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Una tragedia annunciata.
In poco più di due anni sono raddoppiati i prezzi delle 
derrate alimentari. Alle stelle grano, mais e riso. Si sti-
ma che questa impennata abbia spinto oltre centomilio-
ni di persone alla fame. 
Una catastrofe prevedibile. 
Alla base dell’aumento la “rivoluzione” dei biocarburanti, 
voluta principalmente dall’impero statunitense. In questi 
giorni a Roma, presso la Fao, si svolge il vertice interna-
zionale sulla crisi alimentare. Un incontro al quale parte-
cipano 44 capi di Stato e di Governo e diplomatici di 151 
paesi, per mettere in moto tutte le strategie che possano 
servire ad abbattere, o almeno a limitare, le barricate del 
libero scambio e a promuovere investimenti agricoli nei 
paesi più tormentati del mondo. Un problema così com-
plesso, lo sappiamo bene, non può essere trattato esau-
rientemente in un editoriale, ma vogliamo far sapere a 
tutti il nostro pensiero di cristiani impegnati tra le stra-
de di questo mondo, l’unico che abbiamo. 
Siamo convinti che parlare solo ed esclusivamente di da-
zi, di aiuti, di investimenti, non basti più. Certo, occorre 
intervenire, perchè un miliardo di fratelli rischiano di 
morire da un momento all’altro. 
Contestualmente, però, crediamo sia arrivato davve-
ro il momento di cambiare rotta. Invertire la tendenza 
e rallentare l’Occidente, sommerso di inutilità. Pensare 
a nuove dinamiche di commercio e di consumo critico, 
capace di decelerare quella che sembra la sciocca corsa 
del mondo degli avanzi. Se fossimo in pieno ‘68 potrem-
mo coniare uno slogan del tipo: “Consumare di meno - 
Distribuire di più”. 
Diciamolo chiaramente, pure tutte le tecnologie dell’epo-
ca moderna non sono bastate e non bastano. L’azione de-
ve essere ispirata ad un nuovo modello di civiltà, di edu-
cazione e di cultura.
Benedetto XVI ha espresso chiaramente il pensiero del-
la Chiesa sulla questione: “La fame è inaccettabile in un 
mondo che ha le risorse per mettere fine a questo dram-
ma”. Ingessato da una burocrazia obesa, così come il G8, 
temiamo che anche il vertice della Fao rischi di essere 
un incontro tra potenti per pour parler. 
Un mondo solo che gira. Tanti mondi che ruotano a velo-
cità diverse. Dal vortice inarrestabile e senza senso del-
la civiltà dell’opulenza, al pianeta alla moviola del terzo, 
anzi quarto mondo. Vertice mondiale della Fao a Roma. 
Si torna a parlare della fame che patiscono miliardi (sì, 
miliardi!), di uomini e donne del pianeta. 
Finisce il vertice e il silenzio rischia di distruggere le 
speranze. 
Non permettiamolo. 
Continuiamo a parlarne.

Damiano Bordasco
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Le Considerazioni Finali del Gover-
natore Mario Draghi all’Assemblea an-
nuale della Banca d’Italia vengono ge-
neralmente presentate dai commenta-
tori come un vero e proprio “rito lai-
co”. C’è da augurarsi tuttavia che di ri-
tuale abbiano soltanto la solennità del-
l’ambiente in cui vengono pronunciate. 
Non vorremmo infatti che si finisca col 
considerarle un appuntamento annua-
le per ascoltare il parere di una autore-
vole istituzione, senza sostanziali con-
seguenze sul piano politico ed economi-
co. Il sospetto ci viene perché puntual-
mente tutti (o quasi) i principali attori 
politici e i protagonisti dell’economia, 
della finanza e del mondo del lavoro si 
dicono d’accordo sulle parole pronun-
ciate dal Governatore ma, all’atto pra-
tico, le Considerazioni Finali continua-
no, ormai da un decennio a questa par-
te, a disegnare i tratti di un Paese bloc-
cato dai veti incrociati e da una assolu-
ta incapacità di incidere sul suo sentie-
ro di sviluppo asfittico attraverso rifor-
me strutturali.

Il Governatore ha sottolineato con 
forza che il grande problema dell’Italia è 
la mancanza di crescita. Il reddito reale 
degli italiani è fermo da oltre un decen-
nio. In questi ultimi mesi, la congiuntu-
ra internazionale è peggiorata sensibil-
mente, in seguito alla crisi economica 
innescata dalla crisi dei mutui sub-pri-

me e dall’impennata dei prezzi delle ma-
terie prime e dei generi alimentari. Tali 
fenomeni alimentano sensibilmente l’in-
flazione, una vera e propria tassa sui po-
veri che incide ancora più profondamen-
te sui redditi da lavoro italiani che non 
riescono a crescere adeguatamente per 
il ristagno della produttività. A ciò si ag-
giunge una insostenibile e crescente di-
suguaglianza di trattamento sul merca-
to del lavoro, dove una generazione so-
la (quella degli under 35) è costretta a 
sostenere tutto il peso della flessibilità 
necessaria alle aziende per competere 
sui mercati internazionali, mentre tut-
ti gli altri possono godere di una ineffi-
ciente rendita di posizione, fatta di tu-
tele pensionistiche elevate, certezza di 
non perdere il lavoro e automatismi di 
carriera.

La strada indicata da Draghi per usci-
re dalle secche di questa situazione non 
è particolarmente nuova. Si potrebbe 
sintetizzare in due concetti: efficienza 
dell’azione pubblica e valorizzazione 
del merito, come criteri per impostare 
il sentiero delle riforme necessarie.

Tutte le indicazioni di riforma sugge-
rite da Draghi possono essere lette alla 
luce di questi due criteri: dalla revisione 
dei meccanismi di controllo dei merca-
ti finanziari alla riforma degli ammor-
tizzatori sociali, ancora insufficienti per 
tutelare i lavoratori che si trovano in si-

tuazioni temporanee di mancanza di la-
voro, che si faranno sempre più frequen-
ti con il necessario aumento del grado 
di flessibilità dell’economia; dalla rifor-
ma del sistema di istruzione e dell’uni-
versità, la cui inefficienza attuale costi-
tuisce l’ennesimo dazio che i giovani so-
no costretti a pagare alle rendite di po-
sizione degli adulti di oggi (in questo 
caso, insegnanti e professori), alla re-
visione del sistema pensionistico, che 
crea una ingiustificata pletora di ses-
santenni ancora efficienti ma messi a 
riposo e magari impegnati a produrre 
reddito completamente in nero; dal ri-
sanamento dei conti pubblici, da attua-
re attraverso una riduzione della spe-
sa pubblica dell’ordine dell’un per cen-
to annuo nei prossimi tre anni, inciden-
do sui grandi capitoli di spesa (pubbli-
co impiego in primis) al grande tema 
del federalismo fiscale, che, se ben di-
segnato, può dare il via ad un serio mi-
glioramento della governance pubbli-
ca, soprattutto a livello locale. 

L’elenco, come è evidente, è molto 
lungo; l’impresa appare parecchio ar-
dua. C’è tuttavia nelle Considerazioni 
di Draghi la speranza che la sfida non 
sia impossibile e si possa vincere. Per 
farlo sarà necessario valorizzare le ec-
cellenze che nel Paese ci sono, nel cam-
po della ricerca e in quello dell’impresa, 
che pure sta dimostrando di saper rea-

gire alla accresciuta competizione in-
ternazionale, spostandosi sui segmen-
ti di mercato a più alto valore aggiunto, 
dove possiamo tranquillamente vincere 
la concorrenza dei paesi emergenti. 

Resta però un prerequisito fondamen-
tale, un monito che Draghi non ha man-
cato di sottolineare, pur nella asciuttez-
za complessiva del suo discorso: l’Italia 
deve smetterla di “mortificare” i suoi 
giovani. Le rendite di posizione, il pri-
vilegio acquisito a scapito di una vera 
mobilità sociale e una azione pubblica 
inefficiente sono quei fattori che impe-
discono ad una generazione intera di af-
fermarsi definitivamente. Un Paese che 
rimanga così non può che essere desti-
nato al declino: non possiamo che au-
gurarci che maggioranza e opposizio-
ne, così nitidamente disegnate dal vo-
to del 13 e 14 Aprile scorso, sappiano 
essere all’altezza delle sfide che ci at-
tendono.
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Il Paese può riprendersi
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IN UNA NOTA L’AGENZIA SIR RIPORTA LE VALUTAZIONI DEL GOVERNATORE 
DELLA BANCA D’ITALIA MARIO DRAGHI SULLA SITUAZIONE SOCIO-POLITICA

L’approvazione, avvenuta il 30 mag-
gio a Dublino, di una convenzione in-

ternazionale per la messa a bando 

delle bombe a grappolo pone fine a 
“una pagina di crudeltà”, ha afferma-
to l’Arcivescovo Silvano Maria To-

masi. Il presule ha guidato alla Confe-
renza una delegazione vaticana com-
posta anche da Antoine Abi-Ghanem, 
Attaché della Missione della Santa Se-
de di Ginevra, Paolo Conversi della Se-
greteria di Stato e Tommaso Di Ruzza 

Contro la crudeltà delle armi

[ Nico Curci - economista ]

del Pontificio Consiglio della Giustizia e 
della Pace. Monsignor Tomasi, osserva-
tore permanente della Santa Sede pres-
so l’Ufficio ONU di Ginevra, ha definito 
ai microfoni della “Radio Vaticana” que-
sta misura “un passo enorme”, che “apre 
un capitolo nuovo nel diritto uma-

nitario”. Per l’ottenimento del risulta-
to, riconosce, la delegazione della San-
ta Sede “ha giocato un ruolo chiave, nel 
senso che è stata un poco il ponte tra va-
ri gruppi e varie istituzioni di Stati, por-
tando ad una convinzione positiva per 
un documento, uno strumento che sia, 
come il Papa ha detto, forte e credibile. 
Ed è esattamente così”. 

Il 3 dicembre prossimo verrà ufficial-
mente firmato a Oslo un trattato che pre-
vede la distruzione e la fine dell’utilizzo 
delle bombe a grappolo da parte dei fir-
matari entro otto anni. La presenza al-
la conferenza diplomatica 111 Paesi co-
me membri e 20 come osservatori, so-
stiene l’Arcivescovo, mostra che “la co-

munità internazionale è abbastan-

za compatta su questa visione di met-
tere fine a una pagina di crudeltà, direi, 
nell’uso di questi ordigni, che vanno in-

discriminatamente a colpire le popola-
zioni civili”. 

Circa la mancata partecipazione al ne-
goziato di Paesi come Stati Uniti, Israele, 
Russia, Cina, India e Pakistan, che pro-
ducono e utilizzano questo tipo di armi, 
per il presule dimostra che “il cammino 
per completare il lavoro è ancora lun-
go”. “Adesso, però, quello che era per 
molti di noi inaccettabile dal punto di vi-
sta etico, è diventato anche illegale dal 
punto di vista del diritto internazionale 
- osserva -. Perciò abbiamo fiducia che 
questa pressione e questa volontà chia-
ra della comunità internazionale avrà 
un peso anche nelle decisioni e consi-
derazioni dei Paesi che non erano pre-
senti”. “Dobbiamo continuare a lotta-

re per dare sicurezza al nostro mon-

do”, ha dichiarato; “bisogna lavorare per 
trasformare le risorse umane e materiali 
che si investono nel campo militare - ba-
sti pensare che l’anno scorso sono sta-
ti investiti 1200 miliardi di dollari so-

lo negli armamenti -, usare tutte que-
ste risorse per metterle al servizio delle 
opere di pace e di sviluppo, specialmen-
te per i Paesi più poveri”.

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana

e alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici
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Vaticano
Restauro della necropoli petrina

Chiesa Universale
Comunicazione, nostalgia di Dio
La vocazione del comunicatore cat-

tolico consiste nell’offrire risposte alla 
ricerca di Dio, che si fa particolarmente 
evidente nella solitudine di vita di molte 
persone, ha affermato l’incaricato papa-
le per la pastorale dei mezzi di comunica-
zione. È questo il messaggio che l’Arcive-
scovo Claudio Maria Celli ha lasciato 
ai partecipanti alla Convention dei Comu-
nicatori cattolici 2008 degli Stati Uniti e 
del Canada, in svolgimento a Toronto dal 
28 al 30 maggio sul tema “Predicatelo 

sui tetti”. “Sono convinto che nel cuore 
umano ci sia un profondo desiderio di 

Dio, una cosa che mi piace chiamare ‘no-
stalgia di Dio’”, ha spiegato il presidente 
del Pontificio Consiglio delle Comunica-
zioni Sociali ai quasi 500 partecipanti al-
la Convention. “Questo sentimento viene 
sentito in modo più immediato quando 
il soggetto umano affronta la realtà del-
la propria solitudine”, ha detto al pubbli-
co, composto da membri dell’Associazio-
ne della Stampa Cattolica degli Stati Uni-
ti e del Canada e dell’Accademia Catto-
lica di Professionisti delle Arti della Co-
municazione, così come da professioni-
sti di uffici informazione delle Diocesi e 
di altri settori della comunicazione. Se-
condo il presule, “è nei momenti di soli-
tudine che l’individuo è incapace di evi-
tare una considerazione delle domande 

ultime sulla vita e la morte e sullo sco-
po della sua esistenza. È forse per que-

sta ragione che tante persone cercano 
di evitare questi momenti di solitudine e 
sono tentate di perdersi nel mondo del-
le comunicazioni costanti e dell’occupa-
zione perpetua”. 

