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Chiesa 

di Gesù e Maria: 

dal 21 marzo 

al via i sette giorni 

di lettura 

ininterrotta 

della Bibbia

Emergenze sociali: 

primo focus 

di approfondimento 

verso il prossimo 

Convegno Pastorale 

Diocesano sulla 

carità, che si terrà 

dal 13 al 15 maggio

Domenica 

21 marzo, dalle 

ore 9,30 alle 13,00 

terzo incontro 

per i ministranti 

presso il Seminario 

diocesano 

“Sacro Cuore”

L’esperienza della novena e dei festeggia-
menti di quest’anno in onore della Ma-
donna dei Sette Veli hanno confermato un 

dato incontrovertibile: l’Icona Vetere è la “Ma-
donna dei foggiani”. A migliaia in questi giorni, 
in preparazione alla solennità delle Apparizioni 
mariane, si sono recati al cospetto della sacra 
Icona per manifestare la propria fede e devozio-
ne alla Vergine che da secoli segna il cammino 
della nostra città. 
Quest’anno il tutto è stato avvalorato dalla pre-
senza del Sacro Tavolo nella parrocchia di San 
Pio X, nel 50° anniversario dalla sua fondazione. 
Questo spostamento ha determinato a nostro 
avviso un fatto importante: il decentramento 
del culto e il coinvolgimento di una parte di Fog-
gia, che a volte o spesso rimaneva al margine di 
questa festa. Tutte le parrocchie del Vicariato 
Zonale Foggia Sud, infatti, in collaborazione con 
le realtà ecclesiali dell’Arcidiocesi hanno contri-
buito al buon andamento della novena dedicata 
alla Patrona della città. Ad impreziosire queste 
giornate, è stata anche la celebrazione di veglie 
e momenti di preghiera in onore della Madonna 
dei Sette Veli animati dai gruppi, dalle associa-
zioni e dai movimenti della Chiesa locale. 
Accanto al programma liturgico, va registrata 
la partecipazione attiva di oltre tremila fanciulli 
e ragazzi degli istituti scolastici della città, che 
accompagnati dai loro insegnanti ed educatori, 
hanno assistito ad un percorso storico-artisti-
co, mirato alla conoscenza e alla valorizzazione 
della storia di Foggia. A tutto ciò, si deve ag-
giungere anche il nuovo itinerario della proces-
sione, che domenica 21 marzo riporterà il Sacro 
Tavolo dalla chiesa di San Giovanni Battista 
alla chiesa di San Pio X e che consentirà di per-
correre vie e strade fi nora mai attraversate dal 
Sacro Tavolo.
Al termine di questi giorni, considerando la 
grande partecipazione di popolo che si è avuta 
durante le celebrazioni e le proposte di fede del 
ricco programma della novena possiamo affer-
mare che l’Icona Vetere è e sarà sempre di più la 
Madre di tutti i foggiani. 

Il Direttore
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Tante iniziative per abbatte-
re barriere. Un progetto dal ti-
tolo particolare “SuperABILE” 
in cui l’Associazione “Le Cru-
ne” di Foggia intende ironizzare 
su un evidente e serio problema 
sociale che è vergognosamente 
ignorato. Un impegno di un inte-

ro anno che “Le Crune” ha preso 
a cuore, un certosino e preciso 
lavoro da proporre alla città con 
tante iniziative, rassegne cultu-
rali e artistiche.

Si è iniziato con “Un libro per 
un progetto” dalla Libreria Edi-
colè in occasione di una presen-

tazione di due pubblicazioni di 
poesia; un secondo appunta-
mento si è svolto il 26 febbraio 
2010 al Martini Cafè, Piazza Ca-
vour 22 con l’evento Happy pe-

ople, drink letterario e musica 
live per violino, chitarra e pia-
nobar proponendo interpreta-
zioni dal “De Vita Beata” di Se-
neca e da alcuni versi poetici 
di autori del territorio. Un mo-
mento di serenità familiare per 
affrontare il tema della felici-
tà tra i membri dell’Associazio-
ne di Volontariato arte e cultu-
ra “Le Crune”. 

Molti fi ne settimana di eleva-
ta performance culturali e di 
impegno sociale si preannun-
ziano ancora per affrontare “Su-
perAbile 2010”, progetto che in-
tende potenziare i servizi socia-
li, tracciare mappature, itinera-
ri percorribili, fl uidi, senza bar-
riere architettoniche, divieti e 
ostacoli (cfr. Legge DPR n. 503 
del 24 luglio 96).

La miriade di eventi che so-
no stati organizzati hanno pre-
so corpo in un impegno dav-
vero accurato e faticoso per 
“Le Crune”; infatti, l’associazio-
ne ha compiuto, in partnership 
con l’Assessorato ai Lavori Pub-
blici della Provincia di Foggia, 
rilevamenti presso gli istituti 

scolastici del capoluogo per ab-
battere ciò che blocca la vivibi-
lità e l’autonomia di tutti i ragaz-
zi con diverse abilità, cercando 
di evitare situazioni di svantag-
gio. Per “Le Crune” la scuola è il 
luogo privilegiato di aggregazio-
ne dove migliorando la fruibilità 
si migliorerà la qualità della vita 
di tutte le persone. 

Altri aspetti del progetto “Su-
perAbile 2010” è Musigiocando 
di Anna Maria Brando, coordi-
natrice della commissione mu-
sica e tradizione popolare de 
“Le Crune”, proposto all’Asso-
ciazione come forum di incon-
tri propedeutici all’arte musica-
le dove professionisti coinvolgo-
no adolescenti del Conservato-
rio foggiano “U. Giordano” e in-
teragiscono con i ragazzi dalle 
effi cienze affi evolite.

È previsto in questo itinera-
rio formativo che gli operatori, 
con delicata amicizia, cerche-
ranno di alleviare psicologica-
mente l’esistenza ordinaria e 
quotidiana e ognuno diverrà ri-
sorsa umana per il territorio. 
A questa iniziativa collabora con 
“Le Crune” l’Assessorato alle 
Politiche Sociali e della Fami-
glia del Comune di Foggia col 
Centro Diurno Diversamente 
Abili del Comune di Foggia. 

Un altro impegno che l’Asso-
ciazione prende è la conclusio-
ne dei lavori di Casa “Le Cru-
ne”, in Viale Ofanto 207/i, una 
sede, un luogo di aggregazione, 
divertimento, laboratori poliar-
tistici, dove si svilupperanno le 
idee, si creeranno opportuni-
tà di lavoro, si realizzerà una 
“Agenzia di Servizi Territoria-
le per l’Arte e le Diversabilità” e 
dove ogni cittadino potrà ritro-
vare se stesso.

Come si nota per “Le Crune” 
è iniziata una stagione molto fi t-
ta di eventi in campo editoriale 
e artistico, una nuova fase con-
creta della mission “abbatte-
re barriere architettoniche, fi -
siche e psicologiche usando le 
Arti come forma di integrazio-
ne sociale”.

Per informazioni: Associa-

zione di Volontariato Le Cru-

ne, Viale Ofanto, 207/i -  Foggia - 
tel 328 0238511 - www.lecrune.
org – info@lecrune.org .

 fr. Giacomo Teofi lo ofm

Presidente Associazione 
Le Crune

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

L’ASSOCIAZIONE “LE CRUNE” IN PRIMA LINEA PER ABBATTERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PSICOLOGICHE

Tornano in piazza le Uova dell’AIL

“SuperABILE”
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Tanti i progetti realizzati per l’integrazione sociale dei disabili

Da venerdì 19 a domenica 21 
marzo tornano nelle piazze ita-
liane le Uova di Pasqua dell’AIL 
(Associazione Italiana contro 
le Leucemie), un appuntamen-
to che si rinnova da ben 17 anni 
e che quest’anno coincide con 
l’inizio della primavera! In cir-
ca 3.800 piazze sparse in tutta 
Italia, troverete ad accogliervi 
gli entusiasti ed instancabili vo-
lontari AIL, oltre 18.000 persone 
pronte a rinnovare una tradizio-
ne d’amore e solidarietà. Con 

un contributo minimo di 12 

euro, avrete dolcezza e re-

galerete speranza sostenen-

do i progetti dell’AIL. In par-
ticolare, il ricavato della vendi-
ta verrà utilizzato per le esigen-

ze del nostro territorio e per i 
fi ni che l’Associazione si pre-
fi gge: migliorare l’assistenza ai 
pazienti affetti da malattie del 
sangue, acquistare attrezzature 
scientifi che, organizzare l’assi-
stenza domiciliare, aiutare eco-
nomicamente i pazienti sottopo-
sti a trapianto di midollo osseo.

La manifestazione si svolgerà 
in una quarantina di centri della 
provincia dauna, mentre a Fog-
gia i volontari saranno presen-
ti alla Villa Comunale, Isola 

pedonale ed al Centro Com-

merciale Mongolfi era.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
Fraternità contro la crisi

Chiesa Universale
Le riforme della Chiesa

Giovanni Paolo II
Conferma del miracolo

La fraternità è il mezzo che può 
promuovere il superamento del-
la crisi economica che attanaglia 
tutto il mondo, sostiene l’Arcive-
scovo Celestino Migliore, Nunzio 
Apostolico e Osservatore Perma-
nente della Santa Sede presso le 
Nazioni Unite. Il presule lo ha af-
fermato intervenendo all’incon-
tro organizzato questo mercoledì 
nella sede ONU di New York dalla 
Missione permanente della Santa 
Sede e dalla Fondazione “Path to 

Peace” sul tema “La globalizzazio-
ne: ci rende vicini, coglie l’ugua-
glianza tra uomini e donne. Può 
anche stabilire la fratellanza? Al-
la luce dell’Enciclica ‘Caritas in 
veritate’”. Quello della fraterni-
tà, ha spiegato il presule, è “un 
principio che sempre ha carat-
terizzato la dottrina sociale della 
Chiesa”. Al giorno d’oggi, osserva, 
“è determinante per superare con 
successo l’attuale crisi economi-
ca, rifondare l’economia su basi 
solide e garantire una equa redi-

stribuzione della ricchezza”. “Il 
concetto della fraternità, in eco-
nomia, ci aiuta a superare la dico-
tomia quasi inscalfi bile tra il ‘for-
profi t’ e il ‘non-profi t’ e si espri-
me nella disponibilità a concepire 
il profi tto come uno strumento 
per raggiungere fi nalità di uma-
nizzazione del mercato e della 
società”, ha rilevato. 

Durante l’incontro, ha reso 
noto mons. Migliore, “questa 
idea innovativa è stata illustra-
ta con un documentario su va-
rie iniziative avviate in questo 
senso nell’ambito di quell’eco-
nomia civile o della comunio-
ne di cui parla la ‘Caritas in Ve-
ritate’”, l’Enciclica sociale di 
Benedetto XVI. Quest’ultima 
“viene spesso citata quando 
si argomenta che economia 
ed etica non sono disgiunte”, 
ma il suo “aspetto innovati-
vo” “non è semplicemente 
l’aver sottolineato il legame 
tra economia ed etica, ma 

anche di aver aperto nuovi oriz-
zonti e incoraggiato l’impostazio-
ne di una economia civile o di co-

munione che supera la sola lo-
gica del profi tto”. 

Lo studio del presunto mira-
colo sperimentato da una reli-
giosa francese che soffriva del 
morbo di Parkinson, attribui-
to all’intercessione di Giovan-
ni Paolo II, segue l’iter stabili-
to dalla Congregazione per le 
Cause dei Santi, hanno confer-
mato fonti uffi ciali della Chie-
sa in Francia. La Conferenza 
Episcopale Francese ha pub-
blicato lo scorso mercoledì sul-
la sua pagina web (www.cef.fr) 
un comunicato del sacerdote 
Luc Marie Lalanne, cancellie-
re dell’Arcivescovo di Aix-en-
Provence, con cui si smenti-
scono le informazioni dei mez-
zi di comunicazione per le qua-

li suor Marie Simon Pierre si 
è ammalata di nuovo, e quin-
di la sua guarigione inspie-
gabile non può essere con-
siderata tale. “A nome del-
la Congregazione delle Pic-
cole Suore delle Materni-
tà Cattoliche e dell’Arci-
vescovado di Aix-en-Pro-
vence, smentisco catego-
ricamente questa voce”, 
spiega padre Lalanne. 
“Suor Marie Simon Pier-
re continua a godere di 
un perfetto stato di sa-
lute”, sottolinea. 

La religiosa di 48 an-
ni, che ora offre la sua 
opera caritativa in un 

reparto maternità di Parigi, sta 
bene, hanno segnalato le per-
sone che la circondano. “Come 
ha dichiarato di recente la Sala 
Stampa della Santa Sede, il pro-
cesso romano su questa guari-
gione potenzialmente miraco-
losa è alla sua fase iniziale e se-
gue il suo corso in condizioni 
normali, con la serietà e la pre-
cisione richieste dalle indagini 
preliminari al riconoscimento 
di un miracolo”, conclude il co-
municato del cancelliere. 

L’indagine diocesana sulla 
guarigione inspiegabile di suor 
Marie Simon Pierre, che avreb-
be avuto luogo nel giugno 2005, 
era stata condotta nel 2007 
dall’Arcidiocesi di Aix-en-Pro-
vence, nel cui territorio si tro-
va il reparto maternità nel qua-
le lavorava all’epoca. Anche se 
Benedetto XVI ha concesso la 
licenza per non attendere i cin-
que anni richiesti per avviare la 
causa di beatifi cazione di Gio-
vanni Paolo II, il processo è sot-
toposto a tutte le fasi richieste 
per qualsiasi altro caso, tra cui 
il riconoscimento di una guari-
gione inspiegabile da parte di 
una commissione medica, ri-
conosciuta poi come “miraco-
lo” da parte di una commissio-
ne teologica, da una commis-
sione di Cardinali e Vescovi e 
dallo stesso Papa.

