
Nove candidati alla carica di sindaco, nell’era del falso bipolarismo.  Una pletora di 
aspiranti consiglieri. Ad oggi circa 2300 candidati tra Comune e Circoscrizioni.
Carta straccia sui muri e in ogni dove, che già dai primi vagiti di questa competizio-

ne democratica conferma la persistenza della pratica indecente delle affissioni abusive.
Insulti e richieste di scuse.
È cominciata nel peggior modo possibile la campagna elettorale che ci accompagnerà 
fino al prossimo giugno quando sapremo, certamente in seconda battuta, chi sarà il nuo-
vo primo cittadino di Foggia. Tutto sta scendendo sempre di più nel personale. Accuse, 
diatribe di basso profilo, crociate su posizioni legate a scelte singolari. Schermaglie che 
non fanno altro che arroventare il clima equatoriale che la città sta vivendo.
E nessuno parla di uno straccio di idea per Foggia.
Quanto dovremo attendere per ascoltare da qualcuno parole su temi come, per esempio, 
le nuove povertà, le periferie, il disagio giovanile e delle famiglie?
Forse il 6 e 7 giugno ci diranno qualcosa?
A dire il vero, non tutti non parlano di programmi perché i movimenti d’ispirazione 
cattolica hanno già detto la loro su quale Foggia sognano.

Nei giorni scorsi, anticipando di gran lunga tutte le forze politiche, il coordinamento 
delle 35 associazioni di matrice cristiana hanno presentato le linee guida per la città del 
futuro, con tanto di proposte concrete. Dossier che pubblichiamo in questo numero del 
nostro giornale. Al primo posto la centralità della persona e le politiche di inclusione 
sociale, passando per la rivalutazione del Terzo settore e della formazione. E ancora, 
partecipazione, sviluppo sostenibile e legalità.
Proprio quest’ultimo punto, tuttavia, deve permeare trasversalmente tutti gli ambiti di 
intervento. Il rischio dell’ingresso a pieno titolo nel giocattolino comunale di coppole 
e lupare in salsa nostrana è alto, senza il filtro che svolgevano una volta i partiti o le 
scuole di formazione all’impegno politico. 
Vigilare sulle liste è fondamentale in questo preciso momento.
Foggia è in affanno e non possiamo permetterci ancora eclissi, anzi vorremmo che nel 
firmamento della politica foggiana brillassero le stelle migliori di questa città.

Damiano Bordasco 
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ABC, Adventure Club, AIISF, 
sono tre sigle che ai più non di-
ranno niente ma che rappresen-
tano tre diversi modi di inten-
dere la solidarietà, quella vera, 
non quella fatta di parole altiso-
nanti, parole che raramente di-
ventano fatti.

L’ABC (Associazione Bambi-
ni Cerebrolesi) in collaborazio-

ne con l’Adventure Club (Asso-
ciazione di Gommonauti della 
capitanata), organizza da die-
ci anni, in luglio, con una flotta 
di circa 40 gommoni dei soci, 
“Mare senza Barriere”, una gita 
al mare per bambini sfortunati, 
molti dei quali, ormai adulti, di 
bambino hanno solo il cervel-
lo e spesso non le capacità mo-

torie; ebbene sì, parliamo de-
gli invisibili, di cui la società in 
cui viviamo ignora l’esistenza, 
di quelli che si tengono nasco-
sti per vergogna, di quelli che 
non votano, di quelli che dan-
no solo fastidio perché asso-
lutamente non autosufficienti, 
spesso in carrozzella o peggio 
allettati. Anche chi scrive non 

si era mai posto il problema: co-
me vanno al mare questi bam-
bini, ragazzi, uomini o donne, 
adulti magari ma solo anagra-
ficamente? Semplice, non van-
no, e del resto chi si sognerebbe 
mai di portarli al mare, maga-
ri in una delle incantevoli calet-
te che puntellano la nostra co-
sta, in gommone poi, figuriamo-
ci con le sedie a rotelle, pazze-
sco solo pensarci. 

Fin quando non ho avuto la 
fortuna di conoscere i presidenti 
delle due associazioni, due per-
sone splendide che di pazzo non 
hanno niente, solo il cuore che 
è grande in un modo pazzesco 
e che da anni organizzano que-
sta manifestazione chiamata 
appunto “Mare senza barriere”. 
E l’AIISF? Che c’entra l’AIISF? 
cos’è l’AIISF? Carneade sareb-
be in buona compagnia. 

Ebbene l’AIISF è l’Associazio-
ne italiana informatori scienti-
fici del farmaco, associazione 
alla quale chi scrive si pregia 
di appartenere e che negli anni 
scorsi ha fatto qualcosa di con-
creto per allietare il Natale e la 
Befana dei bambini ricoverati 
agli OO.RR. di Foggia ed al re-
parto Oncologico di “Casa sol-
lievo della sofferenza”, organiz-
zando raccolte di fondi fra gli 

Una iniziativa di solidarietà per l’Associazione Bambini Cerebrolesi

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Pasquale Palmisano ]
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CON LA DISPONIBILITÀ DEL GRUPPO ENARCHÈ SI RACCOGLIERANNO FONDI PER “MARE SENZA BARRIERE”

Gentilissimo direttore,
cari amici, vorrei ancora… 

osare, dato che tutto ciò riguar-
da i nostri problemi legati ad 
un terremoto i cui drammi so-
no ancora presenti.

Credo che il nostro contri-
buto sia ancora minimo verso 
i  cuori afflitti di tanti nostri fra-
telli abruzzesi.

Il nostro progetto, di cui “fo-
tografando con obiettivo soli-
dale” si rende artefice, ormai 
realizzato, ci porta ad entra-
re nella generosità della gente 
foggiana per cercare, sia pure 
in minima parte, di alleviare ed 
aiutare anche in minima parte 
quanti han bisogno.  

La copertina del cd, che spe-
ro possiate mostrare, rappre-
senta un modo, uno dei tanti 

in cui la fotografia sposa 
la solidarietà.

Lo stesso cd fotografi-
co (oltre cento immagi-
ni della processione del 
venerdì santo abilmen-
te miscelate e con mu-
sicalità e colori tutti da 
scoprire) verrà dato 
a quanti offranno an-
che un piccolo con-
tributo.

Le somme raccolte 
vengono quotidiana-
mente ed interamen-
te donate alla Protezione Civi-
le Nazionale - Emergenza Ter-
remoto Abruzzo (IBAN IT 72 U 
03002 05207 000401124180).

Un grazie di cuore a quan-
ti diverranno attori principali 
e partecipi di questa iniziativa 

Per un mare di solidarietà
iscritti e comprando regali per 
i bambini ricoverati nei giorni 
di festa.

Va da sè che quando un no-
stro socio ci ha parlato di que-
sta iniziativa, come AIISF ci 
siamo subito attivati organiz-
zando uno spettacolo di bene-
ficienza con la collaborazio-
ne della compagnia teatra-

le “Enarchè” per raccogliere 
fondi da destinare a questa ini-
ziativa che presenta, come im-
maginabile, non pochi proble-
mi logistici.

Lo spettacolo, una brillante 
commedia dal titolo “Noi non lo 
facciamo… mai”, si terrà al Te-

atro Regio di Capitanata il 

21 maggio e si accede per invi-
to. Chi fosse interessato può ri-
volgersi al dottor Carlo Salvato-
re al numero 3491336350 o pres-
so la sede dell’AIISF, Via Ciano 
18/d nei giorni di martedì e gio-
vedì dalle 19 alle 20.

Per una volta ancora… man-
diamo al mare i bambini cere-
brolesi ed ai pesci l’egoismo.

Un cd delle Confraternite per l’Abruzzo

che ritengo importante e che 
spero possa esser imitata in al-
tri luoghi e settori.

Aumenteremo insieme quei 
valori di fratellanza e propen-

sione alla carità cristiana ne-
cessaria in un mondo in cui 
l’egoismo è, spesso, ai primis-
simi posti.

 Giuseppe Lacertosa 
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Chiesa Italiana
Raduno carismatico

Chiesa Italiana
I giovani focolarini

Si è tenuto nuovamente il 
Meeting dei giovani del Mo-

vimento dei Focolari, giun-
to ormai alla sua 39a edizione. 
“Senza fraternità, non c’è  

futuro” affermano i Giovani 
per un Mondo Unito (GMU), 
ramo giovanile focolarino, 
che si sono incontrati il pri-
mo maggio, nella cittadella di 
Loppiano sul tema, “Mondo 

unito all’orizzonte – a ne-

ed, a project, a life style”.  
I giovani focolarini hanno vo-
luto “soprattutto far vedere 
brani di fratellanza universa-
le in atto nei diversi Paesi in 
cui sono presenti, a partire 
dal sostegno alle popolazioni 
dell’Abruzzo  colpite dal terre-
moto”. 

Era presente al meeting e 
porterà la sua testimonianza 
un gruppo di GMU abruz-

zesi impegnati nel servizio al-
le comunità e “raccontarne la 
speranza della ricostruzione”. 
Il movimento, infatti, ha pro-
mosso una raccolta di fondi, 
ancora in corso, per la rico-
struzione che è stata proposta 
anche ai giovani del 1° mag-
gio. Quest’anno, inoltre, spie-
gano dal Movimento dei Foco-
lari, “l’evento fa da apripista al-
la  Settimana Mondo Unito, 
iniziativa mondiale che ha or-
mai 10 anni di vita, e che rim-
balzerà anche in tante città ita-
liane”, che “prevede un’intera 
settimana di attività e propo-
ste per incidere sull’opinione 

pubblica e promuovere azioni 
di unità e pace ad ogni livel-
lo”. “Tocca a noi saper ricono-
scere le domande più urgenti 
dell’umanità che ci circonda e 
farle diventare progetti concre-
ti, un programma, uno stile di 
vita” – spiega Andrea, uno de-
gli organizzatori. 

Nella mattinata si sono svol-
ti i forum su “temi scottanti” 
come disarmo, ecologia, cri-

si economica e workshop di 
musica canto e coreografia per 
costruire dal vivo il momento 
centrale del programma. 

Hanno partecipato in quali-
tà d’esperti e conduttori dei fo-
rum: Pasquale Ferrara, diplo-
matico presso il Ministero de-
gli Esteri, Eva Gullo e Alberto 
Frassineti, consulenti azienda-
li, Maria Flora Mangano, ricer-
catrice ambientale. Nel pome-
riggio il teatro all’aperto ha ac-
colto gli oltre 4000 giovani at-
tesi per puntare l’obiettivo sul 
mondo unito attraverso testi-
monianze di giovani di diver-
si Paesi, coreografie, musica. 
“Tante volte la storia ce l’ha di-
mostrato – conclude Laura – 
quello che può sembrarci so-
lo un sogno se restiamo isolati 
diventa possibile se puntiamo 
insieme alla stessa meta. 
E noi vogliamo dire e mostra-
re a tutti che c’è un popolo, fat-
to da gente di diverse culture, 
di  fedi  religiose e convinzioni 
diverse che sta camminando 
verso un mondo più unito”. 

Anche Benedetto XVI ha 
voluto salutare gli aderenti al 
Rinnovamento nello Spiri-

to Santo, che nei giorni scor-
si hanno vissuto il loro incon-
tro annuale a Rimini. “In occa-
sione della Convocazione na-
zionale dei Gruppi e delle Co-
munità del Rinnovamento nel-
lo Spirito Santo Sua Santità Be-
nedetto XVI rivolge benaugura-
te pensiero e auspica che l’im-
portante assise susciti rinnova-
ta adesione a Cristo crocifisso 
e risorto, profonda, fraterna e 
gioiosa  comunione e testimo-
nianza evangelica”. Così il tele-
gramma a firma del Segretario 
di Stato, card. Tarcisio Berto-

ne, letto in occasione dell’aper-
tura dei lavori della 32a Convo-
cazione nazionale. 

Gli aderenti al movimento 
cattolico hanno affollato la 
Fiera di Rimini fino a domeni-
ca 3 maggio, riflettendo sul te-
ma “Andate e proclamate al 

popolo tutte queste parole 

di vita” (At. 5, 20). Illustri gli 
ospiti che hanno portato il lo-
ro contributo alle giornate, ric-
che di riflessione e spiritualità 
carismatica. 

Ad aprire la prima, la pre-
senza del presidente della 
Conferenza episcopale italia-
na, card. Angelo Bagnasco, 
che come fanno sapere dal 
Rinnovamento, “ha ringrazia-
to il RnS per quello che fa, per 
la sua forza e i suoi ideali. Ha 
anche esortato i partecipanti 
ad avere sempre di più il corag-
gio di dire il bene al mondo in 
un momento in cui si mettono 
in evidenza i limiti e le oscu-
rità”. “Continuate ad essere – 

ha concluso il presidente della 
CEI – fermento umile e discre-
to ed, allo stesso tempo, luce e 
testimonianza come ci spinge 
a fare il Vangelo”. Il movimen-
to ecclesiale in Italia conta più 
di 200mila aderenti, raggrup-
pati in oltre 1.900 gruppi e co-
munità. Qualche migliaio quel-
li presenti a Rimini, insieme a 
piccoli e adolescenti per cui ci 
saranno delle sessioni paralle-
le della “convocazione”. 

A Rimini sono giunti anche 
il card. Stanislaw Rylko, pre-
sidente del Pontificio Consi-
glio per i Laici; il card. Clàu-

dio Hummes, ofm, prefetto 
della Congregazione per il Cle-
ro; mons. Francesco Lambiasi, 
vescovo di Rimini; don Sabino 
Palumbieri sdb, fondatore del 
Movimento “Testimoni del Ri-
sorto”; Kiko Argüello, iniziato-
re del Cammino Neocatecume-
nale; Ironi Spuldaro, membro 
del CNS del Rinnovamento Ca-
rismatico Cattolico del Brasile.  
Durante la sessione mattutina 
di sabato 2 maggio, si è tenu-
to un incontro di Cultura della 

Pentecoste rivolto all’evange-
lizzazione del sociale dal titolo 
“Economia della salvezza e 

salvezza dell’economia”. Mo-
derati da Francesco Giorgino, 
giornalista del TG 1, sono in-
tervenuti Angelino Alfano, mi-
nistro della Giustizia; Enrico 
Letta, ministro-ombra del La-
voro e delle Politiche Sociali; 
Francesco D’Agostino, giuri-
sta; Stefano Zamagni, econo-
mista. 

Il presidente nazionale del 
RnS, Salvatore Martinez, 
ha concluso la sessione con 
una preghiera d’interces-

sione per l’Italia. “Alla Con-
vocazione Nazionale si radu-
na un popolo – ha commenta-
to Martinez – che cerca e in-
contra una  Parola che dà spe-
ranza, che ridona gioia ai cuo-
ri, che ripropone la potenza so-
prannaturale del Vangelo. Un 
popolo, il RnS, che professa 
una fede forte e comunitaria, 
che vuole dar corso alla nuova  

evangelizzazione carismati-

ca con uno sguardo profondo 
alle realtà temporali. Anno do-
po anno abbiamo visto fami-
glie, giovani, vedove, sacerdoti 
cambiare stile di vita, ‘sospin-
ti’ dallo Spirito a sperimentare 
un nuovo amore per la Chiesa 
e a ricentrarsi sulla persona di 
Gesù, ineguagliabile maestro 
d’umanità e di dignità umana”. 
“Nel tempo della crisi – ha det-
to invece durante la sessione 
di apertura – non è in crisi 

lo Spirito Santo. La Chiesa 
e il mondo hanno bisogno di 
Lui. Senza un’intensa vita nel-
lo Spirito la Chiesa non ha lo 
sguardo sfigurato e trasfigura-
to di Gesù; non sente il gemito 
straziante degli ultimi; non tro-
va soluzioni tra i limiti, le con-
traddizioni e le sfide che la fe-
de soffre nel tempo che vive. 
Ma con lo Spirito, è sempre un 
nuovo inizio, è sempre il tem-
po dei miracoli”.



Riscoprire l’identità naziona-
le attraverso una mostra intera-
mente dedicata alla lingua italia-
na. Con questo obiettivo dal 23 
aprile al 30 maggio (con una so-
spensione dal 13 al 18 maggio) 
la Sala del Tribunale di Palazzo 
Dogana ospita la mostra intito-
lata ‘Dove il sì suona’ (titolo trat-
to da un verso del XXXIII canto 
dell’Inferno di Dante), evento in-

serito all’interno della Settimana 
della Cultura e riconosciuto co-
me una delle sette iniziative più 
prestigiose organizzate sul terri-
torio nazionale. La mostra è sta-
ta organizzata dalla Provincia di 
Foggia e dalla Società ‘Dante Ali-
ghieri’ con l’alto patrocinio della 
Presidenza della Repubblica.

