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La Chiesa di Foggia-Bovino in Guinea. Ormai è una realtà, ma soprattutto una presenza 
non solo missionaria, ma soprattutto di cooperazione tra le due Chiese. Per dieci gior-
ni Mons. Francesco Tamburrino, accompagnato da alcuni sacerdoti, ha fatto visita 

alla missione di Bigene. Oltre che per incontrare don Ivo, i suoi collaboratori e la gente del 
posto, l’occasione è stata di rilevanza pastorale per l’inaugurazione della casa dei volontari. 
Mai, come in questo caso, si può affermare che carità e missione camminano di pari passo, 
e rivelano due dimensioni della vita della Chiesa fondamentali e irrinunciabili. La presenza 
della Chiesa di Foggia- Bovino in Guinea e le tante occasioni di scambio e di cooperazione 
che in questi anni si stanno sviluppando, dimostrano la maturità di una Chiesa che non è 
rinchiusa in se stessa, ma respira a pieni polmoni e parla la lingua dei popoli e  delle culture. 
Se a questo ci aggiungiamo il cammino diocesano nella rifl essione sulla carità, si può di 
certo affermare che sono tante le occasioni di rifl essione e di crescita che, anche in questo 
anno pastorale, la nostra Chiesa locale sta vivendo. 
Bisogna continuare a camminare e a crescere seguendo questa strada nella consapevolezza 
che non si fi nisce mai di sensibilizzare i singoli e le comunità secondo le direttrici della 
carità e della missione. Ognuno, secondo lo stato di vita che gli appartiene, deve sentire 
forte l’urgenza della missione e il bisogno di porsi accanto a chi, soprattutto nel contesto 
storico odierno, a causa della crisi economica, rischia di cadere nella povertà e nel disagio 
inteso ai vari livelli. 
Sentiamo da queste colonne di esprimere la nostra gratitudine al nostro pastore che ha cre-
duto a questa missione non solo in Guinea Bissau, ma sostenendo anche quella in Ecuador, 

ma anche a quanti, sacerdoti e laici, sono impegnati in prima linea nel portare la Buona 
Novella di Gesù Cristo in quelle terre.

A noi l’impegno della preghiera e di sostenere con il coinvolgimento concreto e 
fattivo e la sensibilizzazione delle coscienze quanti maturano nel loro cuore il 

desiderio di aprirsi all’universalità della Chiesa. 

Il direttore

don Antonio Menichella

voci dalla piazza
��Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico. 27 

gennaio la prof.ssa F. Pinto Minerva relazionerà su “Il 
Welfare e le nuove povertà”. Sede del seminario: Aula 
Magna dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose. 

��Premio Matteo Salv atore 2012. Il programma prevede: 
venerdì 27 gennaio Pietramontecorvino c/o Castello di 
Terravecchia, ore 17.00 inaugurazione Mostra fotografi ca 
“Matteo Salvatore”; alle ore 18.00 Proiezione del fi lm “il 
cantastorie” di Anne Alix; alle ore 19.00 tavola rotonda: 
Quando la terra suona bene. Sabato 28 gennaio San 
Severo c/o Caffé tra le righe, via De Cesare 13 alle ore 
11.30, presentazione del libro di Enrico De Angelis “Tutto 
un complesso di cose”. Alle ore 20.30 a Foggia al Teatro 
del Fuoco “Premio Matteo Salvatore” con Nicola Briuolo, 
i Favonio, Umberto Sangiovanni & Daunia Orchestra, 
Daniele Sepe. Consegna Targa 2012 a Sergio Rubini, a 
Mario Pierrotti e Daniele Sepe e targa al riconoscimento 
artistico a Tony Verona.

��XXXIV Giornata per la vita. Sabato 28 gennaio ore 8.30, 
Auditorium Biblioteca Provinciale di Foggia, Convegno 
“Tutto sulla vita nascente. Etica e scienza a confronto”. 
Sabato 4 febbraio ore 20.30, chiesa di San Domenico, 
Veglia di preghiera per la Giornata per la Vita. Domenica 
5 febbraio ore 10.45, OO.RR. Reparto Maternità – S. Messa 
presieduta da S. E. Mons. Francesco Pio Tamburrino.

��Arciconfraternita San Biagio Vescovo e Martire. Preparativi 
per la festività di San Biagio: Novena dal 25 gennaio al 
2 febbraio presso la chiesa di S. Agostino in via Arpi. La 
S. Messa sarà celebrata ogni giorno alle ore 18.00. Il 3 
febbraio, giorno della festività, l’Arcivescovo celebrerà 
la S. Messa alle ore 18.00. La mattina del 3 gli orari delle 
S. Messe saranno i seguenti: 7,30-9-10,30-12. L’evento ogni 
anno vede l’impegno sempre rinnovato ed entusiasta della 
Confraternita con il suo priore, Scarpiello Francesco, e con 
il rettore don Matteo Ferro.

Cinema

Programmazione 
Sala della Comunità 
“Mons. Farina” di Foggia

Da venerdì 27 gennaio 

a giovedì 2 febbraio 

(martedì 31 gennaio 

la sala è riservata).

Spettacoli 

ore 18.00 - 20.00 - 22.00.

Film in sala 
La chiave di Sara 

di Gilles Paquet-Brenner 

con Kristin Scott Thomas, Mélu-
sine Mayance, Niels Arestrup, 
Frédéric Pierrot, Michel Du-
chaussoy, Dominique Frot, 
Gisèle Casadesus, Aidan Quinn, 
Natasha Mashkevich, Arben 
Bajraktaraj.

Trama
Julia Jarmond è una giornalista 
americana che vive a Parigi. 
Quando suo marito le chiede di 
trasferirsi nell’appartamento dei 
suoi genitori, scoprirà un mistero 
sconvolgente che cambierà la 
sua vita…

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 27 gennaio 

a mercoledì 1 febbraio. 

Spettacoli

ore 18.00 - 20.30

Film in sala 

L’industriale 
di Giuliano Montaldo 
con Pierfrancesco Favino, Caro-
lina Crescentini, Eduard Gabia, 
Elena Di Cioccio, Elisabetta Pic-
colomini, Andrea Tidona, Mauro 
Pirovano, Gianni Bissaca, Rober-
to Alpi, Francesco Scianna

Trama
Nicola ha quarant’anni, è pro-
prietario di una fabbrica, eredi-

tata dal padre, sull’orlo del 
fallimento. Assediato da-
gli operai che lo pressano 
per conoscere il loro desti-
no, in attesa di concludere 
una joint venture con una 
compagnia tedesca, Nico-
la avverte che qualcosa sta 
turbando l’unica certezza 
che gli è rimasta: il matri-
monio. Ma invece di aprir-
si con Laura comincia a so-
spettare di lei.

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

Al cuore dei lavori del Con-
siglio Episcopale Permanente – 
che si è riunito a Roma dal 23 
al 26 gennaio – rimane l’impe-
gno educativo, con la scelta del 
tema principale dell’Assemble-
a Generale della CEI del prossi-
mo maggio, nonché della data e 
della sede del Convegno eccle-
siale di metà decennio. Attorno 
a questa linea, ci si è sofferma-
ti sulle indicazioni pastorali cir-

ca l’Anno della fede, sul prossi-
mo Congresso Eucaristico Na-
zionale, sulle Linee guida per i 
casi di abusi sessuali compiuti 
da parte di chierici nei confron-
ti di minori. 

All’ordine del giorno anche la 
nuova configurazione della Fon-
dazione Migrantes, l’attribuzio-
ne delle nuove competenze sul-
la pastorale della navigazione ae-
rea e marittima e l’esame dei ma-

teriali complementari della terza 
edizione italiana del Messale Ro-
mano. Sono state infine appro-
vate alcune indicazioni didatti-
che per l’insegnamento della re-
ligione cattolica nel secondo ci-
clo di istruzione e formazione, e 
sono state anche esaminate al-
cune problematiche concernen-
ti l’ingresso a pagamento nelle 
chiese e i nuovi parametri per l’e-
dilizia di culto. 

Si è conclusa il 25 gennaio la 
Settimana di Preghiera per l’U-
nità dei Cristiani che quest’an-
no ha avuto per tema Tutti sa-

remo trasformati dalla vittoria 

di Gesù Cristo, nostro Signore 
(1Cor 15,51-58). Come spiegato 
da papa Benedetto XVI, la Setti-
mana di Preghiera viene celebra-
ta ogni anno da cristiani di tutte 
le Chiese e Comunità ecclesia-
li per invocare il “dono straordi-
nario” per cui Cristo stesso pre-
ga durante l’Ultima Cena: “Per-
ché tutti siano una sola cosa; co-
me tu, Padre, sei in me ed io in te, 
siano anch’essi in noi, perché il 
mondo creda che tu mi hai man-
dato” (Gv 17,21). Questa prati-
ca, ha ricordato il Santo Padre, 
fu introdotta nel 1908 dall’angli-
cano padre Paul Wilson, fondato-
re di una comunità, poi confluita 
interamente nella Chiesa di Ro-
ma. L’iniziativa fu benedetta da 
papa  Pio X, mentre il suo suc-
cessore, Benedetto XV, nel 1916, 

ne promosse la celebrazione con 
il Breve Romanorum Pontifico-

rum. Questo appuntamento spi-
rituale “accresce la nostra con-
sapevolezza del fatto che l’uni-
tà verso cui tendiamo non potrà 
essere solo il risultato dei nostri 
sforzi, ma sarà piuttosto un do-
no ricevuto dall’alto, da invocare 
sempre”, ha aggiunto Benedetto 
XVI. Per realizzare la piena unità 
dei cristiani, ha proseguito il pon-
tefice, “occorre aprirsi gli uni agli 
altri, cogliendo tutti gli elemen-
ti di unità che Dio ha conserva-
to per noi e sempre nuovamente 
ci dona; occorre sentire l’urgen-
za di testimoniare all’uomo del 
nostro tempo il Dio vivente, che 
si è fatto conoscere in Cristo”. 
L’impegno ecumenico, richiama-
to anche dal Concilio Vaticano II, 
è “una responsabilità dell’intera 
Chiesa e di tutti i battezzati, che 
devono far crescere la comunio-
ne parziale già esistente tra i cri-
stiani fino alla piena comunione 

nella verità e nella carità”, ha ri-
cordato il Papa. È inoltre un im-
pegno che non va circoscritto al-
la Settimana di Preghiera ma “de-
ve diventare parte integrante del-
la nostra orazione”. La mancanza 
di unità tra i cristiani, ha osserva-
to il Pontefice, può diventare un 
serio ostacolo all’annuncio del 
Vangelo “perché mette in perico-
lo la nostra credibilità”. Sebbene 
per quanto riguarda le verità fon-
damentali della fede, ci unisca 
“molto più di quanto ci divide”, 
le divisioni “restano e riguardano 
anche varie questioni pratiche ed 
etiche”, con il risultato che si su-
scita “confusione e diffidenza”. 
Anche queste, tuttavia, sono sfi-
de per la nuova evangelizzazio-
ne “che può essere più fruttuo-
sa se tutti i cristiani annunciano 
insieme la verità del Vangelo di 
Gesù Cristo e danno una rispo-
sta comune alla sete spirituale 
dei nostri tempi”, ha poi conclu-
so il Santo Padre.

Dalla Santa Sede non vi è an-
cora alcuna indicazione su una 
possibile visita futura di Papa 
Benedetto XVI in Serbia, anche 
se il Vaticano guarda “con inte-
resse’’ alle celebrazioni del 2013 
a Nis (a sud della Serbia) per i 
1700 anni dell’Editto di Milano 
col quale l’imperatore romano 
Costantino (nato proprio a Nis) 
pose fine alle persecuzioni nei 
confronti dei cristiani. Lo ha det-
to il nunzio apostolico in Serbia, 
l’Arcivescovo Orlando Antonini. 
‘’Confermo che resta l’invito al 
Santo Padre fatto dal presidente 
Boris Tadic, come anche quello 
presentato dai vescovi cattolici 
lo scorso anno’’, ha dichiarato il 
nunzio in una intervista. “Quel-
lo che posso dire – ha aggiunto – 
è che il Vaticano guarda con in-
teresse al programma dei festeg-
giamenti per il 1700° anniversa-
rio dell’Editto di Milano, previsti 
nel 2013 a Nis. E io personalmen-
te credo molto in tale iniziativa’’. 
Nei giorni scorsi, il vescovo di 
Nis, Irinej, aveva affermato che 
il Papa potrebbe visitare la Ser-
bia ortodossa proprio nel 2013, 
in occasione delle celebrazioni 
di Nis. Per l’Arcivescovo Antoni-

ni, l’anniversario dell’Editto di 
Milano fra tre anni riveste in re-
altà uguale interesse per tutti i 
cristiani – cattolici, ortodossi, 
protestanti – e per questo le ce-
lebrazioni di Nis potrebbero es-
sere l’occasione per un incontro 
tra i massimi rappresentanti del 
cristianesimo di Oriente e di Oc-
cidente. Nessun Papa finora ha 
visitato la Serbia, il Montenegro 
e la Macedonia, e Benedetto XVI 
ha ricevuto inviti a visitare tutti i 
Paesi dei Balcani.

Le autorità municipali di Nis, 
hanno comunque già reso noto il 
ricco programma di celebrazio-
ni per ricordare, per il 1.700° an-
niversario dalla promulgazione 
dell’Editto di Milano.

Come ha detto il sindaco Mi-
los Simonovic, Nis sarà nel 2013 
uno dei centri culturali d’Euro-
pa insieme a Milano (Italia), York 
(Gran Bretagna) e Treviri (Ger-
mania), altre città collegate in 
qualche modo con la vita e l’atti-
vità di Costantino.

A Nis saranno restaurati nu-
merosi monumenti e verranno 
organizzati diversi progetti cul-
turali. L’anniversario sarà ricor-
dato anche in altre località le-

gate in qualche modo all’impe-
ratore Costantino: Arles (Fran-
cia), Smirne (Turchia) e Petro-
nell-Carnuntum (Austria). L’im-
portanza e il significato in termi-
ni culturali e spirituali dell’Edit-
to di Milano, sono stati sottoli-
neati dai partecipanti alla prima 
conferenza internazionale dedi-
cata all’evento. Le celebrazioni 
del 2013, è stato rilevato alla riu-
nione di Nis, serviranno a ricor-
dare al mondo le radici cristia-
ne e i valori della civiltà europe-
a. L’Editto di Milano, ha detto il 
Patriarca serbo ortodosso Iri-
nej, ci fa riflettere sulla necessità 
dell’unità spirituale dell’Europa, 
che non può basarsi solo sull’uni-
tà economica. L’Arcivescovo cat-
tolico di Belgrado, Stanislav Ho-
cevar, ha affermato da parte sua 
che le celebrazioni per i 1700 an-
ni dall’Editto di Milano saranno 
una opportunità per avviare un 
dialogo più profondo nel cam-
po dei valori culturali e religiosi, 
insieme al dialogo ecumenico e 
interreligioso. Anche il Muftì di 
Belgrado, Muhamed Jusufspa-
hic, ha sottolineato l’importan-
za dell’Editto di Milano per i cre-
denti di tutte le religioni.

Chiesa Universale
Anniversario dell’Editto 
di Milano

Chiesa Universale
La preghiera per l’unità

Chiesa Italiana
Consiglio Permanente 
della Cei
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Lettera Pastorale “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre Vostro”

Servizio caritativo
LA VITA CONSACRATA SI FORMA ED OPERA NELLA CARITÀ 

Di seguito riportiamo 

alcuni passaggi 

della Lettera Pastorale 

dell’Arcivescovo 

di Foggia-Bovino,

mons. Francesco Pio 

Tamburrino.