“Dopo il Concilio Vaticano II 
la Chiesa è riuscita ad evitare la 
tentazione dello “spiritualismo 
utopico” grazie soprattutto alla 
salda guida dei Pontefi ci, i quali 
hanno difeso le novità concilia-
ri e, allo stesso tempo, l’unicità e 
la continuità della Chiesa”. Lo ha 
detto Benedetto XVI all’Udienza 
generale del 10 marzo, tenuta-
si nell’Aula Paolo VI, nel tornare 
nuovamente a parlare di san Bo-
naventura da Bagnoregio, soffer-
mandosi in particolare sull’opera 

letteraria e la dottrina del “Dotto-
re Serafi co”. Il merito di san Bo-
naventura, ha spiegato all’inizio 
il Papa, fu quello di aver voluto 
interpretare “autenticamente e 
fedelmente la fi gura di San Fran-
cesco d’Assisi”, davanti al diffon-
dersi delle idee dei “Francesca-
ni Spirituali”, i quali rifacendo-
si a Gioacchino da Fiore, affer-
mavano che “la Chiesa aveva or-
mai esaurito il proprio ruolo sto-
rico, e al suo posto subentrava 
una comunità carismatica di uo-

mini liberi guidati interiormen-
te dallo Spirito”. “Vi era dunque 
il rischio di un gravissimo frain-
tendimento del messaggio di san 
Francesco, della sua umile fe-
deltà al Vangelo e alla Chiesa, e 
tale equivoco comportava una 
visione erronea del Cristianesi-
mo nel suo insieme”, ha osser-
vato il Papa. 

Bonaventura sentì l’urgenza di 
esporre “una giusta visione della 
teologia della storia” perché con 
la “concezione spiritualistica, 
ispirata da Gioacchino da Fio-
re, l’Ordine non era governabi-
le, ma andava logicamente ver-
so l’anarchia”. “Sappiamo, infatti 
– ha quindi aggiunto il Papa par-
lando a braccio –, come dopo il 
Concilio Vaticano II alcuni erano 
convinti che tutto fosse nuovo, 
che ci fosse un’altra Chiesa, che 
la Chiesa pre-conciliare fosse fi -
nita e ne avremmo avuta un’altra, 
totalmente ‘altra’”. “Un utopismo 
anarchico! E grazie a Dio i timo-
nieri saggi della barca di Pietro, 
Papa Paolo VI e Papa Giovanni 
Paolo II, da una parte hanno dife-
so la novità del Concilio e dall’al-
tra, nello stesso tempo, hanno di-
feso l’unicità e la continuità del-
la Chiesa, che è sempre Chiesa di 
peccatori e sempre luogo di Gra-
zia”, ha detto Benedetto XVI. 



re in questo rinnovamento cri-
stiano della società”.

Infi ne, al termine della fun-
zione liturgica, è stato Renato 
Imbriani, rappresentante degli 
studenti dell’Istituto “Giovanni 
Paolo II”, a ringraziare l’Arcive-

scovo per il momento di condi-
visione ed a consegnare nelle 
mani di mons. Tamburrino un 
piccolo omaggio in ricordo di 
questo speciale incontro ed in 
segno di augurio per le festivi-
tà pasquali. 

Una celebrazione eucaristi-
ca per gli studenti, i docenti e il 
personale tecnico-amministra-
tivo dell’Istituto di Scienze Re-
ligiose “Giovanni Paolo II” di 
Foggia: è questo il dono che S. 
E. mons. Tamburrino, Arcive-
scovo di Foggia-Bovino, in vi-
sta delle ormai prossime festi-
vità pasquali ha voluto riserva-
re per quanti studiano e si im-
pegnano continuamente per la 
crescita dell’ISSR locale. Così, 
lo scorso 15 marzo, per un po-
meriggio gli studenti di scienze 
religiose hanno abbandonato i 
banchi dell’Istituto per occupa-
re quelli della chiesa di San Do-
menico e per vivere, insieme al 
proprio Pastore, l’incontro con 
Cristo attraverso la Parola di 
Dio e la partecipazione al Sa-
cramento dell’Eucarestia. 

Durante la Santa Messa è 
stato don Fausto Parisi, diret-
tore dell’Istituto, a ringraziare 
mons. Tamburrino per la sua 
paterna presenza e costante vi-
cinanza. Nel suo breve inter-
vento, don Fausto ha illustrato 
i progressi effettuati dall’Istitu-

to “Giovanni Paolo II”, “che nel 
giro di pochi anni ha raddop-
piato il numero degli studen-
ti iscritti” ed ha inoltre invitato 
il gruppo di studio e di lavoro 
dell’ISSR a vivere la celebrazio-
ne della Pasqua come “un’occa-
sione utile per rinnovare i buoni 
propositi e per rinsaldare il lega-
me tra l’Istituto e la nostra Chie-
sa locale”.

Nel corso della sua omelia, 
anche l’Arcivescovo mons. Tam-
burrino, che riveste la carica di 
moderatore dell’ISSR, ha voluto 
consegnare ai presenti un mes-
saggio augurale per la vicina Pa-
squa: “Questa Messa di precetto 
pasquale – ha esordito il presule 
– è un utile momento per rifl et-
tere sul vostro ruolo di membri 
dell’Istituto di scienze religio-
se, impegnati in un percorso di 
rifl essione sulla fede”. Come ha 
ricordato mons. Tamburrino, il 
compito dell’Istituto “Giovanni 
Paolo II” non è esclusivamente 
quello di trasmettere una serie 
di conoscenze utili a formare 
una competenza pastorale de-
gli iscritti, ma l’ISSR deve esse-

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

Un rinnovato impegno
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Lo scorso 15 marzo si è svolto il precetto pasquale dell’ISSR di Foggia

NELLA CHIESA DI SAN DOMENICO MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO LA CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA

Tutto pronto per la solen-
ne celebrazione della ricor-
renza del 19 marzo, giorno de-
dicato al Santo Patrono della 
Chiesa universale, della fami-
glia e dell’onesto lavoro. Do-
po un triduo solenne del 14, 
15 e 16 marzo appena trascor-
so, organizzato dalla Congre-
gazione di S. Giuseppe di via 
Manzoni, sarà Mons. France-
sco Pio Tamburrino a celebra-
re la Santa Messa nell’antica 
chiesetta del centro storico 
venerdì 19, giorno della festa 
del Santo, alle ore 19, celebra-
zione che si avvarrà dell’ac-
compagnamento della Scho-
la Cantorum giovanile “Regina 
Pacis” della parrocchia foggia-
na del Rione Martucci. Dome-
nica 21 marzo alle ore 8.30, in-
vece, sarà celebrata una mes-
sa in suffragio delle consorelle 
e dei confratelli defunti della 
congrega di S. Giuseppe. 

E. M.

La festa di San Giuseppe
20/03 Al termine della “Piccola processione”, accoglie l’Ico-

navetere presso la parrocchia di S. Giovanni Battista 
e presiede la S. Messa.

21/03 Alle ore 11,00 è presso il Santuario Abbazia di Monte-
vergine per la S. Messa di Professione Solenne di due 
monaci. Alle ore 17,00 celebra i Primi Vespri della So-
lennità di Maria Iconavetere e guida la solenne Pro-
cessione dalla Chiesa di S. Giovanni Battista verso la 
Chiesa di San Pio X. Al termine della processione ri-
volge un messaggio alla città.

22/03 Alle ore 11,00 presso la parrocchia di S. Pio X presie-
de la Celebrazione Pontifi cale con indulgenza plena-
ria della Solennità di Maria Iconavetere.

24/03 Alle ore 20,00 presso la parrocchia di S. Maria della 
Croce presiede il rito della Consegna della Liturgia 
delle Ore della comunità neocatecumenale.

25/03 Alle ore 11,30 presso la sede della A.M.I.C.A. di Fog-
gia celebra la S. Messa. Alle ore 18,30 presso la par-
rocchia di S. Bernardino in S. Marco in Lamis presie-
de la S. Messa della Solennità dell’Annunciazione del 
Signore in occasione del XII anniversario di Ordina-
zione Episcopale.

26/03 Alle ore 11,00 presso la Questura di Foggia celebra la 
S. Messa e il Rito della Confermazione per due poli-
ziotti.

Agenda dell’Arcivescovo
20-26 marzo

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

re anche un luogo che stimoli 
“la fi oritura di cristiani coscien-
ti della loro fede e delle loro re-
sponsabilità sociali”. Secon-
do l’Arcivescovo, la celebrazio-
ne della Pasqua di Risurrezio-
ne deve segnare una tappa che 
“ci aiuti a comprendere verso 
quale direzione di vita siamo di-
retti” e deve essere un’occasio-
ne di “crescita sia come perso-
ne, sia come Chiesa”. “La Pasqua 
– ha proseguito mons. Tambur-
rino – è incentrare la nostra esi-
stenza su Gesù Cristo, il Risor-
to, ed è rinnovare l’impegno del 
nostro Battesimo”. In partico-
lare, il presule rivolgendosi agli 
studenti dell’ISSR ha sottoline-
ato l’importanza di una coeren-
za tra il percorso di studi affron-
tato e lo stile di vita sociale e fa-
miliare: “Rinsaldate il legame 
tra ciò che apprendete e ciò che 
fate nel lavoro ed in famiglia; 
in un mondo sempre più sfi lac-
ciato e degradato, deve traspa-
rire dai vostri comportamenti 
che siete cristiani. Voi membri 
dell’Istituto di Scienze Religio-
se avete il compito di collabora-
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“La Beata Vergine Maria, 

adombrata dallo Spirito Santo, 

Madre della divina Grazia”: que-
sto è il tema ed il filo conduttore 
della novena in preparazione al-
la solennità liturgica del prossi-
mo 22 marzo in memoria delle ap-
parizioni della Madonna dei Set-
te Veli, patrona della città di Fog-
gia. Quest’anno, in concomitan-
za con la chiusura della Basilica 
Cattedrale per lavori di restauro 
ed in occasione del 50° anniver-
sario della fondazione della Par-

rocchia di San Pio X, l’intero pro-
gramma liturgico della novena si 
è svolto proprio nella chiesa e nel-
la comunità parrocchiale dedica-
ta a Papa Sarto. 

Ogni sera, dallo scorso giovedì 
11 marzo, attraverso la preghiera 
del Santo Rosario e della Coron-
cina dedicata alla Vergine e con la 
celebrazione della Santa Messa, 
la comunità diocesana sta viven-
do con intensità l’approssimarsi 
della ricorrenza liturgica che ri-
corda le apparizioni della Madon-

na nel XVIII secolo. Ad animare i 
diversi momenti di preghiera del-
la novena sono state le nove par-
rocchie del Vicariato Zonale Fog-
gia Sud, la vicaria a cui territo-
rialmente appartiene la Chiesa di 
San Pio X. A presiedere le conce-
lebrazioni eucaristiche della no-
vena, invece, sono stati i vicari 
zonali dell’Arcidiocesi che han-
no sviluppato nelle omelie il te-
ma mariano affidatogli. In parti-
colare, durante questa edizione 
della novena le riflessioni scaturi-

te nelle celebrazioni eucaristiche 
hanno riguardato gli argomenti 
emersi nella recente lettera pa-
storale di mons. Tamburrino, “Dal 
fianco trafitto di Cristo sgorgano 
i Sacramenti della Chiesa”, con-
segnata alla comunità diocesa-
na durante questo itinerario qua-
resimale. Come ha ricordato don 
Faustino Marseglia, parroco del-
la chiesa di San Rocco a Delice-
to e Vicario Zonale di Bovino, nel 
commentare il tema “Maria Vergi-
ne, Salute degli Infermi” durante 
la celebrazione dello scorso mar-
tedì 16 marzo “la Madonna è sem-
pre accanto a noi suoi figli, e ci è 
ancora più vicina mentre ricevia-
mo i Sacramenti, segni della gra-
zia di Dio. Come il Cristo si è sem-
pre adoperato per la cura fisica e 
morale dei malati e dei più debo-
li, così anche Maria, sua Madre, è 
accanto a chi vive nella malattia e 
a quanti trovano giovamento spi-
rituale attraverso il Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi”. 

Accanto al programma liturgi-
co, durante i giorni della novena, 
oltre tremila ragazzi e fanciulli ap-
partenenti agli istituti scolastici 
della città, accompagnati dai pro-
pri insegnanti ed educatori, han-

no avuto l’occasione di assistere 
ad un percorso storico-artistico, 
mirato alla conoscenza e alla va-
lorizzazione della storia della cit-
tà di Foggia e della sua Patrona. 
Ogni sera, inoltre, al termine del-
la celebrazione eucaristica serale 
i gruppi, le associazioni e i movi-
menti della diocesi hanno anima-
to alcuni speciali ed intensi mo-
menti di preghiera in onore della 
Madonna dei Sette Veli.

Lunedì 22 marzo, giorno della 
solennità delle apparizioni, alle 
ore 11 sarà l’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino a presiedere la Cele-
brazione Pontificale con Indul-
genza Plenaria che concluderà il 
ricco programma di appuntamen-
ti in onore della Vergine patrona 
della città di Foggia. 

Il Sacro Tavolo dell’Iconavete-
re resterà nella Chiesa di S. Pio X 
sino al prossimo 25 marzo, solen-
nità mariana dell’Annunciazione 
del Signore. In quella occasione, 
alle ore 20.00, si terrà il concer-
to dal titolo “Il canto della Ma-
dre: l’eterno fiat di Maria”, che 
sarà eseguito dall’ensemble vo-
cale e strumentale “Florilegium 
Vocis” di Bari. 

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

Nel nome di Maria
A S. Pio X la novena in preparazione alla solennità dell’Icona Vetere

[ Francesco Sansone ]

GRANDE PARTECIPAZIONE DELLE VICARIE, DEI GRUPPI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI MOVIMENTI
DELLA DIOCESI RIUNITI PER PREGARE LA MADONNA DEI SETTE VELI

Solennità delle Apparizioni 
della Madonna dei Sette Veli

“La Vergine Maria, adom-

brata dallo Spirito Santo, Ma-

dre della divina Grazia”

Venerdì 19 marzo
Chiusura della Novena di 

preparazione nella Chiesa 

di San Pio X

“Maria, icona della Chiesa 

santa e santificatrice”

Pastorale Familiare e Giovani-
le. Anima la Parrocchia Regina 
della Pace. 
Ore 17,45: Rosario e Coroncina.
Ore 18,30: Celebrazione Euca-
ristica.
Ore 20,30: Veglia di preghiera 

animata dai Gruppi Scout del-

la diocesi. 

Sabato 20 marzo
Ore 16,30: Celebrazione euca-

ristica nella chiesa di S. Pio X.  
Al termine, trasporto in auto del 
Sacro tavolo fino alla Basilica 
Cattedrale.
Ore 18,00: Piccola processio-
ne dell’Icona vetere dalla Basili-
ca Cattedrale alla Chiesa di San 
Giovanni Battista.