La manifestazione è imprezio-
sita dai contributi della Bibliote-

ca Provinciale ‘Magna Capitana’, 
che ha messo a disposizione per 
la mostra 18 vocabolari dialetta-
li e soprattutto un prezioso ma-
noscritto di Giovanni Boccaccio 
sulla vita di Dante Alighieri, con-
servato nella Biblioteca Magna 
Capitana. Accanto a pannelli ed 
esposizioni documentarie vi so-
no anche immagini, fotografie e 
contributi multimediali. Il pub-
blico, infatti, può interagire con 
i contenuti della mostra attraver-
so postazioni telematiche e sup-
porti audiovisivi che conferisco-
no un carattere di originalità e di 
innovazione all’evento.

La mostra è stata inaugurata il 
23 aprile presso la Sala Consiglio 
di Palazzo Dogana alla presenza 
di Bruno Bottai, presidente della 
Società Dante Alighieri e del Pre-
sidente della Provincia di Foggia 
Antonio Pepe. Sono intervenuti 
anche Walter Mauro, giornalista 
e scrittore; Lucilla Pizzoli, autri-
ce della mostra. A coordinare i la-
vori è stato Ugo Sbisà, giornalista 
e critico musicale de La Gazzet-
ta del Mezzogiorno. Anche il no-
stro Arcivescovo Mons. France-
sco Pio Tamburrino non ha vo-
luto far mancare la sua presenza 

a questa importante manifesta-
zione culturale. In mostra sono 
esposti tre pezzi che fanno riferi-
mento alle importanti collezioni 
della Capitanata: le riproduzioni 
degli exultet della Cattedrale di 
Troia. Gli Exultet sono rotoli il-
lustrati in pergamena, realizzati 
nell’anno mille ed usati nell’Italia 
meridionale. La Puglia ne conser-
va sette dei trentadue arrivati fi-
no ai giorni nostri: tre sono a Tro-
ia, ed altri quattro sono custodi-
ti ed esposti nel Museo della Cat-
tedrale di Bari. La tipologia della 
scrittura e dei disegni realizzati 
negli scriptoria meridionali, testi-
monia della capacità di una sin-
tesi vitale tra diverse culture co-

me tra elementi orientali ed oc-
cidentali, bizantini e longobar-
di.  “Esulti il coro degli Angeli, 

esulti l’assemblea celeste, un in-

no di gloria saluti il trionfo del 

Signore risorto. Gioisca la terra 

inondata da così grande splen-

dore…” . Exultet, è la prima paro-
la con cui comincia la preghiera 
di benedizione del cero pasquale, 
scritta su pergamena e letta nella 
veglia della notte di Pasqua (pre-
conio pasquale letto dal pulpito 
dal diacono). 

Queste pergamene, in forma 
di rotolo, strette e lunghe, erano 
preziosamente decorate, con an-
notazioni musicali, testi e nume-
rose miniature.

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

“Dove il sì suona”
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[ a cura di Francesca Di Gioia ]

L’Arcivescovo all’inaugurazione della mostra sulla lingua italiana

A PALAZZO DOGANA IN MOSTRA ANCHE LE COPIE DEGLI EXULTET DI TROIA

Il Vescovo della Guinea Bis-
sau, Mons. Josè Camnate e don 
Ivo Cavraro, nostro missionario 
Fidei Donum  saranno presenti a 
Foggia dal 10 al 16 maggio.

Aspettiamo con ansia e com-
prensibile gioia la venuta a 
Foggia del Vescovo Mons. Josè 
Camnate, padre Giancarlo To-
desco (Missionario OMI) e don 
Ivo Cavraro, nostro Missionario 
Fidei Donum in Guinea Bissau. 
A tutti ormai è noto il “PONTE 

MISSIONARIO” lanciato tra la no-
stra Diocesi di Foggia-Bovino e la 
Guinea Bissau: una piccola nazio-
ne dell’Africa Occidentale, ritenu-
ta una delle nazioni più povere del 
mondo. In questo piccolo Paese, 
già da diversi anni, prestano la 
loro opera missionaria le nostre 
Suore Oblate del Sacro Cuore di 
Gesù (Piccolo Seminario) tra cui 
Suor Rosa Buonuomo di Deliceto 
e Suor Irene Mota di Faeto, i Pa-
dri Giuseppini della parrocchia di 

Iniziative del Centro Missionario Diocesano
San Michele Arcangelo in Foggia 
e i Padri Missionari OMI presenti 
in Puglia (Taranto).

Intanto l’Ong Solidaunia, sorta 
a Foggia per formare volontari 
per la cooperazione internaziona-
le e per dar voce ai vari Sud del 
mondo e per realizzare progetti 
di solidarietà e cooperazione in 
vari paesi, dal 2003, attraverso 
una nutrita delegazione e con la 
mediazione delle Suore Oblate, 
ha preso contatto, con una nutri-
ta delegazione, con il vescovo di 
Bissau e gli operatori pastorali di 
quella Diocesi.

Da quel primo viaggio e da quei 
contatti è venuta fuori la necessità 
di mettersi in rete per interventi 
di cooperazione non sporadici, 
efficaci e rispettosi delle culture 
e dei luoghi. È quindi nata l’intesa: 
Diocesi di Bissau, Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino, Centro Missiona-
rio e Solidaunia. Da alcuni anni 
tra la Diocesi di Bissau e la nostra 
Diocesi è sorta l’originale idea di 
lanciare un Progetto Missionario-
Solidale. Questo progetto PONTE 

sta diventando un crocevia mis-
sionario e un CARITAS-SYMBOL. 
Infatti ogni anno e soprattutto du-
rante le vacanze estive, molti no-
stri giovani preferiscono, pagando 
il costoso viaggio, trascorrere le 
vacanze estive a servizio dei tanti 
piccoli bisognosi di tutto condi-
videndo giochi, stima e affetto; 
realizzando così in questo modo, 
un’esperienza di vita indimentica-
bile. Nel 2007 anche il nostro Ar-
civescovo, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, con i responsabili di 
Solidaunia, Alba Mazzeo, Antonio 
Scopelliti, don Mario Marchese, 
Sr. Marisa Mazzeo, si sono recati 
in Guinea Bissau per una breve ed 
intensa  esperienza missionaria e 
per prendere visione diretta e per-
sonale dell’aiuto concreto da dare 
a quel popolo e a quella Chiesa.

L’associazione Ong, appena na-
ta, con l’impegno dei responsabili 
e di tutti i suoi componenti (circa 
50) è riuscita con iniziative socio-
culturali a coinvolgere molte isti-
tuzioni, tra cui la Regione Puglia, 
la Provincia di Foggia e il Comune 

di Foggia.  Per la prossima venuta 
a Foggia del Vescovo Mons. Josè 
Camnate, don Ivo ed altri missio-
nari, hanno organizzato un fitto 
programma di incontri.

Programma
12 maggio alle ore 10.00: Incon-- 
tro con i Sacerdoti della Dioce-
si, presso la Curia Vescovile di 
Foggia; alle ore 20.00: Meeting 
Foggia-Guinea Bissau “Un 
ponte missionario e solidale”, 
presso chiesa “BMV Madonna 
del Rosario” di Foggia.
14 maggio, presso la Fondazio-- 
ne Banca del Monte ore 10.30 
conferenza stampa, ore 11.00: 
presentazione del DVD e con-
clusione del Progetto “Mezzo-
giorno Africa”; ore 16.00 presso 
la Sala Conciliare della Provin-
cia di Foggia, FORUM su “La 
pace in Africa è questione di 
leaderchip?”.
15 maggio, ore 21.00, presso il - 
Parco S. Felice, Concerto dei 
“BUMBULUM”.
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Un testo di soli 8 capito-
li (7 pagine a stampa) è ogget-
to di studi approfonditi, tanto 
da occupare dieci pagine di bi-
bliografia nel volumetto a cura 
di M. Formisano (BUR, 2008). 
Nel 2007 è stato anche oggetto 
di un convegno a Berlino, a testi-
monianza di un rinnovato inte-
resse a colmare un vuoto di co-
noscenza di alcuni secoli nella 
nostra cultura letteraria.

Si tratta della Passio Perpe-

tuae, il diario della nobildon-
na martirizzata il 7 marzo 203 a 
Cartagine. Ce ne parla la prof.
ssa Mazzucco (Università di To-
rino), autrice, come ci informa il 
prof. Infante, di saggi di lettera-
tura martoriale, specie al femmi-
nile. Ed è proprio questa la pri-
ma considerazione: l’autrice è 
una donna, caso unico nella let-
teratura greca e latina e, anche 
se il testo ci perviene per il tra-
mite di un redattore, non ci so-
no dubbi sull’autenticità.

Il testo si caratterizza inoltre 
per il suo contenuto. La giova-
ne donna, appena ventiduenne, 
madre di un bimbo lattante, vie-
ne imprigionata perché cristia-
na e racconta nella sua passio 
la cruda esperienza nel carce-
re buio e le emozioni delle visi-
te dei parenti.

Sentimenti autentici
È uno stile semplice il suo; 

sermo humilis, lo definisce 
Auerbach, ma vibra nelle pagi-
ne l’autenticità di sentimenti, a 

cominciare da quello di mam-
ma che dispera di allevare il suo 
bambino.

Dopo l’inevitabile condanna 
per essersi rifiutata di rinuncia-
re a proclamarsi pubblicamen-
te cristiana, il padre tenta il ri-
catto non mandandole il bimbo 
per l’allattamento, ma lei supe-
ra l’angoscia, perché la sua fe-
de compie il miracolo: il bambi-
no non prova più il desiderio del 
latte materno.

Anche il sentimento filia-
le è molto intenso e attraversa 
la biografia come un fil rouge, 
a partire dal primo incontro in 
cui il padre cerca di dissuader-
la dalla sua scelta, fino all’ulti-
mo, in cui l’anziano genitore fa 
inutilmente leva su tutte le argo-
mentazioni possibili, imploran-
dola disperato e gettandosi an-
che ai suoi piedi. Tutto questo 
addolora Perpetua (“io soffro 
per la sua vecchiaia infelice”), 
perché il padre non capisce l’ir-
rinunciabilità della fede di sua fi-
glia e anzi si incattivisce al pun-
to da sottrarle il bambino, come 
estremo ricatto.

A fine ‘700 il quadro di Gio-
vanni Gottardi “Martirio del-
le sante Perpetua e Felicita”, 
riproduce proprio questo mo-
mento, con la figura luminosa 
della giovane donna pronta al 
sacrificio insieme alla sua fida 
serva Felicita. Tutt’intorno in-
combono toni scuri, che dise-
gnano la magnificenza delle ar-
chitetture classiche e le istitu-

zioni pubbliche, con il procu-
ratore solennemente assiso e i 
soldati addetti all’ordine. Sulla 
destra il genitore canuto si al-
lontana con fare furtivo recan-
do tra le traccia proprio il bam-
bino, su cui sembra riverberar-
si un fiotto di luce proveniente 
dalla mamma che tende le brac-
cia verso di lui, mentre in alto 
gli angeli sopraggiungono con la 
palma e la corona del martirio. 

Il rapporto col padre, che si 
snoda in quattro incontri, ini-
zia con la semplice conflittuali-
tà del primo e degenera in uno 
sviluppo negativo fino all’in-
tensa drammaticità dell’ultimo. 
Di contro cresce in Perpetua la 
consapevolezza della sua missio-
ne, di cui cerca di rendere parte-
cipi anche gli altri. Oltre al livel-
lo della realtà in cui tutto finisce, 
c’è quello che vive e che trova i 
suoi valori nella Bibbia, nel pro-
getto di Dio che ha le sue radici 
anche nella vita terrena orienta-
ta alla fede.

  
Visioni
Di qui il confronto tra la real-

tà e quella rivelazione che si ma-
nifesta in sogni e visioni che nel 
diario si alternano alla narra-
zione dei fatti. Le visioni, a par-
te le interpretazioni da psicolo-
gia dell’inconscio, sono rielabo-
razione di vicende concrete di 
cui poi Perpetua coglie i signi-

ficati. Il rapporto col padre rive-
la da un lato il suo bisogno di af-
fetto paterno, che si estrinseca 
nella prima visione nel pasto-
re dai capelli bianchi che la sa-
luta offrendole del formaggio. 
Ma, per altro verso, il padre vie-
ne associato al dragone o al lot-
tatore egizio con cui deve com-
battere nell’arena.

Alla fine sarà la visione, an-
cora paterna, dell’allenatore dei 
gladiatori a premiare Perpetua 
con un ramo di mele dorate. Nel-
la visione del combattimento si 
eleva rispetto al lottatore, tra-
sformandosi in maschio e aven-
do così ragione del suo avversa-
rio. È la rievocazione della lotta 
vittoriosa della donna dell’Apo-

calisse contro il diavolo. La tra-
sformazione in maschio non è ri-
nuncia alla femminilità, ma su-
peramento dei limiti della con-
dizione femminile e raggiungi-
mento di una maturità umana e 
spirituale, di quella dignità che 
indurrà persino suo padre a chia-
marla “signora”.

“Non posso dirmi diversa da 
quella che sono, cristiana” e con 
questa convinzione Perpetua ha 
affrontato con tenacia e perseve-
ranza ogni avversità. L’etimolo-
gia del suo nome (dal latino per 
petuus, in continuazione vado 
verso) sembra tracciare in mo-
do inequivocabile la sua strada 
nella fede. Perpetua, un nome, 
un destino.

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

Perpetua: diario di una martire

[ Vito Procaccini ]

Secondo incontro del ciclo di Letteratura cristiana antica

LA PERSEVERANZA NELLA FEDE COME VIATICO PER LA SALVEZZA

Gli appuntamenti 
del Meic

Calendario dei prossimi in-
contri del gruppo Meic (Mo-
vimento Ecclesiale di Impe-
gno Culturale) di Foggia che 
avranno luogo, presso la sede 
dell’Azione Cattolica in corso 
Vittorio Emanuele:

 
Referendum – Costituzio-
ne Europea – (T. Coppola)  
“Charta Oecumenica” a cu-
ra CCEE-KEK (don Donato 
Coco)

Elezioni Amministrative: 
Programmi e proposte.

A conclusione dell’anno so-
ciale, a fine giugno, ci sarà un 
incontro sul tema “Laicato e li-
bertà di Coscienza”, con relato-
re l’Arcivescovo di Foggia Bovi-
no, Mons. Francesco Pio Tam-
burrino. Di quest’ultimo incon-
tro verrà data successiva noti-
zia. Si ricordano, inoltre, i pros-
simi incontri del ciclo “Lectura 
patrum fodiensis” in program-
ma per il 13, 20 e 27, maggio alle 
ore 17,00 chiesa S. Giovanni di 
Dio, in via Arpi a Foggia. 
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Lo scorso 1° maggio, per la pri-
ma volta nella sua storia, in oc-
casione dell’anno centenario del 
Seminario Regionale di Molfetta, 
la nostra comunità ha ospitato 
213 ragazzi dei seminari minori, 
provenienti da 16 delle 19 dioce-
si di Puglia. Un incontro, questo, 
voluto dal caro don Tonino Ladi-
sa, rettore del Seminario, che il 

30 marzo scorso è venuto a man-
care in un incidente stradale. No-
nostante questo triste e impreve-
dibile evento, si è voluto mante-
nere vivo il desiderio di don Toni-
no di realizzare questo evento.

Una calorosa accoglienza ha 
introdotto i nostri ragazzi all’in-
terno del seminario e man mano 
che arrivavano tutti, tra scambi 

di saluti reciproci e primi scatti 
fotografici, ci si è sistemati all’in-
terno dell’aula magna per un in-
contro, che ha impegnato buo-
na parte della giornata, durante 
il quale ogni seminario ha pre-
sentato un lavoro sul tema della 
vocazione. La nostra piccola co-
munità diocesana, accompagna-
ta da don Pierino Giacobbe, don 

Bruno Bassetto e Marco Cami-
letti ha proposto un filmato, re-
alizzato intervistando un diaco-
no (don Michele Tutalo) e due 
sacerdoti (don Giuseppe Nardel-
la e lo stesso don Pierino) che 
hanno dato la loro testimonian-
za sulla chiamata, sul cammino 
in seminario e sulle rispettive 
esperienze pastorali. A conclu-
sione di queste interviste, il vi-
deo riportava un messaggio del 
nostro arcivescovo che invitava 
i presenti ad amare il seminario 
come grembo fecondo che gene-
ra la vita sacerdotale.  

Al termine di questa prima par-
te di esposizione dei lavori (vi-
deo, canzoni, esibizioni, poesie e 
quant’altro), è seguita la celebra-
zione eucaristica nella cappella 
maggiore, presieduta dal vesco-
vo di Molfetta mons. Luigi Mar-
tella, attuale reggente del Semi-
nario Regionale. La celebrazio-
ne ha rappresentato il culmine 
di questa giornata: ha espresso, 
con la vivacità dei canti e la par-
tecipazione attiva di tutti, la gio-
ia dello stare insieme. Durante 
la sua omelia, il vescovo richia-
mando il discorso pronunciato 
dal Papa ai seminaristi in occa-
sione della GMG 2005, ribadiva 
l’importanza del tempo del semi-

nario quale forte momento di in-
contro con il Signore. 

