa e nelle tante guerre dimenticate che infestano il nostro
Pianeta. In questo quadro amaro, sono stato invitato a scrivere un pensiero sulla Nona Stazione della Via Crucis Mortis
“Dove è morte, il tuo pungiglione”, preghiera in musica nella
Basilica Sacro Cuore di Cristo Re, in viale Mazzini in Roma.
Gesù cade per la terza volta
³&KLFLVHSDUHUjGDOO¶DPRUHGL&ULVWR")RUVHODWULEROD]LRQH
l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, la spada?...
In tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di
Colui che ci ha amati” Rm, 8, 35. 37
6DQ3DRORHOHQFDOHSURYHGHOODVXDGHEROH]]D
quelle stesse che Gesù ha voluto fossero Sue. Gesù
cade una terza volta sul pendio del Calvario. La
vetta è a pochi passi ma non ha più forze. Sotto
il peso della croce, stremato, cade a terra, circonGDWRGDOODYLROHQ]DPDWHULDOHHYHUEDOHGHLVXRL
FDUQH¿FL0DOWUDWWDWRXPLOLDWRVSRUFRGLVDQJXH
LO¿JOLRGL'LRVXEOLPDLOGRORUHHIDODYRORQWjGHO
Padre suo. Il pianto della madre, la nostra Madre
FHOHVWHORULIRUWL¿FD*HVWXWLULDO]LUDGGUL]]LOH
JDPEHHODVFKLHQDHGLQXRYRFRQODFURFHVXOOD
spalla riprendi la salita. La tua terza caduta Gesù,
ci ricorda le tante cadute del nostro mondo secoODUHJOREDOL]]DWRGRYHWDQWLGLQRLWXRL¿JOLQHL
PRPHQWLGLEXLRSHVWRJULGLDPRODQRVWUDGHERlezza: non ce la faccio più! É questo il grido di chi
VWDD൵URQWDQGRODPRUWHSHUPDODWWLHSHUFDWDVWUR¿
naturali, per vergognose guerre, di chi ha fame, di
chi è perseguitato, di chi non ha un lavoro e di chi
lo ha ma è pesante come un giogo indignitoso, di
chi scappa da terre amare, da Nazioni che negano
ODOLEHUWjHODSDFHeTXHVWDODEDUFDGHOPRQGRFKH
fa acqua da tutte le parti, dove i ricchi sono sempre
più ricchi e i poveri sempre più poveri. Ma Gesù
si rialza e qui è tutta la sua forza, fatta di una speranza condita d’amore per curare le ferite, per dare
risposte alle domande, senza semplici risposte, dei
VXRL¿JOL*HVVLULDO]DHFLLQYLWDDQRQDYHUHSDXUD
soprattutto in questi momenti di grande crisi. Gesù
VLULDO]DHFLLQYLWDDULDO]DUFLDODVFLDUHO¶LPPRELlismo di una vita comoda ma vuota.
Gesù ti preghiamo di mostrarci la Tua luce che
dà speranza ed amore al tunnel della nostra vita.

Meditando in silenzio ho scoperto che la Luce ha come
sorgente la Croce del Golgota. Gesù morente pensa a noi,
chiama Donna la Sua dilettissima Madre. “Donna, ecco Tuo
Figlio” e poi al Discepolo che ama “Figlio, ecco Tua Madre”.
Meditando, ho pensato che noi tutti possiamo diventare
PDGULVHQ]DJHQHUHGL¿JOLDEEDQGRQDWLGLWDQWLEDPELQL
dispersi dalle guerre, dalle carestie, di emigranti per fame,
di disperati che pensano di non aver più niente da sperare.
/D0DGUH'HVRODWDYDDOODULFHUFDGL6XR¿JOLRSRLORYHGH
ULVRUWRORDEEUDFFLDHGLOQHURYHVWLWRFDPELDFRORUH,O)LJOLRq
caduto tante volte, ma si è rialzato ed ha vinto anche la Morte,
triste certezza della vita di tutti gli uomini. Mi piace la forza
dell’incontro, reso plastico nella tradizione della “Madonna
FKHVFDSSD´LOJLRUQRGL3DVTXDQHOODSLD]]D*DULEDOGLGL
Sulmona. É in questo giornaliero incontro tra gli uomini e la
0DGUH&HOHVWHFKHFRQ¿GR%DVWDFRQJOLRFFKLFLHFKLGDOOD
SDXUDDSULDPROLHGDO]LDPROLDO&LHORSLDQJHQGREXRQ'LR
ti preghiamo: ridona luce e salute al nostro Mondo Malato.
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FONDAZIONE
ARCHEOLOGICA CANOSINA

LE TERME

Nei luoghi del benessere della Colonia imperiale
di Francesco 63(&&+,2

0RVDLFRVFHQDPDULQD ,,VHFG& RJJLHVSRVWRLQ3LD]]D7HUPH&DQRVDGL3XJOLD
LPPDJLQHWUDWWDGD0%,$1&+,1,/HWHUPH)HUUDUDLQ5&$66$12
DFXUDGL ³3ULQFLSL,PSHUDWRUL9HVFRYL´9HQH]LD

N

el II sec. d.C., Canosa raggiunse
una notevole importanza politica e amministrativa nell’Italia
imperiale. Verso la metà del secolo, su
disposizione dell’imperatore Antonino
Pio e dietro interessamento del console
Erode Attico, Canusium fu promossa
Colonia (Colonia Aurelia Augusta
Pia Canusium), un prestigioso titolo
FLYLFRFKHDYUHEEHSHUPHVVRDOODFLWWj
di godere di determinati riconoscimenti
istituzionali e amministrativi. In quella
RFFDVLRQHIXYDUDWRXQSLDQRXUEDQLVWLFR

che rinnovò l’aspetto della città imperiale. I vari quartieri cittadini furono
razionalizzati, ma soprattutto vennero
UHDOL]]DWHLPSRUWDQWLRSHUHSXEEOLFKH
tra le quali un acquedotto che permetteva l’approvvigionamento idrico
direttamente dal Vulture.

XQOXRJRFKHRJJLPHULWHUHEEHDGHJXDWH
ricognizioni archeologiche. Inoltre,
come per Roma, uno dei principali luoJKLSXEEOLFLFKHKDVLPEROHJJLDWRODYLWD
sociale della Canosa del tempo, sono le
terme, degli articolati complessi architettonici utilizzati per le varie pratiche
igieniche e talvolta sfruttati anche per
)XURQR¿QDQ]LDWHHLQQDO]DWHDQFKH incontri e conversazioni, soprattutto da
le costruzioni di quelli che divennero i SDUWHGHLQRWDELOLFDQRVLQL,OJLjFLWDWR
principali punti di ritrovo della cittadi- DFTXHGRWWRIXEDVLODUHSHUO¶HGL¿FD]LRQH
nanza, come il Tempio di Giove Toro GLTXHVWLVWDELOLPHQWLVLPERORGLXQ
e un ampio DQ¿WHDWUR di forma ellittica, ULWURYDWREHQHVVHUHVRFLDOHLQFLWWj
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$QWRQLQR3LR DVLQLVWUD (URGH$WWLFR DGHVWUD
IRWR0DULH/DQ1JX\HQ
TERME FERRARA
Le Terme Ferrara ,,VHFG&¿J
 VRQRLQSDUWHXELFDWHQHLVRWWHUUDnei di un condominio. Il nome attuale
qGRYXWRDOSURSULHWDULRGLXQHGL¿FLR
QHOTXDOHIXURQRLQJOREDWHQHOOµ,
resti delle antiche strutture furono individuati e scavati tra il 1967 e il 1971,
FRQODGHPROL]LRQHGHLIDEEULFDWLSUHHVLVWHQWLWUDSLD]]D7HUPHYLD,PEULDQL
via Rovetta e via Giuliani. Attualmente,
il sitoQRQqYLVLWDELOH
L’impianto termale aveva un organiVPRFKHVLDUWLFRODYDLQYDULDPELHQWL
GHVWLQDWLDVSHFL¿FKHIXQ]LRQL/¶LQJUHVVR
(vestibulum) doveva essere ornato dalla
UD൶JXUD]LRQHPXVLYDFRQXQDVFHQD
marina, oggi in mostra all’interno della
struttura dalle pareti di vetro, nella vicina
piazza Terme. Anticamente, oltrepassato
TXHVWRSULPRDPELHQWHVLUDJJLXQJHYDQRLWUHVSD]LGHGLFDWLDLEDJQLFRQ
acqua fredda (frigidarium), con acqua
tiepida (tepidarium) e con acqua calda
(calidarium). Quest’ultima stanza era
D൶DQFDWDVXOODWRGHVWURGDXQDSDOHVWUD
e da un vano per le frizioni (unctorium),
mentre sulla sinistra avremmo potuto