Domenica 21 Marzo
Vigilia della Solennità delle 

Apparizioni

Ore 17,00: celebrazione dei ve-
spri della Domenica nella Chie-
sa di San Giovanni Battista.
Ore 17,30: solenne processio-
ne dell’Icona Vetere dalla Chiesa 
di San Giovanni Battista verso 
la Chiesa di San Pio X attraver-
so il seguente percorso: Via del-
la Repubblica, Via Manzoni, Via 
Fuiani, C.so Garibaldi, P.zza XX 

Settembre, C.so Cairoli, P.zza 
Giordano, Via Matteotti, Via 
De Rosa, P.zza della Libertà, 
V.le Colombo, Via Mastelloni, 
Via Grilli, P.zza San Pio X.
Al termine della processione, 
nella Chiesa di San Pio X, si ce-
lebrerà l’Eucarestia.

Lunedì 22 marzo
Solennità delle Apparizio-

ni della Madonna dei Set-

te Veli.

Ore 7,30-8,30-9,30-11,00-

17,00-18,30-20,00: Sante 
Messe nella Chiesa di S. Pio X
Ore 11,00: Celebrazione Pon-
tificale con Indulgenza Plena-
ria presieduta da S. E. Rev.ma 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino, Arcivescovo metropolita 
di Foggia-Bovino.



6 Voce di PopoloV i t a  d i  D i o c e s i

Un programma politico a tutti 
gli effetti. Così Mons. Angelo Ca-
sile, direttore nazionale dell’Uf-
ficio per il problemi sociale e del 
lavoro della CEI, primo relato-
re del ciclo di seminari organiz-
zato dall’Ufficio Diocesano per 
la Pastorale Sociale e del Lavo-
ro, che ha preso il via lo scorso 
10 marzo, ha definito l’Encicli-

ca “Caritas in Veritate” di Papa 
Benedetto XVI. Un programma 
con tanto di proposte program-
matiche, indicazioni, orienta-
menti che non lasciano scam-
po a dubbi o a esitazioni inter-
pretative, alla luce dell’attuale 
contesto di incertezza econo-
mica, di profonda crisi occupa-
zionale, di difficoltà per giovani 

e famiglie. E da qui che prende 
le mosse la relazione di Mons. 
Angelo Casile che ha tracciato 
un profilo significativo del mes-
saggio papale.

Quanto è importante parti-

re dallo studio della “Caritas 

in veritate” per parlare delle 

difficoltà della nostra socie-

tà attuale?

«L’Enciclica di Papa Bene-
detto XVI è un punto di parten-
za fondamentale e decisivo se 
vogliamo conoscere la risposta 
della Chiesa alle domande in-
cessanti sui problemi e le dif-
ficoltà che la nostra società sta 
attualmente attraversando. La 
“Caritas in Veritate” ha dato 
uno slancio incredibile in tut-
ta Italia, ha ridato ossigeno a 
numerose iniziative di riflessio-
ne e di approfondimento in tut-
te le diocesi d’Italia, come qui 
da voi è partita questa lodevole 
programmazione. La “Caritas 
in Veritate” è un vero manife-
sto di impegno politico, nessu-
no dice le cose che qui sono ri-
portate con la stessa fermezza 
e decisione del Papa. Sono ve-
rità incontrovertibili e nessun 
politico le afferma nel proprio 
programma. È una fonte chia-
ra. Nei confronti della società la 
Chiesa “non ha soluzioni tecni-
che da offrire” –  si legge nel do-
cumento – e non pretende mini-

mamente di intromettersi nel-
la politica degli Stati. Ha, però, 
una missione di verità da com-
piere, per una società a misu-
ra dell’uomo, della sua dignità e 
della sua vocazione».

Quali sono le azioni 

dell’Ufficio Nazionale dei 

problemi sociale del lavoro 

della CEI?

«Io collaboro con questo uf-
ficio ormai da dieci anni e sono 
molto contento di occuparmi di 
queste questioni così importan-
ti per la vita di tutti i giorni. Il no-
stro ufficio abbraccia un’enorme 
vastità di argomenti che s’inter-
secano tra di loro e non possono 
essere sviluppati per compar-
timenti stagni; devono neces-
sariamente andare a braccetto 
l’uno con l’altro. Non puoi difen-
dere la vita nascente, se poi non 
ti impegni anche per la salva-
guardia dell’ambiente e del cre-
ato. Non puoi pensare al socia-
le e dimenticarti dei lavoratori e 
dei loro affanni quotidiani. Non 
si può manifestare per la Pace e 
non difendere la vita. Tra le Gior-
nate Giubilari che furono cele-
brate, quella dedicata al lavoro 
è sempre ricordata con grande 
attenzione e sensibilità».

Sul rapporto tra la fami-

glia e il lavoro, la “Caritas in 

veritate” propone la priori-

tà dell’obiettivo dell’acces-

so al lavoro o del suo mante-

nimento per tutti…

«Sì, su questo punto è molto 
chiara. Lo impone “la dignità 
della persona”, ogni uomo, in-
fatti, deve lavorare per essere 
se stesso. Lo richiedono “le esi-
genze della giustizia”, per “non 
aumentare in modo eccessivo e 
moralmente inaccettabile le dif-
ferenze di ricchezza, ma anche 
la “ragione economica” perché 
ogni uomo può contribuire co-
sì alla sviluppo del proprio Pae-
se (cfr. n. 32). Il mio pensiero in 
questo momento corre ai giova-
ni di oggi che forse non vedran-
no mai la pensione e ai padri che 
pensano ad andare in pensione 
prima del tempo che, in questo 
modo, non aiutano i giovani».

Qual è la situazione che 

si trova a constatare in giro 

per l’Italia?

«Nel nostro Paese prima man-
cavano i figli, ora non ci sono le 
mamme, perché hanno bambi-
ni in età sempre più adulta. Tra 
l’altro “le famiglie di piccola e di 
piccolissima dimensione corro-
no il rischio di impoverire le re-
lazioni sociali e di non garanti-
re forme efficaci di solidarietà”. 
È una situazione di “scarsa fidu-
cia nel futuro come di stanchez-
za morale”. La relazione tra fami-
glia, persona e società è strettis-
sima e inscindibile».

“Caritas in Veritate”
«QUEST’ENCICLICA È UN VERO PROGRAMMA POLITICO, NESSUNO CHE PROPONE AZIONI DA METTERE IN CAMPO»

Intervista a Mons. Casile dell’Ufficio CEI per i problemi sociali e del lavoro
[ Enza Moscaritolo ]

“Partiti e movimenti: alla ri-
cerca di nuovi soggetti politici” 
è il tema del secondo incontro 
del ciclo di seminari organizza-
to dall’Ufficio Diocesano per la 
Pastorale Sociale e del Lavoro, 
previsto per venerdì 26 marzo 
2010 presso la sala Mons. Fa-
rina del Palazzo Arcivescovi-
le. Relatore sarà Edoardo Pa-
triarca, segretario del Comita-
to Scientifico e Organizzatore 
delle Settimane Sociali dei cat-
tolici italiani. Nato nel 1953, è 
sposato e ha 2 figli, insegnante. 
Dal ‘97 al 2002 è co-presidente 
nazionale dell’Agesci. Ha pub-
blicato numerosi sussidi su te-
mi educativi e problematiche 
giovanili, e su questi argomen-

ti svolge una intensa attività di 
conferenziere. Dal 1999 al 2006 
è stato Portavoce del Forum 
Permanente del Terzo Setto-
re, il coordinamento naziona-
le che raccoglie più di 100 or-
ganizzazioni di Terzo settore 
riconosciuto parte sociale dal 
Governo. Numerose le colla-
borazioni con le riviste specia-
lizzate del Terzo settore e con 
alcune Università. È stato con-
sulente presso il Ministero del-
la Pubblica Istruzione per tut-
te le problematiche riguardan-
ti l’associazionismo giovanile. 
Ha collaborato con il Ministero 
degli Affari sociali per la stesu-
ra dei rapporti sul volontariato, 
è stato componente dell’Osser-

Edoardo Patriarca, relatore del II incontro di Formazione 
all’Impegno Sociale e Politico

vatorio nazionale del volontaria-
to presso il medesimo Ministe-
ro. Dal giugno 2000 è membro 
del Consiglio della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi. Dal 
settembre 2001 è componente 
del Consiglio Nazionale dell’Eco-
nomia e del Lavoro, ha seguito 
in particolare i temi riguardan-
ti l’economia sociale, le politi-
che per l’infanzia e la famiglia, 
e quelle per l’immigrazione. Nel 
gennaio 2007 è nominato consi-
gliere dell’Agenzia per le Onlus. 
È stato membro del Tavolo per 
il Terzo Settore della Conferen-
za Episcopale italiana. È stato 
componente della giunta esecu-
tiva per la preparazione del Con-
vegno ecclesiale nazionale di Ve-

rona (ottobre 2006). Editoriali-
sta di Avvenire, nel 2008 è stato 
nominato Segretario del Comi-

tato promotore delle Settimane 
Sociali dei Cattolici Italiani. 

e.m.
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L’esperienza del gruppo GPiL della Parrocchia Sant’Alfonso al Conventino

P a r r o c c h i e

Un sorriso “diverso”
DALLA RACCOLTA DI VIVERI E INDUMENTI ALLA VISITA DELLA STRUTTURA DIOCESANA

Ecco come il racconto del ser-
vizio, diventa carità. Questa volta, 
però, ha un sapore tutto speciale. 
A toccare con mano la difficile re-
altà del diverso è stato il Gruppo 
Prendi il Largo (GPiL) della par-
rocchia Sant’Alfonso Maria de Li-
guori di Foggia, che per un gior-
no ha offerto il proprio aiuto agli 
ospiti della Casa di Accoglienza 
“Santa Maria del Conventino di 
Foggia, gestita dalla Caritas dio-
cesana di Foggia-Bovino, sita in 
Via Orientale. Sedici ragazzi, tutti 
adolescenti, hanno infatti raccol-
to indumenti e viveri nel quartie-
re Candelaro. Una testimonianza 
concreta a prova del fatto che un 
rione di periferia, che spesso si fa 
spazio nelle brutte pagine della 
cronaca nera, questa volta invece 
si fa portavoce di incontro e luogo 
in cui poter piantare semi di altru-
ismo e generosità.

“Armati” di buste e furgone, i 
giovani hanno portato il raccol-
to generosamente donato dagli 
abitanti della zona, alla struttu-
ra diocesana che quotidianamen-

te offre innumerevoli servizi, tra 
cui il servizio mensa e dormito-
rio, a numerosi senza fissa di-

mora. L’amara realtà è stata quel-
la di vedere che spesso non ci so-
no solo extracomunitari a farsi 
spazio per ricevere un pasto cal-

do, ma anche italiani e famiglie in-
tere con bambini. 

Nell’occasione, accolti dalla re-
sponsabile della Casa che ha il-
lustrato i servizi offerti, i ragaz-
zi del GPiL hanno visitato i luo-
ghi dove gli ospiti si ritrovano per 

vivere in comunità: dalle aule di 
informatica e lingua, all’ambula-
torio a disposizione per il primo 
soccorso.

Avvicinarsi a un mondo così 
lontano, spesso, non è facile, so-
prattutto se si vive nel pieno del-

la gioventù, dove certe proble-
matiche sono spesso dimentica-
te. Eppure la sfida è stata proprio 
questa: andare oltre le apparen-
ze e abbattere ogni pregiudizio. 
La missione sembra davvero es-
sere riuscita.

L’aiuto concreto ha supera-
to ogni aspettativa, riuscendo a 
raccogliere più di quanto normal-
mente, i volontari del “Conventi-
no” riescono a fare quotidiana-
mente. Ma non solo. Il vero risul-
tato lo hanno raggiunto proprio i 
ragazzi del GPiL che, usciti dalle 
già tormentate difficoltà del terri-
torio della loro parrocchia, hanno 
potuto constatare che c’è tanto di 
buono da fare per il prossimo. 

Il messaggio di questa espe-
rienza è forte e chiaro e vuol arri-
vare a tutti i giovani della città, af-
finché possano anch’essi scopri-
re questo nuovo mondo a servizio 
di chi è meno fortunato. Un’espe-
rienza che ha arricchito i cuori 
non solo di chi, in un giorno co-
me tanti, ha donato, ma anche di 
chi ha ricevuto un sorriso.

Lo scorso 15 marzo presso il 
Palazzo Vescovile di Foggia si 
è riunita la commissione com-
posta dai membri della sezio-
ne locale dell’Associazione 
Ex Allievi ed Amici del Mu-

rialdo, e presieduta straor-
dinariamente da S. E. Mons. 
Francesco Pio Tamburrino, 
per assegnare il Premio Nazio-
nale Leonardo Murialdo “Una 

vita per la gioventù”. Questo 
speciale premio fu istituito nel 
1984 dall’Associazione Amici e 
ex Allievi del Murialdo di Fog-
gia, ed è giunto quest’anno al-
la sua IX edizione; nelle passa-
te edizioni, ha visto premiare 
personalità di grande spesso-
re morale e sociale che si sono 
concretamente e fortemente 
impegnate per ridurre il disa-

Associazione Ex Allievi ed Amici del Murialdo
Assegnato il Premio nazionale “Una vita per la gioventù”

gio giovanile e recuperare gli 
emarginati. 

La commissione formata da 
rappresentanti delle istituzio-
ni civili e religiose, dopo la di-
samina delle segnalazioni per-
venute, ha assegnato all’unani-
mità il IX Premio Leonardo Mu-
rialdo “Una vita per la gioventù” 
ad Alfredo Tonelli. Il Premio 
sarà conferito a Torino il prossi-
mo 1° maggio, in occasione del 
40° anniversario della canoniz-
zazione di S. Leonardo Murial-
do. La manifestazione, che ha 
ricevuto dal Capo dello Stato 
una speciale medaglia a testi-
monianza dell’apprezzamento 
per le finalità dell’iniziativa pro-
mossa, si avvale inoltre anche 
del patrocinio della Conferen-
za Episcopale Italiana.