Conclusione

4. La parrocchia 

comunità che educa 

alla carità

La pastorale della carità oggi, 
perché sia motivo di evangeliz-
zazione e servizio per la cresci-
ta della comunità cristiana, de-
ve tenere conto di alcune atten-
zioni e stili di vita. Primo com-
pito della parrocchia in rappor-
to alla carità è quello di essere 
educatrice al senso di solida-
rietà e di fraternità, non come 
gesto distaccato dal resto della 
vita cristiana o solo come fatto 
sporadico, ma come dimensio-
ne essenziale e atteggiamento 
permanente. Questo impegno 
comporta una serie di iniziati-
ve concrete che vanno dall’in-
vito a vivere uno stile sempli-
ce di vita, reagendo alla men-
talità opulenta, oggi prevalen-
te, e proponendo una esistenza 
incentrata sui valori essenziali 
dell’essere. La parrocchia si do-
ta di una Caritas parrocchiale, 
che informa sistematicamente 
sulle situazioni di maggior bi-
sogno e di emarginazione pre-
senti nell’ambiente e nel mon-
do, sottolineando i fenomeni di 

nuove povertà (han-
dicappati, tossico-di-
pendenti, anziani soli 
o malati, giovani e fa-
miglie disoccupate). 
Notifi ca e illustra alla 
comunità cristiana i 
gruppi impegnati nel-
le varie forme di ser-
vizio caritativo, do-
ve le persone di buo-
na volontà potrebbe-
ro inserirsi e opera-
re più effi cacemente; 
presenta le iniziative 
di solidarietà presen-
ti in parrocchia e le 
occasioni concrete 
di impegno, in modo 
da mobilitare risor-
se e disponibilità di 
un numero sempre 
maggiore di cristia-
ni. In particolare, 
stimola l’impegno 

del volontariato, segno della 
gratuità e della dedizione agli 
altri, ma anche stimola i servi-
zi sociali, soprattutto nel setto-
re sanitario e assistenziale, a in-
tervenire secondo i bisogni. La 
Caritas parrocchiale coinvol-
ge anche la famiglia nella sen-
sibilizzazione e educazione al-
la fraternità, sviluppando una 
particolare attenzione verso i 
propri membri deboli, malati e 
anziani, e aprendosi verso le fa-
miglie vicine in stato di partico-
lare bisogno affettivo, assisten-
ziale ed economico.

5. La vita consacrata 

si forma ed opera 

nella carità

Il punto culminante della 
educazione secondo lo Spirito 
alla vita buona del Vangelo è la 
formazione alla carità. La Vita 
consacrata è un ambito eccle-
siale particolare, in cui si rice-
ve l’insegnamento della carità 
cristiana e, perciò, si trasforma 
in luogo in cui si impara la cari-
tà. Nella tradizione della Chie-
sa, la vita consacrata è “scuola 
del servizio del Signore”, nella 
quale ci si specializza nella ca-
rità. “La stessa vita fraterna, in 
virtù della quale le persone con-
sacrate si sforzano di vivere in 
Cristo con «un cuor solo e un’a-
nima sola» (At 4, 32), si propo-
ne come eloquente confessione 
trinitaria”. Il contributo speci-
fi co dei consacrati alla evange-

lizzazione sta innanzitutto nella 
testimonianza di una vita dona-
ta a Dio e ai fratelli, a imitazio-
ne del Salvatore che, per amo-
re dell’uomo, si è fatto servo. 
Nell’opera di salvezza, infatti, 
tutto viene dalla partecipazio-
ne dell’agape divina”. Una atten-
zione speciale, una vera “opzio-
ne preferenziale” per i poveri, è 
stata rivolta dagli istituti di vita 
consacrata a quanti di trovano 
in situazione di maggiore debo-
lezza, e pertanto di più grave bi-
sogno. “Poveri” nelle molteplici 
dimensioni della povertà, sono 
gli emigranti, gli emarginati, gli 
anziani, gli ammalati, i piccoli, 
quanti vengono considerati e 
trattati come “ultimi” nella so-
cietà. “In questo modo, anche 
nelle attuali situazioni, si rin-
noverà, attraverso

la testimonianza di innume-
revoli persone consacrate, la 
dedizione che fu propria dei 
fondatori e fondatrici che spe-
sero la loro vita per servire il Si-
gnore presente nei poveri. Infat-
ti Cristo “si trova sulla terra nel-
la persona dei suoi poveri (…). 
Come Dio, ricco, come uomo, 
povero. E infatti lo stesso uo-
mo già ricco ascese al cielo, sie-
de alla destra del Padre, eppu-
re quaggiù tuttora povero soffre 
la fame, la sete, è nudo”. Le are-
e di attività che caratterizzano 
le comunità di vita consacrata 
nella nostra Chiesa diocesana 
sono: la cura dei malati, l’edu-
cazione e l’accoglienza, con una 
molteplicità di opere che tocca-
no, si può dire, tutte le opere di 
misericordia.

Agenda dell’Arcivescovo
30 gennaio - 4 febbraio 2012

30/1-1/2  Prende parte ai lavori della Conferenza Episcopale 
Pugliese presso l’Oasi Betania in Lucera.

2/2  In mattinata presiede il Consiglio Episcopale. Alle 
ore 16,30 presso la parrocchia di Gesù e Maria gui-
da la meditazione per tutti i religiosi della Diocesi 
in occasione della Festa della Vita Consacrata; alle 
ore 18,00 presiede l’Eucarestia della Presentazio-
ne del Signore.

3/2  Alle ore 11,00 presiede a Ceppaloni (BN) la Cele-
brazione Eucaristica per la solennità di S. Biagio. 
Alle ore 18,00 presiede l’Eucarestia presso la ret-
toria di S. Agostino.

4/2  Alle ore 16,00 presso la Cattedrale di Reggiano 
prende parte alla solenne concelebrazione Eu-
caristica per l’ingresso di S. E. Mons. Antonio De 
Luca come Vescovo di Reggiano-Policastro.
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V i t a  d i  D i o c e s i

L’Azione Cattolica dei ragazzi di 
S. Marco in Lamis ha avviato un’im-
portante iniziativa per il mese della 
Pace del 2012. “Diritti alla pace” è lo 
slogan che lega i ragazzi dell’ACR di 
tutta Italia che, nel mese di gennaio, 
sono impegnati a rifl ettere su que-
sto particolare dono con le parole 
del Santo Padre, inviate in occasio-
ne della Giornata Mondiale della 
Pace che si svolge il primo giorno 
di ogni anno. Benedetto XVI scri-
ve che “la pace non è la semplice 
assenza di guerra e non può ridursi 
ad assicurare l’equilibrio delle for-
ze contrastanti. La pace non si può 
ottenere sulla terra senza la tutela 
dei beni delle persone, la libera co-
municazione tra gli esseri umani, il 
rispetto della dignità delle persone 
e dei popoli, l’assidua pratica del-
la fratellanza. La pace è frutto del-
la giustizia ed effetto della carità”. 

I ragazzi di S. Marco in Lamis sa-
ranno impegnati in questo perio-
do a rifl ettere sui diritti dei ragazzi 
enunciati nella Dichiarazione Uni-
versale dell’ONU. Lo faranno attra-
verso un raccoglitore, distribuito 
gratuitamente a tutti, dove saran-
no attaccati i diritti che ogni Dome-
nica riceveranno a conclusione del-
la S. Messa dei fanciulli. L’iniziativa 
coinvolge, in particolare, tutti i ra-
gazzi che frequentano le scuole ele-
mentari e medie. Ben oltre 1400 ra-
gazzi hanno ricevuto il raccoglitore, 
dove è stato riportato un testo del 
messaggio di Benedetto XVI per la 
Giornata della Pace 2012 e i dodici 
diritti mediati dagli educatori e sim-

paticamente rappresentati con per-
sonaggi di animazione. L’iniziativa 
ha riscontrato un apprezzamento 
da parte delle famiglie che nume-
rose sono andate nelle parrocchie 
per ricevere le prime quattro carto-
line. L’attività del mese della pace 
si concluderà con la partecipazio-
ne dei ragazzi alla Marcia diocesa-
na per la pace. 

L’ACR, con l’iniziativa di carità 
del Mese della Pace 2012, si sposta 
in Bolivia, nel cuore dell’America 
Latina. In Bolivia, fi no a poco tem-
po fa, i ragazzi erano detenuti nelle 
stesse celle degli adulti. Erano vit-
time di soprusi e di violenze fi siche. 
Grazie ad una onlus italiana è nato 
un centro di prima accoglienza per 
ragazzi detenuti. Il centro si chiama 
“Qalauma”. Entro la fi ne dell’anno 
nel carcere per adulti de La Paz non 
ci saranno più ragazzi minorenni. 
L’idea è di ampliare questo centro 
e prevedere un nuovo spazio desti-
nato, invece, alle ragazze minoren-
ni detenute. Il progetto che in parti-
colare l’ACR sosterrà durante il Me-
se della Pace vuole supportare (at-
traverso la costruzione di una bi-
blioteca, di uno spazio di animazio-
ne e di un asilo-nido) minori e ado-
lescenti di sesso femminile, in età 
compresa tra i 14 ed i 18 anni, in si-
tuazione di detenzione. 

Con quest’album anche i ragaz-
zi di S. Marco contribuiranno alla 
costruzione del Centro e saranno 
protagonisti attivi di azioni di soli-
darietà nei confronti dei loro coeta-
nei che vivono così lontano. 

Un raccoglitore di diritti per i ragazzi di S. Marco in Lamis

Mese della pace 
L’ACR SOSTERRÀ I MINORI DELLA BOLIVIA IN STATO DI DETENZIONE  
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Intervista a don Francesco Catalano

In mezzo al popolo di Dio
GLI EFFETTI DELLA CRISI ECONOMICA SULLE FAMIGLIE FOGGIANE

È sempre in mezzo alla gen-
te. Infaticabile. Anche questa 
intervista è stata fatta “al volo” 
per non sottrarlo ai numerosi 
impegni e al suo popolo di fede-
li. Vice parroco a San Ciro e vice 
direttore della Caritas Diocesa-
na, don Francesco Catalano è 
un punto di riferimento per la 
comunità diocesana, attivo su 
molti fronti, in particolare quello 
della solidarietà verso il prossi-
mo, come è sempre stato nel-
le sue corde. Ma se ci conforta 
sapere che le mense allestite in 
città durante le scorse festività 
natalizie sono state effi cienti e 
ben organizzate, dall’altra par-
te allarma venire a conoscen-
za che il numero degli italiani è 
sempre in costante e preoccu-
pante aumento.

Don Francesco, un anno fa 

venivi ord inato presbitero. 

Come sono stati questi pri-

mi 12 mesi, puoi tracciarci 

un bilancio?

Questo anno è trascorso mol-
to in fretta, forse dovuto al fatto 
che come sacerdote sono più im-
pegnato rispetto a prima, sia per 

quanto riguarda la disponibilità 
alle confessione, sia nella prepa-
razione dell’omelia in vista delle 
celebrazioni liturgiche. Non fac-
cio bilanci, perché bisognereb-
be chiedere sempre al popolo di 
Dio e ai miei confratelli sacerdo-
ti (nonché al Vescovo), cosa ne 
pensa del sacerdote don France-
sco. Comunque io sono contento 
di essere sacerdote. Ogni giorno 
mi stupisco di questo immenso 
dono immeritato che Dio e la sua 
Chiesa mi hanno fatto.

Che ricordo hai della ceri-

monia di ordinazione?

Entrando ancora oggi nella 
chiesa di San Paolo, sento an-
cora la grazia di quel giorno me-
raviglioso. Ricordo tantissima 
gente tra sacerdoti e laici che mi 
hanno fatto sentire il loro amore 
e il loro incoraggiamento attra-
verso la loro numerosa parteci-
pazione.

Qual è l’insegnamento che 

ti è stato maggiormente d’a-

iuto in questi ultimi mesi?

La santità che percepisco nel 
popolo di Dio mediante il sacra-
mento della confessione. Nel 
confessare vengo continuamen-

te educato dai penitenti dalla de-
vozione con cui si accostano al 
sacramento della penitenza.

Nonostante i nuovi e si-

gnifi cativi impegni, hai con-

tinuato la tua attività di vice 

direttore della Caritas Dio-

cesana. Come è andata l’at-

tività di organizzazione delle 

mense per i poveri nell’ulti-

mo periodo?

In questo periodo non abbia-
mo fatto cose speciali, ma ci sia-
mo impegnati affi nché nei giorni 
di festa e nelle vigilie, ci fosse 
un luogo dove ristorarsi e speri-
mentare un po’ di affetto umano.

Avete riscontrato novità 

rispetto agli anni passati? 

Qual è stata la presenza de-

gli italiani?

La novità quest’anno è stata 
la presenza dei 10 rifugiati pro-
venienti dalla Libia in seguito 
all›emergenza nordafricana e 
affi datici dalla Protezione Civi-
le. Sono un dono per le nostra 
comunità e stiamo cercando di 
farli sentire a proprio agio e d 
anche cerchiamo di imparare 
dalla loro testimonianza di vita. 
Hanno alle spalle storie dram-

matiche e comunque sorrido-
no, scherzano, ci chiedono delle 
Bibbie in inglese, alcuni vanno 
a Messa e sono anche genero-
si verso altri connazionali po-
veri. Penso ad un Ghanese non 
vedente che abbiamo accolto al 
Conventino dal mese di agosto. 
Se lo sono adottati e si prendo-
no cura di lui con tanto amore 
e attenzione. Gli italiani sono 
presenti alla mensa e al dormi-
torio in un numero signifi cativo, 
indice di una situazione che sta 
peggiorando.

Quali sono stati gli effetti 

della crisi economica sul ver-

sante della carità in città?

Ci troviamo con sempre più 
famiglie, che mai avevano pen-
sato in passato di rivolgersi alla 
Caritas prima d’ora. Sono tante 
le famiglie con sfratto esecutivo 
e con fi gli minori a carico. Perso 
il lavoro, non sono più in grado 
di pagare gli affi tti e si trovano 
di fronte al baratro dello sfratto. 
Ciò che più li preoccupa è la pre-
senza dei fi gli minori.

Il matrimonio di San Giuseppe e Maria
Secondo il Padre della 

Chiesa Sant’Agostino l’unio-
ne tra San Giuseppe e Maria 
rappresenta l’essenza più ve-
ra e autentica del matrimonio 
in quanto fondato sulla comu-

nione dei cuori, sulla carità 
coniugale e purifi cato dalla 
castità perfetta. 

San Giuseppe fu uomo giu-
sto perché rispettoso della 
verginità di Maria e protetti-

vo nei confronti del dono che 
lei aveva ricevuto accettando 
la volontà di Dio. San Giusep-
pe fu lo sposo di Maria, il capo 
della “sacra famiglia” nella qua-
le nacque, misteriosamente per 
opera dello Spirito Santo, Gesù 
fi glio del Dio Padre. E orientan-
do la propria vita sulla traccia 
dei sogni con gli angeli che re-
cavano i messaggi del Signore, 
diventò una luce dell’esempla-
re paternità. Certamente non 
fu mai assente, anche se molto 
silenzioso, ma fi no ai trent’an-
ni della vita del Messia, fu sem-
pre accanto al fi gliolo con fe-
de, obbedienza e disponibilità 
ad accettare i piani di Dio. È il 
modello di sposo – prima che 
di padre – che la congregazione 
di San Giuseppe di via Manzoni 
ha inteso celebrare, allestendo 
un programma per le giornate 

di sabato 21, domenica 22 e lu-
nedì 23 gennaio scorsi. 