Il portavoce del Papa ha spiegato che 
“oggi affrontiamo sfide senza prece-

denti, così come splendide possibili-

tà, rese magnifiche dal rapido sviluppo 
dell’innovazione tecnologica che rivolu-
ziona la comunicazione in tutte le sue va-
rie forme”. “I cambiamenti culturali de-
rivati da questi sviluppi richiedono una 
profonda riflessione e un pensiero inno-
vativo per poter raggiungere meglio gli al-
tri e comunicare meglio la Buona Novel-
la a tutta l’umanità – ai cattolici pratican-
ti e ai non credenti, in contesti religiosi o 
prevalentemente secolari”. 

A tre anni dalla sua elezione a Papa, an-
che il rapporto tra i mezzi di comuni-

cazione e Benedetto XVI ha subito una 
profonda evoluzione, come ha dimostra-
to la sua recente visita negli Stati Uniti, 
constata padre Federico Lombardi S.J., 
direttore della Sala Stampa della Santa 
Sede; questo cambiamento è dovuto in 
buona parte alla visione positiva che il 
Pontefice ha dei mezzi di comunicazio-
ne e del servizio che offrono. Padre Lom-
bardi, che è anche direttore della “Radio 
Vaticana” e del Centro Televisivo Vatica-
no, ha rivelato alcuni dettagli di questo 
atteggiamento del Papa, spiegando che, 

come faceva Giovanni Paolo II, dopo cia-
scuno dei suoi viaggi si riunisce con i re-
sponsabili dei mezzi di comunicazione 
in Vaticano per valutare l’impatto che ha 
avuto il suo messaggio. “Questo approc-
cio mi interessa profondamente”, ha con-
fessato padre Lombardi, sostenendo che 
dice molto del rapporto del Papa con i 
media e della sua “consapevolezza che i 
media sono fondamentali e necessari per 
la diffusione di ogni messaggio”. 

Padre Lombardi ha attribuito l’evolu-
zione del rapporto con i media al fatto 
che il Papa è se stesso, senza cercare di 
nascondersi dietro all’immagine. “Con il 
tempo, i media stanno imparando a cono-
scerlo meglio. Il suo insegnamento è pro-
fondo e coerente, ed egli è una persona 

gentile e umile. A volte questa ha dimo-
strato di essere la forza maggiore”. “Bene-
detto XVI non è solo un grande maestro 
– ha concluso il portavoce –. Sta diven-
tando sempre di più un pastore umano 

che conquista”.

Nel ricevere lunedì 2 giugno in udienza 
i partecipanti a un pellegrinaggio dell’ar-

cidiocesi di Torino, Benedetto XVI ha 
acconsentito ad una solenne “Ostensione 
della Sindone”, che si terrà nella prima-

vera del 2010. Dopo le precedenti osten-
sioni, avvenute nel 1998 e poi nel 2000, i 
fedeli potranno così nuovamente venera-
re, nel capoluogo piemontese, il telo che 
secondo la tradizione avvolse il corpo di 
Gesù deposto dalla Croce. “Sarà un’occa-
sione quanto mai propizia – ne sono cer-
to – per contemplare quel misterioso 

Volto, che silenziosamente parla al cuore 
degli uomini, invitandoli a riconoscervi il 
volto di Dio”, ha detto il Papa incontran-
dosi con gli oltre 7.000 pellegrini, guida-
ti dall’Arcivescovo di Torino, il Cardinale 
Severino Poletto (nella foto), e giunti a 
Roma a conclusione dell’anno dedicato 
alla “Redditio Fidei”. Quest’anno ha rap-
presentato infatti l’epilogo delle “Missio-
ni diocesane”, un progetto iniziato subito 
dopo il Giubileo con l’obiettivo di  porta-
re l’annuncio del Vangelo in ogni ambien-
te e a persone di tutte le età. “Animati dal 
sincero anelito di una ‘rinnovata prima 

evangelizzazione’ – ha detto il Papa –, vi 
siete preoccupati di avvicinare i cosiddet-
ti ‘lontani’, allargando i confini della cari-
tà pastorale di ogni comunità parrocchia-
le”. Incoraggiandoli a proseguire l’impe-
gno missionario, il Pontefice li ha quindi 
invitati a non aver paura nell’affidarsi a 
Cristo: “solo Lui può soddisfare le attese 
più profonde dell’animo umano. Nessuna 
difficoltà, nessun ostacolo rallenti il vo-
stro amore per il suo Vangelo!”. 

Benedetto XVI non ha poi mancato di 
esprimere “particolare vicinanza spiri-
tuale” e “solidarietà” per le popolazioni 
del Pinerolese e del Cuneese, colpite 
nei giorni scorsi dalla furia del maltem-

po, che ha causato straripamenti fluviali, 
morti e dispersi. Al termine dell’udienza è 
stata consegnata al Santo Padre una co-
pia della Sindone.

Quando nel IV secolo l’imperatore 

Costantino costruì la basilica, volle che 
il piano dell’abside poggiasse proprio so-
pra la tomba dell’apostolo. E per porta-
re allo stesso livello anche la navata co-
prì di terra tutte le tombe che da quella 
di Pietro si susseguivano in leggera disce-
sa in direzione del fiume Tevere. Nel Cin-
quecento, al posto della basilica costan-
tiniana e a un livello più alto fu costrui-
ta una nuova basilica più grande, l’attua-
le. In ogni caso, per sedici secoli nessuno 
scavò sotto il pavimento della basilica. 

Fu Pio XII, nel 1939, a dare il via al-
l’esplorazione archeologica. E in pochi 
anni furono riportate alla luce non solo 
la tomba di Pietro, sotto l’altare maggio-
re della basilica, ma anche altre 22 tom-

be. Nel 1998 le autorità vaticane ordina-
rono il restauro e la valorizzazione 

della necropoli.
L’ultima delle tombe restaurate è sta-

ta inaugurata pochi giorni fa, mercoledì 
28 maggio. È la più grande e sontuosa tra 
quelle tornate alla luce. Fu edificata poco 
dopo la metà del II secolo, quando l’im-
peratore era Marco Aurelio, da un’im-

portante famiglia romana, quella dei 

Valerii. Le 22 tombe della necropoli so-
no quasi tutte pagane, con tracce di 

culti orientali. L’unica interamente cri-
stiana è quella dei Iulii. Nella sua volta ri-
splende un meraviglioso mosaico che raf-
figura Cristo come Sole ed Apollo, men-
tre ascende al cielo su una quadriga di ca-
valli bianchi, reggendo il globo terrestre 
nella mano sinistra. Alle pareti, si distin-
guono le immagini del Buon Pastore, di 
Giona inghiottito dal mostro marino e di 
un pescatore che getta tra le onde l’amo 
al quale un pesce abbocca mentre un al-
tro fugge, simbolo delle anime che posso-
no accogliere o rifiutare la salvezza. Per-
correndolo, si ricalcano i passi degli an-
tichi cittadini di Roma, ma anche di quei 
pellegrini che si recavano a pregare alla 
tomba dell’apostolo Pietro. La preistoria 
della basilica di San Pietro è nei matto-
ni, nei marmi, nelle statue, nelle scritte, 
nelle decorazioni di questa antica strada 
tra le tombe, fino al luogo della sepoltura 
del pescatore di Galilea divenuto aposto-
lo di Cristo e morto martire nella capita-
le del più grande impero del mondo. Ri-
salito in superficie, nella basilica e nella 
piazza, il pellegrino vedrà che questo per-

corso dall’antica Roma al cristianesi-

mo prosegue unitario. Il nuovo impero è 
quello del perdono di Gesù a tutti gli uo-
mini, mediato dalla Chiesa. Dalla sommi-
tà della facciata della basilica di San Pie-
tro, come da una tribuna, il Salvatore e i 
santi guardano l’ovale del nuovo circo di-
segnato dal colonnato del Bernini, con al 
centro lo stesso obelisco presso cui l’apo-
stolo fu crocifisso. Circo aperto “urbi et 
orbi”, alla città e al mondo intero. 

Il restauro della tomba dei Valerii è 
stato curato dalla Fabbrica di San Pie-
tro e in particolare dal direttore dei lavo-
ri di conservazione della necropoli, Pie-

tro Zander. 
Le spese sono state sostenute dalla 

Fondazione Pro Musica e Arte Sa-

cra fondata e presieduta da Hans-Al-

bert Courtial (nella foto in alto), la 
stessa che organizza ogni autunno, a Ro-
ma, splendidi concerti di musica sacra 
nelle basiliche papali.

Chiesa 
Italiana
Nuova Ostensione 
della Sindone



Si è tenuto domenica 1° giu-
gno presso il Teatro del Fuoco 
in via Cutino a Foggia, il IV ra-
duno diocesano dei gruppi di 
preghiera di Padre Pio. Dopo 
la giornata del 31 maggio tra-
scorsa a San Giovanni Roton-
do per venerare le sacre spoglie 
del santo frate di Pietrelcina, i 
gruppi di preghiera si sono dati 
appuntamento all’indomani per 
approfondire nella fede e nella 
testimonianza il loro cammino 
al fianco di San Pio.

Un Teatro del Fuoco gremito 
di fedeli ha accolto le riflessio-
ni di padre Fortunato Grottola, 
assistente diocesano dei Grup-
pi di preghiera di Padre Pio e la 
testimonianza dei coniugi Ste-
fano e Lilli D’Elia. 

A seguire nella tarda matti-
nata c’è stato il momento cul-
mine dell’incontro con la ce-
lebrazione della Santa Messa, 
presieduta dall’Arcivescovo di 
Foggia-Bovino, Mons. France-
sco Pio Tamburrino.

Nell’omelia il presule ha ac-
cennato alla spiacevole vicenda 
dei visionari, dei tanti fedeli che 
credono di essere destinatari di 
verità o di messaggi ricevuti dal-

lo Spirito Santo che si esaltano 
nel vedere alcuni “segni” loro-
dati da presenze ultraterrene e 
che comunicano spesso agli al-
tri le volontà da osservare e la 
strada da seguire: “Questi so-
no vaneggiamenti ed il Signo-
re sarà severo con coloro che 
si illudono e che avranno illu-
so gli altri”.

Il Vangelo, 
roccia della fede
Poi riprendendo il passo evan-

gelico della casa ancorata al-
la roccia ha detto: “Bisogna nu-
trirsi di una fede salda, come una 
casa ben costruita con delle fon-
damenta solide e sicure, se si co-
struiscono case sulla sabbia ba-
sta un temporale a distruggerle e 
così questa parabola si ricollega 
ai rischi che corre la nostra fede 
se non è ben ancorata alle fon-
damenta […] il Vangelo è la roc-
cia su cui si fonda la nostra ca-
sa”. Poi riprendendo l’attualità 
dei tragici fatti del crollo di via-
le Giotto che ha colpito la nostra 
città, l’Arcivescovo ha ricordato 
la preoccupazione e lo sgomen-
to con cui in quei giorni, pur non 
avendo ancora avuto la destina-

zione nella nostra arcidiocesi, 
potè riflettere sullo sgretolarsi 
di quegli edifici costruiti con la 
sabbia, senza armatura nei piloni 
e con deboli fondamenta. Inoltre 
il presule ha ricordato un viaggio 
pastorale compiuto qualche an-
no fa in Venezuela e dopo aver 
goduto per qualche mese di un 
clima soleggiato e mite, arrivò 
la stagione delle piogge, e nel-
la periferia di Caracas, nei Bar-

rios furono distrutte centinaia di 
umili dimore lasciando la popo-
lazione, già provata dall’ingente 
povertà, anche priva di alloggio: 
“è bastato il primo vento per di-
struggere quelle capanne fatte di 
paglia e argilla”. 

Ancora i suoi ricordi sono an-
dati all’esperienza pastorale in 
Val di Susa, in Piemonte, dove 
un vecchio borgo montano indu-
striale era stato sepolto dal ba-
cino di una grossa diga idroelet-
trica e, all’abbassarsi del livello 
delle acque della vasca, si con-
tinuavano a scorgere perfetta-
mente visibili gli edifici ingloba-
ti dal gretto della diga: “talmente 
ben costanti da resistere all’ac-
qua e al tempo anche nei fonda-
li più profondi”. 

“Se fondiamo la nostra vita, la 
nostra moralità e i nostri princi-
pi su basi salde, quali quelle che 
il Vangelo ci indica, non corria-
mo il rischio di franare: come la 
Chiesa che non verrà mai meno 
e sarà sempre più forte quanto 
più sarà consolidata nel Vange-
lo – ha aggiunto Mons. Tambur-
rino – ma noi purtroppo siamo 
fatti un po’ di roccia e un po’ di 
sabbia, e sono spesso il nostro 
egoismo e le nostre passioni a 
far crollare i nostri valori più au-
tentici”. A questo riguardo il ve-
scovo ha parlato dei valori pro-
posti dai media come quello del 
danaro che, in alcune trasmis-
sioni televisive viene regala-
to seguendo un percorso lega-
to al gioco fortunoso. “Quello è 
un modo sciocco di guadagna-
re e insegna a desiderare soldi a 
buon mercato, sono solo mere 
passioni che portano a desideri 
insani e fuorvianti”, ha concluso 
l’Arcivescovo. 