Biografia del vincitore
Alfredo Tonelli è nato a Ro-

ma, ed ora è un tramviere in 
pensione; fin da ragazzo ha  fre-
quentato il Pontificio Oratorio 
S. Paolo. Dopo essersi iscrit-

to alla Scuola Tipografica “Um-
berto Guadagno”, fondò e curò 
la stampa de “Il Ficcanaso”, un 
periodico che descriveva sati-
ricamente gli avvenimenti e i 
personaggi dell’ambiente ora-
toriale. Nel 1960 organizzò le 
Olimpiadi per Ragazzi.  Portò 
il calcio nei quartieri periferi-
ci della Capitale con lo scopo 
di dare ai ragazzi un’alternati-
va alla strada, alla delinquenza 
e al carcere e riuscì a coinvol-
gere ben 800 giovani. Nel 1984 
lasciò il quartiere Ostiense, e 
quindi anche l’Oratorio, e si tra-
sferì in un quartiere ben più pe-
riferico: il Laurentino 38, do-
ve la povertà materiale e mo-
rale, la violenza e la criminali-
tà erano sotto gli occhi di tutti. 
Molti ragazzi sbandati dormi-
vano sotto i ponti; fra loro c’era-
no drogati ed emarginati. C’era 
lì una discarica abbandonata. 
Alfredo cominciò a spianarla e 
a bonificarla. C’era una tenda: 
fu usata come primo spogliato-
io e sala riunioni. Vi fece subito 

un campo di calcio. Chiese alle 
diverse Autorità il permesso di 
utilizzare quel terreno bonifi-
cato ed ottenne anche due con-
tainers: uno fu adibito a dire-
zione e l’altro servì da spoglia-
toio. Un capannone divenne la 
sala giochi. I suoi ragazzi erano 
per lo più atei, privi di principi 
morali e religiosi. Alfredo usò e 
continua ancora ad usare tutta 
la sua pazienza e la sua dolcez-
za per richiamarli, orientarli ad 
una vita civile e onesta e per far 
loro riscoprire la dignità ed il ri-
spetto, i valori morali e religio-
si, l’ideale della famiglia e della 
patria. Alfredo oggi ha 65 anni. 
Ma, nonostante gli anni e le con-
tinue difficoltà, porta avanti la 
sua attività con forza e costan-
za, giorno dopo giorno. I frutti 
del suo lavoro sono i molti gio-
vani recuperati che oggi sono 
suoi collaboratori. Così egli è 
diventato sempre di più un “uo-
mo per gli altri”, un ex tramvie-
re con la vocazione dell’educa-
tore giuseppino.
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rimarrà senza fondamento e, quin-
di, non giustifi cabile. Come è pras-
si di Gesù – a domande che gli ri-
volgono, risponde con domande 
ai suoi interlocutori – anche questa 
volta al “Tu che ne dici?” degli scri-
bi e dei farisei, egli risponde: “Chi 
di voi è senza peccato (c’è qualcu-
no tra voi che lo è ?), scagli per pri-
mo la pietra contro di lei”. 

Prima e dopo tale risposta, che è 
una sfi da a riconoscersi e a dichia-
rarsi pubblicamente per quel che si 
è, Gesù si attarda a scrivere per ter-
ra nella polvere. Prima, quasi un in-
vito a rifl ettere su cosa chiedono e 
perché lo chiedono. E, dopo, per-
ché si decidano ad ammettere che 
tutti hanno qualche colpa per esse-
re condannati. Perché, per esem-
pio, insieme con l’adultera non gli 
hanno portato anche chi ha pec-
cato con lei? Non è probabilmente 
più colpevole lui che ha adescato la 
donna e non lei che ha ceduto? Do-
vrebbe condannarli, “distruggerli” 
tutti? Ma “Dio non ha mandato il 
Figlio nel mondo  per giudicare il 
mondo, ma perché il mondo si sal-
vi per mezzo di lui. Chi crede in lui 
non è condannato, ma chi non cre-
de, è già stato condannato, perché 
non ha creduto nel nome dell’uni-
genito Figlio di Dio” (Gv 3, 117-18). 
Gli mettono davanti la donna, per-
ché sanno che non la condannerà. 
La richiesta di un suo giudizio cir-
ca la colpevole mira a servirsi di es-
so per condannare il Maestro come 

“adultero” nei riguardi della Leg-
ge di Mosé. Sì, per gli scribi e i fa-
risei, l’adultero per eccellenza, che 
non può essere perdonato, è pro-
prio Gesù. Col suo modo di fare, in-
segna a trasgredire la Legge di Mo-
sé che è la Legge che Dio ha dato al 
suo popolo.

Ma Gesù non dice che, con la 
sua venuta, la Legge di Mosè è or-
mai abolita. Perché qui e ora c’è 
uno più grande di Mosé e che tutto 
quello che insegna, lo apprende da 
Dio che è suo Padre. Agli scribi e ai 
farisei dice semplicemente: “Chi 
di voi è senza peccato, scagli per 
primo la pietra contro di lei”. E, al-
la donna rimasta sola davanti a lui, 
dopo che i suoi accusatori, l’uno 
dopo l’altro, sono andati via, dice: 
“Nessuno ti ha condannato, nep-
pure io ti condanno. Vai e non pec-
care più”. La donna ha peccato. Ma 
gli scribi e i farisei non erano incol-
pevoli. Anzi, erano da condannare 
più di lei, perché avevano tentato 
di usare la Legge che punisce i col-
pevoli per infi erire contro un inno-
cente. Solo Gesù, di fatto può dire, 
come dirà: “Chi può accusarmi di 
qualche peccato?”. Non lo si può ac-
cusare di peccato, di trasgressione 
della Legge: egli è venuto per com-
piere la volontà del Padre, a salva-
re ciò che è perduto. A riconciliare 
i peccatori con Dio e, quindi, con la 
Legge, che va osservata con animo 
di fi gli e non da schiavi, non “con-
tro” qualcuno, ma in modo da ren-

derla un giogo leggero e soave per 
tutti. La Chiesa, comunità di “sal-
vati” non è stata istituita dal Figlio 
di Dio fatto uomo solo per alcuni, 
ma per tutti. Si appartiene ad essa 
nella misura in cui ci si riconosce 
peccatori e bisognosi di perdono 
e di salvezza. E non solo. Si appar-
tiene ad essa nella misura in cui ci 
si fa carico del perdono e della sal-
vezza di Dio che è per tutti e di cui 
ciascun membro della comunità 
dei salvati deve farsi annunciato-
re, testimone e ministro. Questa è 
la Legge della “giustizia più grande” 
(cfr Matteo 5-7), la legge, vissuta e 
insegnata da Cristo, che rende giu-
stizia all’amore col quale Dio ci ha 
amati e nella misura del quale sia-
mo obbligati ad amarci, come fi -
gli di Dio e di Cristo fratelli. Nella 
Chiesa, nella nostra Chiesa, nessu-
no si consideri come chi non ha de-
biti verso il fratello. Solo l’amore ci 
sdebita. Esorta l’Apostolo: “Non ab-
biate alcun debito con nessuno, se 
non quello di un amore vicendevo-
le, perché chi ama il suo simile ha 
adempiuto la Legge. Infatti il pre-
cetto: non commettere adulterio, 
non uccidere, non rubare, non de-
siderare e qualsiasi altro comanda-
mento, si riassume in queste paro-
le: Amerai il prossimo tuo come te 
stesso. L’amore non fa nessun ma-
le al prossimo: pieno compimen-
to della Legge è l’amore” (Roma-
ni 13, 8-109.

Donato Coco 

Secondo la Legge di Mosè, la 
donna sorpresa in fl agrante adul-
terio deve essere lapidata. Agli 
scribi e ai farisei che conducono 
la donna da Gesù e gli chiedono 
cosa farne, non importa tanto che 
giustizia sia fatta, ma che riesca 
l’intento di poter provare, qualun-
que cosa dica o faccia nei riguar-
di della donna, che egli non tiene 
in nessun conto la legge di Mosé 
e che, dunque, va condannato al-
la pena capitale come provocato-

re e ribelle. Sanno che Gesù ha un 
debole per i pubblicani e i pecca-
tori. Mangia con loro. Siano uomi-
ni siano donne. Da quest’ultime, si 
fa addirittura toccare ed esse elo-
gia per l’affetto sincero che gli mo-
strano: Sanno che Gesù è capace 
di sorprenderli anche questa volta 
col suo dire e col suo fare. Ma, pro-
babilmente, non pensano che sarà 
lui a metterli in diffi coltà nell’at-
tuazione del loro intento: ogni pre-
tesa di legittimità di condannarlo 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

V Domenica di Quaresima – Anno C. 21.03.2010
Isaia 43,16-21; Filippesi 3,8-14; Giovanni 8,1-11
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[ Enza Moscaritolo ]

Un’opera sociale innovativa 
non solo per la Capitanata, ma 
per tutto il Sud Italia. Dopo dieci 
lunghi anni di attesa, finalmen-
te apre i battenti il villaggio Don 
Bosco, una struttura che acco-
glierà minori non accompagna-
ti, anche stranieri, che saranno 
affiancati da famiglie che hanno 
deciso di intraprendere un per-
corso per aiutare ragazzi e ado-
lescenti a superare il disagio. 
Una rete, un’ancora di salvezza, 
un messaggio di speranza in un 
contesto generale in cui tutto 
sembra volgere al negativo. 

«Il villaggio è della comuni-
tà territoriale e per la comunità 
territoriale – ha affermato don 
Vito Cecere, presidente dell’as-
sociazione Emmaus – e vuole 
essere un seme, un fermento di 
ricerca per tutto il territorio, un 
luogo di promozione e di cittadi-
nanza attiva e partecipe, facen-
dosi promotore di un patto edu-
cativo diffuso che tende a “met-
tere insieme e tenere insieme” 
sia singoli cittadini che lo de-
siderano che le realtà comuni-
tarie come scuole, associazio-
ni di volontariato, imprendito-
ri, istituzioni».

Non un punto di arrivo, dun-
que, ma un nuovo punto di 
partenza. Domenica 14 mar-
zo è stato inaugurato ufficial-
mente il Villaggio “Don Bo-
sco” dell’associazione “Comu-
nità sulla strada di Emmaus” a 
4 chilometri da Foggia, in agro 
di Lucera, Contrada Vaccarel-
la: quattro anni fa venne a visi-
tare la struttura non ancora in-
completa, anche Franca Ciam-
pi, in occasione della visita del 
Presidente della Repubblica a 
Foggia. In quell’occasione la si-

gnora Ciampi espresse parole 
di grande orgoglio e di sostegno 
a questo progetto che oggi final-
mente è pronto per affacciarsi 
al territorio e tradursi in azioni 
concrete in favore dei minori, 
anche stranieri, presenti sul ter-
ritorio, in stato di abbandono. 
Non si tratta di una gigantesca 
casa-famiglia, bensì di una real-
tà unica – suddivisa in due co-
munità “La Zattera” e “La Ruo-
ta” – costituita da dieci famiglie, 
che in questi mesi hanno porta-
to avanti uno specifico percor-
so di formazione, ed altre qua-

Apre il Villaggio Don Bosco 

M e t r o p o l i a

A 4 CHILOMETRI DA FOGGIA, INAUGURATA LA STRUTTURA PENSATA PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI

Il taglio del nastro alla presenza del card. Rodriguez Maradiaga

ranta in affiancamento, che ac-
coglie i minori privi di punti di 
riferimento, seguendone da vi-
cino il percorso di recupero e 
di reinserimento nella scuola e 
nella società. La sua posizione, 
tra Foggia, Lucera e San Seve-
ro, vicina anche alla nuova fer-
rovia che collega Foggia e Lu-
cera, consente, inoltre, agevoli 
spostamenti verso i centri abi-
tati, per realizzare così una con-
tinua osmosi con il territorio. 
I ragazzi accolti frequenteran-
no le scuole dei comuni vicini, 
mentre questa struttura si apri-

rà al territorio, ospitando mani-
festazioni, convegni e concerti 
nell’ampio auditorium. I riferi-
menti educativi traggono origi-
ne dall’azione e dal pensiero di 
Don Bosco che nella metà del 
XIX secolo dedicò totalmente 
la sua vita in favori dei giova-
ni poveri. 

Scheda tecnica
Il Villaggio “Don Bosco” è for-

mato da tre borgate immerse nel 
verde, Domenico Savio, Gandhi 
e Madre Teresa, pronte ad acco-
gliere dodici famiglie per dodi-

ci unità educative. La struttura 
è dotata di un auditorium, con 
teatro esterno annesso, per 300 
persone; un centro polifunzio-
nale con aule per la formazio-
ne, spazi per laboratori, biblio-
teca e centro di documentazio-
ne; un laboratorio didattico per 
le energie alternative; una pala 
eolica ben visibile già dalla sta-
tale Foggia-Lucera e un ampio 
frutteto. 

Le attività 
del villaggio don Bosco
Nella logica del patto educa-

tivo diffuso e di un intervento a 
rete, oltre le attività e le iniziati-
ve previste per la vita del Villag-
gio, saranno progettate e realiz-
zate altre funzioni che valoriz-
zano le competenze territoriali 
di Enti pubblici e privati che già 
operano nel territorio.

Attività legate all’acco-

glienza, valorizzando anche 

la conoscenza di altre cultu-

re. Questa offerta formativa 

è aperta alla città: sostegno 
scolastico e corsi di italiano per 
gli stranieri; corsi di formazione 
e avviamento al lavoro; labora-
tori di manualità; attività ludi-
co-cultura; attività sportive.

«Li senti i ragazzi che ridono 
e corrono per le strade? Già me 
li immagino qui! Mi piacerebbe 
che questo villaggio si animas-
se al più presto e fosse fonte 
di vitalità e di rinnovata passio-
ne educativa per il territorio». 
L’entusiasmo di Don Michele De 
Paolis è sempre quello: immu-
tato, fresco, carico di energia, 
sospinto dalla forza salesiana 
e dai sogni di Don Bosco. Ha vi-
sto nascere questo nuovo pro-
getto che ora è stato inaugura-
to ufficialmente e che apre le 
porte alla comunità e al territo-
rio per essere luogo di confron-
to e luce sul cammino di tanti 
giovani, adolescenti e ragazzi 
in difficoltà. 

«È necessario risvegliare la 
passione educativa, la cura at-

tenta e la priorità della relazio-
ne tra le persone – afferma don 
Michele - perché siamo di fronte 
ad una vera emergenza. Il Villag-
gio Don Bosco intende rappre-
sentare un laboratorio di pen-
siero e azione nel capo educa-
tivo, una sfida, non è un conte-
nitore del disagio giovanile, ma 
un luogo dove sperimentare un 
nuovo modello di vita. È un se-
gno positivo che lasciamo alle 
generazioni future». 