La confraternita – tra le po-
che a conservare quest’anti-
ca e gloriosa tradizione che va 
avanti da diversi anni – inten-
de così ricordare ai fedeli la so-
lennità dei valori nuziali, la di-
gnità e la santità del matrimo-
nio cristiano. Una rievocazio-
ne simbolica – con l’accompa-
gnamento musicale curato dal-
la Schola Cantorum “La Gua-
dalupana” diretta dalla prof.
ssa Maria Campiti e l’Ave Maria 
di Schubert eseguito dal vio-
lista Angelo De Cosimo – di 
questo evento importante per 
la storia cristiana, avvenuto a 
Nazareth, di cui si hanno po-
che testimonianze, ma che vie-
ne ancora vissuto con un senti-
mento di profonda e autentica 
devozione: l’intento è quello di 

sottolineare come il legame tra 
Maria e San Giuseppe, patrono 
della Chiesa Universale, fosse 
un vero legame matrimoniale, 
spesso considerato in manie-
ra marginale rispetto alla fe-
sta liturgica della Sacra Fami-
glia, da cui si distingue. Un mo-
dello di sposi e di vita coniuga-
le ancora oggi attuale, quello 
di Maria e Giuseppe, che me-
rita maggiore spazio e appro-
fondimento.

A conclusione della tre gior-
nate, i confratelli hanno dona-
to un dolce pensiero a coniu-
gi e fi danzati con una confet-
tata. Dal mercoledì 1° febbra-
io 2012 avrà inizio il percorso 
di preghiera in preparazione 
della Festa di san Giuseppe del 
1° marzo.

Enza Moscaritolo
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Includere le nuove presenze
Scuola di Formazione all’impegno sociale e politico

LOIODICE: “LA CONOSCENZA DEL DIFFERENTE È RICCHEZZA”

Con il nuovo anno proseguo-
no gli interessanti appuntamen-
ti della Scuola di Impegno Socia-
le e Politico promosso dalla Pa-

storale Sociale e del Lavoro del-
la Diocesi di Foggia-Bovino. Ad 
aprire il calendario di gennaio il 
primo incontro dell’area socia-

le, dedicato alla sfera dell’educa-
zione, che si è tenuto venerdì 13 
gennaio nella consueta cornice 
dell’Aula Magna dell’ISSR “Gio-
vanni Paolo II”. Relatrice di que-
sto primo appuntamento è stata 
la neo preside della Facoltà di 
Scienze della Formazione, elet-
ta da pochi mesi, Isabella Loio-
dice, ordinario di Pedagogia ge-
nerale e sociale presso la Facol-
tà di Scienze della Formazione 
di Foggia, nonché delegato ret-
torale alla Multimedialità, cen-
tro stampa, formazione a distan-
za, osservatorio per la valutazio-
ne della qualita’ della didattica e 
della ricerca. “Includere le nuo-
ve presenze” è stato il tema che 
la prof.ssa ha analizzato e svi-
scerato, attingendo ad un ampio 
patrimonio di conoscenze, di re-
lazioni, di spunti e di momenti di 
rifl essione, oltre che agli argo-
menti di attualità che riempio-
no le pagine dei giornali. Il tema 
dell’inclusione dell’altro, del di-
verso da sé non può che essere 
al centro di un’attenta e sensibi-
le politica dei “Cattolici nell’Ita-
lia di oggi”: «Non bisogna essere 

rigidi – ha affermato la Loiodice, 
introdotta dal direttore dell’Uf-
fi cio diocesano, il prof. Lelio Pa-
gliara – pensare alla disciplina, 
ma rapportarsi con l’altro in ma-
niera autentica, cercando punti 
di confronto linguistico, religio-
so, tradizionale. La conoscenza 
di ciò che è differente è ricchez-
za preziosa e per questo biso-
gna provvedere ad educare in 
questa direzione sin dall’infan-
zia, in particolare nelle agenzie 
preposte a questa attività, ovve-
ro la scuola. Fino all’Universi-

tà bisogna proseguire in questo 
cammino con grande senso di 
responsabilità e di entusiasmo. 
Nessun pregiudizio, dunque, ma 
è necessario esprimere sempre 
un positivo atteggiamento di ac-
coglienza, partendo dalla cono-
scenza dell’altro, attivando pro-
cessi di dialogo e di confronto 
costruttivo». 

Nel prossimo incontro di ve-
nerdì 27 gennaio è previsto un 
seminario tenuto dalla prof.ssa 
Franca Pinto Minerva dedicato 
al Welfare e alle nuove povertà. 

Accadia
Una passeggiata san pietrina

Verso un pellegrinaggio pie-
trino, per onorare la tomba di 
San Pietro nonché il nuovo se-
polcro dell’amato pontefi ce e 
beato Giovanni Paolo II per in-
tercedere, con la preghiera, af-
fi nché l’anno 2012 sia prospero 
e fecondo per le nostre parroc-
chie, per il lavoro che noi, lai-
ci impegnati, svolgiamo in es-
se, e soprattutto per il ministe-
ro dei nostri amati sacerdoti il 
quale ci porti a costruire una 
Chiesa forte ed unita e ispira-
ta dallo Spirito Santo che co-
me nel Cenacolo illuminò gli 
apostoli e i discepoli che Ma-
ria aveva attorno a sé.

Con questo spirito, abbia-
mo incontrato sua Eminenza 
il Card. Salvatore De Giorgi 
nella sua residenza romana, il 

quale, ricevendoci con pater-
no affetto, ha esternato tut-
to l’amore e il vivo ricordo del 
suo tempo passato alla guida 
della nostra Diocesi di Foggia-
Bovino.

Nel ricordare il tempo pas-
sato con noi, è stato sollecito 
a chiedere quale vita associa-
tiva si svolgesse nelle nostre 
parrocchie e come l’Azione 
Cattolica si poneva all’inter-
no di essa, ricordando episo-
di avvenuti durante il suo epi-
scopato e sollecitando i pre-
senti ad iniziare un cammino 
di fede più impegnativo nel-
la parrocchia e nel territorio, 
affi nché l’Azione Cattolica di-
venti il fulcro di una forma-
zione adatta ai tempi odierni 
e volta al futuro, e che sia pun-

golo di vivace comunione con 
gli altri gruppi di vita associa-
tiva, quali oratorio, catechisti, 
Caritas, gruppi di preghiera, al 
fi ne di trarne benefi cio tutta la 
comunità.

Si sottolinea che l’Azione 
Cattolica, per sua scelta, e in-
dicazione della Cei, è l’asso-
ciazione che collabora per ec-
cellenza con il Magistero del-
la Chiesa.

Il frutto di questo incontro 
è stato concordare una serie 
di iniziative che possano rav-
vivare la spiritualità e la pietà 
popolare delle nostre picco-
le comunità, con una prepa-
razione pronta a far sì che co-
desto anno possiamo avere la 
gioia di incontrare il Santo Pa-
dre Benedetto XVI, accompa-

gnati da Sua Eminenza. Que-
sto nostro pellegrinaggio non 
vuol essere una presunzione 
di fede, ma un segno di umil-
tà e di modestia che ci viene 
dall’intimo del cuore a met-
terci a disposizione di Dio e 
della sua Chiesa.

Al termine dell’incontro, 
con la semplice preghiera del 

“Pater Noster”, ci ha conge-
dati con la benedizione di un 
buon lavoro per noi, le nostre 
famiglie e le nostre comuni-
tà, e con un arrivederci per 
una profi cua collaborazione.

Antonio Mirabella
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Uffi cio Pastorale Familiare dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

Famiglia, al centro
DA FOGGIA A MILANO INSIEME PER IL VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE

rocchiali, e di tutti i parrocchia-
ni, che, pur non appartenendo a 
nessun gruppo, desiderano par-
tecipare all’evento. I parroci, poi, 
entro il 25 febbraio comuniche-
ranno le adesioni all’Uffi cio 

di Pastorale Familiare. Tutti gli 
interessati, quindi, so-
no pregati di rivolger-
si il prima possibile e 
direttamente ai par-
roci per presentare la 

propria iscrizione 
e chiedere ulte-
riori informazioni 
sui costi e sul pro-

gramma.

“Il prossimo Incontro Mon-
diale delle Famiglie costituisce 
un’occasione privilegiata per ri-
pensare il lavoro e la festa nella 
prospettiva di una famiglia unita 
e aperta alla vita, ben inserita nel-
la società e nella Chiesa, atten-
ta alla qualità delle relazioni ol-
tre che all’economia dello stes-
so nucleo familiare. 

L’evento, per riuscire davvero 
fruttuoso, non dovrebbe però ri-
manere isolato, ma collocarsi en-
tro un adeguato percorso di pre-
parazione ecclesiale e cultura-
le. (…) Famiglie cristiane e co-
munità ecclesiali di tutto il mon-
do si sentano perciò interpella-
te e coinvolte e si pongano sol-
lecitamente in cammino verso 
‘Milano 2012’”. Con queste pa-
role Papa Benedetto XVI spie-
ga il senso profondo del VII In-
contro Mondiale delle Famiglie 
che si svolgerà dal 30 maggio al 
3 giugno a Milano alla presen-
za del Pontefi ce stesso. In linea 
con quanto caldeggiato dal San-
to Padre, l’Uffi cio Pastorale Fa-
miliare dell’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino ha inviato al Delega-

to Episcopale per la Pastorale di 
Settore, a tutti i parroci, alla Con-
sulta delle Aggregazioni laicali, 
al Forum delle Associazioni fa-
miliari e al Consultorio “Il Faro” 
una lettera in cui è spiegata l’im-
portanza di un evento che rap-
presenta una feconda “occasio-
ne offerta a tutte le famiglie ita-
liane per poter accogliere e unir-
si a quelle di tutto il mondo. Que-
sti incontri – si legge nella lette-
ra dell’Uffi cio Diocesano – che 
ricorrono ogni 3 anni, sono ini-
ziati a Roma nel 1994 per volere 
del Beato Giovanni Paolo II e si 
sono poi tenuti a Rio de Janeiro, 
Roma, Città del Messico, Manila, 
Valencia. Data la grande rilevan-
za anche noi desideriamo aderi-
re come Diocesi, proprio per far 
risaltare la nostra capacità di es-
sere famiglia anche e soprattut-
to come Chiesa locale di Foggia-
Bovino”. Tale proposta, sottoli-
neano don Michele Radatti e la 
sua équipe, “non esclude altri tipi 
di organizzazione”. Fondamen-
tale, quindi, cercare di coinvol-
gere il più possibile tutte le fami-
glie del nostro territorio diocesa-

no. Il programma dell’Uffi cio Pa-
storale Familiare prevede la par-
tenza il 1 giugno (sia da San Mar-
co in Lamis che da Foggia) e il ri-
entro il 3 giugno. Tra i momenti 
più signifi cativi delle tre giornate 
ricordiamo la “Festa delle testi-
monianze” e la Santa Mes-
sa alla presenza del Pon-
tefi ce. Inoltre, è previ-
sta la visita di Milano e 
la partecipazione ai va-
ri eventi organizzati dalla 
Diocesi ambrosiana. 

Informazioni e modalità

di iscrizione al VII Incontro 

Mondiale delle Famiglie 

Per i 3 giorni la quota pre-
vista a persona è di € 130,00. 
La somma comprende: il viag-
gio A/R in pullman GT da Foggia/
S. Marco in Lamis a Milano, due 
notti a mezza pensione in alber-
go 3-4 stelle a Milano in came-
ra doppia.

I parroci raccoglieranno le 
adesioni di coloro che fanno 
parte dei Gruppi Famiglia par-

La Parola della domenica
IV domenica del T.O. - Anno B - 29 gennaio 2012

Pietro giura e spergiura di non 
conoscere “quell’uomo”. Alla fi -
ne, ai piedi della croce, di fronte 
alla morte di Gesù, quando tutto 
parla contro di lui e della sua di-
vinità, il centurione romano, sim-
bolo di tutti coloro che sono sta-
ti battezzati venendo alla fede in 
Cristo Gesù, nostro Signore e Dio, 
dal paganesimo, dirà: “veramente 
quest’uomo è il fi glio di Dio”. Il mi-
stero di Gesù è così svelato, così 
annunciato alle genti, si rivela nel 
momento della croce, preludio 
indispensabile alla risurrezione. 
Momento della salvezza per l’uo-
mo, della vittoria ancora nasco-
sta ma già presente della vita sul-
la morte. Nella pagina di Vangelo 
che ci viene offerta questa quar-
ta domenica del tempo ordinario 
ci troviamo a Cafarnao, in gior-
no di sabato nella sinagoga. Ca-
ratteristica del Vangelo di Marco 
è che è il più breve dei tre sinotti-
ci. Non scende in descrizioni lun-
ghe come Luca e Matteo. Si limi-
ta a tratteggiare l’ambiente uma-
no che circonda Gesù, nel quale 
Gesù opera e parla. Siamo porta-
ti come per mano ad entrare noi 
stessi nella scena e a sentirci noi 

stessi protagonisti. È uno sforzo 
quasi di fantasia leggere il Vange-
lo di Marco, è immedesimarsi. Co-
me diceva il biblista Luis Alonso 
Shokel, si tratta di appropriarsi 
della pagina cioè di farla propria, 
nostra. La prima cosa che colpi-
sce è che si dice “Gesù entrato 
nella sinagoga di Cafarnao inse-
gnava”. Eppure in tutto il brano 
non viene riportata alcuna paro-
la dell’insegnamento, nessun di-
scorso di Gesù, nessuna sua idea. 
Viene solo detto che destava stu-
pore e che parlava come uno che 
ha autorità. La descrizione fi nisce 
con una nota polemica, che pur-
troppo vale anche oggi per noi: 
“non come gli scribi”. “Fate come 
dicono e non fate come fanno”. 
Anche ai tempi di Gesù certe pre-
diche dovevano essere proprio 
noiose! Sta a noi mettere le paro-
le sulla bocca di Gesù. Sta a noi 
riempire le righe vuote di Marco 
con quello che ricordiamo, che ci 
ha stupito, che è autorevole cioè 
che è diventato il nostro pensie-
ro, il nostro stile di vita, che sono 
i nostri valori, la ragione delle no-
stre scelte. Che cosa ha detto Ge-
sù secondo me? C’è poi il dialogo 

fra Gesù e gli spiriti immondi, i de-
moni che non solo dichiarano di 
conoscerlo ma addirittura lo chia-
mano “santo”, aggettivo che nella 
tradizione ebraica appartiene so-
lo a Dio. Certo perché i demoni in 
un primo tempo della loro esisten-
za erano angeli e stavano nel para-
diso davanti a Dio e quindi cono-
scevano la Trinità ed il Figlio. Pro-
prio per salvare il segreto messia-
nico, il mistero della sua divinità, 
Gesù intima ai demoni di non par-
lare. Si crede in lui non per dei fe-
nomeni eccezionali ma per la nor-
malità della vita, anche nel dolore, 
nella prova, nella fatica. Il Vange-
lo di Marco questo anno ci pren-
de per mano e ci interroga sulla 
qualità e la misura della nostra fe-
de. Anche a noi viene posta la do-
manda che si pongono scribi e fa-
risei: “Che mai è questo?”. La do-
manda posta a Pietro: “Chi dice la 
gente che io sia?” Siamo chiama-
ti in questa domenica a chiederci 
che cosa sappiamo di Gesù, quali 
sue parole sono per noi stupore e 
autorità, chi è lui per noi.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano

Il Vangelo che leggiamo in 
questo anno B del ciclo festivo 
è quello di Marco. Il tema che 
scandisce ed accompagna tutto 
il racconto è chiamato dagli ese-
geti “il mistero di Gesù”. Il Van-
gelo si snoda fra due afferma-
zioni, in tre momenti. La prima 
è nell’intestazione del Vangelo 
quando Marco scrive “Inizio del 
Vangelo di Gesù, il Cristo, il Fi-
glio di Dio”. A metà del Vangelo, 

nel momento della gloria, del-
la Trasfi gurazione, alla doman-
da di Gesù “E voi chi dite che 
io sia”, Pietro risponde “Tu sei il 
Cristo, il Figlio di Dio”. È una ri-
sposta dettata dall’emozione di 
vedere la gloria del Signore che 
si appena manifestata. È una af-
fermazione di fede che però vie-
ne smentita nel momento della 
prova, quando davanti alla cro-
ce o alla possibile persecuzione, 
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Inizia oggi la settimana di ini-
ziative promosse per la Giorna-
ta della memoria che si celebra 
il 27 gennaio, nel 60° anniversa-
rio dell’apertura dei cancelli di 

Auschwitz da parte dell’Arma-
ta Rossa. Una data che viene ri-
cordata contemporaneamente in 
molti Paesi europei e che è dive-
nuta, in questi anni, importante e 

molto sentita dalla popolazione e 
dalle istituzioni. “Il monito che la 
Shoah rappresenta – scrive Ren-
zo Gattegna, presidente dell’U-
nione delle Comunità ebraiche in 
Italia – è valido per tutta l’umani-
tà, e da esso nasce l’imperativo: 
dobbiamo conoscere quel che 
è stato, perché non dobbiamo 
permettere che accada di nuo-
vo”. Facendo riferimento al “mo-
mento di crisi qual è quello che 
stiamo vivendo” in Europa, Gat-
tegna aggiunge: “Occorre, senza 
allarmismi e con fermezza, tene-
re d’occhio le storture e i veleni, 
anche razzisti e xenofobi, che i 
momenti di difficoltà possono 
far emergere. Per questo oggi più 
di ieri dobbiamo prestare atten-
zione, operando per prevenire 
la deriva nazionalista e razzista 
di alcune frange della società, 
in Italia e all’estero”. Nel 2012 
cade anche il venticinquesimo 
anniversario dalla scomparsa di 
Primo Levi, lo scrittore torinese 
che con le sue alte testimonian-
ze ha contribuito a descrivere e 
decifrare la barbarie dei campi di 
sterminio. “Se capire è impossi-
bile – scrisse –, conoscere è ne-
cessario”. L’Unione dei giovani 
ebrei d’Italia (Ugei) ha deciso 
quest’anno di entrare nei licei ita-
liani con tante attività, “convinti 
che le nuove generazioni prima 
degli altri, debbano conoscere il 
passato per comprendere meglio 
il presente”. Abbiamo intervista-

to il presidente dell’Ugei, Daniele 
Massimo Regard.

Il 26 gennaio l’appunta-

mento è nell’aula magna del 

liceo ginnasio statale Manzo-

ni di Milano. Poi il 1° febbraio 

al liceo scientifico “Newton” 

di Roma. Perché i licei?

“Con la Giornata della memo-
ria, da anni promuoviamo inizia-
tive in tutte le città italiane ma 
quest’anno abbiamo voluto pun-
tare ai giovani entrando nei licei. 
Vogliamo trasmettere alle nuove 
generazioni l’importanza del fa-
re memoria del passato, l’impor-
tanza del ricordo. Con le nostre 
iniziative vogliamo evidenziare i 
presupposti che portarono alla 
Shoah. Chiederemo poi ai giova-
ni di rapportare quei presupposti 
al giorno di oggi, riflettendo sui 
nuovi episodi di intolleranza e 
di razzismo che assistiamo nelle 
nostre città. L’obiettivo è quello 
di far capire che quanto è stato 
nel passato, può succedere anco-
ra. Mettere quindi nelle coscien-
ze un campanello d’allarme e la 
responsabilità di battersi per i 
diritti delle minoranze. Sono que-
sti temi che ci vedono da sempre 
molto sensibili”. 

Che giovani incontrate nel-

le vostre iniziative?

“Noi vediamo che i giovani 
non conoscono, che sono privi 
delle informazioni più importan-
ti, dunque incontriamo giovani 
poco informati. Ecco perché con 
la Giornata della memoria vo-
gliamo offrire agli studenti tutti 
quegli strumenti necessari per 
capire che cosa è successo du-

rante il periodo della Shoah e co-
me è potuto succedere, ripercor-
rendo a ritroso tutti quei processi 
che portarono alla deportazione 
non solo degli ebrei, ma anche 
dei Rom, dei Sinti, oppositori po-
litici, portatori di handicap, fa-
cendo riflettere i giovani. Oltre 
a dare informazioni storiche da-
remo anche il risvolto emotivo 
della deportazione, raccontando 
loro storie e presentando perso-
naggi in modo da far conosce-
re come la deportazione cambiò 
per sempre, distruggendola, la 
storia di intere famiglie”. 

Che società intendete co-

struire con queste iniziative?

“Una società che rispetti la 
diversità. Episodi di razzismo 
che abbiamo visto recentemen-
te contro le due persone di na-
zionalità senegalese a Firenze, e 
l’assalto al campo Rom di Torino 
ci toccano profondamente. Sono 
reduce da 4 viaggi della memo-
ria fatti insieme a studenti delle 
scuole italiane. Posso dire che i 
giovani che vi hanno partecipa-
to, sono tornati cambiati. Hanno 
vissuto in prima persona i luoghi 
e i racconti della deportazione: è 
un’esperienza che li ha resi oggi 
testimoni di quella storia e pro-
tagonisti tra i loro coetanei di un 
passaparola essenziale per com-
battere dal profondo ogni senti-
mento d’intolleranza. Il proble-
ma che avvertiamo come vitale 
è quello di combattere la disin-
formazione e, quindi, abbiamo 
tutta la responsabilità di lavorare 
perché la memoria di quel passa-
to possa impedire che tutto ciò 
possa succedere ancora”. 

Il Comune di Foggia 
intitola una via 

a Giovanni Roselli
In occasione della Gior-

nata della Memoria, vener-
dì 27 gennaio, il Sindaco di 
Foggia, Gianni Mongelli, 
intitolerà una strada cit-
tadina a Giovanni Battista 
Roselli, deportato in un 
campo di concentramento 
nazista durante il secondo 
conflitto mondiale e so-
pravvissuto alla tragedia 
della detenzione fino alla 
liberazione da parte degli 
Alleati.

Nato a Foggia il 9 apri-
le 1922 e deceduto il 20 
aprile del 1989, Roselli fu 
deportato nei campo di 
sterminio nazisti di Da-
chau, Mauthausen e Linz 

dal 9 settembre 1943 all’8 
maggio del 1945, dopo la 
cattura da parte di un bat-
taglione delle SS nei pressi 
di Peschiera del Garda. 

Insignito di numerose 
onorificenze, tra cui quella 
di Cavaliere Ufficiale della 
Repubblica, il 4 novem-
bre 2010 gli fu conferita la 
Medaglia d’Onore dal Pre-
sidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano.

La cerimonia solenne di 
intitolazione della via (si-
tuata nei pressi di via Gior-
gio Almirante) vedrà anche 
la consegna dal parte del 
Primo Cittadino di una co-
rona di fiori.

Conoscere è necessario
Il 27 gennaio ricorre la Giornata della memoria: i giovani e la storia 

60° ANNIVERSARIO DELL’APERTURA DEI CANCELLI DI AUSCHWITZ
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La gravità della crisi attua-
le ci suggerisce di proporre, do-
po quelle delle settimane scor-
se, qualche ulteriore rifl essione. 
Può essere utile un rapido excur-

sus lungo le tappe del pensiero 
e dell’attività umana, passando 
dalla politica all’economia, alla fi -
nanza, alla speculazione.

Partiamo dalla politica e non 
sembri esagerato rifarsi alla fi lo-
sofi a dell’antica Grecia, perché, 
volenti o nolenti, è da lì che na-
sce il pensiero dell’uomo. Ecco 
dunque Platone che defi nisce la 
politica come “scienza architet-
tonica”, che elabora un progetto 
teorico, corredandolo di un cor-

pus di norme idonee all’applica-
zione concreta del progetto. Ari-
stotele pone invece l’accento sul 
carattere antropologico della po-
litica e sulla sua evoluzione, a par-
tire dal nucleo base della famiglia.

La crisi della polis greca sfoce-
rà in un assetto sociale che si co-
agulerà in un’aggregazione non 
più precaria, ma stabile, perché 
regolata da norme condivise. È 
la societas ciceroniana che con 
san Tommaso si evolverà nella ri-
cerca del bene comune. Con Ma-
chiavelli la politica si “libera” del-
la morale e acquista una sua au-
tonomia, per cui il principe de-
ve esercitare il potere secondo le 
proprie necessità, senza preoccu-
parsi di essere buono. 

La fase successiva segnerà la 
differenziazione tra politica ed 
economia, con la politica che cu-

rerà la dimensione verticale dei 
rapporti sociali e l’economia che 
riguarderà l’organizzazione oriz-
zontale della società. Questa vol-
ta è l’economia che con alterne 
fortune cercherà strade autono-
me “liberandosi” dalla soggezione 
della politica. L’intensifi carsi dei 
traffi ci farà il resto, sicché sarà 
l’economia ad assumere un ruo-
lo preminente, spesso imponen-
do le proprie scelte alla politica. 
Il volume mondiale degli scambi 
commerciali determinerà il supe-
ramento della dimensione “fami-
liare” delle imprese e la necessità 
di disporre di mezzi fi nanziari in-
genti, frazionabili in piccole quo-
te di rischio, le azioni, o in quote 
di debito, le obbligazioni.

Nasce così la fi nanza che colla-
bora e supporta l’economia, con-
sentendo il reperimento delle ri-
sorse. Il suo tempio è la Borsa, 
dove gli operatori trattano titoli 
di ogni genere e nazionalità, va-
lutando con i prezzi che man ma-
no si formano l’attendibilità delle 
aziende di riferimento. 

L’invasione speculativa
Ma codesti operatori fanno an-

che esercizio di fantasia, inven-
tando “prodotti” fi nanziari sem-
pre più sofi sticati sui quali scom-
mettere lucrando sulle differenze 
di quotazione che di volta in volta 
il mercato determina dietro il lo-
ro impulso.

Non c’è che l’imbarazzo della 
scelta nella foresta della termi-

nologia rigorosamente anglosas-
sone: future, Cds (credit default 

swaps), subprime, ecc. e tutto av-
viene senza che una superiore au-
torità nazionale (e men che mai 
internazionale) intervenga per di-
sciplinare lo sviluppo selvaggio 
della speculazione.

Si sta ora cercando a fatica di 
introdurre una tassa su queste 
transazioni fi nanziarie, ma (am-
messo che si riesca a vincere l’op-
posizione inglese che tutela la sua 
City), si tratterebbe solo di un 
modo per far cassa e non già per 
disincentivare il fenomeno. Non 
si può costruire un argine con un 
fuscello, visto che, come è sta-
to calcolato, la marea montan-
te della speculazione equivale a 
350 volte il valore dell’economia 
mondiale.

È evidente come questo pote-
re debordante del sistema specu-
lativo fi nanziario non solo sia lon-
tano dalle esigenze delle imprese 
e della produzione, ma abbia an-
che fagocitato il mondo della fi -
nanza in cui era stato originato. 
Oggi, grazie ai mirabolanti pro-
gressi della tecnologia più sofi -
sticata, il sistema obbe-
disce ad automatismi 
al limite della follia, 
per cui le transazioni 
avvengono per via in-
formatica e si avvitano 
in un vortice parossisti-
co, senza che l’uomo in-
tervenga fi sicamente. È il mondo 
dei movimenti fi nanziari compu-

terizzati ad altissima velocità (hi-

gh frequency trading), capace di 
far saltare qualunque equilibrio.

L’uomo, apprendista stregone, 
ha avviato maldestramente un 
processo infernale che ora non 
riesce più a governare e suone-
rebbe beffardo confi dare in un 
libero mercato capace di auto-
regolarsi, perché i tempi dell’uo-
mo e della politica sono diventa-
ti biblici al confronto con la rapi-
dità fulminea degli strumenti che 
lui stesso ha realizzato. In queste 
condizioni sarebbero forse in dif-
fi coltà anche i giganti politici eu-
ropei (De Gasperi e altri), ai quali 

accennavamo la settimana scor-
sa. Oggi, mentre la casa europe-
a brucia, si continua a temporeg-
giare con tatticismi di bottega.

Abbiamo assistito ad un incre-
dibile processo di cannibalismo, 
con l’economia che ha emargina-
to la politica, fi nendo poi soggio-
gata dalla fi nanza che, a sua vol-
ta, è stata fagocitata dalla spe-
culazione. Quando e come fi ni-
rà tutto questo?

Economia, fi nanza e specula-
zione sono come avvolti in un 
empireo di autoreferenzialità, 
che ha ridotto a macerie ogni 
collegamento con l’etica, paro-
la che immaginiamo al solo pro-
nunciarla faccia venire l’urti-
caria a fi nanzieri e speculatori. 
Occorre allora tornare al pun-
to di partenza, all’uomo e, stan-
te le diffi coltà della politica “al-
ta”, impastoiata nei giochi di po-
tere e prigioniera dei continui 
ricatti elettorali, l’iniziativa non 
può che partire dal basso. Il mo-
vimento degli Indignatos e di 
Occupy Wall Street si collocano 
su questa scia nel tentativo di ri-
orientare il senso di marcia ver-
so la Politica e l’Economia (con 
le iniziali maiuscole) e ricercare 
il volto umano in questo mondo 
globalizzato.

Occorre recuperare la lezio-
ne di Aristotele e di san Tom-
maso. La Laborem exercens po-
ne l’uomo al centro dell’econo-
mia; è stata pubblicata trenta an-
ni fa. Abbiamo trovato il tempo 
di leggerla?

La fi nanza autoreferenziale
UNA INVOLUZIONE PERNICIOSA A CUI URGE PORRE RIMEDIO

Alla ricerca dell’origine della crisi
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Decretato il fallimento di AMICA SpA
La sezione fallimentare del 

Tribunale di Foggia ha deposi-
tato lo scorso 18 gennaio il de-
creto con cui rigetta la richie-
sta di AMICA SpA di ammissio-
ne all’amministrazione straor-
dinaria e dichiarato il fallimen-
to della società di proprietà co-
munale, nominando la dotto-
ressa Mirna Rabasco curatore 
fallimentare. Un epilogo prean-
nunciato e atteso da tempo no-
nostante gli ingenti sforzi del 
governo cittadino per evitare 
all’ex municipalizzata il falli-
mento aziendale tra cumuli di 
rifi uti urbani.

Avverso questo atto “l’Ammi-
nistrazione comunale sta valu-
tando i termini per la presenta-
zione del ricorso”, ha affermato 
il Sindaco Gianni Mongelli, rile-
vando la “difformità del decreto 
rispetto al parere del Ministero 
dello Sviluppo Economico”, che 
ha formalmente censurato l’ope-
rato del commissario giudiziale 
e ritenuto ammissibile la proce-
dura di amministrazione stra-
ordinaria, “ritenuta più idonea 
a contemperare gli interessi dei 
creditori con la funzionalità di 
un servizio pubblico essenziale 
e la tutela dei lavoratori addetti”. 

Nel merito, il decreto non tie-
ne in alcun conto che il TAR del 
Lazio ha sospeso l’effi cacia del 
provvedimento di sospensione 
della società dall’Albo Naziona-
le dei Gestori dei rifi uti ed ha 
reso di fatto inutile l’ordinan-
za sindacale di autorizzazione 
all’esercizio del servizio di rac-
colta e smaltimento dei rifi uti, 
in scadenza il 20 gennaio, peral-
tro prorogabile per altri 6 mesi, 
fi no al 20 luglio, in forza delle 
normative vigenti.