trovare un vano di servizio che tramite
XQDVFDOLQDWDDYUHEEHSHUPHVVRGLUDJgiungere il piano superiore, oggi non
più esistente. Sul lato sinistro del tepidariumHUDLQYHFHVLWXDWRXQDPELHQWH
destinato a sauna (laconicum). Inoltre,

tra i vani, all’interno delle pareti, erano
racchiuse fornaci per il riscaldamento
(praefurnia). Le più evidenti testimonianze delle Terme Ferrara, oggi
superstiti, sono quelle che corrispondono alla parte posteriore.

7HUPH)HUUDUDSDUWLFRODUH
IRWRPDSLRQHW
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7HUPH)HUUDUDULOLHYRGHOOHVWUXWWXUHVXSHUVWLWL ULHODERUD]LRQH
GHOO LPPDJLQHWUDWWDGD0%,$1&+,1,/HWHUPH)HUUDUD
LQ5&$66$12 DFXUDGL ³3ULQFLSL,PSHUDWRUL9HVFRYL´
9HQH]LD

DEEDQGRQRLOOXRJRDQGzLQFRQWURDXQ
diverso utilizzo – come lasciano supSRUUHDOFXQHWRPEHDFDVVRQHGLSLHWUD
situate nei pressi.
Il complesso termale fu oggetto di
due campagne di scavo condotte dalla
Soprintendenza alle Antichità della
Puglia e del Materano, nel 1957 e nel
1958. Le indagini archeologiche in loco
HEEHURVHJXLWRVROWDQWRQHOFRQ
un’ulteriore ricerca svolta su iniziativa
dell’Accademia Pugliese delle Scienze.
Rispetto alle terme Ferrara, il complesso delle terme Lomuscio è di
dimensioni più ridotte, forse perché era
gestito da privati e quindi di interesse
soltanto rionale.
'LTXHVWRVWDELOLPHQWRRJJLULPDQJRQR WUH DPELHQWL DEVLGDWL LQ opus
vittatum (una tecnica edilizia con la
quale si realizzava un paramento per i
muri in cementizio, con corsi di mattoni
alternati a parallelepipedi di tufo, disposti in fasce orizzontali e legati da malta.).
4XHVWHVWUXWWXUHHUDQRDGLELWHDlaconicum, sudatio e calidariumD൶DQFDWRVXO
lato settentrionale dal praefurnium. Tali
IDEEULFDWLHUDQRGLVSRVWLDVFDOHWWDSHU
evitare di coprirsi a vicenda e sfruttare
a pieno i raggi del sole, provenienti da
sud est. Sul lato occidentale, invece,

Possiamo poi supporre che il complesso dovesse essere pavimentato a
mosaico. Le pareti forse erano rivestite
di marmo. Lungo gli spazi interni potevano susseguirsi colonne marmoree.
Oltre al suddetto mosaico, esposto nella
vicina piazza, degli arredi è rimasto solo
un sedile di marmo SHQWHOLFR (cioè
materiale proveniente da cave nei pressi
di Atene), oggi conservato al Museo
Civico di Palazzo Iliceto.
TERME LOMUSCIO
8ELFDWHDEUHYHGLVWDQ]DGDOOH7HUPH
)HUUDUDQHLSUHVVLGL9LD,PEULDQLH
GHOLPLWDWH GD YDUL HGL¿FL OH Terme
Lomuscio (dal nome del proprietario
del terreno) IXURQRHGL¿FDWHRULJLQDriamente nel II sec. d.C., nello stesso
periodo della costruzione delle già
descritte Terme Ferrara, o delle Terme
Rella, un complesso oggi interrato nelle
vicinanze di Via De Gasperi. Tra il III e
IV sec. esse furono più volte rimanegJLDWH,QVHJXLWRSULPDGHOGH¿QLWLYR

7HUPH)HUUDUDULOLHYRGHOOHVWUXWWXUHVXSHUVWLWL ULHODERUD]LRQH
GHOO LPPDJLQHWUDWWDGD0%,$1&+,1,/HWHUPH)HUUDUDLQ5
&$66$12 DFXUDGL ³3ULQFLSL,PSHUDWRUL9HVFRYL´
9HQH]LD
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6HGLOHPDUPRUHR ,,VHFG& 
RJJLFRQVHUYDWR0XVHR&LYLFR
SUHVVR3DOD]]R,OLFHWR&DQRVDGL3XJOLD LPPDJLQHWUDWWD
GD0%,$1&+,1,/HWHUPH
)HUUDUDLQ5&$66$12 D
FXUDGL ³3ULQFLSL,PSHUDWRUL
9HVFRYL´
9HQH]LD
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7HUPH/RPXVFLRSLDQWD ULHODERUD]LRQHGHOO LPPDJLQHWUDWWDGD
0%,$1&+,1,)7,1( %(572&&+,/HWHUPH/RPXVFLRLQ
5&$66$12 DFXUDGL ³3ULQFLSL,PSHUDWRUL9HVFRYL´
9HQH]LD

7HUPH/RPXVFLRSDUWLFRODUHGHLUHVWLGHOODFRQLFXPGHOODVXGDWLRHGHOFDOLGDULXP
IRWR6SHFFKLR

7HUPH/RPXVFLRSDUWLFRODUHGHLUHVWLGHOODSKRULFD
IRWR6SHFFKLR

doveva trovarsi il frigidarium.
3RFRSLDQRUGGHOOHWUHVWUXWWXUHLVRODWDHUDXELcata una struttura cilindrica (phorica) dotata nel piano
LQIHULRUHGLXQDPELHQWHGDOODVDJRPDFUXFLIRUPH
destinato a latrina, provvista di canali per la raccolta
dei liquami. Questi canali corrono in discesa verso
le aperture dei condotti di ammissione ed emissione.
Quattro pilastri sostengono la copertura a crociera,
UHDOL]]DWDLQXQ¶LPEULJOLDWXUDGLPDWWRQL/DSDUWH
VXSHULRUHGHOO¶HGL¿FLRQRQRVWDQWHVLDFUROODWDFRVWLWXLYDLOVHUEDWRLRGLWXWWRO¶LPSLDQWRWHUPDOH castellum
acquae) e conservava gran parte della decorazione in
malta idraulica. L’approvvigionamento idrico delle
terme era garantito dall’acquedotto che forniva acqua
anche alle vicine Terme Ferrara.
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SABINO: IL PRIMO SANTO PUGLIESE

81/,%523(56&235,5(($0$5(,/1267526$1723$75212
4XDVLHVDXULWDODSULPDHGL]LRQH

L

R VFRUVR IHEEUDLR GRSR XQD
lunga fase di preparazione e
di organizzazione, è stato preVHQWDWRDOSXEEOLFRQHOOD&DWWHGUDOHGL
6DQ6DELQRXQOLEURGDOWLWROR³6DELQR
,OSULPR6DQWRSXJOLHVH'D&DQRVD
all’Oriente, per l’unità della Chiesa”.
/¶HQWXVLDVPRSHUO¶LGHDGLD൵URQWDUH
temi nuovi e, soprattutto, di accentrare