L’idea nacque circa dieci an-
ni fa, quando gli sbarchi sulle 
coste pugliesi delle carrette del 
mare era cronaca quotidiana. 
«Bisognava fare qualcosa per 
questi giovani – aggiunge – sra-
dicati dalle loro case, dalle loro 
famiglie, facile preda di giri po-
co raccomandabili. Così pen-

sammo a questo villaggio, riu-
niti intorno ad un tavolo in un 
pranzo di Natale». Dopo aver 
ricevuto un primo finanziamen-
to direttamente in finanziaria di 
dieci miliardi di lire, hanno ini-
zio i lavori nel 2003 che si con-
cludono nel 2007. «In questi die-
ci anni tante persone ci sono 
state vicine con il loro affetto e 
il loro sostegno concreto – pro-
segue – e di questo avremo bi-
sogno anche in futuro perché 
questa struttura cresca, si con-
solidi e diventi un punto di rife-
rimento. Il Villaggio è frutto del-
le offerte di tanti generosissimi 
foggiani che hanno voluto dare 
il loro contributo, il nostro rin-
graziamento va a tutti».

E. M.

Don Michele De Paolis: 
“Risvegliare la passione educativa”



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:
• preparazione delle giovani coppie alla maternità 
e paternità responsabili;

• assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica, 
medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;

• educazione degli adolescenti e dei minori 
che versano in condizioni di disagio;

• assistenza alle problematiche degli anziani;
• metodi naturali di regolazione della fertilità.

Orario di apertura: 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 17.00-19.30.

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Viola, scampata al naufragio, 
si spaccia per maschio facendo-
si chiamare Cesario, entra co-
me paggio al servizio di Orsino, 
duca d’Illiria e se ne innamora. 
Il duca, però, ama la contessa 
Olivia e incarica Cesario di inter-
cedere presso di lei; accade in-
vece che Olivia si innamori pro-
prio del paggio. La contessa è 
amata segretamente anche dal 
suo spocchioso maggiordomo 
Malvolio, nei cui confronti vie-
ne ordita una beffa da due cra-
puloni di corte che gli fanno re-
capitare una lettera d’amore, fin-
gendo che sia scritta da Olivia. 

Nella lettera gli promette di ele-
varlo di rango e gli chiede di sor-
ridere sempre e d’indossare cal-
ze gialle con giarrettiere incro-
ciate. Malvolio finisce in mani-
comio.

Uno dei burloni sfida intanto 
a duello Cesario “reo” di essere 
oggetto di attenzioni da parte di 
Olivia. A complicare l’intreccio, 
sopraggiunge Sebastiano, fratel-
lo gemello di Viola, che lo aveva 
ritenuto disperso nel naufragio. 
Al termine di ulteriori vicende, 
Olivia, dopo aver rifiutato le ul-
time profferte di Orsino, sposa 
Sebastiano, credendolo Cesario. 

Quando infine i gemelli s’incon-
trano, Viola rivela la sua identi-
tà femminile e Orsino le chiede 
di sposarlo. Malvolio, uscito dal 
manicomio, giura vendetta.

Tra vitalismo e amarezza
Shakespeare è stato “visitato-

re” appassionato dei Paesi del 
Mediterraneo, dove ha ambien-
tato molte opere, dai dintorni di 
Atene, dove colloca il Sogno di 

una notte di mezza estate, al-
la Sicilia di Racconti d’inverno, 
all’immaginaria Illiria di questa 
Dodicesima notte. Dalla novelli-
stica italiana del ‘400 e ‘500 e, più 
in generale dalla cultura mediter-
ranea, ha tratto anche gli spunti 
narrativi; questa commedia non 
sfugge alla regola, essendo ispi-
rata ad un lavoro dell’Accademia 
degli Intronati, operante nel XVI 
secolo e che, con maggiore con-
sonanza al testo, si chiamava Gli 

ingannati. Shakespeare sceglie 
un titolo a caso, forse prendendo 
spunto dal fatto che la prima rap-
presentazione avvenne nel 1601 
il 6 gennaio (La notte dell’Epi-

fania è l’altro titolo), che cade 
esattamente dodici giorni dopo 
Natale. Quasi per introdurre lo 
spettatore-lettore al tenore leg-
gero della narrazione, aggiunge 
il sottotitolo or what you will, o 
quello che volete. In effetti non 
troviamo qui i contrasti sulla na-
tura umana che esplodono negli 
eroi titanici di tante sue opere, 
ma piuttosto un gioco puramen-

La dodicesima notte
NELLA COMMEDIA DI SHAKESPEARE IL GIOCO DELL’AMBIGUITÀ TRA TRASGRESSIONE E FAVOLA

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Il 27 e 28 marzo Mariano Rigillo chiude la Stagione di prosa

È giunto ormai alla quarta 
edizione il ciclo di incontri a 
tema organizzato dal Centro 

Culturale Arché e dalla Cap-

pella dell’Università degli 

Studi di Foggia. Quest’anno 
il filo conduttore degli appun-
tamenti in programma nell’am-
bito della rassegna intitolata 
“Odi et amo” è l’amore e il mi-
stero che esso rappresenta per 
l’animo umano. Dopo l’incon-
tro dello scorso 1° marzo sul 
tema scientifico “Amore e co-
noscenza. Dante e l’ottica” e la 
relazione di Alessandro Fari-
ni del Consiglio Nazionale del-
le Ricerche di Firenze, è stato il 

poeta Davide Rondoni l’ospite 
d’eccezione del secondo dibatti-
to, interamente incentrato sul-
la Letteratura contemporanea, 
che si è svolto sabato 13 marzo 
nell’Aula Magna della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Univer-
sità di Foggia. 

Dopo il saluto di benvenuto e 
la presentazione di don Bruno 
D’Emilio, direttore dell’Ufficio 
diocesano per l’Educazione, la 
Scuola e l’Università e Cappel-
lano dell’ateneo foggiano, la pa-
rola è passata al relatore Davi-
de Rondoni che attraverso la 
lettura di passi poetici di Tho-
mas Eliot, Rainer Rilke e di Giu-

seppe Ungaretti, ha mostrato 
come la poesia sia “un’esigenza 
antropologica che riguarda tut-
ti gli uomini”. Secondo Rondo-
ni, la poesia è una lingua “acce-
sa” che “si contrappone ad una 
lingua ‘spenta’, ovvero al lin-
guaggio di uso normale, denso 
di consuetudini”. Per il relatore, 
la nascita della poesia avviene 
dalle emozioni e dall’esperien-
za con la realtà: “Se l’uomo si la-
scia colpire dalla vita si accor-
ge che le parole ‘spente’ non gli 
bastano più. La poesia nasce 
per questo; è parola ‘accesa’, è 
libertà, è emozionarsi davanti 
alla realtà, è capacità di mette-

Rondoni al ciclo “Odi et amo”

te teatrale con i temi settecente-
schi dei gemelli che si separano 
e poi si ritrovano, seguendo la 
consolidata tecnica dell’agnizio-
ne, del disvelamento, cioè, del-
le vere identità e parentele a fi-
ne vicenda.

Il sottotitolo potrebbe anche 
essere un suggerimento per una 
libera interpretazione del testo 
che può spaziare dalla comme-
dia d’amore, alla farsa, alla fia-
ba, tanto che anche nell’ambien-
tazione geografica lascia aperta 
ogni possibilità: “ciascuno di voi 
divaghi per suo conto alla ricer-
ca di questo o quel regno di fa-
vola, il più vicino o il più lonta-
no, per suo puro ed esclusivo di-
vertimento”.

Emerge tuttavia qualche filo 
conduttore, da cui non ci pare 
si possa prescindere. Il primo fa 
capo al gruppo di personaggi, più 
o meno altolocati, che amano di-
vertirsi, cogliendo le gioie del-
la vita spensierata di corte, fatta 
di innamoramenti, ricambiati o 
contrastati o respinti, in cui gio-
ca un ruolo importante l’allusio-
ne, il travestimento, l’ambiguità, 
anche oltre le norme sociali.

Nel teatro elisabettiano le don-
ne non potevano accedere alle 
scene.  La conseguente, inevita-
bile confusione di ruoli può esse-
re anche metafora di una ricerca 
di identità, ma qui è resa alquan-
to difficile da un’ambientazione 
arcadica, quasi onirica di un’Illi-
ria indeterminata, “paese dolce e 

ospitale”, giardino di spensiera-
tezza in cui però prendono cor-
po beffe anche crudeli.

Di queste si rende protagoni-
sta il secondo gruppo di perso-
naggi, buffoni di corte, spesso 
volgari, che si trastullano con pe-
santi raggiri, incuranti delle sof-
ferenze che infliggono.

Da questi due gruppi si disco-
sta Malvolio, interpretato in pas-
sato da Glauco Mauri, Renato de 
Carmine, Romolo Valli e Memo 
Benassi e che oggi è reso da Ma-
riano Rigillo. È una figura noio-
sa, malinconica che Shakespea-
re  deliberatamente presenta co-
me un moralista puritano non in-
tegrato nel contesto, per esaltar-
ne la differenza rispetto agli altri 
personaggi. Non è per lui il dram-
ma amoroso, né la farsa; è un 
po’ vanaglorioso, ma paga persi-
no con la detenzione gli atteggia-
menti un po’ folli che, sfruttando 
il suo sentimento per Olivia, la 
beffa lo induce ad assumere.

Si direbbe che Shakespeare si 
diverta, ma – come si vede – non 
manca anche in questa comme-
dia qualche spunto di riflessione 
giocato sulla linea ambigua delle 
identità, tra la consolazione e la 
disperazione, tra la gioia e il do-
lore. Il poeta scapigliato Arrigo 
Boito è ancora più esplicito quan-
do definisce la vita “Un oscillare 
eterno / Fra paradiso e inferno / 
Che non s’accheta più”.

Un’oscillazione che è in fondo 
il sale della vita.

re a fuoco la vita”. Infine, Ron-
doni ha invitato la platea ad av-
vicinarsi alla poesia, un’artisti-
ca forma di linguaggio che per-
mette di conoscere e di amare 
la vita: “I poeti servono a tutti 
perchè la poesia non è una bi-
blioteca o un esercizio astru-
so, ma è un’esperienza di vita 
divenuta arte”.

Il prossimo appuntamento 
con il ciclo “Odi et amo” si svol-
gerà sabato 27 marzo alle ore 
18 sempre presso la Facoltà di 
Giurisprudenza di Foggia e ve-
drà l’intervento della dott.ssa 
Silvia Mandelli che relazione-
rà sul tema “Il cantico dei can-
tici di Chagall”.

Francesco Sansone
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Nella città di Melbourne è 
presente una forte comunità 
sammarchese, emigrata subi-
to dopo la seconda guerra mon-
diale. Per riannodare le radici, 
da alcuni anni, è stato pensato 
un progetto culturale, parzial-
mente finanziato dalla Regio-
ne Puglia, che coinvolge l’Isti-
tuto IISS “Giannone” di S. Mar-
co in Lamis e il Thornbury Hi-
gh School di Melborune. 

L’Istituto d’Istruzione Secon-
daria Superiore “Pietro Gianno-
ne” è all’avanguardia nei proget-
ti d’interscambio che vedono gli 
studenti protagonisti nell’esse-

re ambasciatori della cultura 
del loro paese. Questo scam-
bio di cultura è fortemente vo-
luto dal dirigente scolastico An-
tonio Cera che ha attivato nel 
proprio istituto diverse inizia-
tive in cui gli studenti sono invi-
tati ad aprirsi agli altri e ad es-
sere cerniera tra la storia sam-
marchese attuale e quella dei 
tanti emigranti nelle varie par-
ti del mondo. 

Il soggiorno-studio con l’Au-
stralia è giunto alla quarta espe-
rienza e ha coinvolto 30 studen-
ti, selezionati tra quelli più me-
ritevoli all’interno dell’Istituto, 

guidati dallo stesso Preside e 
dalla docente Arcangela Cristo-
faro. Gli studenti sammarchesi 
sono stati ospiti presso i paren-
ti emigrati, oppure presso fami-
glie che hanno dato la disponi-
bilità all’accoglienza. 

La delegazione sammarche-
se era accompagnata anche dal 
Sindaco Michelangelo Lombar-
di che ha portato i saluti della 
città e con la sua presenza ha 
testimoniato la vicinanza del 
centro garganico verso i suoi 
concittadini emigrati, a causa 
della cronica mancanza di lavo-
ro. I ragazzi di S. Marco si sono 
confrontanti con i giovani del-
la scuola della lingua italiana 
Thornbury High School di Mel-
bourne. Hanno potuto speri-
mentare, attraverso la frequen-
za nelle classi, il diverso sistema 
scolastico, confrontandosi con 
una diversità di una realtà lon-
tana, ma nello stesso tempo vi-
cina. I ragazzi hanno apprezza-
to soprattutto le strutture sco-
lastiche, ricche di spazi per lo 
sport e di numerosi laboratori 
di approfondimento. Gli stessi 
ragazzi australiani hanno fatto 
da “Cicerone” nella conoscen-
za dell’Istituto e nel confrontar-
si nella stessa lingua. Non so-
no mancate le visite al territo-

rio come quella a Geelong do-
ve si è potuto fare l’esperien-
za di conoscere la realtà abo-
rigena. Inoltre, i ragazzi han-
no fatto visita al Parlamento di 
Victoria, a Melbourne, accom-
pagnati dal deputato Nardella 
e da Matteo Tricarico, impor-
tante esponente dell’assise au-
straliana, originari di San Mar-
co in Lamis. Non è mancata la 
classica serata di gran gala, do-
ve i padroni di casa hanno reso 
onore ai loro ospiti-concittadi-
ni nell’elegante “San Marco in 
Lamis Social Club” importante 
luogo di aggregazione per tutti i 
sammarchesi di Melbourne. 

Per l’occasione gli alunni del 
“Giannone”, diretti da Grazia 
Galante, hanno deliziato i sam-
marchesi d’Australia con canti 
e balli tradizionali come la Ta-
rantella del Gargano e la Pizzi-
ca, indossando il classico co-
stume sammarchese “la mun-
tagnola”. Una serata nostalgica 
ma nello stesso tempo un’oc-
casione propizia per rinsalda-
re i rapporti con la comunità 
dei sammarchesi d’Australia. 
Il Sindaco Lombardi, infatti, ha 
affermato che “la città è forte-
mente desiderosa di mantene-
re i contatti con i propri discen-
denti attraverso varie iniziati-

ve che devono essere messe in 
cantiere, quale un archivio e un 
museo dell’emigrazione”. Di ri-
torno dall’Australia la docen-
te Arcangela Cristofaro ha af-
fermato che “l’esperienza dello 
scambio è stata positiva perché 
ha permesso ai ragazzi di con-
frontarsi con una realtà socia-
le e culturale diversa dalla loro, 
confronto che sicuramente ha 
dato ad ognuno non solo la pos-
sibilità di arricchire il proprio 
vissuto ma anche di conoscerlo 
e comprenderlo meglio. 