“Ero e sono fermamente con-
vinto – ha detto il Primo Citta-
dino – che l’amministrazione 
straordinaria sia la soluzione 
migliore per garantire la conti-
nuità del servizio, la tutela del 
posto di lavoro delle maestran-
ze impiegate e la salvaguardia 
dei creditori. Tutte ragioni che 
giustifi cano e motivano la vo-
lontà di presentare ricorso. Nel 
frattempo – ha concluso Mon-
gelli – sollecito la curatrice fal-
limentare ad attivarsi con ur-
genza per l’esercizio provviso-
rio del servizio stesso ed invito 
i lavoratori e le organizzazioni 
sindacali che li rappresentano 
ad assumere un atteggiamen-
to responsabile e collaborati-

vo, così da evitare ai cittadini 
foggiani ulteriori e più gravo-
si disagi”.

Sempre in tema di rifi uti, il 
Sindaco Mongelli ha deciso di 
avvalersi della collaborazione 
di Raphael Rossi, già vicepre-
sidente dell’Azienda Multiser-
vizi Igiene Ambientale di Tori-
no, con l’obiettivo di venir fuo-
ri, una volta per tutte, dall’emer-
genza rifi uti. 

Il manager di Torino ha da 
poco concluso l’esperienza 
nell’ASIA Napoli dove “ha la-
vorato con brillanti risultati al-
la soluzione di un’emergenza 
ben più grave”, ha sottolineato 
il Presidente della Regione Pu-
glia Vendola presente all’uffi cia-
lizzazione dell’incarico. 

“Le diffi coltà di Foggia le ho 
conosciute leggendo le crona-
che così come ho avuto modo di 
sapere che ci sono anche assetti 
strategici di grande rilievo sot-
to il profi lo dell’impiantistica, 
il che mi induce ad essere fi du-
cioso sulle possibilità di porta-
re a termine il compito con suc-
cesso”, ha detto Raphael Rossi.

Non solo dei rifi uti, ma anche 
della situazione fi nanziaria del 
Comune di Foggia si è occupa-

to il recente Consiglio Comuna-
le dando il via libera, con 25 vo-
ti a favore e un voto contrario, 
all’adozione del piano fi nanzia-
rio di rientro dalla situazione 
debitoria.

Hanno votato a favore tutti 
i consiglieri comunali dei par-
titi di maggioranza, mentre il 
voto contrario è stato espresso 

dal consigliere Trecca. La mi-
noranza di centrodestra ha ab-
bandonato l’aula prima della di-
scussione.

Il secondo punto all’ordi-
ne del giorno, relativo alle tri-
vellazioni petrolifere nel mare 
Adriatico, è stato votato all’u-
nanimità dal Consiglio Comu-
nale .

Settimana della sostenibilità

Prenderà 
il via il pros-
simo 23 gen-
naio la Set-

timana del-
la sostenibi-
lità, promos-

sa dall’Istitu-
to Tecnico per 

Geometri “Ma-
si”, dalla Provin-

cia di Foggia, dal 
Collegio dei Geome-

tri con il patrocinio del 
Comune di Foggia, dell’Or-

dine degli Architetti, dell’Or-
dine degli Ingegneri, della Con-
fi ndustria di Foggia, della Ca-
mera di Commercio e dell’A-
NAB. Sette giorni per confron-
tarsi, discutere ed approfondi-
re il tema della sostenibilità am-
bientale.

La settimana costituirà dun-
que un’occasione per approfon-
dire il dibattito su un tema che 
riveste ormai un’importanza 

strategica nelle politiche di go-
verno del territorio, utile a dif-
fondere la conoscenza degli ele-
menti positivi e delle esperien-
ze maturate in altre realtà ita-
liane ed europee. 

Uno dei principali obiettivi 
dell’evento è quello di traccia-
re le linee di un’azione cultura-
le e politica per far crescere la 
consapevolezza in tutti i sog-
getti sociali, economici ed isti-
tuzionali - attraverso un percor-
so partecipato - della valenza 
dell’applicazione del principio 
della sostenibilità e promuove-
re una riqualifi cazione e ricon-
versione del modello di svilup-
po, modifi cando i comporta-
menti e gli stili di vita.

Il programma della mani-
festazione prevede iniziative, 
aperte a tutti i cittadini, che si 
articoleranno attraverso spazi 
informativi (ITSS “Masi”, iso-
la pedonale, cortile di Palazzo 
Dogana, Showroom “Volpedi-

le”), due seminari formativi, (il 
primo sulla certifi cazione ener-
getica, il secondo sul connubio 
natura-architettura), tre wor-
kshop (il primo che vedrà la 
partecipazione di esperti e rap-
presentanti di altre città, i qua-
li porteranno la loro esperien-
za sul tema della sostenibilità; 
il secondo di natura più tecnica 
e riservata che vedrà la presen-
za dei rappresentanti degli En-
ti locali e delle organizzazioni 
di categoria, i quali si confron-
teranno e proporranno i possi-
bili interventi e le iniziative che 
potranno essere utili per la cit-
tà di Foggia), un confronto-di-
battito tra i principali Enti loca-
li, associazioni e cittadini i qua-
li, facendo tesoro di quanto ap-
preso dall’esperienza dei rap-
presentanti delle città parteci-
panti al primo workshop, po-
tranno sottoporre le loro propo-
ste concrete per la città di Fog-
gia sul tema della sostenibilità. 
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L’arte e la sua Genesi
UN’OPERA DELL’ARTISTA SAMMARCHESE È IN MOSTRA AL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI DI TORINO

Nicola Liberatore espone con altri 5 foggiani alla Biennale di Venezia

Ha il suggestivo titolo di “Ge-
nesi”, l’opera con cui l’artista 
sammarchese Nicola Liberato-
re è presente alla rassegna pro-
mossa dal Padiglione Italia 54ª 
Biennale di Venezia a cura di Vit-
torio Sgarbi. L’esposizione che 
segna proprio l’evento di chiu-

sura della Biennale celebrata in 
pompa magna per le celebrazio-
ni del 150° anniversario dell’Uni-
tà d’Italia, ha visto la presenza al 
Palazzo delle Esposizioni di To-
rino di sei artisti foggiani: Nico-
la Liberatore, Leon Marino, Sal-
vatore Lovaglio Dario Damato, 

Mosè La Cava, Domenico Carel-
la. La compagine di artisti è sta-
ta segnalata dall’editore di Irsi-
na, Giuseppe Barile collaborato 
da Francesca Di Gioia, docen-
te di Storia dell’Arte all’Accade-
mia di Belle Arti di Foggia. Bari-
le amico e collaboratore del prof. 

Sgarbi che cura per l’editore ma-
terano l’autorevole collana “Ar-
teSegreta”, che ha presentato 
di recente proprio nei prestigio-
si spazi del foyer del Teatro Pe-
truzzelli di Bari, il secondo volu-
me su “Nicolò dell’Arca e il San 
Domenico ritrovato”. Liberatore 
(nella foto con Barile davanti al-
la sua opera, ndr.) è presente alla 
rassegna con un trittico polima-
terico realizzato con stoffe, gar-
ze, carte, cartone, pigmenti, oro 
pallido, veli. 

L’artista, nato a S. Marco in La-
mis, nel 1949, ha trascorso la sua 
infanzia nella cittadina gargani-
ca, lì ha le sue prime esperien-
ze da insegnante. Attualmente 
vive e lavora a Foggia. Negli an-
ni ’70 ha frequentato l’Accade-
mia di Belle Arti, si abilita in Di-
segno e Storia dell’Arte, inizia ad 
esporre in mostre personali, col-
lettive e rassegne, in spazi pub-
blici e privati. Dall’84’ è tra gli ar-
tisti del Laboratorio Artivisive di 
Foggia. Collabora alle iniziative 
di Spazio 55-arte contemporane-
a, Foggia. Nelle sue opere, otte-

nute per interazione, per stratifi -
cazione, per strappo di materia-
li antichi (carte, stoffe, merletti, 
pigmenti). Nel 2004 i critici L. Ca-
ramel, T. Carpentieri, P. Marino, 
gli conferiscono il Premio Paolo 
VI nell’ambito della Terza Trien-
nale d’Arte Sacra di Lecce. Nel-
lo stesso anno, è invitato dal cri-
tico G. Di Genova nella mostra 
Luce, vero sole dell’arte, presso 
il Museo d’Arte delle Generazio-
ni Italiane del ‘900 “G. Bargelli-
ni”, Pieve di Cento-Bologna ed è 
presente nel volume 7 delle Col-
lezioni Permanenti del Museo e 
nel volume “Storia dell’Arte Ita-
liana del ’900-Generazione anni 
quaranta”, tomo secondo, Edi-
zioni Bora- Bologna 2009, auto-
re lo stesso critico. Tra le ultime 
esposizioni si segnalano la per-
sonale Racconti degli affetti, Pa-
lazzetto dell’Arte di Foggia; Cri-
sto Oggi, Palazzo De Cuppis, Fa-
no; Tracarte 4; 12 artisti /12 arti-
coli, Fondazione Banca del Mon-
te “Domenico Siniscalco Ceci”, 
Foggia; Narrazioni, personale, 
Spaziosei, Monopoli.

L’Installazione di Sivilli nell’Area mostre 
della Biblioteca provinciale 

È stata inaugurata mercoledì 
18 gennaio presso l’Area mostre 
della Biblioteca provinciale di 
Foggia, la mostra-istallazione di 
Lino Sivilli “Ostalghia”, promos-
sa dall’Assessorato alla Cultura 
della Provincia e dalla Cattedra 
di Letteratura tedesca dell’Uni-
versità degli studi di Foggia.

L’opera nasce a seguito di un 
viaggio compiuto dall’Artista a 
Berlino all’indomani della cadu-
ta del muro e del crollo dei regi-
mi comunisti. In una scuola ab-
bandonata di Berlino Est ha tro-
vato tracce del passato regime, 
libri abbandonati e buttati per 
terra, come se ci si volesse libe-
rare di un passato scomodo. Si-
villi li ha raccolti e portati in Ita-
lia. A distanza di anni, mentre 
nei tedeschi dell’Est fa capoli-
no il sentimento della nostalgia 
verso il proprio passato appe-

na rimosso, egli propone quei li-
bri come reperti mettendo il di-
to nelle piaghe lasciate aperte 
dalla storia.

Con la sua istallazione, ha 
detto l’Assessore alla Cultura 
avv. Maria Elvira Consiglio “Si-
villi ci invita a fare fi no in fondo 
i conti con la propria storia, per 
evitare che i fantasmi del passa-
to riprendano consistenza. Pri-
ma o poi ogni muro cade, è ve-
ro, ma ancora più importante è 
evitare che ne sorgano di nuo-
vi”. Il compito dell’arte, ha sot-
tolineato il prof. Stefan Nien-
haus, è proprio quello di oppor-
si alla comoda rimozione: “l’ar-
tista non ci lascia nella ben me-
ritata pace, dissotterra le co-
se sulle quali volevamo far cre-
scere l’erba. Insomma, combat-
te la cancellazione del passato 
e, invece di tranquillizzarci con 

l’inganno della fi ne della storia, 
continua ad interrogarla”.

Una istallazione coeren-
te con la complessiva ricerca 
creativa di Sivilli, poliedrico ar-
tista di Bitetto (Bari), noto non 
solo come pittore e scultore, 
ma anche come designer, sce-
nografo e ideatore di eventi cul-
turali, che ha più volte esplora-
to il tema della memoria. Scri-
ve a riguardo il critico Gaeta-
no Cristino, “attraverso ogget-
ti/reperti proposti in nuovi con-
testi o offerti come possibilità 
di analisi e lettura nuove, egli 
ha spesso riannodato il passa-
to al presente per sottolinea-
re tutti i rischi di una frettolo-
sa amnesia, individuale e col-
lettiva, di periodi storici e di 
avvenimenti di cui si vorrebbe 
cancellare ogni traccia”. Dalla 
presentazione: “Quando il mu-

ro di Berlino costituiva 
il simbolo tangibile del-
la divisione non solo di 
una città ma del mondo 
intero in due blocchi po-
liticamente ed ideologica-
mente contrapposti, qual-
cuno vi scrisse sopra pa-
role che sarebbero divenu-
te profetiche: “Prima o poi 
ogni muro cade”. Il mu-
ro costruito per impedi-
re la fuga dalla dittatura 
comunista dei berlinesi 
abitanti nel settore Est 
fu sgretolato a partire 
dal 9 novembre 1989, se-
gnando l’inizio della riunifi cazio-
ne tedesca. Una rivoluzione “pa-
cifi ca” che si aggiungeva alle tan-
te, già in atto, che avrebbero por-
tato alla completa disgregazione 
dei regimi totalitari dell’Europa 
dell’Est e a profondi mutamenti 

degli scenari politici, econo-
mici e sociali mondiali. 

La mostra sarà visitabile, 
con gli orari della biblioteca 
provinciale, fi no al 16 febbra-
io 2012.

Francesca Di Gioia
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“Esserci” nel territorio
Analisi delle Linee guida per la buona gestione di un’impresa

ADATTARE LE OPERE ALLE NECESSITÀ DEI LUOGHI E DEI TEMPI

vante, cioè il mantenimento dei 
tratti essenziali dell’identità ori-
ginaria. È sempre più necessario 
che gli istituti mantengano e svi-
luppino fedelmente le opere loro 
proprie adattandole alle necessi-
tà dei tempi e dei luoghi ed allo 
spirito e all’indole autentica dell’I-
stituto, nel suo “esserci” contin-
gente. La constatazione dell’at-
tuale delicata situazione organiz-
zativa e gestionale che caratte-
rizza diverse organizzazioni re-
ligiose, e il desiderio generale di 
adeguare i criteri finora adottati 
a nuovi metodi più efficienti mu-
tuati dal mondo profit, non deve 
infatti mai distogliere gli organi 
dirigenti dall’ascolto dello Spiri-
to di Dio che continua ad orien-
tare verso un superamento delle 
contingenze, pena la cessazione 
della ragione di esistere dell’ope-
ra stessa, a danno anche della so-
cietà civile, per il bene della qua-
le l’istituzione è nata. Anche per 
la scuola è possibile identificare 
un carisma o identità carismati-
ca propria: la passione per l’edu-
cazione integrale della persona 
attraverso l’insegnamento e la te-
stimonianza nella vita quotidia-
na. Mai come oggi risulta impor-
tante la presenza di persone che 
dedichino la loro vita con passio-
ne all’educazione della gioventù. 
Mai come oggi risulta attuale l’in-
tuizione dei fondatori di molti Isti-
tuti Religiosi quando sottolinea-
vano la superficialità e la limita-
tezza dei sistemi educativi del lo-
ro tempo in rapporto alle urgen-
ze del loro presente. Nonostan-
te l’importanza di una educazio-

Una buona scuola pubblica è 
realtà o utopia? Nel percorso av-
viato in questa rubrica, abbiamo 
già dato prova della fattibilità di 
una buona gestione di un’impre-
sa, prendendo come esempio di 
studio la scuola, pur nella consa-
pevolezza di una serie di proble-
matiche che si frappongono alla 
realizzabilità della buona gestio-
ne stessa. Dopo esserci, dunque, 
affaticati, nello scorso numero, 
analizzando le principali critici-
tà che ostacolano una buona ge-
stione della scuola pubblica, ve-
diamo di trovare conforto nell’a-
nalisi di linee guida per una buo-
na gestione.