Giunta l’ora del pranzo, il 
grande chiostro ha accolto sot-
to i suoi portici le lunghe tavo-
late dei seminaristi raggruppa-
ti per diocesi. Dopo aver condi-
viso il “pane”, i ragazzi, accom-
pagnati dai seminaristi teologi, 
hanno visitato il seminario nel-
la sua struttura, fatta di lunghi 
corridoi, cappelle, stanze, sale di 
corso, aule della facoltà, e infine 
la biblioteca. 

Conclusa questa visita, è pro-
seguito l’incontro del mattino, 
con la presentazione dei lavori 
rimanenti, al termine dei quali è 
stato offerto un delizioso gelato 
per concludere al meglio questa 
giornata.  

Giunta l’ora dei saluti, ringra-
ziandoci reciprocamente per 
questo tempo trascorso insie-
me, ci siamo augurati di poter 
ripetere questa entusiasmante 
esperienza che, permettendoci 
di accogliere i nostri fratelli più 
piccoli, ci ha edificati, riempiti di 
gioia, e fatto sperimentare un cli-
ma di vera e sincera amicizia.                  

Sergio Simone 

e Michele Caputo 

seminaristi

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

Tutti a Molfetta!
ANCHE I RAGAZZI DEL SEMINARIO SACRO CUORE DI FOGGIA AL PONTIFICIO SEMINARIO REGIONALE PIO XI

Il 1° maggio si è svolto il meeting dei Seminari Minori di Puglia

Agenda dell’Arcivescovo
9 - 15 maggio 2009

09/05 Alle ore 18,30 celebra le Cresime presso la parrocchia B.M.V. Regina della 
Pace.

10/05 Alle ore 10,30 celebra le Cresime presso la parrocchia S. Giuseppe in Borgo
Cervaro. Alle ore 18,00 presiede la S. Messa solenne per l’elezione a Santuario
Diocesano della chiesa di S. Sofia in Albanella (SA). 

12/05 Alle ore 10,00 presso il Salone dell’Episcopio guida l’incontro con S. E. Mons. 
Josè Camnate na Bissign, Vescovo di Bissau in Guinea-Bissau. 
Alle ore 19,00 presiede la S. Messa per il 30° anniversario della dedicazione 
della parrocchia B.M.V. Madre della Chiesa.

13/05 Alle ore 17,00 presso il Laboratorio storico-Religioso “Terasia” in via Arpi 176 AA
tiene una conferenza dal tema “Antonio: il modello dell’asceta”. 
Alle ore19,30 celebra le Cresime presso la parrocchia B.M.V. Immacolata di 
Fatima in Segezia.

14/05 Alle ore19,00 celebra le Cresime presso la parrocchia SS. Salvatore in Deliceto.

15/05 In mattinata prende parte al Ritiro del Clero della Metropolia di Foggia presso 
il Santuario B.M.V. Madre di Dio Incoronata. 
Alle ore 19,30 presso la parrocchia S. Maria della Croce presiede la S. Messa 
nei Primi Vespri della Solennità di San Luigi Orione.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

presso la parrocchia 
dei Ss. Guglielmo e Pellegrino in Foggia,

con il cuore ricolmo di gratitudine per la misericordia
 e la fedeltà che il Signore mostra nella mia storia 

ed in quella di ciascuno di noi 
annuncio che sarò ordinato Presbitero 

per la preghiera consacratoria 
e l’imposizione delle mani di

 S. E. Rev.ma Mons. Francesco Pio Tamburrino, 
Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino. 

Presiederò per la prima volta la S. Messa 
domenica 17 maggio alle ore 10,00 

presso la parrocchia dei Ss. Guglielmo e Pellegrino.

Michele Tutalo

Ordinazione presbiterale 
di Michele Tutalo
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Cinquanta e non li dimostra
50° ANNIVERSARIO DALLA EREZIONE E DELL’ISTITUZIONE DEI GRUPPI DI PREGHIERA DI PADRE PIO

Grande festa per la comunità parrocchiale di San Giuseppe Artigiano 

Se non ci fosse stata la pro-
fetica intuizione di Mons. For-
tunato Maria Farina, più di 

cinquant’anni fa, oggi proba-
bilmente questa fiorente co-
munità parrocchiale, un tem-

po situata all’estrema perife-
ria di Foggia, non avrebbe vi-
sto la luce, con tutto il suo cari-
co di frutti e di positive ricadu-
te sul territorio. Oggi nel cuore 
della città, in un quartiere dal-
le diverse anime e con non po-
chi problemi e disagi, la par-
rocchia di S. Giuseppe Artigia-
no raccoglie circa 6000 perso-
ne, tra anziani, bambini, gio-
vani e adulti. I rintocchi delle 
campane scandiscono, adesso 
come allora, i ritmi di una co-
munità costituita da animatori 
e operatori che hanno fatto di 
questa chiesa e di questa strut-
tura fatta di mattoni la loro se-
conda casa e la loro seconda 
famiglia, attorno alla quale 
stringersi soprattutto in occa-
sioni del genere. Assai attiva, 
ad esempio, è la Caritas par-

rocchiale che aiuta oltre cin-
quanta famiglie in difficoltà. I 
sacerdoti passati di qua, tra i 
quali l’indimenticato don Gen-
naro Palumbo che lavorò ala-
cremente per la realizzazione 
dell’Ual, altra opera emblema-
tica e significativa per questa 
zona, hanno contribuito a far 
crescere e rafforzare le consa-
pevolezze e i carismi. «Sembra 
costruita da poco, ad un primo 
sguardo non dà l’impressione 
di essere stata realizzata cin-
quanta anni fa – afferma il par-
roco don Gennaro Paglia – ab-
biamo recentemente compiu-
to anche verifiche alla stabilità 
della struttura e possiamo sta-
re tranquilli. È solida, come la 
gente che abita questo quartie-
re». Per questo, il primo vener-
dì di maggio non poteva pas-

sare inosservato, anche per la 
concomitanza dell’importante 
ricorrenza per i Gruppi di pre-
ghiera di Padre Pio. 

Le celebrazioni per l’appun-
tamento del 2009 hanno dato 
spazio sia all’aspetto dell’ap-
profondimento spirituale, con 
un triduo predicato il 27, 28 e 
29 aprile, che a quello della fe-
sta popolare, cui hanno preso 
parte cantanti e musicisti, ol-
tre alla chiosa finale lasciata a 
Umberto Sardella, comico del-
la band di Mudù. 

La celebrazione serale, offi-
ciata dal Vicario Generale don 
Filippo Tardio, ha richiamato 
numerosissimi fedeli che subi-
to dopo hanno affollato il piaz-
zale antistante la chiesa. Con 
lo sguardo puntato al prossi-
mo compleanno.

I ricordi di un parrocchiano
La parrocchia di san Giusep-

pe Artigiano, circa cinquant’anni 
fa, veniva istituita ed inaugurato 
con gli annessi locali. Il sacerdo-
te che per primo diresse la costi-
tuenda parrocchia fu il defunto 
don Pompeo Scopece, che iniziò 
le attività nei locali della scuola, 
mentre venivano completati i la-
vori della chiesa. I lavori furono 
ultimati al rustico e nel frattem-
po fu nominato dal Vescovo Car-
ta il primo parroco: don Genna-
ro Palumbo.

Il cammino iniziale della par-
rocchia fu impegnativo e diffi-
coltoso, in quanto si dovevano 
completare i lavori di rifinitura 
e di arredo; il parroco, giovane 
e pieno di entusiasmo vocazio-
nale organizzò subito un grup-
po di uomini e donne di buona 
volontà. Occorrevano molti sol-
di per acquistare tutto ciò che 
era necessario, dagli arredi sa-
cri, alle statue, ai paramenti sa-
cri per i sacerdoti. Il parroco or-
ganizzò subito l’Azione Cattoli-
ca e nel frattempo chiese a tut-
ti i fedeli di frequentare la chie-
sa personalmente per una cono-
scenza diretta, ma anche di con-
tribuire con un’offerta mensile, 
in base alle proprie possibilità 
economiche. Il versamento av-
veniva all’epoca tramite incari-
cati del Parroco. Con questi ver-

samenti mensili si incominciò a 
realizzare l’acquisto delle statue 
di san Giuseppe Artigiano, del-
la Madonna e del crocifisso da 
collocare sulla parete dell’alta-
re maggiore. Presto arrivarono 
i vice-parroci, giovani, che colla-
borarono alla formazione della 
nuova parrocchia, che ben pre-
sto diventò un modello per tut-
te le altre parrocchie.

L’impegno del Parroco, del 
vice-parroco e dei parrocchia-
ni, uniti nell’azione cattolica e 
nel nascente gruppo di preghie-
ra di Padre Pio, diedero impul-
so ai lavori completamento e 
di arricchimento alla struttura 
della Chiesa, realizzando la Via 
Crucis, secondo le indicazioni 
dell’architetto Calzabini, proget-
tista della chiesa secondo lo sti-
le “romanico-pugliese”.

Man mano che passavano gli 
anni si perfezionavano e si ade-
guavano i lavori per la riforma 
liturgica con progetti elaborati 
dai tecnici che collaboravano in 
parrocchia. Col passar degli an-
ni il Parroco dimostrò un’incli-
nazione maggiore verso gli am-
malati e i poveri, per cui lo sti-
le della parrocchia attirò altri 
parrocchiani non ancora inseri-
ti pienamente nelle attività che 
questa realizzava col fine ultimo 
di far conoscere sempre meglio 

quello che la parrocchia offre, 
ossia l’amore degli uomini verso 
il Cristo e i fratelli tutti. Nei pri-
mi anni la Parrocchia si distin-
se per la festa del primo maggio, 
caratterizzata dalla presenza e 
partecipazione dei lavoratori al 
programma dei festeggiamenti 
con le ACLI. 

A conclusione di queste poche 
righe per il cinquantesimo della 
parrocchia, vi racconto il ricor-
do che mi ha lasciato don Gen-
naro Palumbo, essendo stato il 
suo primo collaboratore laico.

Era l’anno 1962 e collaboravo 
in parrocchia con la qualifica di 
presidente dell’Azione Cattoli-
ca in stretta sintonia con il par-
roco. Il 30 dicembre decedeva 
mia moglie all’età di 30 anni la-
sciando due figli di anni 5 e 3. 
Don Gennaro fu il primo ad ac-
correre a casa mia e da quel 
giorno fu il mio angelo custode. 
Nel gennaio del 1963 mi regalò 
quattro libretti di Nino Salvane-
schi con una sua dedica per ogni 
libretto che erano invocazioni di 
preghiera per me. I libretti si in-
titolavano: “Saper amare”, “Sa-
per soffrire”, “Saper credere”, 
“consolazioni”. Con l’aiuto di 
don Gennaro riuscii, all’epoca, 
a superare il momento più dif-
ficile della mia esistenza, accet-
tando la volontà di Cristo che 

mi amava e mi aiutava tramite 
don Gennaro.

Oggi ho 82 anni e vivo solo 
dopo che è deceduta la secon-
da moglie da circa cinque anni 
e ho ripreso a leggere e medi-
tare quei libretti che mi aiuta-
no a saper amare, saper soffri-
re, saper credere e consolarmi 
nei momenti di solitudine uma-

na ma non spirituale. Ogni gior-
no prego per don Gennaro che 
vive nel mondo dei defunti, e mi 
aiuta ancora con i suoi illumi-
nati discorsi e omelie e l’affetto 
sincero che sapeva donare spes-
so anche scherzosamente.

Giovanni Pagliara 
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
V Domenica di Pasqua. Anno B. 10.5.2009

Atti 9, 26.31;1 Giovanni 3, 18-24; Giovanni 15, 1-8

La ricostruzione dell’Abruzzo avverrà 
“senza mettere le mani in tasca agli ita-
liani”. Così Silvio Berlusconi commenta 
il provvedimento varato giovedì 23 apri-
le dal Consiglio dei Ministri per ricostrui-
re le zone colpite dal sisma. Tra le misure 
approvate: finanziamenti agevolati per la 
costruzione delle prime case, sospensio-
ne del pagamento degli affitti per gli immo-
bili distrutti, progettazione e realizzazione 

di moduli abitativi. In particolare, i moduli 
abitativi, in favore delle persone con abi-
tazioni distrutte o dichiarate inagibili, do-
vranno essere rispondenti ai criteri di an-
tisismicità e alle caratteristiche di innova-
zione tecnologica e risparmio energetico. 
Inoltre, per evitare infiltrazioni malavitose, 
che in questi casi sono quasi inevitabili, sa-
rà istituita un’apposita struttura interforze. 
Nello specifico, i terremotati avranno a di-
sposizione 150mila euro a fondo perduto 
per ogni prima casa distrutta, 80mila euro 
a fondo perduto per ogni prima casa dan-
neggiata, il credito di imposta fino a 80mi-
la euro per i fabbricati danneggiati, 110 mi-
lioni di euro per l’edilizia scolastica, 70 mi-
lioni di euro per la ricostruzione dell’Uni-
versità, 500 milioni di euro per la costru-
zione di nuove case prima dell’inverno per 
13mila persone. Per quanto riguarda l’en-
tità del finanziamento, il “Decreto Abruz-
zo” prevede lo stanziamento di otto miliar-
di di euro in tre anni: 6.5 miliardi in 5 anni, 
dal 2009 al 2013, per la ricostruzione; i ri-
manenti 1.5 miliardi di euro per la coper-
tura delle emergenze. Invece, per quanto 
attiene alle fonti di finanziamento il Gover-
no mira ad utilizzare i Fondi già esistenti, 
spostando le risorse economiche disponi-
bili da una causale ad un’altra prioritaria. 
In tal modo, sarà evitata sia la tassazione 

diretta sia quella indiretta. Ma guardiamo 
più nel dettaglio. Un miliardo circa dei sol-
di necessari per la ricostruzione verranno 
dal fondo già esistente a Palazzo Chigi; al-
tre risorse arriveranno spostando gli inve-
stimenti immobiliari degli enti parastatali, 
come Inps e Inail, su L’Aquila. A tutto ciò si 
aggiungano altre importanti fonti di finan-
ziamento: i contributi Ue, le misure contro 
l’evasione e l’elusione fiscale internaziona-
le, i tagli alle somme previste per l’industria 
farmaceutica, i piani di spesa del 2007 de-
cisi dal governo Prodi.  

Intanto, la Procura de L’Aquila cerca di 
fare chiarezza sulla tragedia e continuano 
a ritmo serrato i sopralluoghi negli edifi-
ci crollati sia pubblici sia privati per ve-
rificare eventuali responsabilità. Ad og-
gi, secondo i dati della Protezione Civi-
le, sono stati effettuati ben 15.006 sopral-
luoghi e gli edifici agibili nell’area colpita 
dal terremoto sono pari al 54.8%. Gli edi-
fici temporaneamente inagibili “ma agibi-
li con provvedimenti di pronto interven-
to” sono il 16.1%, quelli parzialmente ina-
gibili corrispondono al 3.4%, quelli tem-
poraneamente inagibili “da rivedere con 
approfondimento” all’1.6%, quelli inagibi-
li “per rischio esterno” sono pari al 2.8%, 
mentre gli edifici totalmente inagibili so-
no il 21.3% del totale. 
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Il temuto Paolo è presentato agli apostoli 
da Barnaba, uomo virtuoso, pieno di Spirito 
santo e di fede (cfr Atti 11, 22). Gli aposto-
li, ancora incerti se fidarsi del violento per-
secutore di colpo convertito, venivano con-
vinti da Barnaba della verità dell’incontro di 
Paolo col Signore sulla via di Damasco e del-
la sincerità della sua conversione. Barnaba 
poteva testimoniare di persona del coraggio 
con cui Paolo predicava “nel nome di Gesù”. 
Bastava questo per fidarsi di lui, accoglierlo 
e confermargli da parte della chiesa l’ incari-
co di apostolo, ricevuto direttamente dal Si-
gnore. Nel riconoscimento dell’affidabilità di 

Paolo gioca un ruolo di primo piano l’autore-
volezza di Barnaba. Proprio in quanto uomo 
virtuoso, pieno di Spirito Santo e di fede, ri-
conosce in Paolo l’apostolo di cui la chiesa 
non potrà assolutamente fare a meno, spe-
cie nella scelta della apertura alle genti, ol-
tre i confini del giudaismo. Potremmo affer-
mare che il suo coraggio, la sua franchezza 
(in lingua greca: parresia) apostolica nell’ 
annuncio anche ai pagani che la salvezza 
è in Cristo e che  non è necessaria nessu-
na giudaizzazione della loro fede, ha con-
tagiato tutta la chiesa, sì che “essa cresce-
va e camminava nel timore del Signore, col-

Una ricostruzione senza tasse
Voce di Popolo

ma del conforto dello Spirito Santo”(cfr Atti 
9, 31). Barnaba non è nell’elenco dei Dodi-
ci. Possiamo parlare di discepolo che meri-
ta tale titolo proprio perché la sua forma di 
vita è in tutto apostolica: guidato dallo Spiri-
to del Signore, dedito al servizio della Paro-
la, attento a quanto lo Spirito suscita di nuo-
vo in capacità di dedizione, creativa e coin-
volgente, nell’edificazione d’una chiesa nel-
la quale c’è posto e lavoro per tutti, grazie al 
discernimento degli spiriti operato da chi è 
chiamato per grazia e missione a esercitarlo. 
Tutti saranno ammaestrati dallo Spirito. Ma 
lo Spirito parla alla chiesa dalla chiesa. Por-
tavoce dello Spirito sono gli uomini spiritua-
li. Gli uomini come Barnaba, appunto, pieni 
di Spirito Santo e di fede. La chiesa non ha 
bisogno di managers inprenditoriali. Se c’è 
un’impresa da portare avanti, questa è l’im-
presa dello Spirito. E suoi collaboratori so-
no gli uomini spirituali, uomini nei quali di-
mora lo Spirito come ospite e che essi stes-
si hanno nello Spirito fissato la loro dimora. 
Sono essi che promuovono quella carità ec-
clesiale tutta tesa a rendere desiderabile e 
gioioso il vicendevole accogliersi nel Signo-
re, l’aiutarsi reciprocamente ad amare Dio e 
il fratello secondo il comandamento lascia-
toci in eredità da Cristo.       