Indicazioni pastorali
Infine ha ripreso il tema di ri-

flessione dei gruppi ed ha sot-
tolineato alcuni aspetti della fi-
gura di Padre Pio di cui ha re-
centemente letto un libro sul-
la spiritualità: “bisogna impara-
re a pregare con la Chiesa che è 
il Noi con cui si inserisce la no-
stra spiritualità individuale, co-
me faceva San Pio […] Il grup-
po è dunque un abbozzo della 
nostra dimensione ecclesiale”. 
Il presule ha lanciato anche un 
monito ai Gruppi di Preghiera 
di Padre Pio affinché cammini-
no lungo la strada indicata dalla 
diocesi ed insieme ad essa com-
piano un percorso comune sui 

temi proposti per la preghiera e 
la riflessione dalla nostra Chie-
sa locale. 

In particolare il presule si è 
raccomandato che si leggano 
le sue lettere pastorali in parti-
colare le ultime due sulla Paro-
la di Dio e la prossima che sarà 
edita ad ottobre sulla Liturgia, in 
sinergia con gli approfondimen-
ti per il prossimo anno pasto-
rale: “È importante che i grup-
pi sappiano quali sono le volon-
tà del Vescovo e qual è la strada 
da compiere anche per vivificare 
ed affermare il proprio carisma 
e per sperimentare come grup-
po, la presenza tra noi di Cristo 
morto e Risorto”. 

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

“Il gruppo è un abbozzo della 
nostra dimensione ecclesiale”

4 Voce di Popolo

Agenda dell’Arcivescovo
7 - 15 giugno 2008

07/06 Alle ore 19,00 amministra le Cresime a Sant’Anna 
a Foggia. Alle ore 19,30 amministra le Cresime al
Carmine nuovo a Foggia.

08/06 Alle ore 11,00 amministra le Cresime a San Nicola 
a Sant’Agata di Puglia. Alle ore 18,30 amministra le
Cresime alla parrocchia di San Ciro a Foggia.

9-11/06 Udienze in Episcopio.

13/06 All ore ore 19,00 Santa Messa a San Pasquale
Baylon per la peregrinatio delle reliquie di Sant’An-
tonio da Padova.

14/06 A Santa Maria di Leuca per la visita pastorale del
Santo Padre Benedetto XVI.

15/06 A Brindisi per la visita pastorale del Santo Padre
Benedetto XVI.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

[ Francesca Di Gioia ]

AL TEATRO DEL FUOCO, UNA GIORNATA DI PREGHIERA, DI TESTIMONIANZE E DI RIFLESSIONE 
CHE HA AVUTO IL SUO CULMINE NELLA SANTA MESSA PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO

Il 1° giugno, raduno diocesano dei gruppi di preghiera di Padre Pio
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Giorno 31 maggio ha avuto 
luogo a San Giovanni Rotondo 
il raduno diocesano dei grup-
pi di preghiera di San Pio, del-
l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino. 
Nella grande Chiesa dedicata a 
Padre Pio c’era una enorme af-
fluenza di gruppi di preghiera, 
guidati dai parroci. Si avvertiva 
una sentita partecipazione du-

rante la celebrazione della So-
lenne Liturgia officiata da Sua 
Eccellenza Francesco Pio Tam-
burrino l’Arcivescovo di Foggia  
- Bovino assistito dai presbiteri 
delle diverse diocesi. Il meravi-
glioso suono dell’organo e i ce-
lestiali canti delle suore hanno 
resa commuovente e solenne la 
Solenne Celebrazione. Il Presule 
ha tenuto un’ampia e significa-
tiva omelia ricca di esempi con-
creti, che rendevano sempre più 
esplicito il Suo pensiero evan-
gelico. 

L’Arcivescovo ha iniziato 
la Sua Omelia dicendo: “Oggi 
questo raduno cade in un gior-
no fortunato perché ricorre la 
Visitazione di Maria Vergine a 
Santa Elisabetta”. La Madon-
na si è resa obbediente e par-
tecipe al piano di Dio dal mo-
mento dell’Annunciazione, e lo 
ha messo subito in pratica re-
candosi con prontezza in aiu-
to dell’anziana cugina che, an-
che essa, era in attesa. Maria ci 

insegna ad aprire la nostra esi-
stenza, piena di chiavistelli, al-
la fratellanza, all’accoglienza e 
alla carità. Anche Papa Giovan-
ni Paolo, ci ha detto: “Spalanca-
te le porte a Cristo”.

Maria ha portato Gesù alla 
cugina Elisabetta, noi dobbia-
mo accogliere Gesù nella no-
stra vita, come ha fatto Maria. 
Accogliere Gesù significa rice-
vere spiritualità e serenità. Pa-
dre Pio ci ha insegnato ad ac-
cettare il piano concepito da 
Dio per la nostra vita, perciò è 
necessario essere uniti a Cristo 
con la fede, la preghiera e l’ub-
bidienza. Noi cristiani dobbia-
mo vedere il Signore negli altri, 
per sentirci destinati alla comu-
nità. Padre Pio ha vissuto molti 
anni della Sua vita nel confes-
sionale a consigliare, dirigere, 
esortare, rimproverare e dona-
re il perdono di Dio che salva. 
Ha detto anche di seguire Maria 
e di stabilire con Lei un grande 
canale di comunicazione. Il Ve-

scovo con forti accenti, si è ri-
volto a quei gruppi di preghie-
ra che non sono aperti alla ca-
rità e all’accoglienza. I gruppi 
devono imparare a dare la pro-
pria vita nella carità, ovunque e 
sempre: portare l’amore di Cri-
sto ai fratelli.

La Madonna e S. Pio c’inse-
gnano a santificarci, onde tra-

sformare l’integrazione in mis-
sionarietà, e a raggiungere tutto 
ciò attraverso una fervente pre-
ghiera. Alla fine della Solenne 
Liturgia, il Coordinatore regio-
nale dei cappuccini, Padre For-
tunato Grottola, ha rivolto sen-
tite parole di gratitudine e di rin-
graziamento all’Arcivescovo, ai 
Presbiteri e ai gruppi presenti.

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

Come la Madonna e San Pio, 
ferventi nella preghiera

TUTTI I GRUPPI PARROCCHIALI SI SONO RITROVATI NELLA TERRA DI PADRE PIO 
PER UNA MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DALL’ARCIVESCOVO MONS. TAMBURRINO

A S. Giovanni R.do, Raduno dei Gruppi di Preghiera di San Pio

A conclusione dell’anno di 
formazione seminariale è stata 
organizzata dai nostri educato-
ri una visita alla località natale 
di san Francesco, luogo di cul-
to, di devozione.

Giunti la sera del 26 mag-
gio presso la casa delle Suore 

Francescane della Carità (suor 
Rosa, suor Carmela e suor Io-
se), in Santa Maria degli Ange-
li, nelle giornate successive ab-
biamo visitato i luoghi che vide-
ro lo scorrere della vita di uno 
degli uomini più amati della cri-
stianità: dalle vane azioni vana-
gloriose alla conversione, per 
poi assistere all’esemplarità di 
una vita impregnata dall’imita-
zione di Cristo.

Abbiamo ammirato la Basi-
lica Inferiore (in cui è custodi-
ta la salma del santo d’Assisi) 
e Superiore (le cui pareti so-
no state splendidamente affre-
scate da Giotto), la Basilica di 

Santa Chiara (dove è esposto 
il Crocifisso di San Damiano e 
il corpo dell’iniziatrice del Se-
cond’ordine francescano) e il 
Duomo di San Rufino (tra le cui 
pareti san Francesco ricevette 
il sacramento del Battesimo).

Al nostro rientro in Semina-
rio è emerso che i luoghi che 
maggiormente hanno suscita-
to in noi entusiasmo sono sta-
ti quelli maggiormente vicini 
a san Francesco stesso, quelli 
realmente visti dai suoi occhi, 
sfiorati dalle sue agili mani, dei 
cui profumi ebbero modo di 
inebriarsi le sue narici: la Por-
ziuncola, San Damiano e l’Ere-
mo delle Carceri. Nella prima, 
restaurata dalle mani del santo, 
nacque l’Ordine Francescano 
ed ebbe “luogo” la prima minu-
scola comunità di frati. In es-
sa abbiamo avuto la possibilità 
di celebrare l’Eucaristia e rice-
vere l’indulgenza plenaria: era 

particolarmente suggestiva l’at-
mosfera nei momenti di silen-
zio in cui, pregando, ci si guar-
dava intorno rendendosi conto 
che quelle pietre, quella calce 
furono poste lì da colui le cui 
impronte migliaia, forse milio-
ni di uomini e donne hanno vo-
luto seguire.

A San Damiano abbiamo ce-
lebrato i solenni Vespri, durante 
i quali uno di noi, probabilmen-

te per una nuova chiamata del 

Crocifisso, nella sua copia pre-
sente lì, è entrato in estasi, ac-

casciandosi al suolo (provato 
per l’eccessivo caldo). Si è pro-
seguito poi con la preghiera e 
l’Adorazione Eucaristica nel si-
lenzio, rotto solo dall’allegro e 
rallegrante cinguettio degli uc-
cellini che forse, memori del-
l’amore che riservava loro il 
protettore di tutti gli animali, 
sogliono ancora ritrovarsi lì al-
l’ora del Vespro per pregare in-

sieme ai suoi seguaci. Recatici 
l’ultimo giorno all’Eremo delle 
Carceri, abbiamo avuto l’incon-
sueto onore di Celebrare la S. 
Messa nella cappella interna al 
santuario; una cappella poveris-
sima, costituita di tre o quattro 
tavole di legno, che fungevano 
da banchi, alcuni sgabelli, degli 
umili vasi sacri e un altare scar-
no di pietra. L’impervio pertugio 
che costituiva i corridoi e le sca-
linate rendeva palpabile la po-
vertà dell’eremo e la necessità 
di inchinarsi per superare le ar-

cate delle porte  simboleggia-
va l’umiliazione della quale do-
vevano nutrirsi i primi frati che 
abitarono quel “luogo”.

Il viaggio ad Assisi ha lascia-
to impressa una nota indelebile 
nei nostri cuori; colui che prese 
in sposa madonna Povertà ha 
affidato a noi, seminaristi e pel-
legrini, un compito importante 
per la nostra vita: testimonia-

re la semplicità dell’annun-

zio evangelico.

Umberto Marrone     

Seminaristi ad Assisi 

[ Giovanna Governato Florio ]
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Il 30 e il 31 maggio la struttura per le 
attività di Formazione S.C. di Geriatria 
degli OO.RR. di Foggia ha organizzato 
quattro sessioni formative sulla geriatria 
presso il Palazzo della Provincia, Tribu-
nale della Dogana. 

Al Congresso, presieduto dal dott. 
Massimo Zanasi, hanno partecipato 140 
medici e 70 infermieri di Geriatria, Me-
dicina ed aree disciplinari correlate. I 
temi trattati: neurogeriatria, oncogeria-
tria, geriatric disease management, l’an-
ziano e il bisogno assistenziale. Nell’am-
bito di quest’ultimo è stata prevista una 
tavola rotonda “L’anziano e il volonta-
riato”, che ha conferito al taglio tecnico 
e scientifico degli altri momenti una ve-
ste sociale. Infatti, dietro al bisogno as-
sistenziale degli anziani, c’è una dimen-
sione sociale del fenomeno, impossibile 
da ignorare, perché l’anziano accanto al-
le cure per il proprio corpo chiede di es-
sere ascoltato, di poter dire la propria, di 

agire. In una parola chiede e cerca la re-
lazione. Antonio Russo, Presidente Acli 
di Capitanata, intervenuto sull’argomen-
to, ritiene che il tema può essere tratta-
to da due diversi punti di vista: l’anzia-
no al quale sono rivolte le azioni del vo-
lontariato di promozione sociale e di as-
sistenza; l’anziano impegnato, soggetto 
attivo dell’azione volontaria. L’ambito di 
interesse, di studio e di impegno deve es-
sere quello socio-assistenziale, ludico-ri-
creativo e culturale; infatti, non è un ca-
so se le azioni volontarie rivolte ai circa 
185.000 anziani che vivono nella nostra 
provincia si muovono in prevalenza in 
questi settori. Pensare l’assistenza sani-
taria calata in una dimensione sociale 
significa imparare a considerare gli an-
ziani come una risorsa per il nostro ter-
ritorio e non più come un problema. In-
fatti, molti sono gli anziani della nostra 
provincia che si impegnano in prima per-
sona in azioni volontarie. Ed è in queste 

persone, soggetti attivi delle nostre co-
munità, che il Presidente delle Acli ve-
de un’importante risorsa per la progetta-
zione del Piano di Zona di Foggia e della 
provincia: «Sono a mio parere il vero ca-
pitale sociale nascosto delle nostre co-
munità. Dall’esperienza dei nonni vigili 
a quella dell’animazione dei centri asso-
ciativi, sindacali e culturali, gli anziani 
rappresentano una risorsa di memoria, 
di storia, di idee, di vissuto che contri-
buisce a quello che comunemente viene 
definito controllo politico e sociale del-
le comunità e alla crescita di percorsi di 
cittadinanza attiva». Al di là delle dicoto-
mie, la cura del corpo e la ricerca scien-
tifica passano anche attraverso la valo-
rizzazione della dimensione relazionale 
dell’esistenza. 