Prendiamo le mosse dalla pro-
blematica individuata come fon-
dante ossia la gestione della pro-

pria identità carismatica (mis-

sione). Le organizzazioni religio-
se, nella maggioranza dei casi, na-
scono e si fondano sulla base di 
un’ispirazione divina ricevuta e 
accolta da una persona, il Fonda-
tore/la Fondatrice, che insieme 
ad altre persone la concretizza in 
un’opera. In altri termini potrem-
mo dire che il Carisma di una or-
ganizzazione religiosa ne rappre-
senta la mission e come tale ne 
indirizza e influenza tutta l’attivi-
tà decisionale nonché operativa.

Allo stesso modo, mutatis mu-

tandis, nasce e si fonda la “mis-

sion” specifica nell’ambito del 
territorio che andrebbe rivisitata 
ed esplicitata, seppure in termini 
più localmente definiti, a cura di 
ogni buona scuola pubblica stata-
le, a partire dal Piano dell’Offerta 
Formativa. Ogni scuola pubblica 
statale, o gestita da ente pubblico, 
può e deve cercare e mantenere 
vive le radici del proprio “esser-
ci” sul territorio.

È questo il punto di partenza 
per gli enti religiosi che, vivendo 
pienamente nella realtà, ne col-
gono le dinamiche e le trasfor-
mazioni, ma al contempo devo-
no misurarsi con la sfida più rile-

dimensioni economica e umana, 
nei cui ambiti si ricontrano note-
voli problematiche, cui si è cerca-
to e si cerca di far fronte anche at-
traverso nuovi criteri di gestione, 
soprattutto organizzativi, nel ten-
tativo di un migliore utilizzo delle 
risorse disponibili. 

Il fatto che gli enti religiosi per-
seguano obiettivi diversi da quelli 
dell’ottenimento del profitto spo-
sta gli indici di valutazione dalle 
procedure gestionali normalmen-
te utilizzate nei contesti azienda-
li verso i tratti salienti dei servizi 
di utilità sociale prodotti da que-
ste organizzazioni. Alcuni autori 
sottolineano che tale particolari-
tà costituisce un limite, in quanto 
non consente di affinare sistemi 
di controllo sull’efficacia e sull’ef-
ficienza delle prestazioni erogate, 
poiché se il lucro è direttamen-
te misurabile in termini moneta-
ri, i risultati conseguiti attraver-
so l’azione tipica degli enti religio-
si non lo sono sempre e neppure 
nel breve periodo. Altri autori si 
preoccupano meno del raggiun-
gimento del profitto, puntando 
l’attenzione sugli obiettivi e sulle 
modalità con cui questi sono per-
seguiti: non si possono raggiunge-

re gli obiettivi se non vi sono coe-
renti ed efficaci modalità di carat-
tere organizzativo alla base. Re-
sta comunque invariata la consa-
pevolezza che la complessità del-
la missione di questi soggetti col-
lettivi influisce sull’insieme dei 
loro processi gestionali e che es-
si hanno dovuto e debbono inven-
tarsi una sorta di “imprenditoriali-
tà civile”, capace di coniugare l’e-
sigenza di competenze gestionali 
con le spinte altruistiche del non 
profit e la peculiarità della pro-
pria identità carismatica. In que-
sta sintesi è il segreto della posi-
tività, dell’efficacia e della durata.

Suor Anna Monia Alfieri

Legale Rappresentante dell’Ente 

Istituto di Cultura e Lingue 

Marcelline.

Laureata in Giurisprudenza 

(indirizzo amministrativo), 

in Economia (indirizzo servizi 

professionali per l’impresa), 

in Teologia (indirizzo 

pedagogico e didattico).

Esperta in Gestione, 

amministrazione, controllo 

e sviluppo innovativo 

degli Enti Ecclesiastici.

ne integrale, che tocchi l’umani-
tà dell’individuo nella sua interez-
za, le difficoltà cui continuamen-
te l’organizzazione deve far fron-
te sono innumerevoli e richiedo-
no sempre nuove energie. In par-
ticolare l’identità carismatica è 
chiamata a confrontarsi con le 
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“LA CRISI, SFIDA PER UN CAMBIAMENTO”, COME METTERE IN MOTO LA PERSONA

La realtà è positiva
Alla Camera di Commercio incontro-dibattito sul documento di CL

rimette continuamente in moto, 
provocandoci a prendere posi-
zione di fronte a ciò che acca-
de”. All’evento sono intervenuti 
Pasquale Pazienza, Docente di 
Economia Politica presso l’Uni-
versità degli Studi di Foggia, e 
Costantino Esposito, Ordinario 
di Storia e Filosofia presso l’Uni-
versità degli Studi di Bari. 

Secondo Pazienza non è la 
crescita la soluzione alla crisi, 
ma è lo sviluppo individuale 
a configurarsi quale fattore 
determinante per lo sviluppo 
totale. 

Esposito, nel suo interven-
to, ha illustrato ai numerosi 
presenti i passaggi chiave del 
documento di Cl. “I dati, anche 
i peggiori, sono per noi una 
provocazione ad esserci”, ha 
affermato il prof. di Storia della 
Filosofia, puntualizzando che 
il “quartino” rappresenta un 
invito a guardare la crisi come 
un’opportunità. Cosa accomu-
na i fattori di un possibile cam-

biamento? “La convinzione che 
la realtà, anche quando appare 
negativa e difficile − come ve-
diamo oggi −, rimette in gioco 
la voglia di conoscere, di co-
struire, di impegnarsi, sebbene 
sia stata oscurata e mortificata 
da anni di omologazione del 
potere. Allora la strada per at-
traversare − e per non subire da 
rassegnati − la crisi è vivere la 
realtà come una provocazione 
che ridesta il desiderio e la do-
manda che, per quanto riguarda 
l’Italia, significa anche ingegno, 
conoscenza, creatività, forza di 
aggregazione”, si legge emble-
maticamente nel documento. 
Per il docente il motore del 
cambiamento è l’iniziativa per-
sonale, difatti, nel testo di CL 
è scritto che la crescita può ri-
nascere “da quell’imprevedibile 
istante in cui un uomo genera 
novità, prodotti, servizi, valo-
re aggiunto, bellezza per sé e 
per gli altri, senza che nessun 
antecedente storico, sociale 

e politico possa ultimamente 
spiegare l’incremento di valo-
re e di ricchezza che si genera”. 
Dunque, l’irriducibile positivi-
tà della realtà si rivela solo a 
coloro che non retrocedono di 
fronte alle difficoltà del reale. 
Affermare che la realtà è positi-

va, ha osservato Esposito, è una 
vera e propria sfida, una ferita, 
fondamentale per cogliere, nella 
realtà, quel “fattore misterioso” 
che ci provoca, per accettare la 
sfida e vivere la speranza. Que-
sto è il più grande compito che 
un uomo possa avere.

“Senza un’ipotesi positiva 
l’uomo non fa un passo. Bisogna 
rispondere alla crisi in modo 
costruttivo e propositivo. Que-
sto documento, quindi, vuole 
essere una sfida per il cambia-
mento”, con queste parole Luigi 
Angelillis, Presidente di Com-
pagnia delle Opere, apre i lavori 
del convegno “La crisi sfida per 
un cambiamento”, momento di 
confronto e dibattito pubblico 
sul documento elaborato da Co-
munione e Liberazione, tenutosi 
nei giorni scorsi presso la Sala 
Azzurra della Camera di Com-
mercio di Foggia. “È irrazionale 
– si legge, infatti, nel cosiddetto 
“quartino” di Cl – pensare che 
basti essere contro qualcuno 
per sconfiggere la crisi, peggio 
ancora è negarne l’esistenza. 
È il contrario di quella tradizione 
ebraico-cristiana per la quale la 
realtà è percepita come ultima-
mente positiva, anche quando 
mostra un volto negativo e con-
traddittorio. La realtà, infatti, ci 

Presentazione del Liceo Scientifico dell’Istituto “Marcelline”
che prenderà il via a settembre 
2012.

Poi, è intervenuto Francesco 
Donataccio, Dirigente Scolastico 
della provincia di Foggia, che ha 
illustrato ai numerosi presenti le 
caratteristiche del Liceo e del-
la riforma ad esso collegata. In 
particolare, Donataccio ha fat-
to riferimento all’articolo 2 del 
DPR n. 89 del 15 marzo 2010 in 
cui si legge che “i percorsi lice-
ali forniscono allo studente gli 
strumenti culturali e metodolo-
gici per una comprensione ap-
profondita della realtà, affinché 
egli si ponga, con atteggiamento 
razionale, creativo, progettuale e 
critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acqui-
sisca conoscenze, abilità e com-
petenze coerenti con le capacità 
e le scelte personali e adeguate 
al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento 
nella vita sociale e nel mondo del 
lavoro”. A concludere l’incontro 
Rosa Gravina, Dirigente Scola-
stico delle Marcelline di Foggia, 
che ha definito il Liceo dell’Isti-
tuto foggiano “un progetto edu-

cativo moderno e qualificato”. 
La Dirigente ha sottolineato che 
accanto alla solida impostazione 
culturale in ambito scientifico sa-
rà dato ampio spazio a quella in 
ambito umanistico. Tra le novità 
presentate ricordiamo il poten-
ziamento delle Lingue Straniere 
e dell’Informatica, i programmi 
curriculari svolti in lingua ingle-
se, il soggiorno studio all’estero 
come parte integrante della nor-
male attività scolastica, la certifi-
cazione linguistica di livello A2 e 
B2, la Patente Europea, l’utilizzo 
effettivo dei laboratori e delle 
lavagne interattive per tutti gli 
ambiti di studio, le tante attività 
extrascolastiche.

Infine, Gravina ha specificato 
che il neonato Liceo “è una rispo-
sta che ci indica che la realtà è 
positiva. Per noi, infatti, la realtà 
è positiva e vogliamo insegnare 
questa constatazione ai nostri ra-
gazzi. Intendiamo farlo applican-
do il concetto di ‘collegialità’, che 
è l’orizzonte culturale condiviso 
che ci muove, indispensabile per 
far fiorire le potenzialità di tutti 
gli allievi”.

“Con questa proposta s’inten-
de offrire un livello di qualità 
dell’offerta formativa, al fine di 
realizzare una reale, fattiva e 
concreta comunità educativa”, 
con queste parole mons. Saverio 
Trotta, Coordinatore Generale 
delle “Marcelline”, ha introdot-
to la Presentazione del Liceo 
Scientifico dell’Istituto Com-

prensivo Paritario, tenutasi lo 
scorso 19 gennaio presso l’Au-
ditorium della scuola di corso 
Garibaldi. “L’offerta formativa, 
dunque, si configura quale ipo-
tesi di vita”, ha specificato mons. 
Trotta, sottolineando l’urgenza 
di fornire ai giovani della nostra 
città gli strumenti educativi per 
affrontare la realtà contempora-

nea alla luce dei valori cristiani. 
Il Coordinatore Generale ha 
anticipato che a febbraio sarà 
organizzato un altro incontro 
con Mario Mauro, Deputato 
del Parlamento Europeo, e con 
Elena Ugolini, Sottosegretario 
all’Istruzione, per discutere ed 
approfondire il progetto educa-
tivo proposto dalle Marcelline e 
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“STORIE DI PROFESSIONISTI CHE L’ITALIA SI È LASCIATA SCAPPARE”

Presentazione del libro del giornalista Sergio Nava 

La fuga dei cervelli

L’Aula Magna di Giurispruden-
za dell’Università degli Studi di 
Foggia concede il proprio spa-
zio di vetrina transculturale pre-
stando tutta se stessa a qualcosa 
che con l’università ed il mondo 
dei giovani in genere ha un attri-
to fondamentale, la “fuga dei cer-
velli” o “fuga dei talenti”.

L’iniziativa, patrocinata tra 
l’altro dall’attivissimo Forum 
dei Giovani, presta all’attenzio-
ne dei più l’intento di affrontare 

un problema annoso nella gior-
nata di venerdì 20 scorso.

Precede tutti l’intervento del-
la vice presidente della Provincia 
di Foggia, Maria Elvira Consiglio: 
«Porto il saluto dell’amministra-
zione provinciale e la ferma con-
vinzione che il talento non ba-
sti e che debba essere accoppia-
to allo studio ed alla formazio-
ne. Non si diventa qualcuno sen-
za questi aspetti che sono neces-
sari quali possibilità di realizza-

re sogni ed aspettative. Per far 
questo occorre impegno che si 
traduce nello studio per i giova-
ni e nel creare opportunità per 
la politica al fine di solidarizzare 
mondo del lavoro e formazione. 
Dobbiamo premiare chi ha avu-
to la forza di rimanere sul terri-
torio perché solo un impegno di 
questo tipo può cambiare davve-
ro la società nostra».

Il Rettore Giuliano Volpe pro-
segue, «vorrei portare in questo 

giorno la mia esperienza perso-
nale che è quella di una perso-
na proveniente da una famiglia 
non abbiente che ha avuto mo-
do di esprimersi grazie alle borse 
di studio. Ho ricevuto parte del-
la mia formazione in Francia as-
sieme ad una mia cara amica che 
ora insegna alla Sorbona. Io mi 
considero fortunato perché so-
no tornato qui in patria deciden-
do di conseguire il dottorato nel 
mio Paese. Risulta evidente l’im-
portanza dell’università di Fog-
gia per il nostro territorio e per 
il futuro dei nostri ragazzi, realtà 
che un personaggio, Gianni Tro-
vati del Il Sole 24 Ore, non accen-
na a smettere di attaccare assie-
me a tutte le università del sud. 
Invece, bisognerebbe loro ricor-
dare la lotta non solo deontologi-
ca ed etica ma sul campo contro 
ogni forma di nepotismo e corru-
zione nell’università. Dobbiamo 
azzerare la sperequazione vigen-
te che divide gli atenei in privile-
giati e non precludendo tante op-
portunità a territori già depressi. 
Non perdiamo la fiducia nella no-
stra realtà italiana perché se mol-
ti sono i raccomandati, molta è la 
gente di valore».

Sergio Nava procede con l’in-
tervento, «difendo il lavoro del 
mio collega ricollegandomi al 
problema del proliferare delle 
università con la soluzione che 
sia importante fare di queste po-
li dei laboratori con gente giova-
ne e ricercatori capaci, in qual-
siasi altro modo sono contrario 
ai piccoli centri ricordando che 
il ruolo della stampa è quello di 
pungolo della società».

L’intervento di Adriana Puc-
ci dell’Associazione Dottorandi 
Italiani segue da vicino le dina-
miche del libro di Sergio Nava 
apprezzandone i movimenti in 
cui si susseguono le analisi del-
le prospettive lavorative risica-
te anche in categorie professio-
nali insospettabili come gli inge-
gneri ed i medici e promuovendo 
un’analisi da vicino della questio-
ne lavorativa.

Culmina questo climax di de-
nuncia della situazione giovanile 
tra disoccupazione e mancanza 
di collante tra università e mon-
do del lavoro Paolo Delli Car-
ri che riprende quanto detto im-
preziosendolo con l’esperienza 
del Forum dei Giovani che diri-
ge per la città di Foggia.