Quanto al rapporto con i 
sammarchesi emigrati, la pre-
senza dei nostri alunni a Mel-
bourne può essere considerata 
un chiaro segno di continuità 
tra un passato legato al tempo 
dell’emigrazione e un presente 
caratterizzato dall’entusiasmo 
di giovani desiderosi di mante-
nere vivo il legame con la storia 
e le tradizioni del loro paese”.

Nella valigia del ritorno ognu-
no ha portato con sé non solo fo-
tografie e oggetti dell’Australia; 
non solo nozioni linguistiche e 
culturali, ma soprattutto il calo-
re e l’amicizia dei tanti sammar-
chesi d’Australia che attraverso 
questa esperienza hanno potu-
to riannodare il legame con la 
terra d’origine.

Per riannodare le radici
GIUNTA ALLA QUARTA EDIZIONE IL GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DI MELBOURNE

[ Antonio Daniele ]

Scambio culturale in Australia per il “Giannone” di San Marco in Lamis

Un prete alla “Terence Hill”
In questi giorni non manca-

no titoli di giornali e di telegior-
nali che non fanno altro che 
parlare male dei sacerdoti, di-
pingendoli solo come degli or-
chi e sfruttatori di bambini. In 
questa bolgia ha fatto notizia 
l’episodio in cui si è reso pro-
tagonista un sacerdote nato 
e cresciuto nella nostra terra: 
don Graziano Bonfitto. Giova-
ne sacerdote di S. Marco in La-
mis fa parte della Famiglia de-
gli Orionini. Vice Parroco nella 
Parrocchia di Ognissanti in Ro-
ma, non ha pensato nemmeno 
un minuto, dopo aver ascolta-
to le grida d’aiuto di una signo-
ra, a lanciarsi all’inseguimento 
di un ladro.

E come per la fiction “Don 
Matteo” ha fatto arrestare il la-

dro cileno, dopo averlo inse-
guito per un lungo tratto. For-
te e giovane com’è per don 
Graziano è del tutto normale 
quello che è successo. Soltan-
to che i media nazionali hanno 
dato risalto all’episodio e per 
un giorno intero è stato ogget-
to di notorietà. 

“La mia è stata una reazio-
ne spontanea, qualsiasi altra 
persona avrebbe fatto lo stes-
so al mio posto”, ha dichiara-
to don Graziano che per eroe 
proprio non vuol passare. “Sta-
vamo posizionando uno stri-
scione all’esterno della chie-
sa per pubblicizzare la raccol-
ta di sangue che si terrà da noi 
domenica prossima – raccon-
ta il sacerdote – quando una si-
gnora ha attraversato la strada 

gridando di essere appena sta-
ta rapinata”.

Siamo sull’Appia Nuova, a 
due passi da piazza Re di Ro-
ma. Allertato dalle urla della 
donna, il prete dai riflessi pron-
ti si guarda intorno e vede un 
uomo correre facendosi largo 
tra la gente che intasa il marcia-
piede. “Allora mi sono messo a 
correre anch’io senza pensarci 
un istante – racconta –. Mi è ve-
nuto naturale. Era la cosa giu-
sta da fare”. Un prete tra la gen-
te direbbe qualcuno. Un prete 
che non ha fatto mancare il suo 
coraggio. Un prete come tanti 
in Italia e nel mondo. Un prete 
che si spende per la sua comu-
nità come fanno la maggioran-
za dei sacerdoti. 

A. D.
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Le consultazioni elettorali per 
le regionali sono alle porte: il 28 
e il 29 marzo i cittadini puglie-
si saranno chiamati a scegliere 
il nuovo Presidente della Regio-
ne Puglia o a confermare quel-
lo uscente. La campagna eletto-
rale si è aperta tra litigi, polemi-
che e labili coalizioni, ma ormai 
il gioco è fatto. Sono quattro i 
candidati alla presidenza della 
Regione. 

Rocco Palese è il candidato 
della coalizione di centrodestra 
costituita da I Pensionati, Udeur, 
La Puglia Prima di Tutto, I pu-
gliesi, Popolo della Libertà, Alle-
anza Centro- Pdl-Dc-Caccia. 

La sen. Adriana Poli Bortone 
è candidata presidente di Udc, 
IoSud e Movimento per le Au-
tonomie. 

Nichi Vendola è il candidato 
per il centrosinistra, che è co-

stituito da Partito Democratico, 
Lista Pannella-Bonino, Sinistra-
Ecologia e Libertà, L’Italia dei 
Valori, La Puglia per Vendola, Fe-
derazione Sinistra e Verdi. 

Infine, il quarto candidato pre-
sidente, Michele Rizzi, che è so-
stenuto da Alternativa Comuni-
sta. 

Dopo la fase di costituzione 
delle coalizioni, ora si apre una 
fase sicuramente più interessan-
te per gli elettori pugliesi: il di-
battito sui programmi. 

Il programma politico di Pa-
lese si concentra su sette obiet-
tivi prioritari, che il candidato 
chiama sette note, indispensa-
bili per comporre lo spartito del 
prossimo governo regionale: sa-
nità, ambiente, democrazia, fa-
miglia e vivibilità, lavoro, reti per 
lo sviluppo, ed opportunità per 
i giovani talenti. In particolare, 

il primo impegno del candidato 
del centrodestra sarà la sanità, 
attraverso l’istituzione di un Al-
bo regionale per aspiranti diret-
tori generali, direttori sanitari 
ed amministrativi, l’introduzio-
ne di meccanismi di trasparen-
za e meritocrazia nella selezio-
ne pubblica e la costituzione dei 
Comitati di sorveglianza delle 
Asl, di cui faranno parte, oltre a 
rappresentanti della Guardia di 
Finanza e della Corte dei Conti, 
anche rappresentanti delle as-
sociazioni dei consumatori. Ri-
spetto alle lunghissime liste d’at-
tesa, Palese propone una seve-
ra verifica del numero delle ap-
parecchiature medico-sanitarie 
nelle singole province e nei sin-
goli ospedali e un controllo del 
loro tasso di utilizzo. 

Tra vari i temi affrontati nel 
programma della Poli Bortone, 

le politiche di genere assumo-
no un ruolo strategico. Infatti, la 
senatrice propone sei azioni po-
sitive dedicate alle donne: dal-
la previsione di una premialità 
per la presenza di donne nei pro-
getti candidati al finanziamento 
con fondi europei a una premia-
lità assegnata dalla Apulia film 
commission alle donne che vor-
ranno esprimere la propria crea-
tività sperimentandosi nel mon-
do delle professioni legate al ci-
nema. Inoltre, intende creare un 
Media center dedicato alla pro-
mozione della inclusione delle 
donne e incentivare con 50mi-
la euro l’anno per tre anni le for-
me di aggregazione femminile 
che decidano di mettersi insieme 
per avviare attività lavorative o 
professionali. Per quanto attiene 
all’ambito familiare la Poli Bor-
tone propone l’assegno al lavoro 
casalingo per le donne che svol-
gono lavoro domestico e un bo-
nus per le famiglie disagiate che 
rischiano di vedersi sottrarre i fi-
gli dal tribunale per i minorenni 
per motivi economici. 

Il programma politico di Ven-
dola, Presidente uscente, ha tra 
le proprie finalità: l’incremento 
dei flussi turistici, il consolida-
mento del sistema di offerta dei 
servizi socio-sanitari, il poten-
ziamento delle politiche giovani-
li già avviate, la modernizzazio-
ne della formazione professiona-
le e l’incentivazione dell’alta for-
mazione, l’attivazione nelle uni-

versità e nelle scuole di variega-
ti servizi a studenti e famiglie, la 
promozione delle iscrizioni nel-
le università pugliesi di studenti 
stranieri, il consolidamento del-
le politiche ambientali avviate 
nel 2005 e la loro integrazione 
nella programmazione dell’uso 
di risorse comunitarie, la dispo-
nibilità e l’accesso all’acqua co-
me diritto inviolabile, l’istituzio-
ne di un fondo regionale per il 
diritto all’acqua e uno di solida-
rietà internazionale, la qualifi-
cazione mirata delle produzio-
ni agricole.

Il programma di Michele Riz-
zi mira a tagliare tutti i finanzia-
menti pubblici alle imprese, ad 
erogare un reddito sociale ai di-
soccupati e ai precari, ad imple-
mentare una politica ambienta-
le ostile alla nuclearizzazione del 
territorio pugliese, a sostenere 
una sanità pubblica, efficiente 
e gratuita, ad eliminare le con-
venzioni sanitarie tra privato e 
pubblico e abolire tutti i ticket 
di compartecipazione alle spe-
se sanitarie. Il candidato di Al-
ternativa Comunista, inoltre, in-
tende proseguire la sua battaglia 
contro la scuola privata per az-
zerare di tutti i finanziamenti di-
retti ed indiretti che la giunta re-
gionale ha stanziato. Per quanto 
riguarda le politiche migratorie, 
propone la chiusura immediata 
del Cie di Bari e azioni mirate per 
inibire lo sfruttamento dei lavo-
ratori immigrati. 

P o l i t i c a
[ Monica Gigante ]

La politica dei partiti
DOPO LE POLEMICHE DEI GIORNI SCORSI ARRIVANO I PROGRAMMI

Il 28 e il 29 marzo l’elettorato è chiamato alle urne per le amministrative

Generazione Italia è l’inizia-
tiva politica promossa da Gian-
franco Fini e Italo Bocchino 
che nascerà ufficialmente il pri-
mo aprile. Per ora c’è stata una 
semplice fuga di notizie. A fa-
re lo scoop è stato Vittorio Fel-
tri, che sul Giornale titola: “Pe-
sce d’aprile di Fini per mangiar-
si il PDL”. Generazione Italia, il 
cui simbolo  sarà un fiocco tri-
colore che incrocerà una “G” 
verde e una “I” rossa, si conso-
liderà in area politica struttura-
ta l’8 e 9 maggio in un convegno 
a Perugia dal titolo “Destinazio-

ne Futuro”. Nello specifico l’ini-
ziativa politica sarà un quotidia-
no online, edito dalla Fondazio-
ne Tatarella, ma anche un’asso-
ciazione (Amici di Generazio-
ne Italia) gemellata con Gene-
ration France, il gruppo di rifles-
sione dell’Ump che fa capo a Je-
an Francois Coupé, il delfino di 
Nicolas Sarkozy.

Insomma, la tanto paventata 
corrente finiana sembra prende-
re corpo, anche se Fini stesso ri-
badisce che non intende abban-
donare il progetto politico del 
Pdl ma anzi intende arricchirlo. 

Infatti, Generazione Italia, per i 
suoi promotori, rappresenterà 
una risorsa culturale e intellet-
tuale per il Popolo delle Libertà 
e non un partito a sé stante. Ep-
pure, c’è chi parla di alto tradi-
mento. Una cosa, però, è chia-
rissima: i cosidetti “finiani” ri-
tengono che nel Pdl sia necessa-
ria la formazione di una nuova 
classe dirigente che nella nuova 
iniziativa politica potrebbe tro-
vare gli stimoli giusti per cresce-
re e svilupparsi.

Monica Gigante

Al via “Generazione Italia”: 
iniziativa politica di Fini



Cominciamo con questo nu-
mero di Voce di Popolo i focus di 
approfondimento che ci condur-
ranno al convegno sulla carità, 
promosso dalla nostra Arcidio-
cesi, che si terrà a Foggia dal 13 
al 15 maggio prossimi.

Partiamo dalle attività svolte 
dall’Amministrazione comuna-
le di Foggia, quella che maggior-
mente sul campo negli ultimi an-
ni si è occupata di emergenze, an-
che per aver promosso ed elabo-
rato uno strumento come il Pia-
no Sociale di Zona. 

Cos’è il PSdZ
Si tratta, cerchiamo di spiegar-

lo in breve ed evitando i tecnici-
smi, di uno strumento per moni-
tore le emergenze sociali di un 
territorio, le sue potenzialità in 
relazione alle risorse, e per pia-
nifi care le azioni di contrasto ai 
punti critici che emergono dal-
le analisi dei fabbisogni dei ter-
ritori. 

Il nuovo Piano di Zona 2010-
2012 prevede, infatti, la ridefi ni-
zione delle priorità trasversali e 
settoriali di intervento e l’accele-
razione del processo di integra-
zione dei servizi di rilevanza “so-
ciale”, che investono un ambito 
assai più vasto di quello dei tra-
dizionali servizi socio-assisten-
ziali e socio-sanitari. Il Piano pro-
muove un nuovo modello che mi-
ra a promuovere e potenziare una 
maggiore interazione sinergica 
tra servizi sociali, educazione e 
formazione, sanità, casa, lavoro, 
politiche giovanili, secondo le in-
dicazioni della Regione Puglia. 

La peculiarità del PSdZ è il me-
todo di lavoro adottato che, at-
traverso la concertazione tra tut-
ti gli attori strategici locali, ha 
previsto l’istituzione di tavoli te-
matici specifi ci per settore d’in-
tervento.

Il Piano Sociale di Zona preve-
de, nel triennio 2010-2012, l’inve-
stimento di oltre 33 milioni di eu-

ro, dei quali oltre 19 con fondi co-
munali, 7,5 assegnati dalla Regio-
ne Puglia, ed il resto reso dispo-
nibile dall’ASL e da altre agenzie 
pubbliche. I regolamenti del Pia-
no Sociale di Zona sono stati ap-
provati all’unanimità dalla Com-
missione consiliare Politiche so-
cio-sanitarie.

I tavoli tematici

I tavoli tematici identifi cati nei 
diversi settori, sono stati costitu-
iti dai rappresentanti del Comu-
ne, della Provincia, della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia 
di Foggia, i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali e dei pa-
tronati, del Centro Servizio Am-
ministrativo, degli Istituti scola-
stici e del Centro di Giustizia Mi-
norile, del Centro Servizi Sociali 
per Adulti del Ministero di  Giusti-
zia, del Tribunale per i Minoren-
ni, delle IPAB, della Curia Arcive-
scovile, nonché delle organizza-
zioni del Terzo Settore. In parti-
colare sono stati istituiti tavoli su 
“Politiche e servizi per la famiglia 
e i minori”, “Politiche per l’inclu-
sione sociale, povertà ed immi-
grazione”, “Politiche per gli anzia-
ni, disabili e non autosuffi ciente 
ed integrazione socio-sanitaria” 
e “Politiche della salute mentale, 
dipendenze patologiche”.