Durante i lavori, Antonio Russo ha ac-
cordato la disponibilità delle Acli, per 
l’anno prossimo, a co-gestire questo mo-
mento dedicato agli aspetti sociali del te-

ma trattato e si è poi avviato alle conclu-
sioni: «Credo che una società che smar-
risce il senso del patto tra le generazioni 
è una società che rischia di compromet-
tere fortemente il suo patto sociale. Per 
questo ritengo che la misura di un pae-
se veramente civile stia anche nel saper 
preparare per i suoi cittadini una vita di-
gnitosa e una vecchiaia dignitosa. Spero 
vivamente che il paese e la nostra pro-
vincia guardino agli anziani con lo stes-
so amore che Giovanni Paolo II, anche 
nella malattia e nel dolore, è stato capa-
ce di insegnarci». 

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

Maria Pia Pizzolla 
e la Cappella Musicale Iconavetere 

[ Monica Gigante ]

Bisogni dell’anziano 
e impegno sociale

SVOLTE PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE DEI MEDICI IN VIA BAFFI 
LE GIORNATE GERIATRICHE DAUNE

Si è tenuto martedì, 27 maggio 

scorso presso l’Aula magna dell’I.

T.A.S. “O. Notarangelo” di Foggia, 
un’interessante esibizione del Coro 

giovanile dell’Istituto, diretto dal 
maestro Agostino Ruscillo, a termine 
del progetto a “Scuola in… canto”.

Ospite della serata è stata la cantante 
foggiana Maria Pia Pizzolla che ha 
riscosso un altissimo successo nel-
la prima edizione della trasmissione 
televisiva Amici di Maria de Filippi, 
nonché ex allieva dell’Istituto, che ha 
omaggiato la “sua” scuola e i suoi ex 
professori con una performance ca-

nora accompagnata dal chitarrista dei 
Super Zoo Gianni Colonna.

Il saggio del Coro giovanile dell’Isti-
tuto “Notarangelo” è stato un momento 
finale del lavoro annuale intrapreso da 
alunni e tutor nell’ambito della pro-
grammazione del 2° Corso di alfabe-
tizzazione musicale e al canto corale, 
del progetto P.O.F. 2007/08 che ha come 
referente interna la prof.ssa Consiglia 
De Stasio.

Tale progetto è nato dalla consape-
volezza che la pratica corale giovanile 
è un’attività che riassume in sé molti 
aspetti e sollecitazioni della moderna 

[ Francesca Di Gioia ]

pedagogia, al punto che la divulgazio-
ne e la promozione della musica e della 
coralità nelle Scuole Superiori stanno 
avendo un notevole incremento sia a 
livello nazionale che regionale. Basti 
pensare alla Settimana della musica 
nelle Scuole, promossa dal 2 all’8 mag-
gio dal Ministero dell’Istruzione.

Anche quest’anno la manifestazione 
gode del patrocinio dell’Associazione 

“Cappella Musicale Iconavetere” 

di Foggia, che tra i suoi obiettivi an-
novera anche quello di avvicinare le 
giovani generazioni al canto corale, 
inteso quale valido strumento di cre-
scita integrale della persona.

Programma
ore 9,30: Arrivo dei partecipanti 
 e accoglienza;
ore 10,30: Santa Messa presieduta 

dal Vicario generale 
 don Filippo Tardio.
ore 11,30: Proiezione di audiovisivi  

e giochi organizzati;
ore 13,00: Pranzo al sacco;
ore 14,00: Caccia al tesoro;
ore 16,00: Premiazione e saluti.

Inoltre tutti i ministranti che deside-
rano, per il prossimo anno 2008/2009, 
vivere l’esperienza del Seminario, per-
ché particolarmente sensibili a un 
cammino di ricerca vocazionale, so-
no invitati a partecipare nelle giornate 
dell’11 e del 12  giugno agli incon-

tri vocazionali  Sono due incontri di 
approccio pensati all’inizio delle va-
canze estive a cui seguirà l’esperien-
za del pre-Seminario agli inizi di set-
tembre. Gli incontri si terranno presso 
il Seminario Diocesano “Sacro Cuo-
re” di Foggia dalle ore 9,30 alle ore 

17,00 (info: 0881/711314).

X Meeting dei 
Ministranti
“Corro per le vie 
del tuo amore”

domenica 8 giugno 

Centro Giovanile, via Napoli
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Alla parrocchia di San Pio X 
si è vissuta una settimana in-
tensa per l’arrivo dell’attesa de-
legazione del comune di Riese, 
guidata dal sindaco Gianluigi 
Contarin. Da qualche mese in-
fatti il parroco di San Pio X, 
don Antonio Menichella, aveva 
proposto, sostenuto dal Consi-
glio pastorale parrocchiale, un 
gemellaggio tra la parrocchia 
che porta la dedicazione al San-

to Pontefice e la sua città natia 
Riese, in provincia di Treviso. 
Ed è proprio da questi contatti 
con le autorità comunali che è 
nata anche la prima visita uffi-
ciale del Sindaco della cittadi-
na veneta a Foggia, in occasio-
ne della festa patronale parroc-
chiale. Visita che si è aperta con 
un convegno che ha avuto luo-
go il 27 maggio scorso nell’au-
la liturgica della chiesa di rione 

Pio X dal tema “La parrocchia 
di San Pio X nel 1500 anniversa-
rio dell’ordinazione sacerdota-
le di Giuseppe Sarto”, con gli 
interventi del Sindaco di Rie-
se Pio X, Gianluigi Contarin e 
dello storico Ruggero Ambro-
si, che hanno illustrato ai pre-
senti i passi salienti della vita 
del Santo Pontefice ed hanno 
omaggiato la parrocchia di una 
grande tela di San Pio X e di vo-
lumi e documenti sulla storia di 
Sarto e del paese di Riese. Nel-
la mattinata del 28 maggio, poi, 
ci sono stati altri due importan-
ti appuntamenti ufficiali a sug-
gello del gemellaggio: il Sinda-
co di Riese Pio X ha incontrato i 
bambini dell’VIII Circolo Didat-
tico “S. Pio X”, mentre, nella tar-
da mattinata, è stato ricevuto 
dal Sindaco di Foggia, Orazio 
Ciliberti, nella prestigiosa sede 
del Complesso Monumentale di 
Santa Chiara in via Arpi.

Ad accogliere gli ospiti nel-
la palestra dell’ottavo circolo 
didattico, la dirigente d’istitu-

to Giovanna Caserta e le clas-
si quarte che negli ultimi me-
si hanno svolto attività di ri-
cerca storica sul 257° papa del-
la Chiesa cattolica dal 1903 al 
1914, proclamato santo nel 
1954. “La nostra scuola – ha 
detto Caserta – ha voluto da-
re il proprio contributo alla se-
rie di manifestazioni promos-
se dalla parrocchia del terri-
torio”. Nel corso della sua visi-
ta istituzionale nel capoluogo 
dauno, il sindaco Contarin ha 
invitato una delegazione della 
parrocchia di San Pio X e del-
la scuola foggiana, nel comu-

ne veneto per il prossimo set-
tembre, quando oltre a visita-
re la casa natale e il museo di 
San Pio X, sarà possibile assi-
stere al ‘Palio dei Mussi’ e la 
sfilata di tutte le borgate riesi-
ne con costumi, attrezzi e ma-
teriali dei primi ‘900. 

Durante la festività parroc-
chiale ci sono stati anche mo-
menti di preghiera e di spetta-
colo. A concludere i festeggia-
menti sono stati gli attesi ospi-
ti, gli attori della Passatella da 
quest’anno testimonial della 
campagna dell’Associazione 
volontari donatori di sangue.

D a l l e  p a r r o c c h i e
[ Francesca Di Gioia ]

Parrocchia S. Pio X
Gemellaggio con Riese, paese natio del santo

È stata una intensa settima-
na di preghiera e di festeggia-
menti per la Confraternita del-
la Madonna delle Grazie, per la 
solennità omonima a conclusio-
ne del mese mariano. 

Tutti gli anni sono tanti i fe-
deli che accorrono nella chiesa 
settecentesca per venerare la 
Vergine. Dal 19 al 30 maggio si 
é svolta la solenne novena men-

tre domenica 25 c’è stato il con-
sueto rito della vestizione del-
la statua lignea della Madonna 
delle Grazie, a seguire poi c’è 
stata la processione per le vie 
del quartiere fino alla solenni-
tà patronale della rettoria il 31 
maggio con diverse celebrazio-
ni che sono state presiedute, da 
padre Gerardo Saldutto, parro-
co di Sant’Anna e dal rettore, 
don Donato Coco.  

Nell’omelia, Mons. Coco ha 
parlato della Vergine “Madre 
di tutti noi”: “Dio ci ha affida-
ti a Lei, perché Lei per prima 
si è affidata  totalmente a Lui 
(…) Nei momenti difficili ci ri-
volgiamo a Lei, posta da Dio co-
me Economa della Grazia e ri-
mettiamo, tra le sue mani, ric-
che di misericordia, dispiace-
ri e preoccupazioni, da Lei non 
saremo mai delusi: la sua ma-
gnanimità precorre i nostri de-
sideri”. 

Infine, in riferimento al Van-
gelo del giorno, al passo biblico 
della Visitazione, don Donato 
ha aggiunto: “Maria non ha esi-
tato a raggiungere Elisabetta in 
un momento difficile e lo ha fat-

to seguendo gli impulsi del cuo-
re, Maria ed Elisabetta si sono 
aiutate l’un l’altra, oggi la ma-
ternità è intesa come fatto so-
ciale, bisogna avere attenzione, 
crescere in umanità (…) spes-
so oggi ci si sente abbandona-
ti e soli di fronte alla difficoltà: 
Maria è stata la prima volonta-
ria, va da Elisabetta e si mette 
prontamente al suo servizio”.

I festeggiamenti si sono con-
clusi il 3 giugno scorso con un 
concerto del Coro Polifonico 
Dauniandis Cantores, diret-
to dalla prof.ssa Norma Ciullo, 
che ha accompagnato la lettu-
ra di testi mariani di Mons. Do-
nato Coco declamati dall’atto-
re Luigi Caiafa. 

F.D.G.

Rettoria Madonna delle Grazie
Maria, Madre amorevole e consolatrice

  

Lotteria 
Sacro Cuore

I premi 
 

  1° Peugeot 107 B 996

  2° PC notebook V 474

  3° Televisore H 523

  4° Videocamera V 913

  5° Fotocamera F 160

  6° Abbonamento allo sta-
dio O 186

  7° Completo gara rosso/
nero L 760

  8° Completo gara bianco 
 I 686

  9° Maglia rosso/nera auto-
grafata H 375

10°  Borsone e gagliardetto 
autografato B 613

11° Pallone autografato 
 B 725

12° Robot da cucina Ime-
tec J 335

13° Orologio Lorus K 628

14° Scopa elettrica Imetec 
L 983

15° Tostapane R 107

16° Set da 12 bicchieri 
 V 319
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[ Fra Francesco Galiano ]

[ don Donato Coco ]

Domenica X del T.O.
Anno A  08.06.2008

Osea 6,3b-6
Romani 4,18-25
Matteo 8,9-13  

Gesù siede a tavola non solo coi pub-
blicani e i peccatori, ma anche con i fa-
risei. Con Zaccheo e con Simone. Ma è 
nella casa di Matteo che egli, mangian-
do con “i molti pubblicani e peccato-
ri” invitati dal loro amico, che Gesù mo-
tiva la scelta messianica della condivi-
sione di mensa con i “perduti”. Sono i 
malati che hanno bisogno del medico, i 
peccatori che hanno bisogno di salvezza. 
E “i malati” e i “peccatori” sono soprattutto 
quelli che non si ritengono tali. Gesù vuo-
le prendersi cura e degli uni e degli altri.: 
ai primi annuncia una possibilità di recu-
pero, l’inizio di un rapporto “sano” con Dio, 
con se stessi e con il prossimo. Ai secon-
di rivolge parole dure di richiamo, perché 
si lascino guarire nel cuore e pervengano 
a quella conoscenza del reale stato di pa-
ralisi interiore, che impedisce loro di fruire 
dell’offerta di salvezza che è per tutti.

La salvezza sta nell’accettare la miseri-
cordia di Dio, il suo condono d’ogni colpa 
e farsene testimoni convincenti. Gesù, ri-
volgendosi a coloro che hanno da ridire sul 
suo comportamento coi pubblicani e i pec-
catori, afferma risoluto: Andate dunque e 
imparate che cosa significhi: Misericordia 
io voglio e non sacrificio. Infatti non sono 
venuto a chiamare i giusti, ma i peccato-
ri”. Ma chi può ritenersi giusto davanti a 
Dio, chi perfetto? Si diventa giusti quando, 
riconoscendo la propria colpa, ci si sotto-
mette al suo giudizio di misericordia: “Se 
diciamo di essere senza peccato, ingan-
niamo noi stessi: Se confessiamo il nostro 
peccato, Dio, fedele e giusto, ci perdona” 
(cfr. I Giovanni 1,8-9).     

“La Chiesa deve rendere testimonian-
za alla misericordia di Dio rivelata in Cri-
sto nell’intera sua missione di Messia, pro-
fessandola in primo luogo come verità sal-
vifica di fede e necessaria ad una vita coe-
rente con la fede, poi cercando di introdurla 
e di incarnarla sia nella vita dei suoi fedeli 
sia, per quanto possibile, in quella di tutti gli 
uomini di buona volontà”. Infatti: “Gesù Cri-
sto ha insegnato che l’uomo non soltanto 
riceve e sperimenta la misericordia di Dio, 
ma che è pure chiamato ad usar miseri-
cordia verso gli altri: Beati i misericordio-
si perché troveranno misericordia… L’uo-

mo giunge all’amore misericordioso di Dio, 
alla sua misericordia, in quanto egli stesso 
si trasforma nello spirito di tale amore ver-
so il prossimo” (Giovanni Paolo II 13-14.Di-
ves in misericordia, nn. 13-14).