Borsa di Studio Giuseppe Di Vittorio
Andrea Ricciardi, questo è 

il nome del ricercatore che si è 
aggiudicato la prestigiosa bor-
sa di studio “Giuseppe Di Vit-
torio”, noto politico ed intellet-
tuale cerignolano, che con du-
ro lavoro e forte impegno, mu-
tò la sua vita trasformandola 
da umile bracciante analfabe-
ta in uno dei più famosi e se-
guiti leader sindacalisti nell’I-
talia del ventesimo secolo. Ce-
rimonia svoltasi lunedì scorso 
presso la sede della Fondazio-
ne Banca del Monte di Foggia 
ed arricchita grazie ai prezio-
si interventi di Mara De Felici, 
segretario generale Cgil Fog-
gia, di Saverio Russo, docente 
di storia moderna presso l’A-
teneo foggiano, di Silvia Ber-
ti, vice presidente dell’asso-
ciazione Casa Di Vittorio, del 
presidente della fondazione 

Banca del Monte Francesco 
Andretta. Su ben sette can-
didature, presentate dai par-
tecipanti al concorso per l’as-
segnazione del premio ban-
dito dall’associazione “Casa 
Di Vittorio” e promosso dal-
la fondazione Banca del Mon-
te “Domenico Siniscalco Ce-
ci” e dalla Regione Puglia, la 
commissione, composta dai 
membri del Comitato Scien-
tifico dell’associazione Di Vit-
torio, ha ritenuto di assegna-
re la borsa premio al dott. Ric-
ciardi in merito alla sua ricca 
produzione scientifica che ri-
guarda diversi scritti dedica-
ti al movimento democratico 
e socialista, con una partico-
lare attenzione al ruolo svolto 
dai fuoriusciti antifascisti. Ri-
tenuto inoltre degno di lode il 
progetto di studio e di ricerca 

svolto su “Giuseppe di Vitto-
rio” e “La voce degli italiani” 
quotidiano che vantava circa 
25.000 copie e di cui il politico 
di Capitanata fu anche diret-
tore. “Un lavoro portato avan-
ti con impegno e dedizione” 
questa l’analisi della commis-
sione “capace di approfondire 
non solo la vicenda del giorna-
le, ma anche l’intero percorso 
politico-culturale intrapreso 
dal leader pugliese, prestando 
particolare attenzione al feno-
meno dell’emigrazione antifa-
scista che alle soglie della se-
conda guerra mondiale tentò 
di abbattere gli steccati parti-
tici per raggiungere una diffi-
cile unità d’intenti”. 

“Non c’è tappa del ventesi-
mo secolo di cui Giuseppe Di 
Vittorio non sia stato protago-
nista o artefice – ha commen-

tato la De Felici – come padre 
costituente dobbiamo anche 
a lui la formulazione dell’arti-
colo uno della nostra Costitu-
zione. Le sue lotte braccianti-
li, per il lavoro e contro il fa-
scismo hanno segnato la sto-
ria dell’Italia. La presidenza 
in capo alla federazione sin-

dacale mondiale rappresen-
tò il giusto riconoscimento al 
suo duro lavoro. I suoi ideali 
erano basati sui valori di li-
bertà, di giustizia sociale e di-
gnità sul lavoro”.

Nicola Saracino 
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Uniti l’uno all’altro
A FOGGIA GRANDE PARTECIPAZIONE DA PARTE DELLE VARIE CHIESE E COMUNITÀ ECCLESIALI 

La Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani

La Settimana di preghiera per 
l’Unità dei Cristiani vissuta dal 
18 al 25 gennaio è un’iniziativa 
che ha luogo ogni anno in tutto il 
mondo da ormai più di un seco-
lo, e alla quale partecipano cri-
stiani di tutte le Chiese e Comu-
nità ecclesiali, al fine di invocare 
quel dono straordinario dell’uni-
tà, per cui lo stesso Signore Ge-
sù ha pregato durante l’Ultima 
Cena, prima della sua passio-
ne: “Perché tutti siano una so-
la cosa”.

Anche quest’anno la Settima-
na di Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani organizzata dal Con-
siglio Ecumenico di Foggia ha 
visto una grande partecipazio-
ne da parte delle varie Chiese 
e Comunità ecclesiali presenti 

sul nostro territorio: Cattolica, 
Ortodossa (Greca e Rumena) e 
Evangelica (Valdese e Penteco-
stale), difatti c’è stata una par-
tecipazione di circa 1200 perso-
ne, segno di come sia cresciuta 
negli ultimi anni, nel nostro ter-
ritorio, una sensibilità ecume-
nica e quindi sia maturato il de-
siderio sempre più sentito di co-
noscere e incontrare coloro che 
vivono un’esperienza di fede di-
versa dalla propria.

La Settimana è iniziata mer-
coledì 18 gennaio con la preghie-
ra vissuta presso il Santuario 
dell’Incoronata, presieduta dal 
Rettore Don Felice Bruno, in-
sieme al Pastore Pentecostale 
Fernando Barile e a Padre Micu 
Marian, sacerdote Rumeno-Or-

todosso e animata dai giovani 
della Famiglia Orionina, dell’A-
zione Cattolica, della Pastorale 
Giovanile e della Caritas Dioce-
sana. Don Felice, richiamando 
il tema della Settimana, tratto 
dalla 1° Lettera ai Corinzi: “Tut-
ti saremo trasformati dalla vitto-
ria di Gesù Cristo”, ha sottoline-
ato come la risurrezione di Cri-
sto ha vinto la morte ma anche 
le nostre divisioni, per cui non 
dobbiamo farci scoraggiare dal-
le difficoltà che possono soprag-
giungere nel cammino ecumeni-
co ma procedere spediti, passo 
dopo passo, verso quella trasfor-
mazione che sarà operata dalla 
preghiera.

Molto significative le serate 
di preghiera del 20 e 21 gennaio 

vissute presso le chiese evange-
liche valdesi e pentecostali. I ri-
spettivi Pastori Luca Anziani e 
Fernando Barile, come ogni an-
no in segno di accoglienza, han-
no chiesto a Don Stefano Caprio 
di commentare un passo della 
Bibbia. In particolare presso la 
chiesa pentecostale hanno par-
tecipato anche pastori evange-
lici delle comunità di Cerignola, 
Andria e Corato. Commovente 
l’impegno preso da tutta la co-
munità pentecostale di pregare 
per un’amica cattolica affetta da 
una grave malattia.

Come sempre ricca di segni e 
di spiritualità la Divina Liturgia 
celebrata dalla Comunità Gre-
co-Ortodossa domenica 22 gen-
naio, presso la chiesa di S. Do-
menico presieduta dall’Archi-
mandrita del Trono Ecumenico 
Evangelos Yfantidis che ha visto 
la partecipazione di tanti catto-
lici e evangelici. L’Archimandri-
ta, fra l’altro, ha sottolineato che 
l’unità dei cristiani non deve ba-
sarsi su una semplice collabora-
zione e richiede di evitare ogni 
forma di indifferenza e compe-
tizione, ogni forma di superbia, 
fanatismo e razzismo e si fon-
da su una reciproca attenzione, 
con atti di amore e di fraternità 
arricchendosi con i carismi che 
lo Spirito Santo dona a ogni cri-
stiano e a ogni chiesa.

La serata di preghiera ecu-
menica co-presieduta di lune-
dì 23 gennaio presso la parroc-
chia dei SS. Guglielmo e Pelle-
grino ha visto, come gli altri an-
ni, la partecipazione dei cinque 
rappresentati di chiese. La sera-

ta è stata caratterizzata da una 
intensa preghiera animata dai 
gruppi e comunità del Rinnova-
mento nello Spirito dove tutti i 
partecipanti hanno chiesto con 
forza al Padre il dono dello Spi-
rito Santo. Molto significativo il 
gesto dei responsabili di chie-
sa che all’inizio della celebrazio-
ne hanno portato come segni: 
la terra, i semi, l’acqua, la spi-
ga e il pane. Durante la celebra-
zione tutti i partecipanti hanno 
vissuto anche il gesto di spezza-
re e mangiare il pane esprimen-
do con questo scambio l’unità, 
l’amore, il perdono fra i cristia-
ni a cui Cristo ha donato la sal-
vezza. Mons. Filippo Tardio, op-
portunamente ha sottolineato 
come i cinque segni, rappresen-
tativi dei cristiani delle diverse 
denominazioni, acquistano sen-
so e producono alla fine con fa-
tica il pane solo se sono uniti l’u-
no all’altro.

Di grande intensità spirituale 
e partecipazione anche le sera-
te conclusive del 24 e 25 gennaio 
animate dalle Figlie della Chie-
sa, dai Focolarini e dalla Fami-
glia Francescana.

Le offerte raccolte, come ogni 
anno, saranno destinate per ini-
ziative ecumeniche caritatevoli. 
Quest’anno il Consiglio Ecume-
nico ha deciso di donarle all’As-
sociazione Fratelli della Stazione 
e alla Caritas Diocesana per con-
tribuire alla realizzazione di un 
laboratorio medico per i poveri. 

Angelo Chirico

Consiglio Ecumenico 

di Foggia
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La totalità della persona
IL MESSAGGIO CRISTIANO INDICA LA VIA DEL GIUSTO PROGRESSO E DEL BENE DI TUTTI 

I sessant’anni dell’Associazione Medici Cattolici Italiani di Foggia

In occasione della celebrazio-
ne della festa di S. Ciro Medico, 
morto Martire nel 288 D.C.., i so-
ci della sezione di Foggia dell’As-
sociazione Medici Cattolici Italia-
ni rinnovano la loro adesione per 
la sessantesima volta. 

Sessant’anni di vita ininterrot-
ta per una aggregazione laicale, 
quale è l’A.M.C.I., possono sen-
za dubbio essere motivo di gio-
ia per la comunità ecclesiale dio-
cesana, oltre che per gli aderenti, 
perché sono segno di un costan-
te e fecondo fluire di bene che, 
attraverso un particolare gruppo 
di professionisti al quale è affida-
to il prezioso e delicato compi-
to della tutela della salute fisica e 
spirituale della persona, si riflet-
te in sicuro vantaggio per tutta la 
comunità.

L’A.M.C.I. non è un’associazio-
ne di categoria chiusa, alla ricer-
ca e in difesa di suoi precipui in-
teressi. È un’associazione eccle-
siale che si occupa in modo parti-
colare della formazione spiritua-
le del medico, aiutandolo a cura-
re il sofferente nella totalità della 
“persona”, nella quale ravvisa la 
figura di Cristo , non solo la ma-
lattia alla quale dedica comun-
que tutta la sua professionalità. 
Si preoccupa, inoltre di diffonde-
re, mediante la testimonianza dei 

soci e la loro preparazione cultu-
rale, la conoscenza e la pratica 
degli orientamenti morali di vita 
contenuti nel Vangelo.

Fin dalla sua fondazione, re-
alizzata da medici appartenenti 
in gran parte all’Azione Cattoli-
ca, guidati da Don Renato Lui-
si, primo presidente il prof. Filip-
po De Capua, l’associazione or-
ganizzò incontri culturali propo-
nendo ai medici ed al pubblico 
interessato argomenti di mora-
le medica. Seguirono realizzazio-
ni di non secondaria importanza, 
che dimostrano il costante impe-
gno dell’A.M.C.I. nell’accoglien-
za e tutela della vita in tutte le sue 
condizioni e della famiglia, natu-
rale custode della stessa, quali, la 
collaborazione con l’Azione Cat-
tolica, allora presieduta dal Giu-
dice Vincenzo Magrone, nell’an-
no 1967 alla istituzione e alla vi-
ta del Consultorio Familiare,. pri-
mo nella Diocesi di Foggia, volu-
to ed ospitato dal Centro Italiano 
Femminile (CIF) diretto in que-
gli anni dalla Sig.na Anita Anto-
netti. L’impegno dell’A.M.C.I. su 
questa strada continuò successi-
vamente. Essendo infatti cessata 
l’attività del Consultorio del CIF 
negli anni “70 si costituì,ad ope-
ra di P. Crispino Di Flumeri, as-
sistente spirituale dell’A.M.C.I.,e 

di alcuni soci, presenti sia nel ri-
stretto gruppo fondante, sia nella 
associazione che lo sosteneva, il 
Consultorio Diocesano “Il Faro”, 
che svolse gran parte della attivi-
tà presso il Convento dell’Imma-
colata, e che attualmente si è tra-
sferito in Via Baffi.

Tra le iniziative realizzate non 
vanno dimenticati, inoltre, gli in-
contri culturali organizzati in oc-
casione del dibattito sulla legge 
184 che legalizzò l’aborto, per dif-
fondere la conoscenza delle per-
plessità scientifiche ed etiche su-
scitate dalla legge detta e, succes-
sivamente alla sua approvazione, 
l’invio da parte della Sezione di 
Foggia a tutti gli operatori sani-
tari della provincia il testo di leg-
ge, le motivazioni che la rendeva-
no moralmente e scientificamen-
te inaccettabile e la scheda per la 
dichiarazione di “obiezione di co-
scienza”, che fu condivisa e sotto-
scritta del 95% degli operatori del-
la nostra provincia.

Queste note storiche vogliono 
essere una richiesta di preghie-
ra da parte della comunità eccle-
siale diocesana per questa ses-
santenne associazione e richiesta 
di partecipazione e sostegno alle 
sue iniziative, che non si sono fer-
mate alla critica alla legge sull’a-
borto, ma si sono estese all’assi-

stenza sanitaria agli immigrati in 
collaborazione con la Caritas Dio-
cesana, con le parrocchie, con as-
sociazioni non confessionali, qua-
li l’A.M.M.I. (Associazione Mogli 
dei Medici), fin dall’arrivo mas-
siccio degli albanesi; alla promo-
zione culturale, sanitaria e socia-
le di regioni di paesi in via di svi-
luppo (Albania, Africa) da par-
te di soci impegnati in prima per-
sona; alla partecipazione attiva 
,al dibattito sulla Legge n.40 sul-
la gravidanza assistita, sull’euta-

nasia e sulla RU 486, cosiddetta 
“pillola dell’emergenza”,in con-
vegni e tavole rotonde; alla co-
stituzione nel Novembre 2007 
del “Centro di Bioetica” intito-
lato al compianto P. Crispino Di 
Flumeri, con la collaborazione 
dell’Ufficio Diocesano per la Pa-
storale della Salute e dell’Istitu-
to Superiore di Scienze Religio-
se “Giovanni Paolo II”, per rac-
cogliere persone interessate ad 
approfondire,discutere e diffon-
dere i problemi bioetici che oggi 
si pongono in maniera sempre più 
incalzante all’attenzione di tutti. 
Il “Centro” ha già svolto tre cor-
si di bioetica aperti a sanitari ed a 
quanti fossero interessati, di cui 
due con assegnazione di crediti 
formativi, un quarto corso è ini-
ziato nel Settembre scorso con la 
lezione di P. Zanotelli sulla “Bioe-
tica Interetnica” e si svolgerà con 
altre sei lezioni su temi di bioeti-
ca clinica ed ambientale durante 
quest’anno. L’anno sessantesimo 
della Sezione che si svolge con la 
guida del Consiglio Direttivo rin-
novato, presieduto dal Prof. Co-
stanzo Natale si concluderà con 
un convegno che si terrà nell’Ot-
tobre prossimo aperto a tutte le 
aggregazioni laicali diocesane la 
cui costante attenzione è segno 
della sinergia necessaria per testi-
moniare consapevolmente in ma-
niera aperta, unanime ed efficace 
il messaggio cristiano che indica 
la via del giusto progresso e del 
bene di tutti finalizzato al raggiun-
gimento del Regno che ci attende.

dott. Gerardo Cela 
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Presentato nei giorni scorsi il 
libro del prete anti-camorra don 
Aniello Manganiello. L’autore si 
è rivolto ad una ricca presen-
za di pubblico formato da gio-
vani, associazioni e istituzioni. 
Don Aniello si è presentato con 
la semplicità che lo contraddi-
stingue defi nendosi prete di Ge-
sù Cristo chiamato ad operare, 
secondo la chiamata vocazio-
nale, mettendo a disposizione il 
suo carattere, le sue motivazio-
ni e le esperienze acquisite. Par-
tendo da un passo di Paolo VI, il 
mondo oggi ha bisogno di testi-
moni e non di maestri. Ben ven-
gano i maestri purché siano pri-
ma testimoni di fede. 