A cura di Sandro Giuseppe6$5'(//$
appassionato ricercatore e collezionista,
di Pasquale Ieva, Presidente della locale
Sezione di Storia Patria per la Puglia; La
visione storica e la dimensione umana
di Sabino, scritta da Sandro Giuseppe
Sardella, storico e Curatore del Museo
dei Vescovi di Canosa, proiettata nei
suoi velati ma decisivi interventi sin
dalla sua formazione in seno alla Chiesa

il sopracitato San Benedetto da Norcia,
FRQFXLSRWUHEEHDYHUDQFKHJHWWDWROH
EDVLGHOPRQDFKHVLPREHQHGHWWLQR
Ne emerge un “affresco completo´ FRPH OR KD GH¿QLWR O¶$FFDdemico dei Lincei Cosimo Damiano
Fonseca, che ha letto entusiasticamente questo volume prim’ancora di
stamparlo. Con lo stesso entusiasmo

Serata di presentazione del libro
O¶DWWHQ]LRQHVXOUDSSRUWRFKH6DELQR
HEEHFRQXQJLJDQWHGHOOD&KLHVD6DQ
Benedetto da Norcia, ha coinvolto non
solo Mons. Bacco, ma anche due altri
studiosi che, nel corso degli anni hanno
dedicato attenzione, studi e ricerche
VXOOD¿JXUDGL6DELQR3DVTXDOH,HYDH
Sandro Giuseppe Sardella. Ritenendo
necessario analizzare per punti ampi
e diversi, ma assolutamente complePHQWDULOD¿JXUDGL6DQ6DELQRGHFLVDPHQWHFRQO¶RELHWWLYRGLIDUODVFRSULUHHGLIDUODXVFLUHGDXQREOLRDFXL
OD6WRULDVHPEUDTXDVLDYHUODUHOHJDWD
KDFRQGRWWRLWUHDXWRULDGD൵URQWDUH
queste tematiche: La visione sacrale
H SDVWRUDOH GHOOD ¿JXUD GL 6DELQR,
attraverso le interpretazioni di Mons.
Bacco, il quale ha così fatto rivivere la
¿JXUDGHO9LU'HL, dell’Uomo di Dio,
FRJOLHQGRODGDOO¶LQWHUQRGHOO¶HGL¿FLR
sacrale, superstite di una serie di altri
prestigiosi luoghi, la Cattedrale di San
6DELQRLa rappresentazione sacrale
H OD GLৼXVLRQH GHO FXOWR VDELQLDQR,
DWWUDYHUVROHULFHUFKHLQVWDQFDELOLGL

GL5RPDOHVXHRULJLQLODVXDSUREDELOHDSSDUWHQHQ]DDGXQDGHOOHIDPLJOLH
più potenti di Roma e del Lazio, il suo
intervento estremo per la difesa della
Chiesa di Roma e a favore dell’Unità
della Chiesa, minacciata dalle eresie
DULDQHHPRQR¿VLWHJLXVWLQLDQHHQRQFKp
ODSRVVLELOHUHOD]LRQHGLSDUHQWHODFRQ

si sono unite le prefazioni e i messaggi
positivi del Vescovo di Andria Mons.
Luigi Mansi, del Nunzio Apostolico
in Francia e Arcivescovo titolare di
Canosa di Puglia, Mons. Celestino
0LJOLRUHGHOO¶$UFLDEDWHH2UGLQDULR
di Montecassino S.E. Donato Ogliari
e di mons. Franco Lanzolla, parroco
della cattedrale di Bari. Messaggi di
congratulazioni sono stati inviati dal
card. Gianfranco Ravasi, Presidente
GHO3RQWL¿FFLR&RQVLJOLRGHOOD&XOWXUD
dal card. Marcello Semeraro, da mons.
Nunzio Galantino, da mons. Pasquale
,DFRERQH
 ,O OLEUR VWD ULFHYHQGR XQ RWWLPR
ULVFRQWURGLSXEEOLFRHGLJUDGLPHQWR
FRQXQDJLjDPSLDGL൵XVLRQH/¶LQYLWR
è quello di non perdere l’occasione di
approfondire la conoscenza di questo
personaggio, perché oltre alla tradizione, al culto e al folclore delle feste
patronali, c’è tanto da scoprire su queVWD¿JXUDVWRULFDFRQFXLOD&KLHVDPD
DQFKHODQRVWUDFRPXQLWjKDXQGHELWR
di forte riconoscenza.
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FESTA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

U

n giorno come tanti. Oggi ci
propinano la Festa della Donna,
solite cose, solite lagne; intanto,
non faremo lezione per un paio d’ore e
TXHVWREDVWD6WLDPRDVHQWLUH
La prof.ssa Cristina Saccinto introduce
l’argomento: una giornata dedicata al

lavorato e assistito gli anziani con dedi]LRQHHD൵HWWReDQGDWDROWUHKDODVFLDWR
quel lavoro per rispondere all’appello
a fronteggiare l’emergenza Covid-19,
presso il Covid Hospital di Bisceglie
durante il periodo più duro della pandemia, rischiando la propria vita a favore

ricordo dell’incendio in cui nel 1908 a
New York morirono 150 operaie di una
YHFFKLDIDEEULFDWHVVLOHDYHYDQRWHQWDWR
di protestare contro le condizioni inumane in cui lavoravano. Da allora, molto
qFDPELDWRWDQWHVRQRVWDWHOHFRQTXLste politiche, sociali ed economiche che
hanno riguardato le donne, ma tanto c’è
ancora da fare.
A questo punto ci propone di conoscere tre sue “amiche”, che manifestano
LOORURHVVHUHGRQQDLQDPELWLODYRUDWLYL
e sociali diversi.
Si presenta per prima Laura Santamaria. Ci spiega che lavorare è importante;
lei lo ha sempre fatto, ha incontrato dif¿FROWjQRQVLqPDLDUUHVDKDVYROWR
diverse attività ricoprendo spesso ruoli
GLUHVSRQVDELOLWj¿QRDTXDQGRO¶HVSHrienza di volontariato nella struttura
socioassistenziale per anziani presso
la Fondazione “Oasi Minerva” qui a
Canosa, ha rappresentato per lei una
vera svolta.
Ci racconta in modo accorato come ha
dovuto reinventarsi per continuare la sua
vita lavorativa: ha frequentato il corso di
VWXGLSHUFRQVHJXLUHODTXDOL¿FDGL266
RSHUDWRUHVRFLRVDQLWDULR FXLGjVERFFR
il nostro indirizzo scolastico (IISS N.
GARRONE SERVIZI PER LA SANITA’
E L’ASSISTENZA SOCIALE); ha

del prossimo. Nella sua attuale esperienza
lavorativa, riveste il ruolo di presidente
della Cooperativa sociale che gestisce il
servizio di assistenza agli anziani presso
l’Oasi Minerva: è stato il suo ritorno a
casa, il luogo in cui attualmente, in via
del tutto volontaria, esprime al meglio
OHSURSULHFDSDFLWjSURIHVVLRQDOLDEHQH¿FLRGHOSURVVLPR
Prende la parola Roberta Paradiso,
anche lei impegnata nel lavoro e nell’accudimento della famiglia, ma proprio in
virtù del suo desiderio di famiglia, un po’
per scelta ed un po’ per condizione, impegnata anima e corpo nel volontariato. Ci
parla del suo essere “Mamma di cuore”
da cui è nata la sua missione in Burundi
come co-fondatrice della 4INZU ODV,
una Onlus fondata da quattro coppie di
JHQLWRULFKHKDQQRDGRWWDWRTXDWWUREDPELQLPDQRQYROHQGRDEEDQGRQDUHJOL
altri orfani, per loro hanno costruito un
QXRYRRUIDQRWUR¿RXQDFDVDGLJQLWRVD
e confortevole.
5REHUWDFLKDFRLQYROWLLQXQDYHUDH
propria tempesta di emozioni, speranze e
voglia di fare, facendoci sentire davvero
FKHWXWWHTXHOOHUHDOWjFKHVHPEUDQRORQtanissime da noi, non lo sono poi tanto,
perchè possiamo incidere su di esse in
PRGRVLJQL¿FDWLYRHFRQWDQWHPRGDOLWj
Ci parla anche del suo impegno nel