La chiesa, mater et magistra, madre e 
maestra di verità e di giustizia, è tale nel-
la misura in cui essa è madre e maestra 
di misericordia. Poiché la verità e la giu-
stizia di Dio si sono rivelate compiutamen-
te in Cristo nei termini della misericordia, 
è necessario che in ogni tempo e, specie 
nel nostro, la chiesa si faccia carico della 
misericordia di Dio, diventi sempre più la 
casa dell’accoglienza e della riconciliazio-
ne fraterna. L’attenzione alle persone reali, 
con i problemi concreti che molto spesso 
ci si trova da soli ad affrontare, è la prio-
rità delle priorità. L’attenzione alle richie-
ste concrete e legittime di vicinanza e di 
umana solidarietà, la denuncia di ogni giu-
stizia, la promozione e la difesa dei diritti 
umani conculcati e negati, magari anche 
in nome di una legalità ipocrita e formale, 
renderà più credibile e  più degno di con-
siderazione ogni nostro discorso sul per-
dono reciproco e sulla riconciliazione nel-
la chiesa e nella società. 

Non basta annunciare il perdono. È ne-
cessario che il fratello venga accompagna-
to nel cammino della conversione del cuo-
re. E che l’esercizio della misericordia non 
sia l’esercizio affidato alla buona volontà 
del singolo, ma  la scelta feriale, l’impe-
gno a tempo pieno della chiesa. La chiesa 
che si propone come esperta in umanità, 
è la chiesa che si mostra compassionevo-
le anche verso la centesima pecorella, di-
samorata, smarrita, preda di molti merce-
nari, ritenuta dai “fedeli”  perduta e “ormai” 
irrecuperabile.

Alla fine della nostra vita, diceva san Gio-
vanni della Croce, saremo giudicati sulla 
carità. Ed è proprio l’evangelo di Matteo 
che riporta il grande discorso del Giudizio 
finale. Saremo giudicati sulle opere di mi-
sericordia. Non su quanto di giusto avre-
mo realizzato. Nei riguardi della giustizia 
ci troveremo tutti in debito verso il Signo-
re che ci ha usato misericordia. È soltanto 
nell’esercizio delle opere della misericor-
dia che possiamo fin d’ora sdebitarci nei 
riguardi di Dio. Possiamo imitare Dio, es-
sere perfetti come è perfetto il Padre no-
stro che è nel cieli (cfr: Matteo 5,48). Non 
abbiate alcun debito con nessuno, se non 
quello di un amore vicendevole, perché chi 
ama il proprio simile ha adempiuto la Leg-
ge” (Romani 13,8). 

Il dono dell’amore
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Parlare di verità del dono equivale a 
parlare di una verità propria dell’ atto che 
le due persone compiono quando si do-
nano l’uno all’altra: della verità della lo-
ro soggettività che si realizza nel donar-
si. Questo modo di affrontare il tema è og-
gi fortemente contestato, in quanto si ne-
ga che esista una verità del dono, ma so-
lo la sincerità del medesimo. La doman-
da quindi è: esiste una verità circa il dono 
delle persone coniugate così che si possa 
ragionevolmente dire che questa auto do-
nazione interpersonale è veramente tale? 
Oppure la verità del dono è semplicemen-
te decisa e costituita dall’intenzione di chi 
agisce dicendo di donarsi? 

Scrive C. Cafarra [Card] (La verità e 

la fecondità del dono, in Amare l’amore 

umano, Cantagalli, Siena 2007) che per 
affrontare questo tema dobbiamo parti-
re dalla nota affermazione antropologi-
ca fatta dal Concilio Vaticano II, che in-
segna che “l’uomo, il quale in terra è la 
sola creatura che Dio abbia voluto per sé 
stesso, non può ritrovarsi pienamente se 
non attraverso un dono sincero di sé” (GS, 
24). L’affermazione richiama l’attenzione 
sui due poli della tensione esistenziale, 
che percorre tutta la storia della persona 
umana. La persona umana è per se stes-
sa, non è per altro.

Si tratta di un’affermazione che denota 
la costituzione ontologica della persona, 
in primo luogo, ma anche, al contempo, 
la sua razionalità e libertà. Grazie a esse 
infatti l’uomo è capace di autoporsi e di 
auto possedersi, cioè è capace di esiste-
re e di operare “per se stesso”. Il secondo 
polo della tensione esistenziale è denota-
to dal fatto che l’uomo “non può ritrovar-
si pienamente se non attraverso un dono 
sincero di sé”.

L’originalità della persona umana con-
siste nella sua capacità di donarsi: solo la 
persona è capace di donarsi, è capace di 
amare. La persona umana è composta di 
due elementi fra loro essenzialmente di-
versi: materia (corpo) e spirito. L’uomo è 
un corpo è uno spirito. Che cosa vuol di-
re l’espressione l’uomo è spirito? Vuol dire 
che l’uomo è capace di compiere alcune 
azioni che nessun altro è capace di com-
piere. Due precisamente: pensare e ama-
re. In che cosa consiste precisamente la 
spiritualità del pensare e dell’amare?  Pen-

sare significa capacità di far essere in me 
l’altro senza farlo diventare me, senza as-
similarlo, ma lasciandolo nel suo proprio 
essere. In questo modo, cioè pensando, 
io mi apro a tutto ciò che esiste; diven-
to in qualche modo tutto. Amare signifi-
ca riconoscere il valore dell’altro, stimar-
lo secondo la preziosità sua propria: vo-
lere il bene dell’altro in quanto è dell’altro 
(e non il mio bene). 

Continua il nostro autore in un altro la-
voro (Creati per amare, Cantagalli, Siena, 
2006) che partendo dalla persona umana 
è quasi naturale giungere al matrimonio. 
Infatti che cos’è il matrimonio se non la 
comunione interpersonale uomo-donna 
nella quale essi mutuamente si donano 
e si ricevono in ordine al loro dono del-
la vita? Che cos’è la famiglia se non que-
sta intima comunione costituita dalla co-
niugalità, paternità-maternità, filiazione, 
fraternità?

Da questo possiamo capire che il ma-
trimonio è una vocazione naturale della 
persona umana. Naturale significa che es-
so esprime, è in grado di esprimere la ve-
rità della persona umana. Il matrimonio 
non è solamente il semplice risultato di 
istinti biologici, né una pura creazione di 
convenzioni umane: ha le sue radici nel-
la struttura stessa delle persona.

Matrimonio e famiglia sono dono, per-
ché la persona umana, nel suo essere uo-
mo/donna, è un dono che il Creatore ha 
fatto a lei stessa e ad ogni persona. Ogni 
persona uomo/donna è un dono. Ogni per-
sona ha avuto origine da un atto creativo 
di Dio: da una sua libera decisione. Egli ci 
fa essere non perché abbia bisogno di noi, 
ma gratuitamente: per puro amore. Nes-
suno ha diritto ad esistere di fronte a Dio. 
In questo senso profondo ogni persona è 
un dono. In questo senso il matrimonio e 
la famiglia sono un dono fatto all’umanità: 
in essi si vive in modo originario la comu-
nione fra le persone; ed è la comunione in-
terpersonale che costituisce il legame più 
profondo nella stessa umanità.

La comunione interpersonale uomo-
donna non implica la scomparsa dei due: 
fra uomo e donna non esiste complemen-
tarietà, ma reciprocità. E questa sussiste 
fino a quando esistono i due nella dua-
lità: l’unità lascia sussistere l’alterità, la 
dualità.

Marc Chagall
Omaggio ad Apollinaire (dettaglio)
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L’importanza delle cure pal-
liative per migliorare la qualità 
della vita di quelli che la medici-
na tradizionale definisce “mala-
ti terminali”. Questo l’obiettivo e 
la missione dell’Hospice oncolo-
gico Don Uva di Foggia del com-
plesso ospedaliero Santa Maria 
Bambina che proprio in questi 
giorni ha spento la sua prima 
candelina. Attrezzato e realiz-
zato secondo criteri qualitativi 
altissimi l’Hospice, nei primi do-
dici mesi di attività, ha totalizza-
to 175 ricoveri, con 3922 giorna-
te di degenza, assistendo mala-
ti di un’età compresa tra i 29 e i 
92 anni. “Dopo l’assistenza nel-

la struttura foggiana – spiega il 
dottor Michele Totaro, Prima-
rio dell’Hospice Don Uva – ben 
162 pazienti sono stati in gra-
do di tornare a casa. Il nostro 
obiettivo è quello di migliorare 
la qualità della vita sia curando 
lo stato fisico, ma anche quello 
psicologico, quello sociale e do-
nando conforto spirituale a que-
ste persone”. “Di fronte a malat-
tie come il cancro – ha aggiun-
to Costanzo Natale, Presiden-
te dell’Associazione Amici del-
l’Hospice Don Uva – il malato ha 
tre possibilità: o andare incon-
tro all’abbandono, o l’eutanasia, 
o scegliere un’assistenza socia-

le, medica e umana come quel-
la che offre l’Hospice. A Foggia 
il cancro è causa di circa il 50% 
dei decessi, un aumento di que-
sta patologia si registra in tutta 
Italia ed è per questo che è ne-
cessario continuare ad investi-
re in queste strutture e in que-
sti metodi”. 

Ospite d’onore del convegno 
che ha festeggiato il primo an-
no di attività dell’Hospice Don 
Uva nella sala Amgas, il dottor 
Marco Spizzichino, Funziona-
rio del Ministero, che ha dilet-
tato il pubblico con una lettura 
magistrale che ha evidenziato 
l’importanza delle cure pallia-
tive non solo per gli adulti ma 
anche per i bambini che soffro-
no di particolari malattie. “È im-
portante sul tutto il territorio 
nazionale – ha precisato Spiz-
zichino - creare una rete di re-
sidenza ospedaliera, residenza 
hospice, residenza domiciliare e 
residenza domiciliare integrata. 
Negli ultimi anni diversi gli in-
terventi normativi a favore degli 
Hospice e ora il Ministero è im-
pegnato nel dialogo con le Re-
gioni per favorire la creazione 
di reti di cure palliative pediatri-

che, che siano di supporto non 
solo per i bambini, che hanno 
bisogno di una particolare as-
sistenza rispetto agli adulti ma 
anche per le famiglie, che spes-
so vengono lasciate sole”. 

Il tema dell’assistenza domici-
liare è stato il filo conduttore di 
tutto l’incontro, proprio perché 
l’Hospice Don Uva ha da tem-
po aperto un dialogo con l’azien-
da sanitaria locale che spera di 
chiudere concretamente al più 
presto, al fine di fornire un ser-
vizio completo. “Abbiamo biso-
gno – spiega Giuseppe d’Ales-
sandro Direttore Sanitario del-
l’Ospedale Santa Maria Bambi-
na di Foggia – di una continui-
tà assistenziale, i nostri pazien-
ti una volta stabilizzati hanno 
paura di tornare a casa, di non 
ricevere la stessa assistenza, 
sentiamo quindi l’esigenza di 
portare avanti un discorso di 
assistenza domiciliare e ci im-
pegneremo per questo”. Attual-
mente l’Hospice garantisce 12 
posti letto per malati termina-
li in stanza singola, con eleva-
tissimo comfort, ed assicura, 
anche, il soggiorno 24 ore su 
24 con trattamento alberghie-

ro di un famigliare del pazien-
te ricoverato e tutto totalmen-
te gratuito. Per questo al fine di 
continuare ad offrire tanta qua-
lità i responsabili sperano che la 
Regione Puglia al più presto si 
impegni a riconvertire le rette, 
“che sono – conclude d’Alessan-
dro – le più basse d’Italia”. 

Al dibattito hanno preso par-
te anche Giovanbattista D’Erri-
co, Rocco Laricchiuta, Daniela 
Pedà e Antonella Attanasio, che 
hanno con la propria esperienza 
nel campo arricchito il dibatti-
to con interessanti spunti. Mo-
mento toccante è stata la testi-
monianza di Luisa Migliaccio, 
che ha raccontato l’esperienza 
di suo padre all’Hospice, sotto-
lineando l’umanità e la profes-
sionalità con la quale vengono 
accolti i pazienti. 

Altrettanto commovente il 
documentario “Come sul mare”, 
scritto e diretto da Ciro Datto-
li, con la realizzazione tecnica di 
Videoreporter Produzioni Tele-
visive, che ha illustrato l’attivi-
tà e le particolarità dell’Hospice 
Don Uva di Foggia, che oggi gra-
zie alla sua professionalità è or-
mai una realtà.

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

L’Hospice Don Uva 
spegne la sua prima candelina
IN UN CONVEGNO ALL’AMGAS SI È FATTO UN BILANCIO DI QUESTA IMPORTANTE REALTÀ OSPEDALIERA

L’Opera Romana Pellegri-
naggi, attività del Vicariato di 
Roma, organo della Santa Se-
de, che si occupa di accompa-
gnare i pellegrini con un’ade-
guata assistenza spirituale e 
tecnico-organizzativa lungo gli 
“Itinerari dello Spirito”, ha si-
glato l’intesa con l’Opera Pelle-
grinaggi del Gargano, leader in 
Puglia per i viaggi del turismo 
religioso. La partnership tra le 
due istituzioni segna un impor-
tante momento di cooperazio-
ne destinato ad incrementare 
le partenze dalla Puglia verso 
le destinazioni più gettonate 
dai fedeli (Lourdes, Terra San-
ta, Fatima, Czestochowa). 