Paolo, scrivendo ai Galati parla delle ope-
re di chi semina nella carne e del raccolto di 
chi semina nello Spirito (cfr 5, 18-23). Il rac-
colto nello Spirito è quello dello Spirito, nel 
senso che non siamo noi che produciamo il 
frutto spirituale, ma è lo Spirito che lo pro-
duce in noi, se non lo scoraggiamo e non 
mortifichiamo la sua opera in noi. Il frutto 
spirituale è la carità di Dio diffusa nei nostri 
cuori (cfr Romani 5, 5). In Galati il raccol-
to dello Spirito che è la carità di Dio si dota 

di amore, gioia, pace, pazienza, benevolen-
za, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. 
Il ricco elenco delle doti della carità di Dio di 
Galati rievoca le caratteristiche della carità 
dell’inno alla virtù più grande che troviamo 
in 1 Corinti 13, 1 e ss. La carità di Dio vuo-
le incarnarsi nella nostra carità in termini di 
sovrabbondante divina umanità.

Il Vangelo di oggi ci dice che porteremo 
frutto abbondante nella nostra vita cristia-
na se e nella misura della nostra intimità di 
vita con Cristo, se a lui rimarremo uniti co-
me tralci alla vite. “Di per sé il legno della vi-
te non serve né ai falegnami né agli artisti. 
Ma, quando la linfa vitale succhiata dalla ra-
dice passa attraverso questo legno inutile, 
si verifica quella ‘meravigliosa trasmutazio-
ne’ naturale per cui esso produce frutti dol-
cissimi. Altrettanto accade all’uomo che di 
per sé è nulla e non serve a nulla, ma quan-
do è unito a Cristo diventa una vite fecon-
da… L’unione dei discepoli con Cristo è il 
grande segreto della chiesa sulla terra e nel 
tempo” (R. Gutzwiller). L’unione dei disce-
poli con Cristo e coi fratelli di fede viene ad 
essere nutrita e rafforzata in modo tutto par-
ticolare  nella partecipazione all’eucarestia: 
“Nessuno sarà in lui se non colui nel quale 
egli stesso verrà, poiché il Signore assume in 
sé solo la Carne di colui che riceverà la sua” 
(sant’Ilario di Poitier). Assumendo la carne 
di Cristo, noi ‘assumiamo’ tutti coloro che di 
essa si nutrono in un solo Spirito, ‘assumia-
mo’ il Corpo di Cristo che è la chiesa, di cui 
diventiamo sempre più membra vive, opera-
tori di unità, “vivendo secondo la verità nel-
la carità” (cfr Efesini 4, 15).     

don Donato Coco

Accompagnato dal suo segretario il 
ministro provinciale fr. Aldo Brocca-
to, in qualità di presidente della Con-
ferenza Italiana dei Ministri Provin-
ciali Cappuccini, si è recato in giorna-
ta all’Aquila a 20 giorni dal disastro si-
smico per far visita ai confratelli, che 
hanno dovuto abbandonare il conven-
to di S. Chiara gravemente danneggia-
to e andare a vivere in alcuni vagoni-
cuccette alla Stazione. 

Il motivo della visita è stato anche 
quello di fare un punto della situazio-
ne per programmare un aiuto pasto-
rale e un supporto economico da par-
te di tutte le Province cappuccine ita-
liane, in maniera tale da garantire una 
presenza costante nei luoghi colpiti 
dal terremoto e cominciare subito a 
pensare ad una sede provvisoria nei 
pressi dell’attuale convento lesiona-
to dal terremoto.

L’Aquila: visita 
ai confratelli 

colpiti dal sisma
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Sono passati già 30 anni dal-
la sua dedicazione, nella data 
emblematica del 13 maggio del 
1979, ma sembra ieri che mons. 
Giuseppe Lenotti, Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, affisse e be-
nedì le dodici croci consacra-
te nella maestosa aula liturgi-
ca della chiesa di via De Viti 
De Marco affidando la memo-
ria della chiesa alla BMV Madre 
della Chiesa a “imperituro ricor-
do del Vaticano II” come si legge 
in una lapide marmorea affissa 
sul sagrato dall’amato presule 
[durante il Concilio ecumenico 
infatti avvenne la proclamazio-
ne ufficiale fatta da Papa Paolo 
VI il 21 novembre del 1964, che 
dichiarava, appunto, Maria SS. 
Madre della Chiesa ndr.]. Già al-
lora l’edificio si ergeva solenne 
tra il nuovo abitato che rispon-
deva alle rinnovate esigenze de-
mografiche ed edilizie della cit-
tà. La posa della prima pietra 
avvenne infatti il 1° settembre 
del 1965 nella zona  detta “Bor-
go Serpente”, con la consegna 
dei suoli fatta dai donatori, i fra-
telli Domenico e Alfonso Scara-
mella, benefattori della diocesi 
e della città per la costruzione 
dell’erigenda parrocchia. Dopo 
l’approvazione del progetto da 
parte della Commissione Ponti-

ficia per l’Arte Sacra ci fu la pro-
mulgazione della Bolla di erezio-
ne della nuova parrocchia da-
tata al 29 maggio del 1966, nel-
la simbolica ricorrenza di Pen-
tecoste. L’inizio dei lavori fu in-
coraggiato nel 1968 dalla nomi-
na del primo parroco don Luigi 
Nardella, che, non avendo dispo-
nibilità di locali, iniziò il suo la-
voro pastorale visitando ad una 
ad una le famiglie del rione. Nel 
1967 fu poi firmato il contratto 
di appalto dalla Impresa Costru-
zioni “Pattacini”, che dette inizio 
ai lavori sotto la direzione tec-
nica dell’Ing. Antonio Guerrie-
ri. Nel 1969 dunque furono già 
disponibili i primi locali inter-
rati, quelli adibiti oggi a teatro 
e don Luigi potè accogliere i fe-
deli del rione per le Celebrazio-
ni comunitarie e per gli incontri 
di catechesi. 

Don Luigi Nardella 
e don Filippo Tardio
Mentre erano in corso i lavo-

ri, don Luigi organizzò una rac-
colta di offerte tra i fedeli per 
realizzare la recinzione di tutto 
il suolo di proprietà della Chie-
sa. A lavori finiti, furono neces-
sari altri tempi per le rifiniture 
e l’arredamento indispensabile 
per la funzionalità del luogo sa-

cro. I finanziamenti dello Stato 
non bastarono a realizzare tut-
to: mancava la pavimentazione 
della chiesa. Il campanile, pur 
compreso nel progetto, non fu 
costruito.  Al pavimento del-
la Chiesa pensarono i coniugi 
Irene e Domenico Scaramella, 
che per l’occasione conferma-
rono la loro generosità e devo-
zione. Per il protrarsi dei lavo-
ri di completamento, la data del 
20 ottobre 1970 incisa sulla lapi-
de per ricordare l’inaugurazio-
ne della Chiesa non fu rispetta-
ta: questa, infatti avvenne l’8 di-
cembre del 1970 con una solen-
ne Celebrazione presieduta da 
Mons. Lenotti che benedisse e 
inaugurò ufficialmente il tem-
pio. Restano tuttora, come origi-
nariamente progettati, l’altare, il 
tabernacolo realizzato dal prof. 
L. Legnaghi di Verona, gli ele-
menti in muratura della peniten-
zieria eseguiti dalla Ditta Patta-
cini su disegno del parroco; la 
sede del celebrante, costituita 
da elementi in legno fu successi-
vamente sostituita da una in pie-
tra umbra e marmo realizzata 
dalla Ditta Vitali di Foligno nel 
1972. La stessa Ditta Vitali fece 
anche l’ambone, il mosaico in 
tre pannelli raffigurante Maria 
SS. Madre della Chiesa, colloca-
to nel vano a destra, le 15 stazio-
ni della Via Crucis in gres, mon-
tate su lastre di vetro nel vano 
della Penitenzieria, e le acqua-
santiere. Negli anni ottanta, le 
vecchie vetrate furono sostitui-
te con altre di vetro soffiato po-
licromo della Ditta Vitali. Anco-
ra in quegli anni, per adeguare i 
locali del seminterrato alle esi-
genze delle numerose Comuni-
tà neocatecumenali, fu neces-
sario apportare alcune modifi-
che e nell’area sottostante alla 
Canonica fu creata un’artistica 
Cappella, dove si può ammira-
re la simbolica icona dell’Ultima 
Cena, opera dell’Arch. G. Impe-
rati. Don Luigi Nardella, che per 
diversi anni dovette sostenere 
il duplice ufficio di parroco e di 
Vicario generale dell’Arcidioce-
si, lasciò definitivamente il mi-
nistero parrocchiale verso la fi-
ne di luglio del 1994. Gli suben-
trò don Filippo Tardio, nomina-
to parroco il 1° agosto del 1994, 
e che fece il suo ingresso uffi-
ciale il 25 settembre dello stesso 
anno.  Il nuovo parroco portò a 
termine nel 1995 i lavori relativi 

[ Francesca Di Gioia ]

L’apostolato tra le famiglie
UNA TRE GIORNI DI PREGHIERA PREPARA ALLA RICORRENZA DELLA DEDICAZIONE
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30° anniversario della dedicazione della BMV Madre della Chiesa

Domenica 10 Maggio

La Parrocchia: 

famiglia di famiglie

Ore 19,00 Solenne concele-
brazione Eucaristica presie-
duta da Mons. Filippo Tardio, 
Vicario Generale dell’Arcidio-
cesi di Foggia-Bovino.

La Parrocchia: locanda del 

Buon Samaritano

Ore 19,00 Solenne concele-
brazione Eucaristica presie-
duta da Mons. Luigi Nardella, 
Cappellano dell’Unione Ami-
ci di Lourdes. Durante la ce-
lebrazione sarà amministra-
to il Sacramento dell’Unzione 
degli infermi ad alcuni fratelli 
della comunità parrocchiale.

La Parrocchia: Madre gioisa 

e feconda di figli

Ore 19,00 Solenne concele-
brazione Eucaristica presie-
duta da S. E. Mons. France-
sco Pio Tamburrino, Arcive-
scovo metropolita dell’Arci-
diocesi di Foggia-Bovino.

XXX Anniversario della 

Dedicazione della Chiesa

Ore 19,00 Solenne concele-
brazione Eucaristica presie-
duta da don Domenico Gui-
da, Parroco della parrocchia 
Beata Maria Vergine Madre 
della Chiesa.

Programma 
dei festeggiamenti

al rinnovo dell’impianto elettri-
co in tutti gli ambienti del com-
plesso parrocchiale. Il 13 mag-
gio1996 fu inaugurato lo scivolo, 
a sinistra dell’ingresso principa-
le, realizzato per facilitare l’ac-
cesso in Chiesa di portatori di 
handicaps.  Nell’aprile 1997, gli 
spazi liberi adiacenti alla Cano-
nica sono stati attrezzati a parco 
giochi per i bambini e a campo 
sportivo per i giovani, dotato di 
illuminazione notturna.

La chiesa oggi
Dal 20 novembre del 2004 do-

po un decennio di lavoro inces-
sante della parrocchia sotto la 
guida zelante dell’attuale Vica-
rio Generale della diocesi don 
Filippo Tardio, ha fatto il suo in-
gresso don Mimmo Guida con 
una solenne celebrazione pre-
sieduta da Mons. Francesco Pio 
Tamburrino.

La parrocchia continua a col-
tivare i gruppi di fedeli che costi-
tuiscono la storia della chiesa a 
trent’anni dalla sua dedicazione: 
dallo storico gruppo dell’Azio-
ne Cattolica (nei diversi settori: 
dell’ACR, dei giovani, dei giova-
nissimi, degli adulti), ai gruppi 
di servizio impegnati nei setto-
ri della liturgia, catechesi e ca-
rità, al Gruppo Mamme, Grup-
po di preghiera di Padre Pio e 
il gruppo dei neo-catecumena-
li, il primo nucleo di carismati-

ci in diocesi. Importante anche 
il gruppo sportivo che organiz-
za le attività motorie che aiuta-
no nella pastorale ad accoglie-
re e soprattutto coinvolgere nel-
le attività di catechesi i più pic-
coli. Anche nell’occasione del-
la festività del 30° anniversario 
della dedicazione il responsabi-
le Gianni de Stefano, ha organiz-
zato un torneo di calcetto e al-
tre manifestazioni ludiche per i 
ragazzi. Nel programma, anche 
una celebrazione dedicata alle 
famiglie che sarà presieduta dal 
Vicario, don Filippo Tardio, che 
vedrà la presenza delle coppie 
di sposi che si sono unite in ma-
trimonio proprio nel 1969 e del-
le coppie che hanno frequenta-
to il corso nubendi negli ultimi 
dieci anni. I festeggiamenti ve-
dono partecipe anche il grup-
po della catechesi con i bambi-
ni che hanno consegnato al par-
roco delle poesie e dei raccon-
ti dedicati a Maria, Madre del-
la Chiesa e che saranno raccol-
ti in una pubblicazione che pre-
sto sarà data alle stampe. Infine 
nella serata di giovedì 14 maggio 
ci sarà la proiezione di un dvd 
realizzato dai ragazzi della par-
rocchia sulla storia della chie-
sa con le interviste ai tre parro-
ci che si sono succeduti in questi 
trent’anni di storia densi di fede 
e di amore filiale verso Maria, 
Madre misericordiosa. 
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Negli ultimi decenni dopo 
aver celebrato il ritorno del-
le Reliquie di Sant’Alfonso de’ 
Liguori (1994), di San Gerardo 
Majella (2005) e ultimamente 
dopo aver ricordato padre Tan-
noja (2007-2008) ci prepariamo 
ora ad accogliere il Buon Vesco-
vo che favorì la venuta e la per-
manenza di questi Santi uomi-
ni nel Convento di Santa Maria 
della Consolazione. Infatti do-
po oltre due secoli e mezzo, in 

occasione del ventennale del-

la Beatificazione, le Reliquie 
del Beato Monsignor Lucci ri-
tornano nei luoghi che lo vide-
ro Padre premuroso e Pastore 
inflessibile.

P. Tannoja ricorda come si 

compiacque estremamente il 

nuovo Vescovo [Mons. Lucci] di 

questo nascosto tesoro [il Con-
vento della Consolazione], che a 

beneficio della Diocesi ritrova-

to aveva tra gli orrori di questo 

Bosco [di Valle in Vincolis]. 
Monsignor Lucci si distinse 

principalmente per la sua in-

tensa attività pastorale (1729-
1752) e per l’infinito amore per 
i poveri.

La sua attenzione per la Con-
solazione, come per tutta la 
Diocesi, fu sempre particolare, 
tant’è che Tannoja narra come 
al tempo in cui la Consolazione 
era retta da due Sacerdoti deli-
cetani Don Giacinto e don Fran-
cesco Antonio Nazzaro: “Nella 

Visita di quattro Maggio 1732 

non ravisandovi M. Lucci nel 

Sacro Luogo tutto quel buon 

Ordine, che vi desiderava … 

stimò egli prefiggere un rego-

lamento. […] Non è da creder-

si quali e quanti buoni effet-

ti prodotti avessero nella Con-

solazione questi saggi regola-

menti di M. Lucci”.

Successivamente, nel 1736, il 
Santo Vescovo favorì, unitamen-
te al clero Delicetano ed al Ca-
nonico Casati, l’insediamento 
del Missionario conte Giovan-
ni Appiani del Terz’Ordine Car-
melitano. In questo periodo si ri-
presero le Missioni.