direttivo dell’associazione FRATRES
“San Giovanni”, della necessità di
donare il sangue e dell’immensa fonte
di “approvvigionamento” di energia che
qLO³GRQDUH´JUDWL¿FDQWHSHUFKLORID
ancor più che per chi riceve.
,Q¿QHXQDJLRYDQHGRQQDODYHQWLduenne Luisa Iacobone, studentessa
universitaria del Corso di Laurea in
Scienze del Servizio Sociale, attualmente
impegnata nel Servizio Civile Universale
presso la “Confraternita di Misericordia”
a Canosa, all’interno della quale opera
ormai da tre anni. Ci ha dimostrato come
la passione per il “servizio” a favore di
FKLKDELVRJQRSXzGLYHQWDUHXQSHUFRUVR
GLVWXGL¿QDOL]]DWRDGRSHUDUHSURIHVVLRnalmente nel Terzo Settore, dove si ha
ODJUDWL¿FD]LRQHGLVYROJHUHXQ¶DWWLYLWj
che soddisfa i requisiti della dignità del
lavoro e, nel contempo, la consapevolezza dell’enorme utilità per il prossimo
HVRSUDWWXWWRYHUVRLSLELVRJQRVL
Il tempo è volato, le Relatrici hanno
soddisfatto le nostre curiosità rispondendo alle nostre domande, ma tanto ci
qULPDVWRVXFXLULÀHWWHUHVXFXLLQWHUrogarci: ci rimane da decidere se restare
nella nostra comfort zone o lasciarci coinvolgere, toccate dal “pungolo” che queste
testimonianze hanno prodotto in noi.
No, non è stato un giorno come tanti!
Gli studenti di 1^BC, 2^ BC e 4^ BC
,,661*$5521(
sede di Canosa di Puglia
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Promossi i generali canosini
Tommaso Petroni e Angelo Gervasio
GL%DUWROR&$5%21(

P

romossi i generali canosini Tommaso Petroni e Angelo Gervasio
Due promozioni e due incarichi
prestigiosi per i generali canosini Tommaso Petroni e Angelo Gervasio. In data
30 marzo 2022, il Presidente del Consiglio
dei Ministri, Mario Draghi KD¿UPDWRLO
DPCM di nomina del Maggior Generale dell’Esercito Tommaso Petroni a
Direttore dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per

Angelo Gervasio
l’adozione di altre misure di contrasto
alla pandemia, a decorrere dal 1° aprile
2022. L’Unità sarà composta da una parte
del personale della struttura di supporto

L

alle attività del Commissario straordinario per l’emergenza Covid e da personale
in servizio al Ministero della Salute. Le
funzioni vicarie del Direttore dell’Unità
VRQRDWWULEXLWHDOGRWWRU*LRYDQQL/HRnardi, dirigente del Ministero della Salute.
Il maggior generale dell’Esercito Italiano Tommaso Petroni (classe 1962)
che l’anno scorso ha ricevuto il Premio
Diomede a Canosa di Puglia, sua città
natale, già dall’aprile 2021 era Capo
Area Logistico-Operativa della Struttura di Supporto Commissariale per
l’emergenza Covid 19.
Il 6 aprile 2022, a Roma, a Palazzo Chigi
il Consiglio dei Ministri si è riunito, sotto
la presidenza del Presidente Mario Draghi.
Segretario, il Sottosegretario alla PresiGHQ]D5REHUWR*DURIROL,O&RQVLJOLRGHL
Ministri, su proposta del Ministro della
GLIHVD/RUHQ]R*XHULQLKDGHOLEHUDWRWUD
l’altro, la promozione, al grado di tenente
generale, del maggior generale del ruolo
normale del corpo degli ingegneri dell’Esercito in servizio permanente Angelo
Gervasio (classe 1960). L’anno scorso fu
nominato Direttore della Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate
del Segretariato generale della difesa. Nel

Tommaso Petroni
LO*HQHUDOH$QJHOR*HUYDVLRVXEHQtrò al Comando tecnico dell’Esercito, un
Comando intermedio del Comando Logistico alle cui dipendenze sono posti i due
Centri di sperimentazione dell’Esercito:
il Centro Tecnico Logistico Interforze
NBC (CETLI NBC) di Civitavecchia e
il Centro Polifunzionale di Sperimenta]LRQH &(32/,63( GL0RQWHOLEUHWWL,O
Comando fornisce consulenza in merito
alle attività di sperimentazione e valutazione tecnica ai fini dell’idoneità
all’impiego di tutti i mezzi, materiali,
sistemi d’arma, equipaggiamenti, nonché
VXSUREOHPDWLFKHFRQQHVVHFRQOHDWWLYLWj
PLOLWDULQHOFDPSRFKLPLFRELRORJLFR
radiologico e nucleare (CBRN).

Gara di solidarietà per “Casa Francesco”

a scuola secondaria di primo grado Giovanni Bovio,si
La gara di solidarietà che si è ingaggiata è davvero ammiqPRELOLWDWDSHUODUDFFROWDGLEHQLDOLPHQWDULHSURGRWWL UHYROHULHPSLHLOFXRUHGLVSHUDQ]D,QRVWULUDJD]]LVHEHQ
igienico-sanitari da donare a Casa Francesco.
guidati,sanno esprimere al meglio e in maniera disinteressata
/DVWUXWWXUDLQTXHVWRSHULRGRROWUHDIRUQLUHSDVWLDLELVRJQRVL la condivisione e l’accoglienza verso l’altro.
FRPHVHPSUHVLVWDRFFXSDQGRGLDFFRJOLHUHPDPPHFRQEDPELQLFKHVWDQQRJLXQJHQGRGDOO¶8FUDLQDGDGRYHVFDSSDQRSHU
ODWHUULELOHJXHUUDLQDWWR
Tutta la comunità scolastica,dalla Dirigente agli alunni,docenti
HFROODERUDWRULVFRODVWLFLKDQQRVXELWRYROXWRGDUHLOSURSULR
FRQWULEXWRFRQJUDQGHJHQHURVLWjULVSRQGHQGRDOO¶DSSHOOR
lanciato dalle parrocchie e dalle associazioni di volontariato.
L’idea di questa comunità sco- lastica di destinare il tutto a
Casa Francesco è scaturita dalla constatazione che è l’unico
punto Caritas nel paese,che for- nisce pasti caldi – non si è
fermato nemmeno nei 2 anni di pandemia Covid – e dove ora
anche i profughi presenti a Canosa fanno riferimento.
Un sentito grazie alla dirigente Anna Antonietta Lamacchia,alla vicaria Mariella Serra,alla presidente del Consiglio
d’Istituto Marilena Casamassima e ai due rappresentanti degli
alunni presenti alla consegna di quanto raccolto.
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LA TORRE CIVICA DELL’OROLOGIO
LA "SALITA CASTELLO":
SMARRITA E DA SALVARE
Salendo sulle pietre antiche della
Collina dei Santi Quaranta Martiri, tra
i passi del Borgo Antico del Castello
GL&DQRVDGL3XJOLDFLVR൵HUPLDPRDL
piedi delle Torre Civica dell’Orologio,

Arch. lett. Il lessico dialettale dell’800
e della prima metà del ‘900, rievoca la
PHPRULDGHOO¶RURORJLRSXEEOLFR(l’arlòggia pùbbleche) di Piazza Colonna e
del rione Castello (l’arlòggia vécchie).