Quello fi n qui realizzato
Il precedente Piano Sociale di 

Zona ha promosso e sostenuto la 
famiglia come luogo privilegiato 
di produzione di beni relaziona-
li, di cura, di educazione, di sicu-
rezza e come snodo dell’organiz-
zazione dei servizi, valorizzando-
ne l’autonomia e potenziandone 
le capacità. Inoltre, ha rafforzato 
la collaborazione con il mondo 
dell’associazionismo e di tutto il 

Emergenze sociali, 
il lavoro del Comune di Foggia

PRIMO APPROFONDIMENTO IN PREPARAZIONE AL CONVEGNO PASTORALE SULLA CARITÀ DEL 13-15 MAGGIO 

Terzo Settore; infatti, ha attivato 
forme di collaborazione sempre 
più strette tra la rete dei servizi 
pubblici e del Privato Sociale e 
nuove interrelazioni tra le istitu-
zioni e le organizzazioni del Ter-
zo Settore.

Sono state realizzate una mol-
teplicità di progetti: nelle scuole 
per favorire l’integrazione degli 
alunni stranieri, per favorire la 
formazione e l’inserimento lavo-
rativo, nuove modalità di comu-
nicazione con gruppi bersaglio 
o con i cittadini in genere in un 
contesto preventivo e promozio-
nale. Le modalità con le quali ta-
li azioni sono state messe in cam-
po non vedono più l’utente come 
soggetto passivo di erogazioni e 
servizi ma come parte attiva del-
la comunità cittadina. Per quanto 
riguarda il consolidamento della 
rete dei servizi, i servizi sociali ed 
educativi sono stati i primi ad es-
sere presi in esame per modifi ca-
re in modo sostanziale il rappor-
to tra cittadini e servizi attraver-
so il sistema dell’accreditamento. 
In questa prospettiva, si è prov-
veduto a costruire una mappatu-
ra di quei servizi che in grado di 
rispondere a specifi ci standard 
qualitativi. 

Dai bisogni 
a quello che c’è da fare
Responsabilità familiari

Il Piano mette in evidenza una 
serie di punti critici che si tradu-
cono in richieste da soddisfare. 
Di seguito ne tratteggiamo una 
breve sintesi per area di inter-
vento: 

incremento delle famiglie mo-
noparentali che evidenziano 
aspetti di problematicità socia-
li: l’impatto della fi ne del matri-
monio espone il soggetto del-

la coppia economicamente più 
debole (in genere la donna) a ri-
schi di svantaggio economico e 
povertà, determinando impor-
tanti ricadute sulla condizione 
di vita dei fi gli, se presenti;

 incremento delle famiglie uni-
personali costituite da perso-
ne anziane ultrasessantacin-
quenni; 
progressivo invecchiamento 
della popolazione con aumen-
to di problemi si assistenza so-
cio-sanitaria,
aumento dei giovani che per-
mangono nel nucleo familiare 
anche in età adultà, ritardando 
la formazione di un proprio nu-
cleo familiare e l’assunzione di 
responsabilità produttive;
la divisione dei ruoli è anco-
ra rigida all’interno della fami-
glia e il contributo degli uomi-
ni al lavoro familiare, seppur di 
maggiore collaborazione, con-
tinua ad essere molto contenu-
to rispetto a quello delle donne, 
ciò crea un notevole sovracca-
rico soprattutto sulle donne la-
voratrici. 
Alla luce delle nuove norma-

tive vigenti, il Piano inquadra gli 
interventi da attuare in una lo-
gica di esigibilità di diritti e di 
costruzioni di opportunità, pre-
vedendo di potenziare i servizi 
educativi (Centri socio-educati-
vi diurni, ludoteche) di sostegno 
delle responsabilità genitoriali 
(Centro per famiglie, Assegno di 
cura, Home Maker), il servizio 
di mediazione familiare in ambi-
to civile e penale e nei nuclei fa-
miliari nei quali sono presenti al-
meno 3 fi gli minori e quelli nei 
quali si registra la nascita di un 
fi glio, l’accesso ai benefi ci eco-
nomici previsti dalla normativa 
in materia.
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Politiche per i minori
Crescenti bisogni indotti, so-

ciali ed educativi, che gravano sul 
nucleo familiare;

il progressivo e costante au-
mento di nuclei familiari e ra-
gazzi migranti con tipicità 
nell’inserimento sociale e mo-
delli educativi molteplici, spes-
so contradditori;
la cosiddetta emergenza ado-
lescenti, sia come portatori 
di malessere specifi co (dagli 
abusi di sostanze, alle patolo-
gie specifi che quali l’anoressia/
bulimia, ai comportamenti di 
gruppo ed individuali a carat-
tere aggressivo o apertamente 
delinquenziali, ai rapporti vio-
lenti tra i generi, agli episodi di 
razzismo etc), sia come fruito-
ri di servizi “pesanti” (quali ad 
es. le Comunità educative);
la forte e crescente diffusione 
delle famiglie monogenitore o 
ricostituite e plurigenerazione 
(ad es. genitori che tornano a 
vivere dai propri genitori con 
la prole);
l’aumento di confl ittualità in-
tra familiare tra adulti, anche 
di culture diverse che, in tal ca-
so, sommano, ai confl itti inter-
personali quelli culturali ed in-
tergenerazionali.
Secondo quanto riporta il Pia-

no, la pluralità e la complessità 
dei bisogni del minore e del suo 
sistema familiare richiedono in-
terventi di sostegno improntati 
ad una maggiore qualità e com-
petenza del personale impegnato 
nell’attuazione degli stessi. 

Le politiche sociali e i servizi 
previsti in favore dei minori in 
diffi coltà mirano alla permanen-
za degli stessi nel proprio ambi-
to e contesto di vita. In quest’ot-
tica, saranno incrementati i “luo-
ghi di incontro”, quali occasioni 
di scambio e crescita per le nuo-
ve generazioni, per promuovere 
il protagonismo giovanile, realiz-
zare attività e laboratori di ani-
mazione contrastare la dispersio-
ne scolastica, favorire la socia-
lizzazione, l’aggregazione e l’in-
tegrazione tra ragazzi italiani e 
stranieri, contrastare il rischio di 
esclusione sociale per tutte le fa-
sce svantaggiate, combattere fe-
nomeni quali il bullismo e la mi-
crocriminalità, assicurare ad ogni 
minore il diritto alla propria fa-
miglia. 

Persone anziane
 Incremento delle famiglie uni-
personali costituite da perso-
ne anziane sole ultrasessanta-
cinquenni; 

 progressivo invecchiamento 
della popolazione con aumen-
to di problemi di assistenza so-
cio-sanitaria;

  situazione reddituale di buona 
parte della popolazione anzia-
na non adeguata a far fronte ai 
bisogni di assistenza e cura;

  carenza di momenti di socializ-
zazione;

  diffi coltà nella realizzazione di 
servizi integrati con la ASL di ri-
ferimento.
Il Piano individua tre tipologie 

di intervento per soddisfare i fab-
bisogni delle persone anziane:

Interventi territoriali, di bas-
sa soglia, di socializzazione rivol-
ti indistintamente agli anziani in 
buone condizioni di salute. Fon-
damentale sarà il collegamento 
reticolare tra il privato sociale e 
il Volontariato.

Interventi di sostegno domici-
liare e familiare tendenti al man-
tenimento dell’anziano al domici-
lio anche se in condizioni di par-
ziale o totale non autosuffi cienza, 
ma in presenza di una rete paren-
tale o di solidarietà. Saranno pro-
mossi interventi per sostenere i 
nuclei familiari nelle responsabi-
lità di cura domiciliare delle per-
sone anziane. 

Interventi di tipo residenziale e 
di ricovero per gli anziani in con-
dizioni di totale o parziale non au-
tosuffi cienza e in assenza di rete 
parentale o di solidarietà.

Persone con disabilità
Disomogeneità e diseconomia 
del sistema dei servizi per i di-
sabili;
allungamento della vita media 
che determina un aumento del-
le persone disabili in età adulta, 
con la necessità di organizzare 
risposte adeguate per quei sog-
getti che non possiedono un va-
lido supporto familiare o all’im-
possibilità dei familiari in età 
avanzata di fornire l’assistenza 
necessaria.
Il Piano dedica una grande at-

tenzione allo sviluppo di attività 
di socializzazione ed integrazio-
ne sociale delle persone disabili. 
La strategia d’azione, proposta 
dal Piano, pone al centro il pro-
getto di vita della persona disabi-
le superando impostazioni ecces-
sivamente settoriali e ricercan-
do una lettura, sia dei bisogni che 
delle risposte, in grado di cogliere 
l’unitarietà della persona.

Dipendenze
Aumento degli utenti tossicodi-
pendenti e forte aumento degli 
utenti alcolisti;
incremento del consumo di co-
caina;
progressivo invecchiamento e 
perdurante condizione di mar-
ginalità sociale degli utenti già  
in carico;
fascia giovanile sottodimen-
sionata nell’utenza rispetto al-
la presenza del problema nella 
popolazione generale; 
crescente coinvolgimento di 
soggetti più fragili che, anche 
se integrati nel tessuto socia-
le e con un’occupazione stabi-
le, sono incapaci di mantenere 
un’esistenza “normale”.

Il piano intende attuare inter-
venti preventivi nelle scuole e nei 
gruppi informali di adolescenti e 
giovani che si ritrovano nel tempo 
libero. Inoltre, saranno realizzati 
interventi diretti alle famiglie, agli 
educatori, agli insegnanti e agli 
operatori sociali, per migliorare 
le loro capacità di leggere antici-
patamente il rischio ed interveni-
re su di esso. 

Salute mentale
Crescente presenza di disagiati 
mentali in età adulta crea la ne-
cessità di organizzare risposte 
adeguate per quei soggetti che 
non possiedono un valido sup-
porto familiare o all’impossibili-
tà dei familiari in età avanzata di 
fornire l’assistenza necessaria;
necessità di rafforzamento del-
la rete nel sistema complessivo 
dei servizi.
Il Piano Sociale di Zona con-

sidera fondamentale valorizza-
re le esperienze positive di inte-
grazione che si sono sviluppate 
in questi anni sul territorio e se-
guire con cura le esperienze di 
integrazione che si sono avviate 
nel sociale, nel lavoro, nella fa-
miglia. Quest’ultima viene posta 
al centro di qualsiasi rifl essione 
sul disagio psichico, proprio per 
contrastare il senso di isolamen-
to che avvertono molte delle fa-
miglie di malati psichici

Abuso e maltrattamento

Sensibile emersione delle si-
tuazioni di violenza, che si tra-
duce nell’incremento delle ri-
chieste di sostegno;
individuazione precoce dei 
casi di maltrattamento e/o 
abuso;
debolezza della rete delle strut-
ture di prima accoglienza.
L’obiettivo principale del Pia-

no è quello di creare una rete ter-
ritoriale integrata di servizi ed in-
terventi per attivare sull’intero 
territorio azioni di sensibilizza-
zione e informazione sull’argo-
mento. Inoltre, intende sviluppa-
re ulteriormente le azioni di con-
sulenza psicologica, sostegno e 
accompagnamento nelle fasi 
di elaborazione e rielaborazio-
ne del vissuto di minori, di don-
ne con problematiche inerenti 
l’abuso e il maltrattamento mi-
norile, di adulti con disagio con-
nesso alla violenza, al maltratta-
mento e all’abuso subito duran-
te l’infanzia e/o l’adolescenza e/o 
l’età adulta.

Contrasto alla povertà
Sensibile espansione delle si-
tuazioni di disagio economico, 
che si traduce nell’incremento 
delle richieste di sussidi eco-
nomici ed integrazione al red-
dito da parte delle famiglie;
emersione di nuove fasce di 
povertà e di precarizzazioni in 
gruppi sociali;

emersione di nuove forme di 
povertà, prima non presenti, 
legate alla recessione econo-
mica in atto;
aumento del numero di fami-
glie che fanno ricorso all’in-
debitamento e aumento della 
precarietà abitativa.
Tra gli strumenti individua-

ti, l’assistenza economica diret-
ta per fronteggiare situazioni 
di disagio economico, l’adozio-
ne di una strategia integrata con 
un’azione coordinata e la colla-
borazione dei diversi uffi ci e isti-
tuzioni pubbliche. 

Interventi 
per gli immigrati
L’offerta residenziale della città 
di Foggia non sembra garanti-
re in maniera adeguata oppor-
tunità abitative accessibili;
carenza di reti autoctone di 

solidarietà informali (amicali, 
parentali, di vicinato) nei con-
fronti degli immigrati;
elevata incidenza di minori 
stranieri e problematiche rela-
tive ai processi di inclusione di 
minori extracomunitari, in par-
ticolare di coloro che risultano 
non accompagnati;
persistenza di forme di lavoro 
nero, soprattutto nell’edilizia 
e nell’agricoltura (dove sono 
presenti episodi di caporala-
to) e nella cura della persona.
Il Piano individua tra le priori-

tà di intervento: inserimenti sco-
lastici, bisogni informativi e for-
mativi, apprendimento della lin-
gua, scambio culturale, ricono-
scimento della propria identità 
culturale e religiosa. A ciò si ag-
giungano le azioni di accoglienza 
e di promozione della conoscen-
za reciproca.
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Lo scorso 13 marzo si è inau-
gurata a Foggia, in Piazza Ni-
gri, l’esposizione delle opere di 
Antonio Torquato Lo Mele, in-
titolata “Viandando tra archeo-
logia, arte  e design”. Nel corso 
della serata inaugurale è stato 
proiettato un estratto laser del-
le immagini con i versi del poe-
ta Guido Pensato. Oltre all’arti-
sta sono stati presenti all’inau-
gurazione, il sindaco di Fog-
gia Giovanni Battista Mongelli, 
l’assessore alla Cultura del Co-
mune di Foggia, Rocco Laric-
chiuta, e numerosi artisti, criti-
ci d’arte e giornalisti locali.