Nel 1742 per una serie di in-
comprensioni i rapporti tra il 
Sacerdote Appiani e monsignor 
Lucci si incrinarono, e questi ab-
bandonò la Consolazione trasfe-
rendosi a Foggia.

Nel 1744 sempre con il concor-
so del Canonico Casati, del Ca-
nonico Maffei e del Vescovo Luc-
ci giunsero alla Consolazione i 
Padri Redentoristi capeggiati da 
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La peregrinatio del Vescovo “santo”
VENERATE AL SANTUARIO DI SANTA MARIA DELLA CONSOLAZIONE DAL 7 AL 14 MAGGIO 2009

Le Reliquie del Beato Antonio Lucci sono arrivate a Deliceto

Festeggiamenti 
in onore dei santi protettori

In occasione dei festeggia-
menti per i santi Patroni, even-
to religioso di importanza note-
vole per il nostro paese, vi sarà 
la venuta a Deliceto delle sante 
reliquie del Beato Antonio Luc-
ci, Vescovo della Diocesi di Bo-
vino al tempo di Sant’Alfonso e 
San Gerardo Maiella, mistiche 
figure religiose che hanno reso 
grande la nostra terra.

Attorno alla figura del Beato 
Lucci sono state programmate 
una serie di iniziative, su tutte: 
l’intitolazione del Largo adia-
cente alla Collegiata di Delice-
to al “Beato Antonio Lucci – Pa-
dre dei Poveri” e la realizzazio-
ne di un banner illustrativo-pro-
mozionale realizzato dal Centro 
di Storia Tannoia da collocare 
presso il Convento di Santa Ma-
ria della Consolazione.

Inoltre, oltre al tradiziona-
le pellegrinaggio alla Consola-
zione, venerdì 8 maggio, vi sarà 
l’intitolazione del Parco in loca-
lità Fontana, appena ultimato, a 
“Padre Gerardo Di Flumeri”, il-

lustre frate cappuccino e con-
cittadino delicetano, vice-postu-
latore della causa di canonizza-
zione di San Pio da Pietrelcina.  
I festeggiamenti si sono aper-
ti lunedì 4 maggio con l’arrivo 
delle Reliquie del Beato A. Luc-
ci e sono proseguite il 6 maggio 
con la celebrazione del-
la Festa della Madonna 
dell’Olmitello con una 
Santa Messa e la pro-
cessione per le vie della 
città. Giovedì 7 maggio 
c’è stato con partenza 
alle ore 7.30 il pellegri-
naggio alla Consolazio-
ne con i Santi Protetto-
ri e le reliquie del Be-
ato Lucci e presenta-
zione del banner illu-
strativo-promoziona-
le realizzato dal Cen-
tro di Storia Tanno-
ia a cui hanno fatto 
seguito la S. Messa 
presso la Cappel-
la dell’Olmitello e 
la Santa Messa al 

Santuario della Consolazione, 
ritorno alla Chiesa Madre e be-
nedizione  conclusiva.

Venerdì 8 maggio presso la 
Sala Europa ci sarà la “Ceri-
monia di intitolazione del Par-
co della Fontana a “Padre Ge-
rardo Di Flumeri”.
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Sant’Alfonso che così descrive-
va l’accoglienza ricevuta: “Qui [a 
Deliceto] ci hanno accettati tut-

ti, Vescovo [Mons. Lucci], preti e 

secolari, come angeli del Para-

diso, e non fanno altro che rin-

graziare Gesù Cristo di questa 

nostra venuta;… la gente qui è 

affezionattisma e dolcissima 

… sono inclini alla pietà, e ci 

sono pochi peccati”. 

Sant’Alfonso si insediò alla 
Consolazione potendo fare af-
fidamento solo su una modesta 
rendita di 56 ducati annui dispo-
sta dal Canonico Casati, che pur 
lasciando tutto il suo patrimo-
nio ai Redentoristi legò l’effi-
cacia della donazione alla sua 
morte. Pertanto, narra il Tan-
noja, “Essendosi situati … i 

nostri Padri del SS. Redento-

re in questa Casa di S. Maria 

della Consolazione [per evita-
re che Sant’Alfonso abbando-
nasse la Consolazione], si pen-

sò subito dal Ven. Mons. Fra 

Antonio Lucci de Convenuta-

li di S. Francesco, Vescovo di 

Bovino incorporare a questa 

Chiesa anche quella di S. Ma-

ria dell’Ulmitello”. 
I Redentoristi elevarono spiri-

tualmente la Consolazione ren-
dendolo un luogo straordina-
rio ed un ineguagliabile Centro 
di Missioni. Infatti qualche an-
no dopo Monsignor Lucci dopo 
aver sperimentato l’integrità e 
l’abnegazione dei Redentoristi 
così scriveva in una sua relazio-
ne: “Fuori le mura di Deliceto 

vi era un convento abbando-

nato dell’Ordine di S. Agostino. 

Questo convento ho dato ad al-

cuni Sacerdoti Missionari [del 
SS. Redentore], dove dimorano 

in dodici e servono il Signore, 

con la parola e con l’esempio 

giovano alla mia e a molte al-

tre Diocesi, e soprattutto ai pa-

esi circonvicini”.
Il giorno 4 maggio è iniziata la 

Peregrinatio del Beato Antonio 
Lucci nella Diocesi di Foggia-Bo-
vino; il Vicario di zona don Fau-
stino Marseglia ed il Responsa-
bile del Centro di Storia Tan-
noja, hanno prelevato alla pre-
senza di don Stefano Caprio le 
Sacre Reliquie per portarle a De-
liceto. All’arrivo in Paese vi era-
no ad attenderLe le Autorità Ci-
vili e Religiose, le Confraterni-
te e numerosi fedeli, che hanno 
accompagnato in processione le 
Reliquie presso la Chiesa Colle-
giata di Deliceto, dove si è svol-
ta una cerimonia civile per l’in-
titolazione del largo antistante 
al Beato Antonio Lucci. Dalla 
Collegiata di Deliceto, che pro-
prio Monsignor Lucci volle rifat-
ta, il giorno 7 Maggio riprende-
rà la Peregrinatio del B. Lucci al-
la volta del Santuario di Santa 
Maria della Consolazione, dove 
restarà sino al 14 Maggio quan-
do proseguirà alla volta di Ac-
cadia.

Per l’occasione il Centro di 
Storia Tannoja ha realizzato un 
Banner (la Consolazione una 
mistica realtà) raffigurante il 
Beato Lucci con gli uomini che 
hanno fatto grande la Consola-
zione al cospetto della Madonna 
della Consolazione e della Ma-
donna dell’Olmitello.  

Questa è un’occasione per tut-
ti i Paesi della Diocesi, e non so-
lo, di favorire la Peregrinatio del 
Beato Antonio Lucci accoglien-
do le Sacre Reliquie di colui che 
soccorse i poveri come nessun 
altro.

Vincenzo Mazzei 

Centro di Storia Tannoja
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Tanto il lavoro svolto in que-
sti anni dalla Gib Onlus per la 
Guinea Bissau. L’associazio-
ne in particolare si propone di 
promuovere, aiutare e sostene-
re l’alfabetizzazione e  lo svi-
luppo culturale ed economi-
co delle popolazioni della Gui-
nea Bissau, dell’India e del Bra-

sile, mediante il supporto ope-
rativo locale delle Suore Obla-
te del Sacro Cuore di Gesù. Tra 
le attività già realizzate per que-
sti progetti “partiti” da Foggia: 
la costruzione di un asilo  vici-
no N’Dame (Guinea Bissau) “La 
cuccia di Giulio”, dove offriamo 
assistenza all’infanzia ed un pa-

sto a circa sessanta bambini; il 
sostentamento della“Casa-Fa-
miglia” di N’Dame (Guinea), 
dove le Suore accolgono ed aiu-
tano negli studi superiori, circa 
una ventina di ragazzi e ragaz-
ze adolescenti; la costruzione di 
una scuola primaria, con cinque 
classi e servizi, a Bigene (nell’in-
terno della Guinea), “Pequenos 
amigos di Jesus”con una capien-
za di circa 170/200 bambini, ne 
aiutiamo il sostentamento sco-
lastico ed alimentare.

A proposito dei progetti van-
no annoverati ancora quelli in-
corso come la costruzione del 
progetto modulare di Bigene, 
dove nel lotto di terreno  mes-
so a disposizione dalla Dioce-
si di Bissau e dalla Missione 
di Bigene è stata costruita una 
Scuola con quattro classi un 
Salone Polivalente ed un Cen-

tro Nutrizionale. Detti immo-
bili sono funzionali all’obiett-
vo di progetti integrati con So-
lidaunia di “Lotta alla denutri-
zione” attraverso la formazio-
ne di agenti educativi,agricoli 
e sanitari che mirino all’autoso-
stentamento della popolazione 
guineense. Nella primavera del 
2008 è cominciata la costruzio-
ne di un’altra ala della Scuola  
con altre quattro classi e i rela-
tivi bagni. Le classi fino ad og-
gi seguite dalle Suore Oblate di 
Bigene sono: I e II anno dell’asi-
lo, la preprimaria, quattro classi 
della primaria. Si intende con-
tinuare con la quinta e la sesta 
classe del ciclo. Nella Missio-
ne di Bigene attualmente ci so-
no 3 classi dell’asilo e della pre-
primaria e quattro classi della 
primaria, oltre alla scuola per 
i bambini  e a un piatto caldo 

quotidiano per loro, provvedo-
no al la formazione degli inse-
gnanti, al pagamento dei salari 
del personale insegnante e au-
siliario. Nel Centro nutrizionale 
di Bigene passano mensilmen-
te circa 150-200 bambini. Ogni 
bambino viene accompagnato 
per circa tre mesi (di più se la 
denutrizione non è stata supe-
rata) ed è allo studio un proget-
to per la produzione di alimen-
ti locali , nutritivi, essiccati che 
aiuti le mamme, con adegua-
ta formazione, a prevenire con 
un’alimentazione equilibrata, la 
stessa denutrizione. Nella Mis-
sione di N’Dame Bissau le Suo-
re Oblate accompagnano una 
Scuola Primaria con doppi tur-
ni , dalla prima alla sesta classe. 
Provvedono alle iscrizioni sco-
lastiche, alla formazione e al sa-
lario degli insegnanti.

[ Francesca Di Gioia ]

Guinea chiama Foggia risponde
TRA LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA ANCHE IL CONCERTO DEI FAMOSI “BUMBULUM”

Va r i e

Per l’arrivo di don Ivo si mobilita la GIB ONLUS

Programma – 10 maggio 2009

ore 8.45 Arrivi e accoglienza;
ore 9.15 Lodi della V Domenica di Pasqua; saluto del Rettore del 

Santuario “Incoronata”; saluto della Delegata Regionale 
del CVS

ore 10.00 Relazione di don Armando Aufiero
 “Amore e sofferenza: mistero di Dio,

 speranza dell’uomo”

ore 11.30 Concelebrazione Eucaristica nel Santuario presieduta da 
S. E. Mons. Francesco Zerrillo

ore 13.00 Pranzo presso i locali del Santuario
ore 15.15 Comunicazione sul Cammino annuale…e testimo-

nianze da parte dei CVS presenti e Canti

 Coordina don Vito Valenzano, Assistente del CVS di 
Foggia

ore 17.30 Preghiera Mariana;
ore 18.00 Saluti e partenze.

Il prezzo del pranzo è di 15,00. Chi vuole potrà fare un’offerta li-
bera per contribuire alle spese della giornata

Si prega, infine, per motivi organizzativi di dare la propria adesio-
ne entro martedi 5 maggio 2009 a Maria DiCanio Tel. 0881778018; 
Cel. 3382494801

Ritiro di Metropolia
dei Centri Volontari 

della Sofferenza
Una domenica speciale, quella 

del 3 maggio, in cui la Villa Comu-
nale si è riempita dei suoni e dei 
colori dei popoli stranieri presen-
ti in Capitanata che, con piccoli e 
grandi gesti, hanno dimostrato che, 
anche a Foggia, “Insieme è Possibi-
le”. Ma è stata soprattutto una fe-
sta, uno scambio di ricchezze, un 
grande momento di condivisione 
dove i protagonisti assoluti sono 
stati i migranti. La quarta edizione 
della Giornata Interetnica, promos-
sa dall’associazione “Fratelli della 
Stazione”, in collaborazione con il 
Centro Interculturale Baobab, gli 
scout della Parrocchia Madon-
na del Rosario, il network Ekuo-
daunia di San Severo, i Missionari 
Scalabriniani di Siponto, il Centro 

Sportivo Italiano e tante altre as-
sociazioni ed enti quotidianamen-
te impegnati nel campo dell’acco-
glienza degli stranieri,  ha indubbia-
mente segnato un altro importante 
passo nel difficile cammino d’inte-
grazione di quanti hanno lasciato 
il loro Paese per cercare lavoro ed 
opportunità di vita migliori.

Non semplici spettatori, non in 
fila a chiedere notizie sul permes-
so di soggiorno o per accedere alle 
mense dei poveri, ma protagonisti 
indiscussi della “festa dei popoli”. 
Le varie comunità di migranti, in-
fatti, hanno allestito stands in cui, 
attraverso manufatti artigianali e 
prelibatezze gastronomiche, è sta-
to possibile conoscere un po’ più 
da vicino paesi come la Polonia, 

Grande successo per la 4a edizione 
della “Giornata Interetnica”

l’Eritrea, la Bulgaria, il Marocco, 
il Perù e la Repubblica Domeni-
cana. Ma alla “Giornata Interetni-
ca” erano presenti anche rumeni, 
nigeriani, iracheni, ivoriani, con-
golesi. Insomma, il mondo per 
un giorno si è guardato negli oc-
chi senza paura dell’altro, ricono-
scendosi nello sguardo di chi ave-
va di fianco. 

E tra balli, canti, pranzo interet-
nico, la giornata è scivolata verso 
la sera, verso il momento spiritua-
le animato dal Consiglio Ecume-
nico per il dialogo interreligioso e 
verso le premiazioni del torneo di 
calcetto vinto dal Marocco e dei 
concorsi letterario, musicale e di 
pittura estemporanea. E centina-
ia di migranti provenienti dai vari 
continenti sono rimasti a ballare e 
cantare fino a tarda sera in un cli-
ma di pace e fratellanza.

“È stata una vera e propria fe-
sta dei popoli, – ha detto Leonar-
do Ricciuto, presidente dei Fra-
telli della Stazione – in cui sono 
stati proprio questi nostri fratelli 
i protagonisti della giornata. Per 
noi la Giornata Interetnica è un 
modo per conoscere le diversità, 
arricchirci delle tradizioni cultu-
rali altrui e promuovere momen-
ti di condivisione fraterna che ci 
aiutano ad avere maggior atten-
zione verso i fratelli migranti che 
incontriamo ogni giorno”.

bera per contribuire alle spese della giornata
Si prega, infine, per motivi organizzativi di dare la propria adesio-

ne entro martedi 5 maggio 2009 a Maria DiCanio Tel 0881778018ne entro martedi 5 maggio 2009 a a Maria DiCanio Tel. 0881778018; 
Cel. 3382494801



12 Voce di Popolo

C’erano davvero tanti atleti, 
ma anche tanti altri ragazzi e gio-
vani, a San Marco in Lamis alla 
festa dello sport. Oltre 450 atleti 
e dirigenti impegnati in una ker-
messe sportiva di tutto rispetto. 
La giornata è iniziata con la Ce-
lebrazione Eucaristica presiedu-
ta dal Vicario Generale della’Ar-
cidiocesi di Foggia- Bovino don 
Filippo Tardio. Nell’omelia, don 
Filippo, ha incoraggiato i ragazzi 
ad essere sportivi leali e capaci di 
dare il massimo per poter spera-
re nella vittoria finale. Nella stes-
sa giornata ha fatto tappa anche 
a S. Marco in Lamis il campiona-
to di calcio a 5 per le parrocchie 
“Giovanni Paolo II per lo sport”, 
cat. under 9 e 11, organizzato dal 
Centro Sportivo Italiano – Comi-
tato di Foggia e il Servizio per la 
Pastorale Giovanile dell’Arcidio-
cesi di Foggia-Bovino. Nelle pa-
lestre dell’Istituto Professionale 
“P. Giannone” e della Scuola Me-
dia “F. De Carolis” si sono svolte, 
invece, le ultime gare del cam-
pionato regionale CSI, valevoli 
per le finali nazionali di sport a 
squadre, rispettivamente di pal-
lavolo – cat. allieve e di basket – 
cat. allievi. Mentre si svolgeva-
no le gare, in villa comunale, sia 
gli atleti che gli altri ragazzi di 
San Marco sono stati coinvolti in 
lanci del vortex e del peso, non-
ché a cimentarsi nel minivolley 
o a divertirsi coi gonfiabili. Nella 
cornice della Villa comunale so-
no state premiate le prime quat-
tro squadre del campionato pro-
vinciale CSI di calcio a 5, vale-
vole per l’ammissione alle finali 
regionali di sport a squadre, sia 
della cat. allievi che open. Alla 
presenza di autorità civili e del 
CSI sono state premiate l’ASD 
Blu, la Polisportiva Rignano, l’AS 
Gagliarda 2 (Beata Maria Vergi-

ne) e l’AS Gagliarda 1 per la cat. 
open, mentre l’Isola che non c’è, 
Polisportiva Rignano, AS Focus 
Foggia e Oratorio Chiesa Madre 
1 sono state premiate per la cat. 
allievi. La giornata di sport sam-
marchese è stata organizzata 
dall’Oratorio Chiesa Madre, af-
filiato CSI, che si sta proponen-
do come una valida associazio-
ne educativa nei confronti dei ra-
gazzi. Durante la manifestazio-
ne sportiva è intervenuto il diret-
tore sportivo regionale del CSI 
Sandro Di Viggiano. 