'DYLGH'L1XQQR
che scandiva il tempo al paese, sulla
Sulla Salita Castello, oggi via Sta«Salita Castello» dell’800 denominata lingrado, fu posto l’orologio nel 1838,
nel 1948 «Via Stalingrado».
con “la macchina che debba con tutta
'DXQDSDJLQDHVWUDWWDGDOOLEURGL regola battere le ore”, con contrappesi
di pietra.
Nel 1889 venne invece collocato l’imSLDQWRGHOO¶RURORJLRSXEEOLFRLQSLD]]D
Colonna, sul Campanile di San Biagio,
fornito dalla ditta Isidoro Sommaruga
di Milano.
La scalata e la scoperta della Torre
dell’orologio
L’armadio
delle campane
verrà poi trasferito sulla Torre Civica
del Castello, dove, nell’estate del 1996,
LOVRWWRVFULWWRPLR¿JOLR'DYLGHGL
DQQL*LOEHUWR*DODGLSHQGHQWHFRPXnale e il Commissario Prefettizio, Dott.
Ferri di lana sul Castello
Iaculli Giuseppe, risalimmo in rischiosa
esplorazione.
Dialettologia “Sulle vie dei ciottoli
Archivio Storico Comunale
del dialetto canosino” di Giuseppe
Dall’Archivio Storico Comunale (cart.
Di Nunno – 2015, si legge il lemma HFDUW DEELDPRULWURYDWRHVWXdialettale “arlògge”.
diato le seguenti informazioni.
Arlògge (sost. m.): orologio,
/¶RURORJLRSXEEOLFRGHOFRPH
strumento che indica le ore. Et. gr. ȫȡȠ DWWHVWDODEDQGHUXRODPHWDOOLFDIDULIHULȜȩȖȠȞ (indicatore delle ore).
mento alla Convenzione Internazionale

dei fusi orari del 1884 e all’adozione
dell’ora europea da parte dell’Italia nel
1893 (C.E.T. – Central European Time),
cui si adeguarono i Comuni d’Italia.
Queste conoscenze, riferite al tempo
LQFXLO¶RURORJLRSXEEOLFRVLDVFROWDYD
da lontano con i rintocchi della campana delle ore e della campana dei quarti
G¶RUDVRQRVWDWHSXEEOLFDWHQHOO¶RSHUD
dei Sacri Bronzi. Forse per questi rintocchi si diceva: “t’ò passète u quàrte?”.
Negli anni ‘80, nel risanare un vecchio
orologio a pendolo, nella Direzione
della Scuola Elementare De Muro
Lomanto, ho rinvenuto sul retro del
TXDGUDQWHOD¿UPD di Nicola Pentrella,
“orologiaio”, nato nel 1913, manutenWRUH GHOO¶RURORJLR SXEEOLFRFRPXQDOH
nella prima metà del ‘900. Anche la
¿JOLD QRVWUD FROOHJD GL 6FXROD/XFLD
Pentrella, ha appreso e visto con gioia
OD¿UPDGHOSDGUH
SALITA CASTELLO è da salvare!
Il toponimo SALITA CASTELLO, su
lapide in terracotta nella parte superiore,
qFDGXWDQHOO¶REOLRTXDOHGHQRPLQDzione eloquente delle cinque Salite
del Borgo antico del Castello: Salita
Arco Diomede, Salita Castello, Salita
Purgatorio, Salita Calvario, Salita ai
Mulini (impropriamente intitolata Via
Salita ai Mulini).
Sulla Salita Calvario nel 1988, la Pro

L'anghianète du castidde
Loco, di cui il sottoscritto fu Presidente,
realizzò la prima Passione Vivente,
ECCE HOMO.
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In dialetto ricorre anche la salita di
9LD$Q¿WHDWURGHWWD³l’anghianète du
Crapellòtte´FRQLOQRWRSURYHUELRHYRcato in una classe del Liceo Fermi alla
giovane studentessa Minervini, nipote
dell’ultimo pastore di Canosa.
Nella toponomastica del Borgo del
Castello, sulla Collina dei Quaranta
0DUWLULHPHUJRQROHFRQ¿JXUD]LRQL
architettoniche cui si aggiungono i titoli
dei toponimi di VIA, PIAZZA, RONCO,
Salita ai Mulini, lapide
RAMPA, SALITA.
È improprio scrivere Via Salita ai
Mulini, che nell’Archivio viene riportata della Russia si chiama VOLGOGRAD
semplicemente come “Salita ai Mulini”; (Città del Volga).
Nella variazione del toponimo rilein modo altrettanto inesatto nel 1948 è
viamo oggettivamente la cancellazione
impropria di una “Salita” in una “Via”,
RPHWWHQGRODFRQ¿JXUD]LRQHDUFKLWHWWRnica delle pietre di una Salita, che resta
WDOHDQFRUDRJJL¿DQFKHJJLDQGROD7RUUH
Civica dell’Orologio.
Passando dinanzi alla bacheca civica,
Lapide terracotta, castello
risalente al 1966, ormai degradata, dediFDWDDL6DQWL3DWURQL6DQ6DELQRH0DULD
VWDWDPRGL¿FDWDXQDSalita (Castello) SS.ma della Fonte, si può notare che
essa merita di essere restaurata. Ne
in Via (Stalingrado).
Dalle ricerche archivistiche nei DEELDPRJLjULSURGRWWROHVWDPSHLGHQGHFHQQLVFRUVLULWURYLDPROD'HOLEHUDGL tiche a quelle storiche del 1966, nella
Consiglio Comunale n. 82 del 24 Luglio ricorrenza centenaria della morte del
1948,FKHGHFUHWDODPRGL¿FDGHOODWRSR- Santo Vescovo canosino avvenuta il 9
IHEEUDLRGHO
Anche sul retro di una cartolina
degli anni ’90 è scritto “l’Anghianète
du Castìdde” nella voce popolare
rispondente al toponimo riportato
nell’Archivio Storico Comunale.
Annotiamo nel lessico la lettera A
maiuscola di “Anghianète”, a connotare un nome proprio, “Salita”.

Poeta Losmargiasso
nomastica cittadina della Salita Castello
in Via Stalingrado motivando che “StaOLQJUDGRFLWWjGHOOD5XVVLDqLOVLPEROR
della resistenza degli uomini liberi e
civili alla dittatura ed alla barbarie e
Salita castello
segnò l’inizio della riscossa”. Si pensi
oggi agli stessi valori della Resistenza
La cartolina, datata 1991, fu proGLXRPLQLOLEHULHFLYLOLGHOO¶Ucraina!
Peraltro, la denominazione “Stalin- mossa e curata con altre cartoline di
JUDGR´qREVROHWDDWWHVRFKHWDOHFLWWj paese dall’Enalotto e Totip di Pietrangeli

Giuseppina in Piazza Vittorio Veneto,
11, come è scritto sul retro.
$QDORJDFDUWROLQDGHOUD൶JXUD
un’altra Scalinata in pietra ai piedi del
Carmine, trascrivendo sul retro in dialetto “u scalàune du Càrmene”, “lo
scalone del Carmine”, come riporta lo
stesso Archivio Storico Comunale nel
1813.
La foto della cartolina della Torre
dell’Orologio del 1991 riporta, vuote,
OH¿QHVWUHGHLTXDGUDQWLGHOO¶RURORJLR
Dopo il terremoto del 1980, la Torre
Civica del Castello fu restaurata e

Via Stalingrado
furono rimossi i due quadranti di pregevole di cristallo, che solo nel 1997
IXURQRULFROORFDWL/H¿QHVWUHULPDVHUR
YXRWH¿QRDTXDQGRLO6LQGDFR3DVTXDOH
Malcangio dopo il 1997, provvide alla
ricollocazione dei quadranti che si illuminavano come due occhi di un faro. Da
DQQLVRQRVSHQWLPHQWUHRFFRUUHUHEEH
illuminare la Torre dalla strada, come
curò la compianta Patrizia Minerva del
&OXEUNESCO, oggi diretto dalla Prof.
ssa Nunzia Lansisera, Docente del Liceo
Fermi.
Il poeta Savino Losmargiasso riporta
ODIRWRJUD¿DGHOOD6DOLWDHGHOOD7RUUHVXO
VXROLEURGHOLQWLWRODWR³L’arlogge
du castìdde”.
Si fa sera, nel paese domina il silenzio;
solo le campane del tempo rintoccano
a distanza le ore e i quarti. Risaliamo sui gradini di pietra di SALITA
CASTELLO, da ritrovare, da recuperare, da studiare e tramandare, da
verseggiare in dialetto e in italiano. Per
tale motivo, è stata inoltrata una petizione con suddetta connotazione al
Sindaco del Comune, Avv. Roberto
Morra.
Ob amorem patriae
Canosa di Puglia, 15 marzo 2022
$FXUDGHO0DHVWUR3HSSLQR'L
Nunno, ricercatore storico e cultore
della toponomastica cittadina.