“È un accordo importante 
per i pellegrini di tutta la Pu-
glia ed il Sud Italia – spiega 
l’amministratore unico del-

l’Opera Pellegrinaggi del Gar-
gano, Giovanni Savino - e che 
rappresenta un cambiamento 
radicale nel settore del turismo 
religioso in Puglia”. 

Le più importanti mete del 
turismo religioso mondia-
le potranno essere raggiunte 
con maggiore semplicità dai 
cittadini pugliesi, che non sa-
ranno più costretti a raggiun-
gere necessariamente gli aero-
porti nazionali. Grazie all’inte-
sa raggiunta tra i due gruppi, 
infatti, verrà istituita una ca-
tena aerea che dagli aeroporti 
di Bari e Brindisi raggiungerà 
la Terra Santa, Lourdes e Fa-
tima con il Boeing 737-300 della 
compagnia aerea Mistral Air di 
proprietà di Poste Italiane, con 
la quale l’Opera Romana Pel-
legrinaggi ha stretto un accor-

do quinquennale. I dettagli di 
questa operazione, che presen-
ta larghi margini di prospetti-
ve e sviluppi futuri, verranno il-
lustrati, venerdì 6 giugno, al-

le 10, al Castello di Manfre-

donia, nell’ambito di una con-
ferenza stampa cui prenderan-
no parte l’amministratore 

delegato dell’Opera Roma-

na Pellegrinaggi, Padre Ce-

sare Atuire e l’amministra-

tore unico dell’Opera Pelle-

grinaggi del Gargano, Gio-

vanni Savino. La conferen-
za stampa precede il semina-
rio “Trasformare i luoghi in vol-
ti”, in programma alle 11, sem-
pre al Castello di Manfredonia, 
cui prenderanno parte l’Arcive-
scovo di Manfredonia - Vieste 
– San Giovanni Rotondo, Do-
menico D’Ambrosio, e l’ammi-

Dal Gargano e dal resto della Puglia verso le mete del turismo 
religioso mondiale con Mistral Air

nistratore delegato dell’Opera 
Romana Pellegrinaggi, Padre 
Cesare Atuire. Alle 15 segui-
rà la visita al santuario Santa 

Maria delle Grazie di San Gio-
vanni Rotondo, per venerare 
le spoglie di San Pio da Pie-
trelcina.
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L’emergenza povertà
VERTICE FAO SULL’ALIMENTAZIONE A ROMA DAL 3 AL 5 GIUGNO

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

Al vertice della FAO sull’ali-
mentazione si sono riuniti 183 
paesi, 5mila delegati e 400 gior-
nalisti per discutere sulla sicu-
rezza alimentare mondiale di 
fronte alle sfide del rialzo dei 
prezzi alimentari, del cambia-
mento climatico e della produ-
zione di biocombustibili. Il diret-
tore della Fao, Jacques Diouf, di 
fronte alla crisi innescata dall’im-
pennata dei prezzi delle derrate 
alimentari invita i capi di stato 
e di governo ad impegnarsi per 
trovare insieme una soluzione: 
«un piano d’azione di 30 miliardi 
di dollari l’anno per uscire dalla 
crisi alimentare mondiale e per-
mettere a 862 milioni di affamati 
di godere del più fondamentale 
dei diritti umani: quello al cibo, 
e, quindi, alla vita». Diouf propo-
ne di aumentare la produzione e 
la produttività nei Paesi a basso 
reddito e con deficit alimentare. 
Il segretario generale dell’Onu, 
Ban Ki-moon, nel suo interven-
to sostiene che aumentare alme-
no del 50% le derrate alimenta-
ri entro il 2030 può essere una 
delle strategie vincenti per osta-
colare l’attuale crisi alimentare. 
Quindi, diventa prioritario rilan-
ciare la lotta contro fame e po-
vertà ed incrementare la produ-
zione agricola nei paesi in via di 
sviluppo. Il momento di empas-

se che stiamo vivendo, per il se-
gretario generale dell’ONU «può 
diventare un’opportunità e una 
possibilità concreta per rivede-
re le strategie politiche di svilup-
po» dei paesi del Sud del mondo. 

Per rendere possibile tale ambi-
zioso progetto è necessario «raf-
forzare le infrastrutture, avvia-
re programmi di micro-credito 

e cercare di sviluppare e raffor-
zare i mercati locali e regionali». 
Tra le proposte quella di Luiz 
Inàcio Lula da Silva, Presidente 
del Brasile, che ha annunciato la 
decisione di chiedere alle Nazio-
ni Unite di convocare una confe-
renza internazionale urgente sui 
biocombustibili. Il capo di Sta-
to francese, Nicolas Sarkozy, dal 
canto suo, propone «la creazio-
ne di un gruppo internazionale 
di scienziati di tutto il mondo e 
di tutte le discipline interessa-
te» per trovare un concreto ri-
medio alla crisi alimentare in at-
to. Il Presidente, inoltre, indivi-
dua tre obiettivi strategici della 
task-force: «definire una diagno-
si oggettiva sulla situazione della 
sicurezza alimentare mondiale; 
analizzare la sua evoluzione per 
prodotto e per zona geografica; 
infine mettere in guardia dai ri-
schi di crisi». Questo vertice co-
stituisce un’occasione importan-
te per rivedere il rapporto squili-
brato che lega i paesi del Sud del 
mondo a quelli più potenti del 

Nord. È un’occasione per riflet-
tere su un sistema economico 
che affama una parte del mon-
do per ingozzarne, inutilmente, 
un’altra. 

Globalizzare 
la solidarietà
 In un messaggio inviato al 

vertice tramite il cardinale Se-
gretario di Stato Tarcisio Berto-
ne, Benedetto XVI ha definito 
“inaccettabile”, la fame e la mal-
nutrizione in un mondo che di-
spone di risorse e conoscenze. 
“La grande sfida di oggi - ha sot-
tolineato  - è quella di globalizza-
re non solo gli interessi econo-
mici e commerciali, ma anche le 
attese della solidarietà”. Il Papa 
ha auspicato “un’azione politica 
che, ispirata a quei principi del-
la legge naturale che sono iscritti 
nel cuore degli uomini, protegga 
la dignità della persona”. La Sala 
Stampa della Santa Sede ha an-
che chiarito in una nota il moti-
vo (secondo “illazioni di stam-
pa”) delle mancate udienze del 

Papa dei capi di Stato e di go-
verno (tra cui Ahmadinejad): “A 
causa del numero dei richieden-
ti, della ristrettezza dei tempi e 
di impegni precedentemente as-
sunti”. Anche il presidente della 
Repubblica italiana Giorgio Na-

politano ha lanciato un appel-
lo ai grandi del mondo: “Emer-
ge l’imperiosa necessità di politi-
che coordinate a livello mondia-
le” per “fronteggiare l’allarmante 
emergenza”. 

[ Monica Gigante ]

È il “mistero” più trasparen-
te che ci sia. Dove vadano a fi-
nire i soldi che gli italiani “dan-
no” alla Chiesa firmando a suo 
favore al momento della dichia-
razione dei redditi, insomma per 
l’assegnazione dell’otto per mille 
del gettito complessivo Irpef, da 
anni lo possiamo vedere tutti in 
televisione sulle principali reti. 
Anche quest’anno gli spot della 
Chiesa cattolica invitano gli ita-
liani a firmare mostrando loro le 
conseguenze della firma. Sono 
spot anomali, perché parlano il 
linguaggio della verità e dei fat-
ti accanto alla grande massa di 
spot che parlano invece di pau-
re, desideri e sogni.

Ma forse, a ben pensarci, so-
no sogni pure questi. Certo non 
legati all’orizzonte pigro dei con-
sumi, ma sogni… Don Daniele 
Varoli, della diocesi di Faenza, 
coltivava il sogno di partire per 
la missione. Oggi è un sacerdo-
te fidei donum, ossia “donato” 
per un certo periodo di tempo da 
Faenza alla diocesi di Huànuco, 
in Perù. Da otto anni è parroco 
di Nuestra Señora de las Merce-
des a Quivilla, a quota 3200 me-
tri, sulle Ande. Leggermente fuo-
ri mano: per recarsi a Huànuco 
occorrono sei ore di viaggio su 
una strada sterrata. La parroc-
chia è l’unico centro di aggrega-
zione degli abitanti della vasta 

8x1000. Dove vanno veramente i soldi degli italiani
area, il collante che li tiene in-
sieme e li fa sentire comunità. 
Don Daniele si occupa soprat-
tutto dei poveri, il cuore della 
missione, ed elabora progetti di 
formazione professionale per i 
giovani, perché un lavoro digni-
toso è la chiave di ogni riscatto 
umano e sociale. Se don Daniele 
può continuare a coltivare il suo 
sogno, è anche grazie alle firme 
degli italiani.

Un sacerdote più vicino a noi: 
don Franco Pagano, parroco a 
Riomaggiore, nelle Cinque Ter-
re, località da sogno. E allora è 
don Franco ad andarli a trovare, 
a confortarli, a farli sentire par-
te viva della comunità e non in-
dividui isolati e inutili, che non 
interessano a nessuno. D’esta-
te i residenti si moltiplicano per 
cinque, e allora l’oratorio rimane 
sempre aperto e chi vuole può 
far benedire la propria famiglia 
nella casa di vacanza: un bel 
modo per intrecciare un dialo-
go. Don Franco può fare quello 
che fa anche perché riceve ogni 
mese una remunerazione, mini-
ma ma dignitosa, frutto in larga 
parte delle nostre firme.

Spot e sogni. Quante giovani 
vendute e comprate, gettate sul-
la strada, moderne schiave, col-

tivano il sogno di essere libera-
te? Don Oreste Benzi ha esau-
dito il sogno di 5500 di loro; ma 
le schiave nella sola Italia sono 
circa 100 mila. Don Oreste non 
c’è più ma a realizzare i sogni ha 
lasciato l’Associazione Giovanni 
XXIII con le sue 280 case; le fir-
me vanno ad esaudire tutti que-
sti sogni. E poi i sogni dei po-
veri e dei minori, dei malati di 
Aids e degli ex detenuti assistiti 
dai progetti della Caritas di Cre-
mona; dei giovani di Caltagirone 
che reclamano spazio per lo spi-
rito; delle case famiglia di suor 
Angela e padre Adriano nei quar-
tieri poveri di Bangkok, in Thai-
landia; e infine i sogni degli orfa-
ni di guerra, dei portatori di han-
dicap e dei ragazzi privati di tut-
to dallo tsunami del 2004 che a 
Tewatte, nello Sri Lanka, posso-
no frequentare la Diyagala Boys’ 
Town, la scuola senza differen-
ze di casta, razza o credo religio-
so che si mantiene con donazio-
ni private, adozioni a distanza e 
otto per mille.

È la Chiesa cattolica italiana 
che da sempre restituisce, mol-
tiplicato, tutto quello che ha ri-
cevuto.

Umberto Folena
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Maria Elvira Consiglio, Vi-

cepresidente, Assessore alla 

Cultura e alle Politiche Sco-

lastiche

È nata il 14 agosto 1958 a Fog-
gia, dove risiede. Sposata con un 
figlio. Proviene da una famiglia 
di fede e cultura cattolica. Si è 
laureata in Giurisprudenza con 
110/110 e lode. Figlia, nipote e 
pronipote di avvocato, fa l’avvo-
cato ed è iscritta nell’albo del-
la cassazione. Ha fatto parte del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvo-
cati di Foggia. Il padre, Gabriele, 
è stato Presidente della Provin-
cia di Foggia dal 1962 al 1966.

Leonardo di Gioia, Assessore 

al Bilancio, Programmazione 

Economica e Finanziaria

37 anni, sposato con un bambi-
no, vive a Foggia. Dottore com-
mercialista, è ricercatore a con-
tratto presso l’Università degli 
studi di Foggia (Statistica). Dal 
2004 è capogruppo di Alleanza 

Nazionale al Comune di Fog-
gia.

Vito Guerrera, Assessore ai 

Lavori Pubblici

Nato a Carlantino il 21 novembre 
1957. Laureato in Medicina vete-
rinaria presso l’Università di Ba-
ri. Sposato con tre figli. Sindaco 
di Carlantino dal 1986 al 1996, 
è stato rieletto sindaco nel 2000 
e, nuovamente, nel 2005. Eletto 
nella lista dell’UDC, è stato an-
che capogruppo della Demo-
crazia Cristina dal 1986 al 1992 
presso la Comunità Montana dei 
Monti Dauni Settentrionali.

Leonardo Francesco Lallo, As-

sessore alle Politiche Attive 

del Lavoro

Nato a San Severo il 3 dicembre 
1964, è coniugato con Rosange-
la e padre di due bimbe. Ha con-
seguito la laurea in Economia e 
Commercio presso la LUISS di 
Roma e dopo alcune esperienze 

in aziende del settore industria-
le si è dedicato alla libera profes-
sione di dottore commercialista. 
Consigliere comunale della città 
di San Severo, dal 1994 ha rico-
perto negli anni dapprima il ruolo 
di Presidente del Consiglio Comu-
nale e successivamente quello di 
Assessore alle finanze e tributi.