Intervista 
a Sandro Di Viggiano
Lo sport è un veicolo per 

l’educazione. In che modo il 

CSI regionale contribuisce 

alla crescita dei ragazzi?

IL Centro Sportivo Italiano, 
come altre realtà associative, 
anche d’ispirazione cristiana, è 
seriamente preoccupato dell’ef-
ficacia dell’azione educativa ri-
volta ai giovani; ai quali non ba-
sta più nemmeno giocare, ave-
re tempo libero, godere di mag-

giore libertà, senza che ad essi 
siano prospettati obiettivi, tra-
guardi, metodi, ragioni, tali che 
giustifichino il loro impegno e il 
loro sacrificio. Il Centro Sporti-
vo Italiano di Puglia sente questa 
preoccupazione e, in linea con 
la Presidenza ed il Consiglio Na-
zionale, sta programmando una 
campagna di formazione di ba-
se rivolta agli adulti, sempre più 
lontani dai figli e dai loro sogni; 
saranno questi adulti a comuni-
care i valori propri della nostra 
cultura e della nostra tradizione 
ai più giovani, nel modo più fa-
cile: giocando, incontrando altri 
ragazzi e altre culture, misuran-
do le proprie e altrui eccellen-
ze o deficienze, riconoscendo la 
ricchezza dell’amicizia, del con-
fronto, del dialogo, della plura-
lità di vedute; imparando a da-
re il giusto valore alla vittoria e 
alla sconfitta, in una comunio-
ne di intenti sportivi, ma soprat-
tutto umani. 

Il CSI e la parrocchia. La 

fede e lo sport un binomio in-

scindibile? 
Purtroppo non è così. Noi cat-

tolici siamo stati tra i primi ad 
aver intuito l’importanza di una 
vita di fede che coinvolgesse i 
diversi momenti e i diversi mo-
di nei quali l’uomo esprime tutta 
la ricchezza del suo essere per-
sona unica, irripetibile, originale. 
Aiutati da luminosi esempi di sa-
cerdoti e laici, abbiamo avuto il 
coraggio di affermare che anche 
lo sport esprime l’amore a Dio e 
l’entusiasmo che il cristiano rea-
lizza, quando vive nella pienezza 
del suo Dio. Ma siamo stati fra i 
primi ad aver vanificato gli effetti 

di questa felice intuizione, quan-
do siamo stati presi da uno stu-
pido puritanesimo, che ha bolla-
to nei fatti quello che il Concilio 
Ecumenico Vaticano II afferma-
va nei documenti: “Gaudium et 
Spes”, le gioie e i dolori, le atte-
se e le delusioni, le speranze, tut-
to ciò che fa parte dell’esistenza 
umana ci ha interessato, e sia-
mo stati unici nell’espressione 
di questa volontà. 

I valori dello sport sembra-

no in crisi. I ragazzi credono 

ancora alle regole fondamen-

tali della vita?

I ragazzi amano gli adulti che 
si interessano a loro; copiano at-
teggiamenti e discorsi che ven-
gono loro proposti; sono capaci 
di capire quando il gioco diventa 
pesante, quando qualcuno blef-

fa; apprezzano chi parla con il 
cuore in mano e con l’affetto che 
neanche i genitori gli manifesta-
no. Credono nell’amicizia e nel-
la forza del gruppo, quando sono 
capaci di accettare con modera-
zione le inclusioni o le esclusio-
ni operate dal mister, sentendo-
si spesso forti più per le eccel-
lenze degli amici che per le pro-
prie. Anche di fronte alla morte 
di un amico manifestano più fe-
de di tanti adulti, se è vero che 
affidano all’eternità la speranza 
di rincontrarsi, di tornare a par-
larsi, ad apprezzarsi e a volersi 
bene.

L’oratorio come proposta 

della vicinanza della Chie-

sa ai ragazzi ha ancora il suo 

spazio nella vita dei ragazzi 

e delle famiglie?

In un incontro di preghiera in 
preparazione alla Pasqua 2008, 
ci siamo ritrovati dirigenti delle 
diverse associazioni sportive di 
ispirazione cristiana a riflettere 
sul rapporto Chiesa - ragazzi. Ho 
detto che se è vero che la Chie-
sa ama i giovani e si aspetta che 
i ragazzi e i giovani frequentino 
la liturgia domenicale – ho soste-
nuto – forse anche la Chiesa do-
vrà riadattare tempi e modalità: 
cambiare, posticipare o antici-
pare l’orario di una messa, che 
è stabilito sia pure da un seco-
lo, non significherà rinunciare al-
la fede certa della Domenica-Pa-
squa settimanale, ma concorrerà 
a riconsiderare il valore insosti-
tuibile di quella certezza.

S p e c i a l e  C S I

Educare ai valori
UNA KERMESSE SPORTIVA E UNA CELEBRAZIONE EUCARISTICA PER L’EVENTO TARGATO CSI

[ Antonio Daniele ]

Festeggiata a San Marco in Lamis una giornata per lo sport

Festa della solidarietà
Domenica 10 Maggio si rin-

nova l’appuntamento con la “Fe-

sta della Solidarietà”, giunto 
alla quinta edizione, organizza-
to dalle scuole paritarie cattoli-
che e d’ispirazione cristiana as-
sociate alla FISM (Federazione 
Italiana Scuole Materne) e alla 
FIDAE (Federazione Istituti di 
Attività Educative). 

Per questa edizione, i fondi 
raccolti durante la giornata sa-
ranno destinati alla Caritas dio-
cesana che a sua volta provve-
derà ad inviarli alla Caritas de 
L’Aquila per l’emergenza sisma.

La “Festa della Solidarie-

tà”, realizzata in collaborazione 
con gli Assessorati alle Politiche 

Sociali del Comune e della Pro-
vincia di Foggia, si svolgerà pres-
so il Largo Giovanni Paolo II 

nel piazzale antistante la Villa co-
munale, dove durante la mattina-
ta saranno allestiti i gazebo per 
la raccolta fondi. 

Programma

Ore 10,00: Apertura gazebo 
Ore 11,00: Action painting: i 
bambini si improvvisano picco-
li artisti, colorando il grigio del-
le strade
Ore 12,00: visita dell’Arcivesco-
vo S. E. Mons. Francesco Pio 

Tamburrino

Ore 13,30: Chiusura gazebo
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Gerusalemme, 23 aprile: 

per il sesto anno consecutivo, 
il Centro Sportivo Italiano avvi-
cina, almeno per un giorno, isra-
eliani e palestinesi, uniti nella 
corsa della pace in memoria di 
Giovanni Paolo II. Gli atleti so-
no partiti da Piazza della Nativi-
tà a Betlemme per raggiungere 
il cuore di Gerusalemme, con il 
nobile scopo di aprire un varco 
di pace nel muro di cemento che 
separa i due popoli.

Una corsa simbolica di 10 
chilometri, in nome della pa-
ce e della fratellanza che, co-
me sostiene il Presidente Na-
zionale Massimo Achini “non 

va corsa con le gambe ma con 

il cuore. È bello vedere – conti-
nua Achini – come un gesto co-

sì semplice come la corsa sia 

in grado ad unire le persone e 

superare le barriere. Oggi si è 

corsa la sesta edizione di una 

manifestazione che solo 6 an-

ni sembrava un sogno e che og-

gi invece oggi vede il dialogo 

sempre più forte e proficuo tra 

israeliani e palestinesi, mal-

grado qualche piccola difficol-

tà ci sia sempre. Questa mat-

tina, al check point si sono in-

contrati il sindaco di Betlem-

me e le Autorità Israeliane e 

questo rappresenta un primo 

importante punto di contatto, 

a testimonianza che lo sport fa 

correre la pace. Il nostro im-

pegno è quello di far diventa-

re questo appuntamento sem-

pre più grande ed importante 

negli anni”. 
Anche per padre Ibrahim, re-

sponsabile della Custodia Fran-
cescana della Terra Santa pres-

so le autorità palestinesi e isra-
eliane e Presidente della Fon-
dazione Giovanni Paolo II per 
il Medio Oriente, il messaggio 
di pace sta raccogliendo i suoi 
frutti: “Sono stato uno dei pri-

mi promotori e organizzatori 

di questa manifestazione e og-

gi posso dire con orgoglio che 

il dialogo tra le parti si è con-

solidato in questi anni e l’ami-

cizia tra i popoli si è raffor-

zata”.

Un’edizione speciale quella di 
oggi, che anticipa di qualche set-
timana la venuta in Terra Santa 
di Papa Benedetto XVI, in pro-
gramma agli inizi di Maggio.

Per sua Eccellenza Monsi-
gnor Joseph Clemens, segre-
tario del Pontificio Consiglio 
dei Laici - “Oggi siamo qui per 

promuovere lo sport e la pa-

ce nell’anno Paolino e siamo 

i precursori della venuta del 

Santo Padre, per cui il nostro 

messaggio di pace è ancora 

più forte ed importante”.

È stata la pluricampionessa 
olimpica Giovanna Trillini 
ad accendere la fiaccola, que-
sta mattina alle 7.30, assieme a 
Monsignor Clemens e a compie-
re i primi passi di questa lun-
ga marcia. “Essendo al sesto 

mese di maternità non pote-

vo arrivare di corsa fino a Ge-

rusalemme, anche se mi sa-

rebbe piaciuto molto. Ci sarà 

un’altra occasione e sarò felice 

di coglierla perché credo mol-

to nel messaggio di pace che 

lo sport può portare e il con-

tributo che noi sportivi pos-

siamo”. 

Non ha mai smesso di corre-
re l’ex centrocampista azzurro 
e ora Vice Presidente della FI-
GC Demetrio Albertini, ac-
colto da palestinesi e israeliani 
con grande calore. “Sono qui, 

malgrado i mille impegni che 

la mia professione mi riserva, 

perché credo davvero nel mes-

saggio di condivisione e unio-

ne che lo sport trasmette. Noi 

sportivi possiamo e dobbiamo 

impegnarci per la pace e in-

sieme con il Papa, che arrive-

rà tra pochi giorni, portiamo 

lo stesso messaggio. Ero già 

stato a Gerusalemme – con-
tinua Albertini – con il Milan 

molti anni fa, ma è sempre un 

luogo che mi affascina e susci-

ta grande emozione.’ 
Sulle strade della periferia di 

Gerusalemme, mentre il gruppo 
compatto avanzava salutato a 
suon di clacson, Raffaele Bedo-

sti, ciclista modenese amante 
dell’avventura, ha voluto unirsi 
al gruppo. Bedosti, sta percor-
rendo il Mediterraneo a tappe 
in sella alla sua bicicletta. Parti-
to da Istanbul, oggi ha raggiun-
to Gerusalemme ed è arrivato 
a Notre Dame insieme al grup-
po degli atleti.

L’arrivo della fiaccola
La fiaccola è arrivata a Ge-

rusalemme verso le 10.30 nella 
mani di Albertini e dell’ex azzur-
ro di volley Andrea Zorzi alla 
sua quinta partecipazione con-
secutiva. 

“Non è stata l’edizione con 

il maggior numero di parte-

cipanti – dichiara Zorzi – ma 

viste le condizioni generali è 

stato un grande successo. La 

continuità di questa manife-

stazione è un segno importan-

te in una regione dove si vive 

spesso alla giornata. E consi-

derando l’esperienza accumu-

lata nel corso degli anni, pos-

so dire che oggi abbiamo bat-

tuto il record di velocità per-

chè a tirare il gruppo c’era De-

metrio Albertini che di corsa 

se ne intende”. 

Durante la premiazione, il 
pensiero di Massimo Achini e 
di tutti i presenti è volato alla 
prossima edizione. Ha ringra-
ziato particolarmente i comita-
ti di Foggia e Modena che anche 
in questa edizione della mara-
tona hanno contribuito alla sua 
riuscita. Il CSI si impegnerà a 
far crescere sempre più questo 
evento, coinvolgendo atleti di al-
tre nazioni, e a rafforzare il mes-
saggio di pace che caratterizza 
questa corsa.
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Una fiaccola per la pace
LA TRILLINI ACCENDE LA FIACCOLA, ALBERTINI E ZORZI ULTIMI TEDOFORI A GERUSALEMME

[ a cura di Francesca Di Gioia ]

A Gerusalemme la corsa per la pace in memoria di Giovanni Paolo II

Anche quest’anno il Comi-

tato Csi di Foggia ha garan-

tito la propria partecipazio-

ne all’evento.
Otto atleti e dirigenti, capi-

tanati rispettivamente dal Pre-
sidente e Vicepresidente pro-
vinciale Antonio Anzivino e 

Luca Zizzari, hanno portato 
la loro testimonianza a favore 
della Pace in Terra Santa.

Inoltre hanno avuto la pos-
sibilità di dare seguito ai pro-
getto di sostegno alle attivi-
tà di cooperazione interna-
zionale.

Dopo lo scorso anno, in cui 
il Csi di Foggia, in collabora-
zione con l’A.s.d. Gagliarda 
e l’IRSEF (Istituto Ricerche 
Studi e Formazione) e la Re-

gione Puglia ha sostenuto la 

ristrutturazione di un’ala sco-
lastica presso la Terra San-
cta School Girls di Betlemme 
con un contributo di ca 30.000 
euro, quest’anno è stata la vol-
ta dell’Oratorio Catholic Ac-
tion di Betlemme ove sono 
stati consegnati materiali per 
il basket e attrezzature sporti-
ve per i giovani del più “anti-
co” centro sportivo che acco-
glie circa 300 ragazzi palesti-
nesi, cristiani e musulmani.

Inoltre, gli atleti del Csi di 
Foggia e Modena hanno visita-
to il villaggio di Ain Arik, pres-
so Ramallah, in Cisgiordania, 
ove si è svolta l’ormai tradizio-
nale incontro sportivo di cal-
cio tra atleti palestinesi e ita-
liani presso il Centro sportivo 
della Parrocchia di Padre Gio-

vanni, della Piccola Famiglia 
dell’Annunziata.

Padre Giovanni, accento bo-
lognese che alterna ad un ara-
bo perfetto, è ad Ain Arik dal 
1989 assieme a pochi fratelli e 
sorelle che compongono la fa-
miglia, guida spirituale della 
comunità cristiana del villag-
gio, composta da un terzo degli 
abitanti e suddivisa a sua volta 
in ortodossi, la maggioranza, e 
cattolici, circa 150 persone.

Il Centro sportivo, costruito 
grazie all’impegno del Csi e del 
Comune di Modena, ospita tut-
ti i ragazzi del villaggio (1500 
abitanti circa). Per la cronaca 
l’incontro è finito 4 a 3 per gli 
palestinesi (i goal “italiani” so-
no stati segnati dai foggiani La 
Gatta e Vinciguerra).

Anche lo CSI Foggia alla maratona
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Si è pensato di sconfiggere, 
al tempo stesso, l’invadenza dei 
partiti (tangentopoli) e la lentezza 
delle amministrazioni comunali 
con l’elezione diretta dei Sindaci e 
Presidenti. Le coalizioni di gover-
no che si sono avute con questo 
sistema elettorale per entrambi i 
poli e, per quasi tutto il territorio 
nazionale, risultano rissose.