- CITTÀ -

n. 2/2022

20

PRIMO CANTIERE DI ARCHEOLOGIA
APERTO AGLI STUDENTI DEL LICEO "FERMI"
INDIRIZZO BENI CULTURALI

I

l Museo dei Vescovi Mons. Francesco Minerva di Canosa di Puglia, a
seguito della vittoria di un imporWDQWHEDQGRGL¿QDQ]LDPHQWRSXEEOLFR
regionale, atto alla riconversione di
alcuni vani sotterranei e restauro di

di scavo, cosa solitamente permessa a
studenti degli indirizzi umanistici e di
specializzazione universitaria. I progetWLVWLHUHVSRQVDELOLGHOODVLFXUH]]D$UFK
Giuseppe Matarrese e Loredana Lenoci,
in sinergia con la sopracitata Soprin-

Studenti intenti allo scavo
DOFXQLDPELHQWLPXVHDOLKDDYYLDWRXQ
importante progetto di formazione e di
FROODERUD]LRQHDWWLYDFRQO¶LQGLUL]]R
classico Beni Culturali (CLABEC)
del Liceo Enrico Fermi di Canosa di
Puglia. Questo progetto consiste nel
coinvolgere, durante le ore di lezione e
in maniera del tutto gratuita, gli alunni
del primo ed unico corso di Beni Culturali sopracitato, in una campagna attiva
HSUHYHQWLYDGLVFDYRDUFKHRORJLFRSXEEOLFRDOO¶LQWHUQRGHLYDQLVRWWHUUDQHL
del sopracitato Museo. Fautori del progetto sono stati la Direzione del Museo
(Mons. Felice Bacco), la Diocesi di
Andria (S.Ecc. Rev.ma Mons. Luigi
Mansi), il Curatore Sandro Giuseppe
Sardella, la Coop. OmniArte.it-Servizi
per la Cultura (gestori del Museo) in
FROODERUD]LRQHFRQOD3UHVLGHQ]DGHOOD
scuola (Prof. Gerardo Totaro) e il proIHVVRUH5XJJHUR/RPEDUGLLQTXDOLWj
DQFKHGLDUFKHRORJRFRUHVSRQVDELOH
con la curatela, del lavoro di scavo.
Entusiasticamente, la Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio
6DEDS QHOODSHUVRQDGHO'RWW,WDOR
Muntoni, ha concesso, in via del tutto
straordinaria, la partecipazione attiva di
alunni così giovani nelle attività dirette

tendenza, hanno valutato e messo in
atto tutte le misure preventive alla sicurezza sul lavoro, di fatto permettendo
qualcosa di unico e di straordinario,
facendo entrare nel vivo quello che è
stato inizialmente un progetto entusiastico. Sotto la tutela e vigilanza dei Dott.
5XJJHUR/RPEDUGLH6DQGUR6DUGHOODGD
alcuni giorni è iniziata questa esperienza
altamente formativa e professionale,
atta a permettere una sempre maggiore
conoscenza del territorio alle giovani
generazioni e ad indirizzare verso un
corretto piano di studi, formativo universitario e quindi, lavorativo.
Il Museo, situato in una delle città
della Puglia con maggiori evidenze
archeologiche, Canosa di Puglia e a
SRFKLSDVVLGDOODEL]DQWLQD&DWWHGUDOH
GL6DQ6DELQR LO0XVHRGLSHQGHGDOOD
Cattedrale e dalla Diocesi di Andria),
collocato nell’ottocentesco palazzo
Fracchiolla Minerva in pieno centro
ottocentesco, ha rivelato importanti sottostrutture, rinvenute a seguito dei lavori
preventivi di sollevamento parziale della
pavimentazione sottostante e portati
alla luce direttamente dai partecipanti a
questa esperienza formativa. Si tratta di
DPELHQWLDSSDUHQWHPHQWHFROOHJDWLIUD

GLORURHFROOHJDELOLDGHGL¿FLSURGXWWLYLOLPLWUR¿DOO¶DQWLFDYDOOHIRUHQVHGL
epoca romana e alla collina delle domus
signorili, Colle Montescupolo. Dai dati,
DQFRUDSDU]LDOLVHPEUHUHEEHFKHLOVLWR
DEELDXQDGDWD]LRQHDOWRLPSHULDOHWUD
il I secolo a.C. e il I secolo d.C., per via
dell’analisi di alcuni reperti rinvenuti.
La Soprintendenza ha richiesto magJLRULDSSURIRQGLPHQWLHYHUL¿FKHGD
H൵HWWXDUVLULWHQHQGRLOVLWRGLLQWHUHVVH
HLQWHJUDELOHFRQODFRQYHUVLRQHGLTXHsti vani a sale convegni ed espositivi,
proprio della ricca collezione archeologica del Museo.
Partner di questa importante attività
di alta formazione è la Fondazione
Archeologica Canosina, realtà trentennale, votata alla tutela e valorizzazione
dell’immenso patrimonio archeologico
di Canosa.
La campagna di sorveglianza e
approfondimenti archeologici in colODERUD]LRQHFRQJOLDOOLHYLqDQFRUDLQ
atto e si sta valutando una proroga con
la Presidenza dell’Istituto Fermi, per
garantire la partecipazione degli studenti

ad ulteriori fasi del lavoro, considerata
l’inaspettata importanza del rinvenimento. Si comprenderanno così le fasi
di rilievo e campionatura dei reperti, di
fatto completando tutti i processi che
caratterizzano un lavoro di sorveglianza
HVFDYRX൶FLDOHDUFKHRORJLFRLQXQFRQWHVWRSXEEOLFR
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L’ANGOLO DELLA MENTE
GL&LQ]LD6,1(6,

U MESSAGGE DU PALUMME
Iosce u cile ie’ négre, annuvelète,
se vedene fulmene e saiétte tra le nuvele addenzète.
U Signore ò pérse la paciénze
ch’ chisse iumene senza cusciénze,
FDQLQGHKRQQHDPEDUqWHGDOODVWRULMGXSDVVqWH
/HXpUUHQDQVRSDVVHJJqWHOXQJKHYLqOHDOEHUqWH
Crétene ca la génde traumatezzète,
li murte è u sanghe versète,
VRVFqQHGH¿OPUHFHWqWH
1XSDOXPPHWXWWHVX]]HqµPEXOYHUqWH
pe li cannéune c’hanne sparète,
FXEpFFKHDODIHQpVWUHRWX]]HOqWH
L’ agghie accolte iinde a la chèse,
MqYHWXWWHVSDYHQGqWH
PRGLWWHFDQLQGHSRWHIqLMFK¶TXpVVDJXpUUH
ca li sultète l’hanne scettète ‘ndérre,
co chèpe de la naziaune o pérse la ragiaune,
na ménde deviète
co urdenète d’accete chire povere frète.
A tutte u munne deche,
DEEUD]]DPHFH
strengimece forte
ch’ mette fene a ste scène de morte.