Un viaggio tra manufatti che 
parlano di fi losofi a, di spazio-
tempo e di Occidente. Un tuf-
fo nell’arte egizia e in quella 
dauna, dalle forme medievali 
virando per le orbite spaziali. 
Si presenta così ‘Viandando, 
tra archeologia, arte e design’, 
la ‘mostra fi losofi ca’ promossa 
dal Comune di Foggia che è sta-
ta inaugurata sabato 13 mar-
zo presso il Museo Civico del-
la città. Ceramiche assembla-
te, sculture-architetture, me-
talli, ori, prototipi in legno, og-
getti dell’abitare che fanno vo-
lare e ragionare. Antonio Tor-

quato Lo Mele, ‘l’artista col pal-
lino della fi losofi a’ trova tan-
ti modi per parlare dei temi a 
lui cari: del tramonto dell’Oc-
cidente e delle verità incontro-
vertibili, ma soprattutto dell’ul-
tima dea che oggi, a suo parere, 
veneriamo: la Tecnica. Prota-
gonista indiscussa dell’esposi-
zione. Il visitatore sarà condot-
to in un percorso segnato da fi -
losofi  come Heidegger, Galim-
berti, Severino, ma che alla fi ne 
si risolve in gioco, gioia, mera-
viglia di bambino. S’imbatterà 
ne ‘La grande madrè, (cerami-
ca dipinta), in ‘Miareggina’ (de-

sign antropomorfo), nel-
la ‘Navicella’ e in cima 
alla ‘Torre degli scalato-
ri’ (sculture in metallo). 
«Nell’ assoluta convin-
zione che il fare pratica 
dell’arte oggi debba nu-
trirsi di fi losofi a – spiega 
Lo Mele – c’è un messag-
gio importante che affi do 
alle mie opere: la sola, ve-
ra meta è il viaggio». 

La mostra resterà aper-
ta al pubblico, gratuita-
mente fi no al 13 aprile.

F. D. G.

In mostra al Museo Civico 
il percorso magico dell’artista-pensatore

[ a cura di Francesca Di Gioia ]

Le “Arcane Armonie”
LA MOSTRA RIMARRÀ APERTA FINO AL 31 MARZO 2010

Una mostra di Ubaldo Urbano alla della Fondazione Banca del Monte 

È stata inaugurata sabato 13 
marzo presso la Galleria della 
Fondazione Banca del Mon-

te “Domenico Siniscalco 

Ceci” di Foggia, in via Arpi, la 
mostra personale del maestro 
Ubaldo Urbano intitolata “Ar-
cane armonie”.

L’esposizione, curata da criti-
co d’arte Gaetano Cristino, ce-
lebra i cinquant’anni di attivi-
tà del Maestro foggiano ed ag-
giunge, come ha sottolineato il 
Presidente della Fondazio-

ne, avv. Francesco Andret-

ta, nella introduzione al catalo-
go, un altro tassello alla “presti-
giosa galleria di medaglioni che 
la Fondazione Banca del Monte 
sta dedicando ai maggiori arti-
sti contemporanei”.

Se si dovesse, infatti, espri-
mere con una formula sinteti-
ca il progetto artistico perse-
guito da Ubaldo Urbano dai pri-
mi anni ‘60 del secolo scorso 
fi no ad oggi “si potrebbe dire 
senz’altro – ha scritto Gaetano 
Cristino – che egli ha declinato 
al meglio le esigenze moderne 
della fi gurazione, anche nelle 
sue accezioni più semplifi cate 
e “popolari”, coniugandole con 
una cultura compositiva e una 
raffi natezza cromatica coltiva-
te alla scuola dei classici e del-
le espressioni più signifi cative 
del novecentismo ed applica-

te ad una poetica che ha sem-
pre ricercato la sostanza e la 
ragione esistenziale che si rac-
chiude nelle relazioni tra le di-
verse forme visibili: fi gure, na-
tura, oggetti”.

Urbano ha rielaborato con 
una cifra stilistica originale so-
prattutto la fi gura umana, in 
particolare i volti e i corpi fem-
minili, sottolineandone la bel-
lezza e la densità e il mistero 
della vita interiore.

“Nell’opera di Urbano, artista 
formale e controllato, la pro-
duzione di fi gure umane” – ha 
scritto al riguardo Livia Seme-
rari nella prefazione al catalo-
go – “conserva un senso pri-
vilegiato ed è sui volti delle fi -
gure ritratte che l’artista sem-
bra sperimentare procedimen-
ti di stilizzazione e di alterazio-
ne nuovi. L’attenzione di Urba-
no non è esclusivamente for-
male: anche nei ritratti appa-
rentemente più sobri e casti-
gati si muovono, appena dissi-
mulate sotto la superfi cie del 
dipinto, tensioni e inquietudi-
ni ulteriori”.

Le donne di Urbano, insom-
ma, secondo l’autorevole com-
mento di Vittorio Sgarbi, 
“stanno, in un limbo ambiguo 
e singolare, a mezza strada tra 
il realismo più fedele e la sua 
idealizzazione, tra oggettività 

ed espressione. È merito di una 
cifra stilistica sintetica, precisa 
ed essenziale allo stesso tem-
po, di grande effi cacia comuni-
cativa, una cifra volutamente 
“popolare” ma non in senso po-
polaresco, ammiccante cioè al 
folklorico, bensì nel signifi cato 
rivelato alle arti visive contem-
poranee della Pop-Art.”

Ubaldo Urbano è nato a Fog-
gia nel 1941. Abilitato all’in-
segnamento di pittura e sto-
ria dell’arte, è stato docente di 
disegno dal vero presso l’Isti-
tuto Statale d’Arte di Foggia. 
La sua prima mostra persona-
le è del 1962, presso il Palazzet-
to dell’Arte di Foggia. Conforta-
to dal consenso della critica ha 
allestito numerose mostre nel-
le più importanti città italiane, 
tra cui Milano, Roma, Bologna, 
Bari, Udine, Pescara, Spoleto. 
Dal 1990 comincia ad esporre 
anche all’estero, con mostre a 
Chameliers, New York, Osaka, 
Budapest, Siviglia, Bruxelles. 
Sue opere fi gurano in impor-
tanti musei e pinacoteche, tra 
cui la Galleria provinciale d’ar-
te moderna e contemporanea 
di Foggia e la Pinacoteca 9Cen-
to del Comune di Foggia.

La mostra rimarrà aperta fi -
no al 31 marzo 2010, dal lunedì 
al sabato: 9-13; 17-20, domeni-
ca: 9-13.
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“Basta poco, che ce vò?” è lo 
slogan con cui Giobbe Covatta 
qualche anno fa invitava tanta 
gente a contribuire ad un’inizia-
tiva benefi ca. La stessa frase può 
tranquillamente essere riadatta-
ta alla situazione rossonera, se si 
pensa che basta un vittoria per 
cambiare prospettiva… La prima 
vittoria di Ugolotti allo Zaccheria 
contro la Reggiana ha sancito, in-
fatti, la fi ne di un incubo, durato 
diverso tempo, che ha visto i sa-
tanelli soccombere in casa nel-
le quattro gare casalinghe pre-
cedenti (ultima vittoria col Por-
togruaro del 22 novembre, ndr). 
È bastata solo una vittoria e già 

la classifi ca ha cambiato volto: 
non più ultimi ma concrete spe-
ranze di uscire indenni dagli spa-
reggi retrocessione. 

Foggia-Reggiana in breve.
Il tecnico rossonero man-

da in campo Trezzi al fi anco di 
Agnelli con Desideri, Mancino e 
Millesi alle spalle di Ceccarelli. 
In sponda granata, Domissini af-
fi da a Tamelin, Alessi e Viapiana 
il compito di far male alla difesa 
foggiana. Sugli spalti, la novità è 
rappresentata dalla presenza dei 
tifosi ospiti (nonostante il divie-
to da parte del prefetto di Fog-
gia) in gradinata accanto a quel-
li della “Curva Nord” per assiste-

S p o r t 

“Basta poco, che ce vò?”
NUOVO DECISIVO INCONTRO CASALINGO PER IL FOGGIA CONTRO IL FANALINO DI CODA POTENZA

[ Valerio Quirino ]

Classifi ca

Posizione Squadra Punti

1° Verona 47
2° Portogruaro 44
3° Pescara 42
4° Reggiana 41
5° Ternana 40
6° Cosenza 39
7° Taranto 38
8° Ravenna 37
9° Rimini 36
10° Lanciano 35
11° Spal 34
12° Cavese 33
13° Andria 33
14° Foggia* 28

15° Giulianova 28
16° Marcianise 27
17° Pescina 27
18° Potenza 26

* un punto di penalizzazione

28a giornata

1a Divisione – girone B

Reggiana-Andria
Cosenza-Cavese

Verona-Giulianova
Taranto-Pescara

Spal-Pescina
Terzana-Portogruaro

Foggia-Potenza

Lanciano-Marcianise
Ravenna-Rimini

Contro la Reggiana prima vittoria di Ugolotti

II edizione del Concorso Musicale 
“Umberto Giordano”

re senza violenza ad uno spet-
tacolo di calcio: complimenti. 
Il Foggia parte forte e al 16’ arriva 
il vantaggio: Micco si invola sulla 
sinistra, fi nta il tiro e serve in pro-
fondità, la sfera però è toccata da 
un avversario e fi nisce a Desideri 
che è lesto a battere Tomasig con 
un colpo sotto. Anche sulla rete 
del raddoppio vi è lo zampino del 
folletto rossonero. Dopo 5 minuti 
infatti Desideri (in foto) s’invola 
dalla sinistra, tunnel a un avver-
sario e tira in porta, sulla respin-
ta di Tomasing, Ceccarelli ruba il 
tempo a tutti e ribadisce in rete di 
testa. Sul fi nire di tempo, episo-
dio singolare: Milan esce su Te-
melin all’ingresso dell’area di ri-
gore, l’assistente Fiorito ravvede 
un fallo dell éstremo rossonero e 
il sig. Corletto prima estrae il ros-
so per fallo da ultimo uomo, poi 
ritorna sui suoi passi e ammoni-
sce “soltanto” il numero uno fog-
giano. Prima del fi schio del pri-
mo tempo, gli ospiti dimezzano 
lo svantaggio con Alessi che in-
fi la Milan per l´uno a due grana-
ta. Nella ripresa ti aspetti la re-
azione della Reggiana, ed inve-
ce è il Foggia che domina e che 
va vicino alla terza rete in più 
di una occasione… Clamorosa 
è l’azione che porta Ceccarelli in 
contropiede solo davanti a Toma-
sing ma che sciupa clamorosa-

mente concludendo sul portiere, 
con Desideri libero a centro area. 
Il Foggia controlla e fa trascor-
rere il tempo fi no alla vittoria fi -
nale. 

Il calendario strizza ora l’oc-
chio ai foggiani perché nel pros-
simo turno Millesi&company sa-
ranno di scena nuovamente allo 
Zaccheria contro il fanalino di 
coda Potenza. Squadra lucana 
impelagata nelle aule di tribuna-
le. Venerdì 15 marzo si terrà in-
fatti il secondo atto del processo 
per il presunto illecito della par-
tita con la Salernitana, per la qua-
le il Procuratore Federale Stefa-
no Palazzi ha chiesto la radiazio-
ne della società rossoblu. In set-
timana infi ne, è giunta puntuale 
la decisione del Giudice Sportivo 
che ha infl itto una multa di 1.500 
Euro alla Società rossonera “per-

chè propri sostenitori introdu-

cevano e accendevano nel pro-

prio settore numerosi fumogeni 

e facevano esplodere tre petar-

di, senza conseguenze” ed inol-
tre ha squalifi cato Velardi e Raf-
faele Trezzi, ammoniti domenica 
scorsa e che quindi non saranno 
disponili per il macth. Tre sono 
invece  i diffi dati: Torta, Micco e 
Mancino. Basterà vincere la gara 
contro il Potenza per dare scac-
co matto alla classifi ca, in fondo 
“che ce vo?”

Sono aperte le iscrizioni alla se-
conda edizione del “Concorso Na-

zionale Musicale Umberto Gior-

dano”, riservato agli alunni del Cor-
so ad Indirizzo Musicale frequen-
tanti le Scuole Secondarie Statali di 
1° Grado, organizzato dall’Associa-
zione Musicale “I Suoni del Sud”, 
con il patrocinio dell’Università de-
gli Studi di Foggia, l’Assessorato al-
la Cultura della Provincia di Foggia 
e l’Assessorato all’Istruzione del Co-
mune di Foggia. Il concorso si svol-
gerà a Foggia, dal 12 al 14 mag-

gio prossimi, presso l’Aula Magna 

della Facoltà di Economia (in via 
Caggese, 1 a Foggia).

Il concorso è articolato in quat-
tro sezioni: Solisti (Pianoforte, Chi-
tarra, Strumenti ad Arco, Strumen-
ti a Fiato, Strumenti a Percussione, 
Arpa, Fisarmonica), Musica d’In-

sieme (formazioni dal duo a deci-
mino), Orchestra (formazioni con 
un minimo di 15 elementi ad organi-
co differenziato) e Coro (formazio-
ni con un minimo di 15 elementi per 
gruppi corali costituiti in qualsiasi 
ordine). Ogni sezione si divide per 
diverse categorie.

Le domande di iscrizione dovran-
no pervenire presso la sede dell’As-
sociazione Musicale “I Suoni del 
Sud” (in piazza Cesare Battisti, 35 
– 71121 Foggia) entro il 26 apri-

le 2010 e dovranno essere antici-
pate via fax allo 0881.722706. La 
domanda di iscrizione è scaricabi-
le dal sito www.concorsomusica-

leumbertogiordano.it, dove sarà 
possibile consultare il regolamento 
del concorso. 

Il Concorso Musicale Nazio-

nale U. Giordano per le Scuole 

Secondarie di primo grado ad In-

dirizzo Musicale rientra nelle azio-
ni mirate allo star bene a scuola e te-
stimonia l’importanza della musica 
come fattore educativo, dando voce 
alle emergenti esperienze musicali 
delle scuole ed offrendo alle istitu-
zioni scolastiche secondarie di pri-
mo e secondo grado una straordina-
ria opportunità per aprirsi al territo-
rio, raccontarsi e parlare di sé, inte-
ragendo con la cittadinanza, le auto-
rità e le istituzioni. La prima edizione 
del concorso, che si è svolta a Foggia 
nel 2009, ha ottenuto un lusinghiero 
successo e la comunità scolastica ha 
risposto con entusiasmo all’iniziati-
va, partecipando come protagoni-
sta dei momenti di intrattenimento 
musicale. Questi importanti e positi-
vi traguardi raggiunti hanno confer-
mato la volontà della Direzione Arti-

stica, guidata dal M° Lorenzo Ciuf-

freda, del Presidente e dei suoi part-
ner di ampliare il concorso a dimen-
sioni di livello nazionale.

foto Luigi Genzano
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Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2010 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

Benemerito
Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”: 
con  70,00 
rinnoverà il Suo abbonamento 
e regalerà per tutto l’anno 
la rivista a due Suoi amici.

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