Gabriele Mazzone, Assessore 

alle Risorse Umane ed Orga-

nizzazione e Metodo

Nato a Monte Sant’Angelo, at-
tualmente risiede a Manfredo-
nia. È sposato ed ha tre figli. In 
politica da molti anni, è stato se-
gretario provinciale della Demo-
crazia Cristiana negli anni ‘70 e 
successivamente del Partito Po-
polare, quindi dell’UDC, del CDU 
e della CdL di Raffaele Fitto.
È stato Consigliere comunale e 
Capogruppo al Comune di Man-
fredonia.

Antonio Montanino, Assesso-

re alla Solidarietà e alle Poli-

tiche Sociali

Nato a Deliceto, attualmente ri-
siede a Foggia. Dottore commer-
cialista ed esperto contabile, ha 
41 anni ed è coniugato. Nel 2003 
è stato eletto Consigliere Pro-
vinciale di Forza Italia e a par-
tire dal 2005 ha ricoperto l’inca-
rico di capogruppo. Dal 2004 è 
Consigliere comunale a Delice-
to ed è consigliere della Comuni-
tà Montana dei Monti Dauni Me-
ridionali.

Pasquale Pazienza, Assesso-

re alle Attività Produttive

Ha conseguito il MSc in “Envi-
ronmental Economics” presso la 
University of York (UK) e il tito-
lo di Dottore di ricerca in “Poli-
tiche per lo sviluppo sostenibile 
del territorio” presso l’Universi-
tà degli Studi di Bari. Attualmen-
te è ricercatore in economia po-
litica presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche, Matema-
tiche e Statistiche dell’Univer-
sità degli Studi di Foggia, dove 
svolge pure il suo incarico di do-

cenza in Economia politica, Eco-
nomia del turismo ed Economia 
dell’ambiente e delle risorse na-
turali. È anche componente di 
vari team di ricerca europei e in-
ternazionali.

Stefano Pecorella, Assessore 

alle Risorse Ambientali

Nato il 14 maggio 1963 a Man-
fredonia, dove risiede. Avvoca-
to, è sposato ed ha due figlie. Di-
rigente Provinciale di forza Ita-
lia, è capogruppo al Comune di 
Manfredonia. Alle scorse elezio-
ni per il senato della Repubblica 
è stato il primo dei non eletti nel-
la lista della PdL.

Savino Santarella, Assessore 

all’Agricoltura

40 anni, sposato, ha tre figlie: 
Mariana, Asia ed Alice. Ispetto-
re di Polizia, dal 1989 ha svolto 
attività sindacale ricoprendo la 
carica di Segretario Regionale 
della Calabria dell’Unione Sin-
dacale di Polizia e, successiva-
mente, quella di Vice Segretario 
Nazionale. Nel 1997 si candida 
alle amministrative per Alleanza 
Nazionale e diviene Consigliere 
Comunale e quindi Vice Sindaco. 
A 34 anni, nel 2001, diviene Sin-
daco di Candela. Nel 2005 il Con-
siglio Nazionale dell’ANCI lo no-
mina in qualità di rappresentante 
dei Comuni Italiani al Comitato 
delle Regioni di Bruxelles.

Nicola Vascello, Assessore al 

Turismo, Sport e Trasporti

42 anni, coniugato con Emi-
lia, padre del piccolo Manfredi. 
Imprenditore,  dal 2006 è com-
missario dell’Azienda di Promo-
zione Turistica di Foggia.

Dodici persone, tra cui die-
ci noti imprenditori foggiani 
che operano nel settore della 
raccolta e dello smaltimento 
dei rifiuti, hanno ricevuto 
questa mattina un’ordinanza 
di custodia cautelare, esegui-
ta dai Carabinieri del Noe di 
Bari e Foggia. Avevano messo 
in piedi una discarica abusi-
va di circa 500.000 metri cubi, 
ritenuta dai carabinieri tra le 
più grandi d’Europa. 

Diversi i reati contestati, 
a vario titolo, agli arrestati, 
che ora si trovano agli arresti 
domiciliari per decisione del 
gip di Foggia: associazione 
per delinquere finalizzata 
al traffico illecito dei rifiuti, 
disastro ambientale, falso, 
deturpamento di bellezze 
naturali, danneggiamento e 
deviazione delle acque di un 
fiume. 

L’indagine, avviata alcuni 
mesi fa, riguarda la gestione 
di una discarica di rifiuti spe-
ciali a Deliceto. Per costruirla 

sarebbe stato deviato il cor-
so delle acque di un fiume, 
probabilmente nell’intento 
di nasconderla durante i con-
trolli aerei. Sono in tutto un 
centinaio le persone indagate 
nell’ambito dell’indagine con-
dotta dalla Procura di Foggia. 
Secondo le prime rivelazioni 
sembra che siano coinvolte 
nove società, nei confronti 
delle quali sono in corso qua-
rantadue provvedimenti di se-
questro di beni e attrezzature 
riconducibili alla presunta at-
tività illecita. 

Questo l’elenco degli im-
prenditori raggiunti dalle ordi-
nanza e che si trovano ora agli 
arresti domiciliari: Bonassisa 
Rocco, nato a Foggia, Legale 
Rappresentante della società 
“AGECOS S.p.A.”; Schiavone 
Donato, nato a Valencia (Ve-
nezuela) ingegnere responsa-
bile di cantiere, nonchè con-
duttore tecnico della disca-
rica in costruzione; Valente 
Gerardo, nato a Castelluccio 

dei Sauri Legale Rappresen-
tante impianto frantumazione 
inerti ‘Valente S.n.c.’; Valente 
Antonio, nato a Castelluccio 
dei Sauri Legale Rappresen-
tante impianto frantumazione 
inerti ‘Valente S.n.c.’; Valente 
Giovanni, nato a Deliceto già 
Legale Rappresentante ‘Va-
lente S.n.c.’; Russo Vincenzo, 
nato a Bovino professore/con-
duttore fondi ubicati a Castel-
luccio dei Sauri; Turchiarelli 
Michelantonio, nato a Foggia 
titolate ditta trasporti ‘Ediltur 
S.a.s.; Silvestri Leonardo, nato 
a Rocchetta Sant’Antonio tito-
lare omonima ditta di traspor-
ti; Graniero Pasquale, nato a 
Foggia titolare omonima ditta 
di trasporto; Picaro Donato, 
nato a Biccari, titolare omoni-
ma ditta di trasporto; Pelullo 
Antonio, nato a Bisaccia tito-
lare omonima ditta di traspor-
to; - Cappiello Antonio, nato a 
Deliceto titolare della ditta di 
trasporto ‘Non solo scavi di 
Cappiello Antonio & C. s.a.s.

A Foggia, arrestati 12 imprenditori. 
Scoperta enorme discarica abusiva

La giovane Giunta di Pepe
SONO QUASI TUTTI QUARANTENNI I NUOVI ASSESSORI DELLA PROVINCIA. 

ELETTO ANCHE IL VICEPRESIDENTE, L’AVVOCATO BILLA CONSIGLIO

Presentiamo ai lettori un breve profilo dei neo assessori provinciali
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Il Monastero Esarchico di 

Santa Maria di Grottaferra-

ta, detto anche Abbazia Gre-

ca di San Nilo, è stato fonda-

to nel 1004 da un gruppo di 
monaci provenienti dalla Cala-
bria bizantina guidati da S. Ni-
lo di Rossano, capo carismati-
co e personaggio di primo pia-
no del suo tempo. La comuni-
tà monastica, rimasta presto 
orfana del suo padre spiritua-
le S. Nilo, fu guidata dal disce-
polo prediletto S. Bartolomeo il 
Giovane, confondatore del Mo-
nastero. I monaci seguaci di S. 
Nilo e S. Bartolomeo vivono e 
operano in questa vetusta Ab-
bazia. Sono cattolici di rito Bi-
zantino-Greco e rappresenta-
no la Congregazione d’Italia 

dei Monaci Basiliani, istitu-
zione creata nella Chiesa cat-
tolica per riunire i monasteri di 
rito Bizantino presenti nell’Ita-
lia meridionale.

Attualmente l’Abbazia Greca 
di Grottaferrata è l’ultimo dei 
numerosi Monasteri Bizantini 
che nel medioevo erano diffu-
si in Sicilia, nell’Italia meridio-
nale e nella stessa Roma. Co-
stituisce inoltre un unicum in 
quanto, fondato cinquanta an-
ni prima dello Scisma che por-
tò alla separazione tra Cattolici 
ed Ortodossi, è sempre stato in 
comunione con la Chiesa di Ro-
ma, pur conservando il rito Bi-
zantino e la tradizione monasti-
ca orientale delle origini.

I Monaci Basiliani
San Basilio il Grande (330 

ca. – 379), Padre della Chie-

sa Orientale, prima della sua 
nomina ad arcivescovo di Ce-
sarea di Cappadocia, visse 
un’esperienza monastica du-
rante la quale scrisse alcune 
opere ascetiche che riunì poi 
in due raccolte: Regula Major 
e Regula Brevior. Secondo S. 
Basilio la vita cenobitica de-
ve fondarsi sui principi spiri-
tuali congiunti di obbedien-
za all’Abate e di carità che de-
ve legare fra loro i monaci. 
I suoi precetti esercitarono 
una grande influenza su tut-
to il monachesimo dell’Orien-
te cristiano. Oltre che agli in-
segnamenti di S. Basilio, la 
spiritualità monastica Bizan-
tina presente in Italia si ispira 
anche ad altre esperienze, dai 
Padri del Deserto a S. Teodo-
ro Studita, Igumeno del cele-
bre monastero di Stoudios a 
Costantinopoli. Agli inizi del 
XIII secolo la Chiesa di Roma, 

che con la conquista dell’Italia 
meridionale da parte dei Nor-
manni aveva ripreso la giuri-
sdizione ecclesiastica su quel 
territorio, cominciò a definire 
tutti i monaci bizantini come 
seguaci di S. Basilio, chiaman-
doli Monaci Basiliani. Fu que-
sto l’inizio di un processo che 
nel 1579, con la Costituzione 
Benedictus Dominus di Papa 
Gregorio XIII, portò alla fon-
dazione della Congregazione 
dei Monaci Basiliani. 

Perchè essere 
monaco basiliano?
Quando la voce di Dio si fa 

sentire e diciamo il nostro “Ec-

comi” all’Unico che chiama le 
stelle per nome, ha inizio un 
processo di morte e di resur-
rezione nella nostra vita e di-
ventiamo “diversi”, perchè ve-
niamo direttamente coinvolti 
nel piano di Dio.

Ogni creatura umana, per il 
fatto stesso che viene alla lu-
ce, è “chiamata” dalla bontà di 
Dio a diventare membro pre-
zioso e insostituibile del Cor-
po di Gesù Cristo e a godere 
della piena adozione a figlio di 
Dio. Tra i battezzati, il Signore 
ne chiama alcuni a seguirlo più 
direttamente, consacrando a 
Lui tutta la loro vita: è questa, 
fin dai primissimi secoli del-
la storia della Chiesa cristia-
na, la caratteristica specifica 
del monaco.

Il Typikòn (Santa Rego-
la) del nostro monastero co-
sì dice: «...Tra i discepoli, 

che sono nel mondo ma non 

del mondo, il monaco è co-

lui che, rispondendo all’ap-

pello di Dio che lo chiama 

alla sequela nella solitudi-

ne del deserto per parlare al 

suo cuore, dà testimonianza, 

con l’offerta indivisa di tutta 

la vita, di un amore segna-

to in modo speciale dall’at-

tesa escatologica e dalla spe-

ranza che lo nutre nella fede. 

La vita del monaco è perciò 

angelica, come tutta la tra-

dizione patristica e liturgi-

ca proclama, appunto per-

ché, come l’angelo, egli si po-

ne, nella docilità allo Spiri-

to, pur pienamente consape-

vole di tutte le sue debolezze 

e miserie, al totale servizio 

di Dio. In questa esclusività 

si rende manifesta quella fe-

condità speciale della testi-

monianza monastica che la 

tradizione ha ben colto quan-

do afferma che l’abito mona-

stico è quello già rivestito da-

gli Apostoli del Signore. Tale 

fecondità consiste non tanto 

né principalmente nell’agire, 

anche se l’azione non è affat-

to esclusa, quanto soprattut-

to nell’essere creatura nuo-

va, secondo un modo di esi-

stere che trova il suo model-

lo nella Madre di Dio, in Gio-

vanni Battista, in Maria di 

Betania, nel Discepolo pre-

diletto. In questa prospetti-

va è significativo che la tra-

dizione abbia visto a lungo 

nella professione monastica 

un “secondo battesimo”, del 

quale è segno il nome nuovo 

che il monaco riceve al mo-

mento dell’offerta di sé a Dio. 