IL MESSAGGIO DELLA
COLOMBA
Oggi il cielo è nero, annuvolato,
si scorgono fulmini e saette fra le nuvole addensate.
Il Signore ha perso la pazienza
per questi uomini senza coscienza,
che nulla hanno appreso dalla storia del passato.
/HJXHUUHQRQVRQRSDVVHJJLDWHOXQJRYLDOLDOEHUDWL
Credono che la gente traumatizzata,
i morti ed il sangue versato,
VRQRVFHQHGL¿OPUHFLWDWH
8QDFRORPEDWXWWDVSRUFDHGLPSROYHUDWD
per i cannoni che hanno sparato,
FRQLOEHFFRKDEXVVDWRDOOD¿QHVWUD
L’ho accolta nella casa,
era tutta spaventata;
mi ha detto che nulla può fare per questa guerra,
che i soldati l’hanno gettata a terra,
che il capo della nazione ha perso la ragione,
una mente deviata
che ha ordinato di uccidere quei poveri fratelli.
A tutto il mondo dico,
DEEUDFFLDPRFL
stringiamoci forte
SHUSRUUH¿QHDTXHVWHVFHQHGLPRUWH

LA NUBE E IL MARE
GL*LDQ/RUHQ]RPALUMBO
&DPPLQRSHULOOLWRUDOHPHQWUHXQIRJOLRGLJLRUQDOH
VYROD]]DQGRPLDFFDQWRPLIDFRPSDJQLD
,OFLHORTXHVWDPDWWLQDVHPEUDXQDJUDQGH
ODYDJQDELDQFDHLJDEELDQLVRQRFDODPLWDWLVXGLHVVD
9DGRYHUVRULYDHLQJLQRFFKLDQGRPLSHUVDOXWDUHLOPDUH
SRUJRODPDQRDVSHWWDQGRFKHXQ RQGDPLEDJQL
FRPHDVLJLOODUHXQSDWWRG DPLFL]LDHSHUIDUPL
XQVHJQRGLFURFHSHQVRDLSURIXJKLDLPLJUDQWL
9RUUHLWDQWR6LJQRUHFKHDOPDWWLQRVHQWLVVHUR
LOWXRDPRUHHODWXDFRVWDQWHSUHVHQ]DGXUDQWHODQRWWH
1RQQDVFRQGHUHLOWXRYROWR
0LRFDURPDUHDVFROWDPLIDLLQPRGR
FKHLOWXRDPLFRYHQWRQRQVR৽IRUWH
SHUIDUVLFKHDEELDQRXQYLDJJLRFDOPRHVLFXUR
JLjVRৼURQRSHULOGRORUHGHOGLVWDFFR
SLDQJRQRPDQHVVXQRDVFLXJDOHORURODFULPH
7LLPPDJLQRFRPHXQDDQ]LDQDGRQQD
FKHYHGHGDOOHPERGHOODWHQGLQDGLFDVD
ciò che succede fuori.
7XQRQVHLLQGLৼHUHQWHDOGRORUHXPDQR
PDVRৼULSHUTXHVWLFRQÀLWWLVHQ]DFRQ¿QL
7XFKHVHL$PRUHLQ¿QLWRHDVVROXWD%HOOH]]D
2UDFDPPLQRDQFRUDSHULOOLWRUDOH
pensando alla pace e sperando che il mare
VXVFLWLJLRLDDLEDJQDQWLHSDFHDLQDYLJDQWL
*UD]LHSHUO DVFROWRHOD7XDEHQHYROHQ]D

MARE IN TAVOLA

GL&RVLPR'DPLDQR=$*$5,$

TRIGLIE AL CARTOCCIO
Ingredienti:
1kg di triglie, olio, sale, aglio, pepe e un po' di peperoncino,
capperi, pomodorini freschi, aceto.
Procedimento:
Prendere un tegame e coprirne le pareti con la carta stagnola; verVDUHXQSR GLROLRVXOODFDUWDVWDJQRODHVWHQGHUHLQ¿ODOHWULJOLH
versarci sopra l'olio, il sale, il pepe, un po' di peperoncino, capperi, pomodori fatti a metà. Mettere una testa d'aglio divisa a metà
sulle triglie, aggiungere un po' di aceto e coprire con la carta stagnola. Mettere in forno preriscaldato a 180°. Buon appetito!

- TRADIZIONI -

n. 2/2022

22

L’INCORONATA

La Madonna nera di Puglia
Ricordi, devozioni, tradizioni
di Giuseppe Michele GALA
LQFROODERUD]LRQHFRQ6DYLQD6DUDFLQR

La venerazione e il santuario dell’Incoronata fra leggenda e storia
&RQWLQXDGDOORVFRUVRQXPHUR

Anche il culto della Madonna dell’Incoronata di Foggia ha il suo mito di
fondazione in un episodio narrativo tramandato oralmente: la genericità dei dati
e la tipologia dei personaggi associano
la nascita di questa devozione ad altre
origini cultuali, circondate da un’aura
OHJJHQGDULDTXDVLPLWLFDH¿DEHVFD
che meglio soddisfa l’immaginario collettivo. Non di rado è successo che nei
racconti leggendari gli storici hanno
reperito frammenti di veridicità.
La tradizione vuole che nel 1001 il
conte di Ariano nell’attigua Irpinia, di
cui non si conosce il nome, fosse andato
DFDFFLDQHOOD¿WWDERVFDJOLDGHO7DYRliere; al sopraggiungere dell’oscurità
serale si rifugiò in un casolare presso il
¿XPH&HUYDUR)XFRVuFKHGXUDQWHOD
QRWWHYLGHXQDOXFHDEEDJOLDQWHDWWUDYHUsare la selva e fermarsi in un punto poco
distante. Attratto dal chiarore e dalla
curiosità, si diresse verso il punto lumiQRVRHOuYLGHVHGXWDVRSUDXQDOEHUR
XQDEHOODHPLVWHULRVDVLJQRUDDYYROWD
in una grande luce. La signora gli indicava una statua poggiata fra i rami di una
quercia lì vicino. Contemporaneamente
anche un contadino o pastore, di nome
(o soprannome) Strazzacappa, mentre
VLUHFDYDDOODYRURFRQLVXRLEXRLH
DWWUDYHUVDYDLOERVFRIXDWWUDWWRGDTXHO
chiarore, e, alla vista della signora, intuì
di trovarsi di fronte alla Vergine Maria.
Allora Strazzacappa prese il paiolo con
cui usava prepararsi il magro pasto quotidiano e vi versò dentro la riserva d’olio
che portava in un corno e che doveva
EDVWDUJOLSHUXQPHVHLQWHURIDWWRSRL
alla meglio un improvvisato stoppino di
corda, lo accese in onore della Madonna.
L’atto di rispetto di Strazzacappa restò
di esempio nei secoli successivi.