L’autore cita come punto di ri-
ferimento per tutti gli educatori, 
animatori e genitori e come mo-
dello da seguire l’icona evange-
lica dei discepoli di Emmaus che 
ci porta tutti ad essere educato-
ri e a migliorare la qualità della 
vita sociale, a contribuire a valo-
rizzare e a far uscire fuori quan-
to di buono è dentro ogni perso-
na. Il sacerdote, dunque, ha ac-

cettato la sua missione tra le dif-
fi coltà di un quartiere malfama-
to e irto di pericoli, fronteggian-
do le diffi coltà, accogliendo col 
cuore i ragazzi e educandoli al-
la fede. 

È proprio nelle parrocchie 
che nasce il futuro dei nostri ra-
gazzi e lui ha compreso al me-
glio la sua grande evangelizza-
zione seguendo una associazio-
ne calcistica e aiutato spesso dai 
custodi della Polizia di Stato, tra 
i quali una citazione particolare 
per il dott. Mascione di Foggia. 

Ad approfondire la questione 
sono stati invitati anche Massi-
mo Lucianetti, Procuratore ge-
nerale della Repubblica presso 
la Corte d’Appello di Potenza e 
Antonio Blonda, medico capo 
della Questura di Foggia. Sono 
intervenuti anche Antonio Pe-
pe, presidente della Provincia di 
Foggia; Gianni Mongelli, Sinda-
co di Foggia; Annarita Spadac-
cino, presidente del “Movimen-
to Genitori Puglia”; Massimilia-
no Arena, presidente della Ca-
mera Minorile di Capitanata e 

direttore della rivista dirittomi-
norile.it. Ha moderato l’incon-
tro il giornalista Micky de Finis.

II pensiero che viene fuori 
all’educatore e che bisogna lavo-
rare a fondo perduto seminan-
do positività, amore, accoglien-
za, investendo anche danaro, a 
360 gradi senza essere sicuri di 
raccogliere altrimenti si corre 
il rischio di rimanere delusi. Se 
si comprende questa logica del 
dono totale dell’abbandonarsi 
incondizionato all’accoglienza 
non tutto va perduto qualcosa 
rimane sempre, i risultati prima 
o poi non tarderanno ad arriva-
re. Occorre scegliere la strategia 
educativa della strada, i giova-
ni vanno incontrati nei bar, nel-
le strade in cui vivono. Occorre 
trovare una giusta collaborazio-
ne tra le reti, non è positivo far 
fronte all’emergenza educativa 
agendo per proprio conto biso-
gna unire le forze. I sogni dei ra-
gazzi di Scampia sono gli stes-
si di quelli del Nord con la dif-
ferenza che essi devono affron-
tare il disagio sociale e la piaga 

della povertà. In questo conte-
sto diventa encomiabile il lavo-
ro degli educatori al di là dei ri-
sultati. Importante è provarci 
sempre, mai gettare la spugna e 
ingoiare gli sbagli dei propri fi -
gli e studenti, incoraggiare sem-
pre perché qualcosa sicuramen-
te crescerà. Il grande valore da-
to alle opere del cuore unite al-

la fede fanno di don Aniello un 
prete modello per il suo impe-
gno sociale e per la sua grande 
missione di valorizzazione del-
la vita dei meno fortunati vitti-
me dei disagi della strada e del-
la illegalità.

Potito Chiummarulo

per ascoltare ma anche saper 
giocare. È, dunque, necessa-
rio che il genitore viva la dol-
ce fermezza ma che sappia an-
che supervisionare. Un genito-
re, dunque autorevole, coeren-
te, testimone e fl essibile. Il pe-
dagogista, dopo aver lanciato 
numerosi spunti di rifl essione 
e discussione al gruppo pre-
sente in sala, ha lasciato spa-
zio al dibattito. Gli interventi 
dei partecipanti hanno messo 
in luce l’importanza dell’asim-
metria del genitore, che deve 
costantemente saper metter-
si in crisi. Mettersi in crisi si-

gnifi ca discriminare e dunque 
cambiare sé stessi, accompa-
gnando l’altro in questo conti-
nuo cambiamento.

Citando don Bosco, viene 
lanciato un messaggio educa-
tivo: “Bisogna, attraverso i fat-
ti, dimostrare all’altro che ci 
sta a cuore”. Conclude Magro: 
“Un buon progetto necessita 
che ci sia una continua veri-
fi ca per una conseguente ri-
strutturazione. L’educatore de-
ve quindi essere ancorato al 
presente pur guardando al fu-
turo. Tutto questo però non è 
affatto semplice”.

Giovedì 12 gennaio, si è svol-
to il terzo incontro dei labora-
tori pedagogici “In famiglia”, 
promossi dall´associazione 
“Comunità sulla strada di 
Emmaus”, presso la bibliote-
ca “Gaetano e M. Adele Frez-
za” del Villaggio Don Bosco. 
L´incontro/dibattito dal titolo 
“Educarsi per educare: la re-
sponsabilità genitoriale tra pre-
venzione e promozione”, è sta-
to condotto da Gerardo Magro, 
responsabile scientifico del 
centro pedagogico Paidea di 
Putignano, ed ha visto un’am-
pia partecipazione di famiglie e 
professionisti del settore.

Gerardo Magro , nel presen-
tare il suo libro dal titolo “Edu-
carsi per educare”, ha deline-
ato la fi gura del genitore tipo 
insistendo molto sulla neces-
sità di una formazione atten-
ta e puntuale: “Occorre che vi 

sia un’alfabetizzazione educati-
va dei genitori, laddove educar-
si signifi ca cambiare sé stessi”. 
Il genitore di oggi, infatti, è diso-
rientato, sbandato e periferico, 
un genitore spesso consumista 
che tende al permissivismo.

Gerardo Magro continua nel-
la sua rifl essione: “Sono anni 
che mi occupo dell’educazio-
ne dei genitori ed ho sempre 
creduto di fare ricerca-azione 
per unire la ricerca teorica al-
la realtà delle famiglie, pur ac-
corgendomi di come la famiglia 
sia cambiata negli ultimi tempi. 
Nonostante si tratti di famiglie 
che delegano molto, si tratta 
anche di famiglie che chiedo-
no formazione”.

Dopo aver defi nito l’ABC del 
genitore modello, orientato 
verso numerosi principi quali, 
ad esempio, il principio di liber-
tà, unicità, contestualità e con-

sensualità, oltre 
alla progettualità 
e responsabilità, so-
no state esaminate le 
varie tipologie genito-
riali, della società odier-
na, attraverso un sim-
patico excursus, ironico 
ma estremamente veritie-
ro corredato da aneddoti esila-
ranti ma indubbiamente signi-
fi cativi. Vengono, infatti, deli-
neate svariate fi gure di geni-
tore: “il mammo”, “il sognato-
re”, “il demolitore”, “il fi loso-
fo”, “il compagno di giochi”, ed 
infi ne il genitore “bancomat” 
o “tassista”. Tra i consigli per i 
genitori, si è evidenziata la ne-
cessità della presenza reale del 
genitore stesso in famiglia, ol-
tre all’importanza del dialogo. 
È importante, poi, program-
mare un intervento educativo 
univoco, con la capacità di sa-

Educarsi per educare

L’ICONA EVANGELICA DEI DISCEPOLI DI EMMAUS È IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTI GLI EDUCATORI

Gesù è più forte della camorra
A palazzo Dogana la Presentazione del libro di don Aniello Manganiello
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Pallavolo
La Masi torna al successo

ROSSONERI IN TRASFERTA A MONZA. MERCATO DI RIPARAZIONE VERSO LA FASE FINALE

Foggia: avanti tutta! 
Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per i ragazzi di Stringara

“Un evento importante 
che fi nalmente pone le ba-
si per mettere in rete il pa-
trimonio sportivo di Capi-
tanata, il mondo della scuo-
la e dell’università che insie-
me alla Provincia di Foggia 
opereranno per la crescita e 
la valorizzazione dello sport 
attraverso molteplici azio-
ni di promozione e di atten-
zione per quel che riguar-
da soprattutto l’impianti-
stica sportiva. La Provincia 
di Foggia intende fare del-
lo sport uno dei fi ori all’oc-
chiello del territorio poiché 
espressione più visibile di 
quei talenti di cui la Capi-
tanata è ricca e che meri-
tano l’attenzione di questa 
Amministrazione come già 
ampiamente dimostrato nel 
corso di questo mandato. 
L’auspicio è quello di poter 
esaltare le tante specifi ci-
tà sportive del territorio at-
traverso un vero e proprio 
percorso di promozione di 
tutte le discipline sportive 
erroneamente ritenute mi-
nori e che invece regalano 
a chi le pratica e alla provin-
cia tutta soddisfazioni e vi-
sibilità”. Con queste parole 
l’Assessore Provinciale allo 
Sport Rocco Ruo commen-
ta la prima convocazione 
della seduta della Consulta 
Provinciale dello Sport, te-
nutasi nei giorni scorsi. Du-
rante l’incontro, in partico-
lare, si è discusso dell’im-
piantistica sportiva dell’En-
te Provincia di Foggia, delle 
attività delle associazioni e 
degli organismi sportivi fa-
centi parte della Consulta e 
delle proposte progettuali e 
delle idee programmatiche 
di tutti i presenti. 

La Consulta Provincia-
le dello Sport è un organo 
consultivo della Provincia 

di Foggia ed ha tra le pro-
prie fi nalità la promozione 
dell’associazionismo spor-
tivo e delle sinergie tra im-
prenditoria, locale e non, 
la valorizzazione della re-
altà sportiva di Capitana-
ta anche attraverso i mass 
media e specifi ci strumen-
ti e supporti multimediali, 
la pianifi cazione territoria-
le dell’impiantistica sporti-
va, la programmazione di 
interventi correlati al set-
tore turistico, la valutazio-
ne e la campionatura di pro-
poste relative a nuovi siste-
mi di impianto e innovazio-
ni tecnologiche di settore. 
Fondamentale, inoltre, per 
la Consulta l’abbattimen-
to delle barriere architet-
toniche e il miglioramento 
dell’impiantistica sportiva. 
Tra le altre fi nalità dell’or-
ganismo provinciale anche 
il sostegno, in base a crite-
ri meritocratici, degli atle-
ti di alto livello di rappre-
sentatività della provincia, 
il supporto agli atleti emer-
genti di qualsiasi disciplina 
sportiva che non riescono 
a trovare sul territorio pro-
vinciale possibilità di cre-
scita professionale. Per faci-
litare l’inserimento dei gio-
vani nel mondo del lavoro, 
inoltre, la Consulta mira al-
la formazione di elenchi di 
soggetti qualifi cati in ambi-
to sportivo con titoli di stu-
dio specifi ci, esperienze la-
vorative, curriculum ago-
nistico e prestazionale per 
dare una risposta ad even-
tuali richieste di indicazio-
ne di personale qualifi cato 
da parte di palestre, centri 
turistici, società e associa-
zioni sportive.

Monica Gigante

Al via la Consulta 
dello Sport

Quattro vittorie ed un pareggio 
nelle ultime cinque gare di cam-
pionato. È questo lo score della 
formazione rossonera che ha de-
fi nitivamente abbandonato la zo-
na play-out (a 11 punti di distan-
za) ed inizia a sognare qualcosa di 
importante (la quinta posizione, 
utile per i play-off, dista 6 lunghez-
ze) soprattutto se si dovesse riu-
scire a mantenere i ritmi delle ul-
time gare. Sotto le luci dei rifl etto-
ri dello Zaccheria, gara disputata 
nel posticipo di lunedì 23 in diret-
ta su Rai Sport 1, Stringara schie-
ra dal primo minuto il tridente Ve-
nitucci-Agodirin-Cruz mentre tra 
le fi la del Pisa, il tecnico Tacchi 
(in sostituzione dello squalifi cato 
Pagliari) si affi da in avanti all’uni-

ca punta Carparelli. Il primo tem-
po è un monologo rossonero con 
trame di gioco intense che con-
ducono al meritato vantaggio al 
27’ con Venitucci che fi nalizza un 
cross perfetto di Traore imbecca-
to dall’ottimo Cruz. Quarta rete 
del fantasista foggiano. Ginestra 
è pressoché inoperoso. 

Nella ripresa i satanelli allen-
tano fi siologicamente i ritmi e gli 
ospiti tentano di pungere con del-
le ripartenze di Benvenga e Obo-
do ma il numero uno rossonero è 
sicuro nelle uscite e la porta fog-
giana non corre rischi fi no al tri-
plice fi schio fi nale dell’arbitro Fa-
brizio Pasqua di Tivoli. 

Per quel che concerne il merca-
to di riparazione (ultimo giorno è 

il 31 gennaio), dopo l’arrivo della 
giovane punta foggiana Pompi-
lio dal Varese, il DS Peppino Pa-
vone ha trovato l’accordo per il 
passaggio al Monza di Christian 
Tiboni (giunto in terra dauna in 
prestito dall’Atalanta). L’ex attac-
cante rossonero potrebbe affron-
tare Tomi&company già domeni-
ca prossima allo stadio Brianteo. 
E sempre dalla squadra lombar-
da torna a vestire la maglia dei 
satanelli il centrocampista Mir-
ko Verardi (già a Foggia dal 2008 
al 2010). 

Intanto, ulteriore buona noti-
zia in casa Foggia: seconda con-
vocazione (la prima è stata del 
difensore Raffaele D’Orsi) per la 
XXXII Edizione del Quadrangola-
re di Lega Pro per le Rappresen-
tative di Under 21 dei due gironi 
di 1’ e 2’ Divisione in programma 
dal 24 al 26 gennaio ad Aversa e 
Avellino. L’atleta foggiano con-
vocato è il centrocampista Fa-
bio Meduri. Infi ne, prende corpo 
l’ipotesi di una partita della na-
zionale italiana under 20, guida-
ta dall’ex rossonero Gigi Di Bia-
gio, allo Zaccheria. Se dovesse ar-
rivar il placet della Figc, la gara in 
questione potrebbe essere Italia-
Germania del 29 febbraio e va-
levole per il Trofeo Quattro Na-
zioni. Dalla società di via Napoli 
hanno fatto sapere che, nel caso 
in cui il progetto andasse in por-
to, sarà possibile assistere gratu-
itamente al match.

Ottima vittoria della Ma-
si Foggia in casa contro l’Asd 
Modugno (l’ultima partita tra 
le mura amiche risale ad un 
mese fa: vittoria per tre a uno 
sulla New Time Putignano), 
gara valida per la seconda gior-
nata di campionato maschile 
regionale di serie C, girone A. 
La compagine del coach Pino 
Tauro (la partita ha preceduto 
quella di serie B1 tra la Zamma-
rano Sportlab Foggia contro la 
Pizzo Calabro) ha così riscatta-
to la sconfi tta ottenuta sabato 
scorso per tre a uno sul cam-

po dell’Atletico Sammichele di 
Bari. I giovani ragazzi foggia-
ni hanno avuto la meglio sulla 
formazione barese (ottava con 
quattordici punti) con il risulta-
to di tre a uno (24-26, 25-19, 25-
13, 25-22) e salendo in classifi -
ca a quota ventuno punti mi-
gliorando la precedente setti-
ma posizione (prima in clas-
sifi ca è la Giovinazzo, ultima il 
Triggiano). Infi ne, è ripresa la 
collaborazione tra i nerover-
di della Masi e l’Avis comuna-
le, un connubio diretto sia a 
sostenere le attività sportive 

del sestet-
to dau-
no ma an-
che ad in-
crementa-
re le dona-
zioni di san-
gue dei volon-
tari foggiani.

V. Q.