I maggiori poteri dei sindaci 
hanno ridotto il numero dei con-
sigli comunali e, il ruolo dei con-
siglieri, spesso esclusi dalle scel-
te operate dall’esecutivo. L’im-
possibilità di soddisfare gli ap-
petiti propri e del proprio eletto-
rato porta ad un continuo cam-

bio di casacca da parte di molti. 
Le maggioranze diventano flut-
tuanti, minacce di sfiducia o di 
dimissioni si succedono con re-
golarità. Per tamponare le fibril-
lazioni dei consiglieri e dei par-
titi si cambiano assessori e/o de-
leghe, si dividono e moltiplicano 
municipalizzate e servizi, gestio-
ne e deleghe, si spezzettano ap-
palti si promettono incarichi. Si 
convocano esclusivamente con-
sigli comunali indispensabili per 
la legittimazione degli atti previ-
sti, spesso deliberati in seconda 
convocazione, quando la maggio-
ranza richiesta è minore (a Foggia 
da 21 a 14). Quanto si prospetta 

per la prossima amministrazione 
comunale non desta entusiasmo. 
La maldestra ricerca di candidati 
sindaci (ne abbiamo 9) evidenzia 
il fallimento, da parte dei partiti, 
nell’attuare il bipolarismo (quan-
to fuorviante pensare al bipartiti-
smo!). Se i partiti non riescono a 
fare unità e sintesi politica a cau-
sa, probabilmente, di una gestio-
ne oligarchica ed autoreferenzia-
le, lasciano spazio a singoli grup-
pi, con liste civiche, di rappresen-
tarsi, avere visibilità, contarsi.

Sorvolando volutamente sugli 
investitori e finanziatori, più o me-
no occulti, di campagne elettora-
li, che certo filantropi non sono, 
possiamo immaginare a vantaggio 
di chi e in quale modo si opereran-
no scelte di sviluppo economico, 
di ambiente, di energia, di assetto 
del territorio. Se siamo fortunati 
forse non dovremo aspettare l’ul-
timo consiglio comunale utile per 
averne conferma, così come nel 
recente passato. La valanga di li-
ste e candidati forse maschererà 
il 6 e 7 giugno la disaffezione dalla 
vita politica, sarà il numero di vo-
tanti al ballottaggio a rendere evi-
dente quanto questa “democrazia 
rappresentativa”, ridotta ad am-
ministrazione del consenso e dal-
la ricerca del potere per il potere, 

ha finito col disattendere il biso-
gno delle relazioni umane, inter-
personali e sociali, maturate nei 
cittadini.

Prioritari quindi non sono i pro-
grammi che partiranno tutti dal 
deficit di bilancio, ma gli atti che 
si intendono compiere per ridare 
senso alle istituzioni. È necessa-
rio che la vita democratica per-
corra nuovi indirizzi. Riteniamo 
necessario integrare la “democra-
zia rappresentativa” con una “de-
mocrazia deliberativa/partecipa-
tiva”. Partecipazione intesa non 
solo come informazione e con-
sultazione, ma come un vero em-
powerment, con veri poteri attri-
buiti ai cittadini e/o alle loro or-
ganizzazioni per incidere nel di-
battito decisionale. Va struttura-
ta e regolamentata la discussio-
ne ed il metodo dialogico neces-
sario per attuare un processo de-
liberativo-partecipato, almeno a 
partire dai grandi temi di interes-
se collettivo.

I partiti e le istituzioni loca-
li se vogliono recuperare il pro-
prio ruolo, ridare slancio alla po-
litica e, vigore alla democrazia si 
attivino per una effettiva parte-
cipazione alle deliberazioni che 
si intendano assumere su temi 
straordinari (tasse-bilanci-servi-

zi, pug, piani di sviluppo per ener-
gia e smaltimento, riqualificazio-
ne urbana ed ambientale, munici-
palizzate, lavori pubblici) non so-
lo informando e consultando, ma, 
concedendo potere reale, pur li-
mitato e proporzionato al potere 
degli eletti, ad associazioni rap-
presentative o, utilizzando son-
daggi regolamentati. 

Essendo la partecipazione una 
possibilità piuttosto che un do-
vere coercibile, la sua effettività 
dipende dal grado di consapevo-
lezza civica delle persone. Poiché 
non si educa alla cittadinanza, in-
tendiamo svolgere corsi aperti di 
cittadinanza per chi si appresta a 
compiere i 18 anni e, per gli im-
migrati. È un modo per riscoprire 
valori e tradizioni condivise ri-
dando fiducia alle istituzioni.

Si concedano deleghe effetti-
ve ai consigli di circoscrizione 
coinvolgendoli nella deliberazio-
ne degli atti non solo in veste con-
sultiva. Si attui l’informatizzazio-
ne delle deliberazioni di giunta e 
delle determine dirigenziali che 
si approvano, con tempestività 
e pubblico accesso, così da per-
mettere la trasparenza dell’azio-
ne politica amministrativa indi-
spensabile per sconfiggere l’ille-
galità diffusa.

Riflessioni del Presidente del Meic, Tonino Coppola, sulla politica di oggi

P o l i t i c a

Ancora sul bipolarismo
ISTITUZIONI TERRITORIALI E PARTECIPAZIONE POLITICA

Domenica 10 maggio si celebre-
rà in tutte le parrocchie italiane la 
XX Giornata Nazionale di sensibi-
lizzazione dell’8xmille alla Chiesa 
Cattolica per continuare ad infor-
mare i contribuenti sulla destina-
zione dei fondi dell’8xmille, ringra-
ziare tutti coloro che hanno scelto 
di destinarlo alla Chiesa, e conti-
nuare a promuovere la partecipa-
zione alla firma per l’8xmille.  

Anche quest’anno le parroc-
chie hanno ricevuto un “kit” con 
materiali informativi e promozio-
nali, tra cui una “Guida alla firma” 
che riassume le modalità per la de-
stinazione dell’8xmille sui diversi 
modelli fiscali, e una locandina di 
rendiconto nazionale dei fondi. 
Il “kit” contiene inoltre le buste pre-
stampate per agevolare la conse-
gna delle schede CUD 8xmille da 
parte dei pensionati esentati dalla 

dichiarazione dei redditi. Grazie al-
la firma sulla dichiarazione dei red-
diti, ogni anno si sostengono mi-
gliaia di progetti di carità in Italia e 
nei Paesi in via di sviluppo, opere 
di culto e pastorale per la popola-
zione italiana e circa 38 mila sacer-
doti impegnati nella loro missione 
in Italia e all’estero. 

“La firma racchiude in sé un si-
gnificato molto profondo. È la ca-
pacità di pensare agli altri, a tutti, 
anche a chi è lontano. È un modo 
di vivere in modo aperto e genero-
so, davvero evangelico, la comu-
nione ecclesiale”, afferma Paolo 
Mascarino, responsabile del Ser-
vizio nazionale Cei per la promo-
zione del sostegno economico al-
la Chiesa, secondo il quale la firma 
“rappresenta un gesto consapevo-
le di partecipazione alla missione 
della Chiesa”. 

Dal 26 aprile, sulle principali 
emittenti televisive nazionali una 
campagna informativa propone 
storie rappresentative delle desti-
nazioni dei fondi 8xmille. Il rendi-
conto e maggiori dettagli sui pro-
getti sostenuti da questi fondi sono 
disponibili su www.8xmille.it, che 
contiene anche le novità sulle mo-
dalità di partecipazione alla firma 
sui diversi modelli fiscali. Per i pen-
sionati è attivo tutti i giorni feriali 
(ore 9.00 - 20.00) il Numero Verde 
800.348.348.

La possibilità di destinare 
l’8xmille del gettito Irpef alla Chie-
sa Cattolica nasce dalla revisione 
concordataria del 1984 ed è in vi-
gore dal 1990. I fondi raccolti han-
no tre destinazioni (legge 222/85): 
esigenze di culto e pastorale del-
la popolazione; sostentamento del 
clero diocesano; interventi caritati-

8xmille, 
il valore di una firma

vi in Italia e nel Terzo Mondo. Gra-
zie all’89,82% dei contribuenti che 
ha scelto di firmare per la Chiesa 
Cattolica, nel 2008 160 milioni di 
euro sono stati destinati al culto 
e alla pastorale nelle diocesi; 265 
milioni alle nuove chiese parroc-

chiali e al restauro del patrimonio 
artistico;  205 milioni a progetti di 
carità in Italia e nel Terzo Mondo; 
373 milioni al sostegno dei circa 38 
mila sacerdoti diocesani, compre-
si 600 fidei donum in missione nei 
Paesi in via di sviluppo.
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Il Documento si fonda sul 
principio della centralità della 
persona, perché fare della per-
sona il centro di tutte le dinami-
che socio-politiche rappresenta 
una risposta alla crisi che, pri-
ma ancora di essere politica o 
economica, è soprattutto spi-
rituale e morale. La persona è 
una realtà vivente, che si realiz-

za attraverso la relazione, l’in-
contro con l’altro nella società 
e nella famiglia ed ha la prece-
denza assoluta su tutti gli ele-
menti della vita economica. Le 
politiche dell’inclusione socia-
le spesso non sono riuscite a ri-
spondere adeguatamente ai bi-
sogni dei cittadini, proprio per-
ché non hanno dato il giusto va-

lore alla funzione pubblica del-
la famiglia e di tutti i corpi in-
termedi che concorrono a fare 
comunità. 

La centralità della persona è il 
cardine su cui costruire un’effi-
ciente politica dei servizi, in gra-
do di ridurre la povertà, l’emar-
ginazione e il disagio sociale, in-
crementando la produttività del 

lavoro, i tassi di occupazione e 
la crescita complessiva dell’eco-
nomia. La crisi economica, in-
fatti, ha chiaramente mostrato 
che un sistema economico svin-
colato da norme etiche è desti-
nato a fallire. La struttura del 
mercato del lavoro nel nostro 
territorio presenta tassi di di-
soccupazione elevati ed è carat-
terizzata da fenomeni di margi-
nalità, di disagio sociale, di emi-
grazione giovanile e di illegalità. 
La dimensione economica, dun-
que, va ricondotta alla dimen-
sione etica. Il Terzo Settore si 
configura quale luogo ideale e 
reale dove poter elaborare un 
immaginario sociale, fondato 
sul valore delle relazioni uma-
ne e sulla logica del dono e non 
soltanto sui rapporti economi-
ci. Tanto più che le imprese so-
ciali di Capitanata si caratteriz-
zano, secondo gli ultimi dati Ex-
celsior, per una spiccata propen-
sione ad assumere ed hanno la 
capacità di assorbire importan-
ti quote di lavoratori provenienti 
dalle fasce svantaggiate. 

Il livello di partecipazione al-
la vita politica, secondo le anali-
si del coordinamento di foggi@

inrete, rivela la forte sfiducia dei 
cittadini nei partiti e nelle isti-
tuzioni democratiche. Ed è pro-
prio il mondo associativo che 
può colmare questa profonda 
frattura tra cittadinanza e po-
litica. È proprio l’associazioni-
smo ad alimentare e a dare nuo-
va vita alla dimensione socia-
le: è nell’associazione che l’indi-
viduo orienta la sua azione ver-
so gli altri, elabora, riconosce e 
condivide ideali e valori. Ecco 
perché i Cattolici in movimen-

to propongono una Costituente 
civile per la città di Foggia, nella 
quale siano rappresentate le for-
ze politiche, sindacali e associa-
tive, cattoliche e laiche. 

Nel Documento, inoltre, le 
parrocchie ricoprono un ruolo 
molto importante perché riuni-
scono, come in un’unica fami-
glia, uomini e donne che vivono 
nell’ambito dei rispettivi territo-
ri, diffondono valori cristiana-
mente fondati, provvedono a re-
alizzare relazioni scambievoli di 
aiuto e cercano di far fronte alle 
varie forme di povertà sostituen-
do le Istituzioni, laddove queste 
si presentano carenti nel rispon-
dere ai bisogni della gente.

F o c u s
[ Damiano Bordasco e Monica Gigante ]

Per una Costituente civile
NELLE PROPOSTE ANCHE LA RAPPRESENTANZA DI FORZE POLITICHE, SINDACALI E ASSOCIATIVE

Approfondimento sui temi del Documento promosso da foggi@inrete
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La centralità 
della persona e politiche 
per l’inclusione sociale
Una rete di servizi sociali integrati 

coi servizi sanitari, riprogrammando 
lo sviluppo dei quartieri periferici del-
la città e orientando le azioni delle po-
litiche sociali alla persona, quale cen-
tro di relazioni sociali diffuse, e alla fa-
miglia. Foggi@inrete, inoltre sul tema, 
si propone “un welfare rivolto allo sta-
re bene di tutti i cittadini”, rendendo ef-
fettivamente fruibili i diritti e pratica-

bili i doveri e integrando i servizi pub-
blici con quelli del mondo associativo, 
al fine di offrire alla cittadinanza un si-
stema dei servizi più attento ai reali bi-
sogni e alle emergenze. Indispensabili 
diventano, a questo proposito, le azio-
ni specifiche contro l’estrema povertà, 
da realizzare in accordo con la Chiesa 
e il mondo associativo locale, e l’elabo-
razione di un piano casa per soddisfa-
re il fabbisogno abitativo delle fasce me-
no abbienti.

Il terzo settore e la 
formazione permanente
Prioritaria è la valorizzazione delle 

potenzialità produttive locali e delle ri-
sorse culturali e naturali, per favorire la 
creazione di posti di lavoro e di nuova 
imprenditorialità, con particolare atten-
zione al ruolo del Terzo Settore. 

Le attività economiche vanno, inol-
tre, reintegrate nella dimensione etica 
e orientate verso l’integrazione delle fa-
sce svantaggiate nel mercato del lavo-
ro. A ciò si aggiungano: la creazione e 
la formazione di poli di ricerca e di di-
stretti produttivi, la realizzazione di un 
“Osservatorio permanente per l’analisi 
dei fabbisogni professionali e formati-
vi locali” e l’istituzione del bilancio so-
ciale comunale.

Si propone, inoltre, una proficua in-
terazione tra il circuito di formazione 
(scuola, università ed enti di formazio-
ne) e il tessuto economico e sociale lo-
cale, assegnando un ruolo strategico ai 
luoghi di dibattito e di confronto anche 
a livello rionale. 

Politica e partecipazione
Una scuola di formazione per l’impe-

gno sociale e politico per acquisire una 
chiave di lettura etica delle dinamiche 
socio-politiche. 

L’informatizzazione della Pubblica 
Amministrazione, al fine di garantir-
ne il pubblico accesso e la dislocazio-
ne delle funzioni e dei servizi di base 
ad un livello di governo più prossimo 

ai cittadini: le Circoscrizioni, già pas-
sate da tre sei. 

Si auspica la promozione della capa-
cità di intervento dei cittadini e delle lo-
ro Organizzazioni nei processi decisio-
nali, attraverso la concessione di dele-
ghe effettive ai consigli circoscriziona-
li, l’attivazione di percorsi di educazio-
ne alla cittadinanza in rete con il mon-
do associativo locale, la consultazione 
di tutte le forze del privato sociale pre-
senti nel territorio ecclesiale. 

Legalità 
e sviluppo sostenibile
Un “Osservatorio permanente per la 

legalità in Capitanata” come presidio 
continuo di analisi e mobilitazione per 
far emergere e contrastare i fenomeni 
di illegalità su tutti i livelli. 

Inoltre, s’intendono promuovere per-
corsi di educazione alla legalità presso 
tutte le agenzie educative di ogni ordi-
ne e grado. 

Perché lo sviluppo di Foggia sia vera-
mente sostenibile, infine, diventa fonda-
mentale potenziare la politica ambien-
tale attraverso interventi di risparmio 
energetico, l’uso di fonti energetiche al-
ternative, il sostegno delle attività pro-
duttive locali, la riqualificazione di inte-
ri quartieri (a partire dai quartieri peri-
ferici della città) e la programmazione 
di interventi per uno sviluppo turistico, 
produttivo, commerciale e residenziale, 
nel rispetto delle norme e delle regole 
della tutela ambientale.

17F o c u s
[ Damiano Bordasco e Monica Gigante ]

Le proposte dei 
Cattolici in Movimento

TRA LE IDEE ED I PROGETTI ANCHE UN OSSERVATORIO PERMANENTE PER LA LEGALITÀ

All’orizzonte una scuola di formazione per l’impegno sociale e politico

Acli, Confcooperative, Caritas, 
Azione Cattolica, Federsolidarietà, 
Centro Famiglie, Associazione Sale-
siani Cooperatori, Movimento Giova-
nile Salesiano, Organizzazione di Vo-
lontariato “Famiglia Murialdo”, Anf-
fas, Centro Sportivo Italiano, Agesci, 
Modavi, Meic, Mcl Circolo “Giovanni-
no Guareschi”, Associazione “Geno-
veffa de Troia”, Associazione Medici 
Cattolici Italiani, Associazione “San-

ta Caterina da Siena”, Associazione 
“Piergiorgio Frassati”, Associazione 
“Periferie”, Associazione Adma, As-
sociazione “Sacro Cuore”, Associazio-
ne Ex Allievi Don Bosco, Consorzio di 
Cooperative Sociali “Opus”, Coopera-
tiva “San Riccardo Pampuri, “Sapei” 
Cooperativa Sociale, Associazione di 
Pubblica Assistenza “Volontari Soc-
corso”, Croce Azzurra, Cooperativa 
Sociale “Aura”.