Il conte di Ariano fece costruire sul
luogo una cappella, dove vi pose la statua che riproduce la Madonna con la
FDUQDJLRQHVFXUDHQHD൶GzODFXUD
ad un romita. Ben presto il santuario
diventò meta di numerosi pellegriQDJJLSHUFKpVXELWRVLVSDUVHODYRFH
GHOODJUDQGHPLUDFRORVLWjGHOO¶H൶JLH
ma anche perché venne a trovarsi per
molte compagnie di devoti sulla strada
che portava ad un altro più antico santuario medievale, quello di Monte sul
Gargano, dove era venerato nella grotta
sin dall’alto Medioevo San Michele
Arcangelo. Si rese così necessario un

del XVI sec. il santuario fu gestito dai
monaci cistercensi. La loro operosità
HODORUREXRQDGLVSRQLELOLWjDOO¶DFFRJOLHQ]DGHLSHOOHJULQLFRQWULEXLURQRD
GL൵RQGHUHODIDPDGHOVDQWXDULRQHOOH
vicine province meridionali. Nel secolo
XVI, in piena occupazione aragonese,
LOFRQWH*XHYDUDGL%RYLQR¿QDQ]LzOD
ricostruzione di un solido santuario e
dell’annesso convento. Nella seconda
metà dello stesso secolo l’intero complesso fu sottratto ai monaci cistercensi
e dato in commenda ad Antonio della
QRELOHIDPLJOLDGHL&DUDIDLQVHJXLWR
la giurisdizione fu tenuta da altri digni-

ampliamento del santuario. La nuova
FKLHVDIXD൶GDWDDLPRQDFL%DVLOLDQL
che la custodirono sino al 1139. In
quell’anno il sovrano normanno donò la
chiesa a San Guglielmo da Vercelli, che
aveva da poco fondato un altro santuario
per un’altra Madonna dalla carnagione scura, quello di Montevergine,
sulla montagna del Partenio, dedicata
anticamente al culto di Minerva. San
Guglielmo rimase all’Incoronata sino
alla morte. Dal XIII sec. sino agli inizi

tari ecclesiastici che si succedettero e
gestirono la grande mole di donazioni
HEHQLLPPRELOLFKHODGL൵XVDGHYRzione apportava. Nel 1808, in seguito
alla legge d’ispirazione laica e napoleoQLFDGHOIHEEUDLRGHOLEHQLGHO
VDQWXDULRYHQQHURFRQ¿VFDWL,QL]LDYD
un periodo intermedio di incuria e di
contrasti gestionali del santuario, ma
la devozione popolare non conosceva
HFFHVVLYLFDOLGLD൷XHQ]DGHOORVWDWRGL
VHPLDEEDQGRQRVLODPHQWDURQRQHOO¶
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NEL RICORDO DELLA
LIBRAIA TERESA PASTORE
/¶RFFDVLRQHGHOFRPSOHDQQRGHOODOLEUDLD7HUHVD3DVWRUHKD e si sono fuse, crepermesso ai cittadini presenti in sala e a quelli collegati con la ando in chi ascoltava
un’intima atmosfera di
elevazione spirituale.
A suggellare questo
momento, sono scrosciati gli applausi dei
SUHVHQWL/DEHOOH]]D
della location dell’AnTeresa Pastore
WLFD/LEUHULDGHO&RUVR
“un gioiello incastonato nel centro storico della città”, la qualità della musica
e delle poesie, insieme all’accoglienza fatta di gentilezza e
sorrisi, hanno permesso ai presenti di riconquistare qualche
ora di ritrovata serenità. A congratularsi per la riuscita dell’evento, il Vicesindaco avv. Letizia Morra, la quale non solo
KDSRUWDWRLVDOXWLGHO6LQGDFRHVLqVR൵HUPDWDVXLULFRUGL
SHUVRQDOLGHOODOLEUDLD7HUHVD3DVWRUHPDqULPDVWDIDYRUHvolmente impressionata dalla partecipazione dei giovani in
sala, tra i quali una cantante lirica, un paroliere di canzoni,
tre giovani iscritti al Conservatorio Musicale di Foggia; alla
¿QHGHOFRQFHUWRVLqIHUPDWDDGDVFROWDUOL,OSURI)UDQFHsco Pastore ha ringraziato tutti, in modo particolare Claudia
9LWUDQLFKHFRQODULSUHVDGLUHWWDKDSHUPHVVRODGL൵XVLRQH
GHOFRQFHUWR,Q¿QHXQULQJUD]LDPHQWRVSHFLDOHDO&RQVLgliere regionale Francesco Ventola, che dopo mesi di convinto
“Terra del Sole” di “godere” della musica interpretata magi- LPSHJQRFRQOD'HOLEHUD5HJLRQDOHGHOPDU]RVFRUVRH
VWUDOPHQWHGDOJLRYDQH*LXVHSSH0DOFDQJLRFRQEUDQLGL%DFK attraverso la successiva sottoscrizione di un Protocollo con
&KRSLQ6FULDELQ6FDUODWWLFRPSRVL]LRQLSURSULHH³SRHVLH´ il Comune di Canosa, è riuscito a dare nuova vita al Centro
GL)6ROH-%DUELHULHDOWULEUDQLFKHVRQRVWDWHGHFODPDWL 6HUYL]L&XOWXUDOLGLYHQWDWR3ROR%LEOLRWHFDULR5HJLRQDOH
dal prof. Francesco Pastore. Musica e poesia si sono alternate LQWLWRODWRDOOD/LEUDLD7HUHVD3DVWRUH
alcuni vescovi della diocesi locale.
Nel XX secolo le sorti del santuario
migliorarono e nel 1939 la giurisdizione
dell’intero complesso edilizio passò di
nuovo alle autorità ecclesiastiche, sotto
l’allora vescovo della Capitanata, Fortunato Maria Farina. Nel 1950 Farina
D൶GzODPDQXWHQ]LRQHGHOVDQWXDULR
alla congregazione dei “Figli di don
2ULRQH´,OPROWLSOLFDWRD൷XVVRGLGHYRWL
durante tutto l’anno, ma soprattutto in
coincidenza con la festa primaverile
della Madonna, convinse le autorità a
FRVWUXLUHXQQXRYRHGL¿FLRGLFXOWRIX
così che nel 1953 si diede il via alla
realizzazione della nuova chiesa in stile
moderno secondo il progetto dell’ing.
Luigi Vagnetti; i lavori andarono avanti

a fasi alterne, creando non pochi disagi
DOODUHJRODUHD൷XHQ]DGHLSHOOHJULQL¿QR
a concludersi nel 1965, quando fu inaugurata la nuova chiesa con il vistoso e
imponente campanile in stile veneziano,
somigliante a quello di San Marco.
Attorno al santuario è rimasta una
SDUWHGLERVFRGLTXHUFHODFXLRPEURsità era il gradito ristoro dei pellegrini
soprattutto durante le stagioni calde. Il
progetto voleva recintare uno spazio
sacro a imitazione dei grandi stazzi in
cui si radunano le pecore in transumanza
GDOO¶$EUX]]RGXUDQWHO¶LQYHUQDWD
8QULWXDOHHFFOHVLDVWLFRDEEDVWDQ]D
recente è la “Cavalcata degli Angeli”
che si svolge il venerdì successivo alla
YHVWL]LRQHGHOODVWDWXDIHVWDX൶FLDOH

della Madonna Incoronata, che avviene
O¶XOWLPRVDEDWRGLDSULOH/D³&DYDOFDWD´
ULSURSRQHXQDV¿ODWDGLEDPELQLYHVWLWL
GDDQJLROHWWLPDDQFKHGLFDUULDGGREEDWLGLGUDSSLELDQFKL¿RULFRURQHH
personaggi reali che talvolta riproponJRQRVFHQHELEOLFKHHDJLRJUD¿FKH7DOH
manifestazione si innesta nella devozione popolare che vedeva il giorno
della festa l’arrivo di numerose caroYDQHFRQWUDLQLHFDYDOOLDGGREEDWLGL
piume colorate. Ma la tendenza a pieJDUHDOODOLWXUJLDX൶FLDOHGHOOD&KLHVD
una paraliturgia “altra”, ha impoverito
un complesso sistema cultuale in vita
sino agli anni ’60 del secolo scorso.
Continua
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DOMENICA 24 APRILE
IIa di PASQUA

MEMORIA DELLA
B.V. DELLA FONTE
PRIMIZIA DELLA
NUOVA UMANITÀ
FESTA della PRIMAVERA
CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
ore 7.30, 10.00, 11.00, 19.30
al termine della celebrazione
delle ore 11.00 seguirà
la PROCESSIONE
con L'ICONA DELLA
MADONNA DELLA FONTE (sec. XII)
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