Le associazioni che aderiscono 
a foggi@inrete

Cattolici in Movimento
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Cammino degli Angeli

Successo di partecipazione 
per il “Cammino dell’Arcangelo”

Nuovo percorso per la via 
Micaelica dei pellegrini

Si è concluso il 3 maggio scor-
so, con la tappa San Giovanni 
Rotondo-Monte Sant’Angelo, il 
‘Cammino dell’Arcangelo’, par-
tito lo scorso 25 aprile da Bene-
vento ed organizzato dal Club 
Alpino Italiano (CAI) quale pro-
seguimento dell’attività avviata 
al ‘Josp Fest’ di Opera Romana 
Pellegrinaggi, svoltosi a Roma 
lo scorso gennaio. In quell’oc-
casione, la Provincia di Fog-
gia avviò un’attività di sensibi-
lizzazione e di coordinamento 
per assicurare la presenza dei 
comuni che uno studio, fonda-
mentalmente un recupero stori-
co e un’analisi socio-economica 
e di attrattività dei cammini del-
la fede e dello spirito svolto nel 
2007 dall’Osservatorio Turisti-
co del Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Università de-
gli Studi di Foggia, individuava 
sul percorso pellegrinare della 
‘Via Francigena del Sud’. I co-
muni coinvolti nell’iniziativa so-
no stati: Celle di San Vito, Troia, 
Lucera, San Severo, San Marco 
in Lamis, San Giovanni Roton-
do e Monte Sant’Angelo.

I circa 100 ‘camminatori’ - 
provenienti da varie sezioni ita-
liane del CAI, ma anche da alcu-
ne realtà europee - che hanno 
partecipato all’itinerario, sono 
stati accompagnati sull’ultimo 
tratto dall’assessore alle attivi-
tà produttive della Provincia di 
Foggia Pasquale Pazienza e rice-
vuti nella sede della Basilica di 
Monte Sant’Angelo da una più 
ampia delegazione dell’Ammi-
nistrazione provinciale forma-

ta, oltre che dall’assessore Pa-
zienza, anche dall’assessore alle 
Politiche Culturali, Billa Consi-
glio e dal consigliere provinciale 
Giuseppe La Torre. Ad accoglie-
re i pellegrini a Monte Sant’An-
gelo il sindaco Andrea Ciliberti; 
l’assessore al Turismo del Co-
mune di San Giovanni Rotondo, 
Salvatore Taronno; il presidente 
del Parco Nazionale del Garga-
no, Giandiego Gatta; Padre La-
dislao, Rettore della Basilica di 
Monte Sant’Angelo.

“Il bilancio di questa espe-
rienza - commenta l’assessore 
Pazienza - ci conferma la stra-
tegicità di percorrere anche la 
strada della valorizzazione dei 
percorsi della fede per una com-
pleta promozione del territorio, 
tanto sul piano paesaggistico  
quanto sotto il profilo cultura-
le ed economico. Le presenze 
registrate in questa prima espe-
rienza del cammino rafforzano 
in noi il convincimento della 
necessità di proseguire in que-
sta direzione, facendo della ‘Via 
Francigena del Sud’ un punto di 
riferimento nell’ambito dei per-
corsi della fede europei, in gra-
do di mettere in campo un’azio-
ne di rivitalizzazione del tessuto 
economico di una parte straor-
dinaria e magnifica della nostra 
provincia”. Il progetto del ‘Cam-
mino dell’Arcangelo’, infatti, fa 
parte di un programma più am-
pio che prevede, nell’immedia-
to futuro, il raccordo dei sentie-
ri da Roma e Monte Sant’Ange-
lo in una prospettiva internazio-
nale che da Mont Saint Michel 

giunge a Monte Sant’Angelo. 
Un percorso, questo, segnalato 
anche alla ‘Rete dei Cammini’, 
l’organizzazione che raccoglie 
le più importanti associazioni di 
pellegrini a piedi in Italia.

“Ora la nostra attività di sen-
sibilizzazione e di coordinamen-
to entra nella sua fase più viva - 
aggiunge l’assessore Consiglio -. 
Dopo aver verificato che il per-
corso è assolutamente pratica-
bile, occorre passare all’imple-
mentazione della ‘Via Francige-
na del Sud’, così da intervenire 
per rendere completamente fru-
ibile questo cammino che siamo 
certi metterà la Capitanata nella 
condizione di sfruttare appieno 
tutte le proprie potenzialità, an-
che quelle esistenti nelle aree 
più interne e spesso meno co-
nosciute”.  

Di seguito le tappe del per-
corso seguito in questo proget-
to dai camminatori: Benevento 
– Raccolta Pellegrini, presenta-
zione del programma (24 apri-
le 2009); Benevento-Pietrelci-
na, inaugurazione e percorso 
(25 aprile 2009); Pietrelcina-
Buonalbergo (26 aprile 2009); 
Buonalbergo-Ariano Irpino /Ae-
qum Tuticum (27 aprile 2009); 
Aequm Tuticum-Troia (28 apri-
le 2009); Troia-Lucera (29 apri-
le 2009); Lucera-San Severo (30 
aprile 2009); San Severo - San-
tuario di Stignano (1° maggio 
2009); Santuario di Stignano - 
San Giovanni Rotondo (2 mag-
gio 2009); San Giovanni Roton-
do-Monte Sant’Angelo (3 mag-
gio 2009).

La tratta Roma Assisi del 
Cammino degli Angeli è giunta 
alla sua terza edizione. Cam-
mina con noi su un itinerario 
inedito, tra storia, natura, spi-
ritualità, dal cuore pulsante 
della Cristianità, per antiche 
vie e solitarie campagne, fino 
alle dolci colline umbre, ad As-
sisi e alla montagna di France-
sco. Il Cammino parte dome-
nica 5 luglio da Roma, nel tar-
do pomeriggio, attraversa il Vi-
terbese sino al Santuario Pon-
tificio di Santa Maria ad Ru-
pes, prosegue per il Santua-

rio della Santissima Trinità 
di Orte, quindi per Pian d’Ar-
ca (il luogo della predica agli 
uccelli), per arrivare ad Assisi 
la mattina di giovedì 16 luglio 
traversando, prevalentemen-
te su sentieri o stradine di ter-
ra, 200 km. Si dorme in strut-
ture di ospitalità povera mes-
se a disposizione dalle Parroc-
chie, in tenda, in ostelli per la 
gioventù e… sotto le stelle! 

Tutte le informazioni sono 
scaricabili alla pagina “parti-
re” del sito www.ilcammino-
degliangeli.org

Si è svolta, ieri pomeriggio, 
nel Bosco della Difesa di S. 
Matteo, una significativa ceri-
monia di accoglienza dei Pelle-
grini del “Cammino dell’Arcan-
gelo”, provenienti da Beneven-
to e aventi come ultima tappa 
Monte Sant’Angelo, esattamen-
te la Basilica di S. Michele Ar-
cangelo. Gli oltre 100 Pellegri-
ni, sono stati accolti in una sug-
gestiva cornice naturale all’ini-
zio del percorso che porta alla 
Fajarama , dal Vice Sindaco Pi-
nuccio Villani che oltre a porta-
re i saluti del Sindaco Lombardi, 
ha offerto agli ospiti una tavola-
ta di prodotti tipici  locali. Il Vi-
ce Sindaco Villani si è rivolto ai 
pellegrini dicendo di “essere feli-
ce di accogliervi in questo mera-
viglioso ambiente naturale, ove 
la bellezza incontaminata aiuta 
in maniera significativa la ricer-
ca dello spirito, motivo questo 
che vi ha spinti a tanti sacrifici 
e prove difficile, viste le abbon-
danti piogge, ma sono certo ripa-
gati dalla visione di una natura 
eccezionalmente ricca di odori, 
colori e varietà, che, certamen-
te vi avranno stupiti. Il Rappre-
sentante del CLUB ALPINO ITA-

LIANO, che ha organizzato il Pel-
legrinaggio, ha dichiarato “di es-
sere contento per l’ospitalità ri-
cevuta e ha sottolineato l’impor-
tanza dell’inaugurazione del per-
corso nell’itinerario ufficiale dei 
pellegrini come un segno di gra-
titudine nei confronti della città 
di S. Marco”. Il Progetto della Via 
Micaelica che da Benevento, Cit-
tà Santa della Longobardia mi-
nore, giunge a Monte Sant’Ange-
lo, luogo di culto dell’Arcangelo 
Michele (V secolo), prevede un 
percorso su sentieri o sterrate 
che attraversa monti e valli del 
Sannio dell’Irpinia e della Dau-
nia per giungere al Gargano con 
9 tappe di circa 20/25 chilometri 
ciascuna. Si è concretizzata ora 
una idea, su cui si cominciò a la-
vorare alcuni mesi fa a Roma, in 
occasione dello IospFest 2009, 
che ha portato all’inserimento di 
S. Marco in Lamis nel percorso 
ufficiale del Pellegrinaggi, e che 
porterà a S. Marco nei prossimi 
mesi e nei prossimi anni tanti 
pellegrini, che certamente  con-
tribuiranno alla economia ed al-
la promozione del territorio, del-
la cultura e della grande tradizio-
ne culinaria sammarchese.
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Il Foggia in maniera spietata 
supera la Virtus Lanciano vin-
cendo per ben 4 a 1 allo “Zac-
cheria”.

Novelli opta per il 4-4-2 do-
ve Mancino e Troianiello sono 
a sostegno di Germinale e Sal-
gado. Nel Lanciano Pagliari de-
ve fare a meno degli squalifica-
ti Tisci e Colussi, a centrocam-
po gioca El Kamch, attacco affi-
dato a Morante e Romano. Dopo 
solo 8 minuti i rossoneri passano 
in vantaggio: Pecchia allarga sul-
la destra per Troianiello, il qua-
le crossa al centro per Mancino, 
stacco di testa imperioso e pal-
la in rete. Dopo cinque minuti la 
compagine di Novelli raddoppia: 
il cross questa volta arriva dalla 
sinistra con Salgado che serve a 
centro area Germinale che si in-

serisce tra Oshadogan e Bolic e 
per Aridità non c’è nulla da fare. 
Al 29’ arriva la prima vera occa-
sione per il Lanciano: Romano 
si destreggia in area di rigore e 
fa partire un destro che si stam-
pa sulla traversa. Novelli invita i 
suoi a tenere alta la concentra-
zione e la prima frazione di gio-
co termina sul due a zero. Nella 
ripresa la terza rete giunge quan-
do corre il minuto 61’: calcio di 
punizione di Mancino, in area di 
rigore svetta Zanetti, Aridità può 
solo guardare la sfera termina-
re in rete. Al 21’ è Mammarella 
a sciupare una ghiotta occasio-
ne in area di rigore, palla di po-
co fuori. Il Foggia si limita a con-
trollare la gara non rinunciando 
a qualche fiammata soprattutto 
con Troianiello e Mancino abili 

sempre nel cercare l’uno contro 
uno contro i propri diretti avver-
sari. La gara scivola così verso i 
minuti finali. All’80’ Salgado tenta 
la finezza: si libera prima di Osha-
dogan poi di un altro difensore 
abruzzese ma al momento del ti-
ro non riesce a controllare la pal-
la e l’azione sfuma. Tre minuti più 
tardi arriva la rete del Lanciano: 
Amenta, subentrato a Cossu nella 
ripresa, non lascia scampo a Bre-
mec e scarica un bolide che si in-
fila sotto la traversa. Gara termi-
nata? C’è ancora tempo per assi-
stere alla doppietta personale di 
Domenico Germinale che al 91’ 
raccoglie una corta respinta di 
un difensore del Lanciano e con 
il destro indirizza la palla all’an-
golino. Con il pareggio della Ca-
vese in casa contro la Ternana, il 

Foggia adesso si trova ad un solo 
punto dal quinto posto occupato 
proprio dalla squadra campana, 
due invece le lunghezze di distac-
co dall’Arezzo vittorioso contro il 
Crotone. Nella prossima giorna-
ta, la penultima della lega-pro/gi-
rone B, i rossoneri si recheranno 
a Terni. La squadra umbra stazio-
na a centro classifica con i suoi 40 
punti. Il tecnico dei rossoverdi è 
Gabriele Baldassarri, classe 1964. 
Con Brini conquista la serie B ad 
Ancona, poi diverse le sue espe-
rienze alla guida di Spezia, Mar-
tina e proprio Ternana, quando la 
formazione umbra militava in se-
rie B. Nella scorsa stagione con 
Brini, alla guida della Salernita-
na, ha vinto il campionato di serie 
C. Dopo le dimissioni di Giorgi-
ni, arrivate dopo una serie di cin-
que sconfitte consecutive, l’am-
ministratore unico della Terna-
na Dominicis ha deciso di affida-
re la panchina della squadra um-
bra a Baldassarri. Il suo schema 
è il 4-4-2. Nell’ultimo match con-
tro la Cavese ha schierato Visi tra 
i pali, linea di difesa a quattro con 
Bizzarri, Di Dio, Tedeschi e Ber-
toli. A centrocampo Del Grosso, 
Papini, Di Meo e Morelli. In avan-
ti Tozzi Borsoi e Rigoni. Infine, in 
Umbria la squadra rossonera sarà 
seguita da non meno di duemila 
supporters. Novelli non ha dub-
bi, non si possono fare calcoli e, 
non ci sono alternative, a Terni si 
va per i tre punti.

S p o r t 

Novelli: “A Terni per i tre punti”
IL FOGGIA SUPERA IL LANCIANO CON UN POKER DI GOAL. DOPPIETTA DI GERMINALE

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Gallipoli 63

2° Benevento 58

3° Crotone 56

4° Arezzo 54

5° Cavese 53

6° Foggia

7° Marcianise 42

8° Sorrento 41

9° Perugia 40

10° Ternana 40

11° Paganese 39

12° Lanciano 38

13° Pescara 36

14° Taranto 36

15° Foligno 35

16° Pistoiese 30

17° Potenza 28

18° Juve Stabia 28

33a Giornata

Paganese-Arezzo
Benevento-Cavese
Ternana-Foggia

Lanciano-Gallipoli
Foligno-Juve Stabia

Crotone-Perugia
Pescara-Pistoiese
Taranto-Potenza

Marcianise-Sorrento

La squadra di mister Novelli si porta a meno uno dalla zona play-off

Lieti Eventi

Lo sport come integrazio-
ne, allontanamento dalle de-
vianze, aggregazione. Sono gli 
scopi delle Olimpiadi dei Mon-
ti Dauni, presentate al palaz-
zetto Taralli di Foggia e che 
vedranno coinvolti centinaia 
di ragazzi dei paesi di Roseto 
Valfortore, Alberona e Bicca-
ri, ma non solo. Da oggi al 15 
maggio sono aperte le iscrizio-
ni alle olimpiadi, a cui hanno 
già aderito gli studenti delle 
elementari e medie del paese 
dei mulini ad acqua. Alle Olim-
piadi dei Monti Dauni hanno 
aderito federazioni d’eccellen-
za, come quella del ciclismo, 

Presentate le Olimpiadi 
dei Monti Dauni

dei pesi, del basket e softball, 
del badminton, di pattinaggio 
e hockey, tennis, tiro con l’ar-
co, triathlon, pallavolo e nuoto. 
Il 13 giugno, dunque, appun-

tamento nelle strutture dei tre 
borghi dei monti dauni, per quel-
la che certamente, più che una 
competizione, sarà la festa dello 
sport e dell’aggregazione.

foto Luigi Genzano

Auguri a papà Michele e mamma Caterina 
per la nascita del

 piccolo Leonardo Mossuto 

nato il 12 aprile 2009



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

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2009 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

ABBONAMENTO ORDINARIO

Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”:
con  100,00 rinnoverà 
il Suo abbonamento 
e regalerà per tutto l’anno la rivista 
a due Suoi amici.

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

AGENZIA GENERALE 2043
FRASCELLA

Roma Piazza di Spagna
Via della Vite, 5 - 00187 ROMA - Tel. 06.67.92.501

AGENZIA ENTI RELIGIOSI 012
FRASCELLA

P.zza Orsini, 27 - 82100 Benevento - Tel. 0824.32.33.01
Arcidiocesi di Benevento

www.cattolica.it

AGENZIA GENERALE 250
FRASCELLA

C.so Vittorio Emanuele, 108 - Foggia - Tel. 0881.77.25.64
Foggia e provincia

www cattolica itwwwwwwwwwww caattttt olliica itiit

CONVENZIONE 

SPECIALE*
OOONONNONNONEONONNONENE 
** per il clero della Diocesi di Foggia-Bovino

con uno sconto del 
Diiooooocccccccceeeeeeeeesssssssssiiiiiiiii ddddddiii Fog

48% sulla tariffa RC Autonnntttooo cccoooonnn uuunnnoooo sssscccooonnn ddddeeeeeellll 444444444444444444444444444444 %%%%%%48% tttaaarrriiiffffffaaa RRRCCC AAAAuuuuttttoooosssuuullllllaaa 
“Cattolica Auto in” marzo/aprile 2009

* Responsabile 

 della convenzione 

 signora Marianna Forte