La vita monastica è pertanto 

la vita cristiana realizzata 

nella sua radicalità rinun-

ciando alle realtà creatura-

li, pur positive, nella pover-

tà, nell’obbedienza, nella ca-

stità. Il segno particolare del 

Monaco è la preghiera, eleva-

ta dal cuore mosso dallo Spi-

rito, in risposta alla Parola 

accolta, meditata, “rumina-

ta”; l’esigenza costante della 

conversione; la purificazio-

ne del cuore: il combattimen-

to contro i “pensieri cattivi”, 

l’umiltà, l’obbedienza, la po-

vertà, la castità, la medita-

zione della precarietà della 

vita, la compunzione, la ri-

nuncia all’egoistico amore di 

sé, il dolore per i peccati com-

messi e le lacrime che lo ac-

compagnano».
La vita ascetica si basa sul-

l’osservanza integrale del San-
to Vangelo nella spiritualità 
dei Santi Padri greci Basilio il 
grande, Teodoro Studita, Mas-
simo il Confessore, Giovanni 
Climaco, trasmessa in modo 
speciale dai santi fondatori Ni-
lo e Bartolomeo. Le giornate 
sono scandite dalle celebra-
zioni liturgiche e dagli impe-
gni di lavoro, manuale o intel-
lettuale, di ciascun monaco.  

Il servizio per l’unione 

dei cristiani, in particolare 
tra Cattolici ed Ortodossi, è 
il nostro principale impegno. 
Contribuiamo al dialogo tra le 
Chiese sorelle innanzitutto con 
l’impegno quotidiano nella con-
versione, nella penitenza, nel-
l’ascesi e nella preghiera, ani-
mati dal desiderio della realiz-
zazione della preghiera di Gesù 
al Padre “affinché siano tutti 

una cosa sola” (Gv 17,21).
Le giornate dei monaci sono 

scandite, oltre che dalle cele-
brazioni liturgiche, dagli im-
pegni di lavoro, manuale o in-
tellettuale, di ciascun fratel-
lo (coltivazione della terra, 
insegnamento, pubblicazio-
ni, servizio di biblioteca, assi-
stenza ai malati, amministra-
zione, predicazione di eserci-
zi spirituali, accoglienza, cu-
ra pastorale...): è con il lavoro 
delle mani e della mente che i 
monaci basiliani si guadagna-
no il pane quotidiano.

 Fine essenziale del mona-
chesimo, però, rimangono la 
docilità allo Spirito e la vita di 
preghiera (vita contemplati-

va). Oltre ai tempi dedicati al-
la preghiera liturgica corale, 
ciascun monaco mira a tra-
sformare in preghiera ogni 
sua attività. La pratica della 
‘preghiera del cuore’, l’invo-
cazione continua del Signore, 
costituisce l’aspirazione ti-
pica della tradizione mistica 
bizantina: i monaci la perse-
guono nella solitudine silen-
ziosa della cella :“Rimani nel-

la tua cella ed essa t’insegne-

rà tutto”.

S p e c i a l e  M o n a c i  B a s i l i a n i

“Una gemma orientale 
incastonata nella tiara pontificia”

INIZIANO GLI INCONTRI VOCAZIONALI ALL’ABBAZIA GRECA DI SAN NILO A GROTTAFERRATA
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Ci hanno creduto le lungimiranti re-
sponsabili di 9 Scuole dell’Infanzia Co-
munali di Foggia, la direttrice Tina Iungo 
e la pedagogista Fiorella Locurcio. Ci ha 
creduto la dirigente Gloria Fazia e l’allo-
ra assessore al ramo Claudio Sottile. 

Non uno spettacolo finale “classico” di 
fine anno, ma un dialogo itinerante tra 
i 60 bambini di 5 anni della Scuola Don 
Milani e i genitori, i cittadini, gli studenti 
di scuola superiore ed elementare, le au-
torità. La proposta allargata a tutti, alla 
città intera, di un percorso conoscitivo 
del mondo del Diritto, un mondo scono-
sciuto ai più piccoli, difficile da spiegare 
e da comprendere, un progetto chiama-
to “Storti e Diritti”, nome mutuato dal-
l’espressione del dialetto foggiano stur-

te e ‘ritte che significa che “nonostante 
tutto” si deve andare avanti. 

Il 31 maggio scorso tre autobus del-
l’Ataf sono stati allestiti con elaborati 
grafici, foto, plastici (una vera mostra), 
ciascuno su un diritto (o più diritti cor-
relati fra loro). Tre i gruppi di 20 bambi-
ni che durante tutto l’anno hanno com-
piuto un percorso di acquisizione di co-
noscenze e consapevolezza attraverso 
brain storming, laboratori (sono stati 
costruiti libri meravigliosi), costruzio-
ne di favole, visite guidate (Pediatria, Vi-
gili Urbani, Vigili del Fuoco ecc…) ed in-
contri (con il Garante dei Minori, un po-
liziotto, un nonno). 

Gli animatori  della ludoteca itinerante 
Lunabus dell’Associazione Cultura e Am-
biente, hanno lavorato come gli “atelie-
risti” della pedagogia di Malaguzzi, cioè 
come propositori, facilitatori e catalizza-
tori e, sperimentando, hanno rinforzato 
conoscenze e consapevolezza attraverso 
giochi e attività espressive, in un intesa 
costruttiva con le educatrici.

Gli animatori hanno scelto le fila-
strocche di Bruno Tognolini sui diritti 
dei bambini. Scrittore, autore per L’Al-
bero Azzurro, la Melevisione, per il film 
La Gabbanella e il Gatto, poeta, che pro-
prio le scuole cattoliche hanno invitato a 
Foggia circa un mese fa, Tognolini ha da-
to una voce efficace e divertente ai dirit-
ti della Convenzione ONU del 1989, base 
per le riflessioni in merito.

Ogni incontro con i bambini è stata oc-
casione perché “l’assemblea” decidesse 
i vari argomenti, i titoli, i nomi, i giochi; 
per “dare la parola” all’uno o all’altro in 
nome del “fiore del diritto”; per indossa-
re il cappello del “dovere”; per esercita-
re insomma la democrazia. Ogni sequen-
za espressiva è stata costruita con i bam-
bini scegliendo i nomi dei gruppi, i gio-
chi, la favola da raccontare. Prima fer-
mata (il Lunabus ha allestito di volta in 
volta lo spazio con panche e scenogra-
fia) degli Autobus dei Diritti la Biblio-
teca Sala Ragazzi con il Diritto all’Istru-
zione, poi piazza Italia con il Diritto alla 

Salute e l’atrio del Comune con il Dirit-
to alla Protezione. I bambini hanno in-
contrato le studentesse dell’Einaudi, gli 
alunni di Santa Chiara, Gregorio Schiro-
ne dell’Unicef, Massimiliano Arena Ga-
rante dei Minori, l’assessore alla P.I. An-
tonio Armiento, l’assessore Claudio Sot-
tile con delega ai Diritti Umani, giorna-
listi e tanta gente che si è fermata a ve-
dere la mostra ed ascoltare le favole e le 
filastrocche sui diritti di Bruno Togno-
lini musicate da Michele dell’Anno, che 
si avviano a diventare un cd corredato 
dall’opuscolo che raccoglierà questa bel-
lissima esperienza. 

Bruno Tognolini ha scritto a Michele 

dell’Anno: “Una cosa posso fare: dirvi 
perché vi ringrazio. C’è un verso di Eliot, 
mio Poeta Guida da almeno vent’anni, che 
nel descrivere un giardino dice: ... E c’era 

lo sguardo non visto, perché le rose / ave-

vano l’aspetto di fiori che sono guardati. 

L’aspetto della rosa cambia sotto lo sguar-
do dell’ammiratore, la sua bellezza splen-
de di vigore. Splendono di salute gioiosa  
gli arti del corpo nella fatica, e appassi-
scono invece nell’immobilità. Le poesie 
son fatte per essere “usate”, questo le fa 
star bene. E le mie poesie sono state fat-
te per far star bene voi e i bambini che 
hanno giocato con il progetto presenta-
to dalla scuola”.

[ Giustina Ruggiero ]

Giovedì 12 giugno alle ore 17.30 
sarà presentata la campagna estiva 
2008 con i testimonial “A passatelle”, 
e la manifestazione per la celebrazio-
ne della giornata mondiale e naziona-
le della donazione del sangue.

Sabato 14 giugno si celebra la 5a 
giornata nazionale della donazione 
del sangue come stabilito dalla di-
rettiva del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 6 maggio 2004 su pro-
posta del Ministro della salute Giro-
lamo Sirchia. L’iniziativa si articolerà 
nel modo seguente: i rappresentanti 
dei diversi corpi coinvolti si presen-
teranno la mattina del 14 giugno, 

alle ore 8.30, presso il Centro Tra-
sfusionale degli OO.RR. di Foggia 
per sottoporsi agli esami di idoneità 
e alla seguente donazione di sangue. 
Nella serata del 14 giugno, inoltre, 
alle ore 19.00 presso il Teatro Medi-

terraneo si svolgerà una grande fe-
sta per i donatori. 

Uniformi 
nel dono

S c u o l a  &  A s s o c i a z i o n i

Storti e Diritti
TRE SOSTE DEI TRE AUTOBUS-MOSTRA: BIBLIOTECA SALA RAGAZZI, P.ZZA ITALIA, ATRIO COMUNE

Concluso il progetto della Scuola dell’Infanzia Comunale Don Milani

Ha avuto inizio sabato 24 maggio il nu-
trito programma delle manifestazioni re-
lative al progetto d’Istituto “La città gi-
oca-ta” della scuola “S. Giovanni Bosco” 
di Foggia, con un serpentone di circa 
800 alunni della scuola che, guidati dai 
loro docenti, dal personale scolastico e 
dai genitori, si sono recati in piazza Vo-
lontari della Pace per realizzare la per-
formance espressiva “Desidero per me, 
desidero per la mia città”, con lancio di 
palloncini recanti i loro desideri. Il filo 

conduttore dell’iniziativa è stato quello 
di stimolare i più piccoli a conoscere tra-
dizioni, cultura e storia del proprio terri-
torio e della città, a tessere insieme una 
rete di cui sentirsi tutti parte integrante. 
Quest’anno,  in continuità con il proget-
to “Te-la… racconto” dell’anno scolasti-
co 2006/07 e con le suggestioni dell’ar-
tista Maria Lai, è stato proposto il gioco 
creato dall’artista “Il volo del gioco del-
l’oca”, proposto per il suo forte significa-
to pedagogico e simbolico. Poi il 30 mag-

Foggia, città gi-oca-ta

gio c’è stata la proiezione del video del-
la performance presso la scuola stes-
sa, ed è stata la dirigente scolastica En-
za Maria Caldarella, coadiuvata dai do-
centi coordinatori del progetto, ad illu-
strare i percorsi e i significati attraver-
so l’inaugurazione della mostra dei la-
vori realizzati dai bambini nel corso del-
l’anno. Il 3 giugno c’è stata l’esibizione 
del coro di voci bianche della scuola “I 
musi-canti del Bosco” diretto dal mae-
stro Fiore e il 4 giugno la proiezione del 
film “Inventata da un dio distratto. Ma-
ria Lai” di M. Piga e N.di Tarsia, nell’Au-
ditorium della biblioteca provinciale, 
omaggio all’artista che ha improntato le 
ultime progettualità della scuola. 

F.D.G.
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[ Enza Moscaritolo ]

Foggia come Osimo. La cittadina an-
conetana, infatti, è nota per aver otte-
nuto un grandissimo sviluppo turistico 
e culturale, da oltre venti anni ormai, 
grazie alla scoperta di grotte e cammi-
namenti nel sottosuolo, diventando così 
uno dei principali luoghi di attrattiva di 
tutta la regione Marche. Può il futuro del 
turismo culturale a Foggia risiedere nel-
l’immenso tesoro sotterraneo degli ipo-
gei, recentemente rivalutati e portati al-
la ribalta dell’attenzione pubblica?

Può il modello osimano costituire un 
valido archetipo anche per il capoluogo 
dauno? È stato questo l’obiettivo della 
giornata di studi promossa dal Comu-
ne di Foggia, capofila del progetto, con 
il contributo della Provincia di Foggia e 
della Regione Puglia, e la partecipazio-
ne di Falso Movimento, Associazione 
Ipogei, Arcidiocesi di Foggia, Suoni dal 
mondo, Sit Consulting e dell’Accademia 
delle Belle Arti, dopo il successo delle 
giornate del 19 e del 23 marzo 2008. 

Un gruppo di esperti e studiosi ha af-
frontato questa problematica dal punto 
di vista tecnico-scientifico, valutando 
pro e contro della situazione foggiana, 

con le sue peculiarità, a cominciare dal 
rischio sismico, oggetto dell’intervento 
di Mauro Mezzina, direttore del diparti-
mento di scienze dell’ingegneria civile e 
dell’architettura del Politecnico di Bari: 
«Il crollo di via delle Frasche ha eviden-
ziato come l’esistenza di cavità sotterra-
nee abbia aggravato di per sé l’evento. 
Foggia – ha spiegato – è una città con 
un rischio sismico da non sottovalutare, 
per cui lo studio sugli ipogei deve tenere 
conto anche di questo aspetto, con pre-
cisi interventi di consolidamento».

Al seminario hanno preso parte Luigi 
Colapietro dell’associazione Ipogei, che 
ha descritto l’esperienza sin qui condot-
ta, con le iniziative e manifestazioni che 
hanno portato alla ribalta questa realtà 
finora sconosciuta, Michele Salatto, as-
sessore all’Urbanistica del Comune di 
Foggia che ha illustrato le nuove tecno-
logie utilizzate per il monitoraggio delle 
cavità sotterranee, come il laser scanner 
3D, Liliana Fracasso, docente dell’Acca-
demia delle Belle Arti di Foggia, Massi-
mo Bottini, consigliere nazionale di Ita-
lia Nostra, Mario Mazzoli, direttore ge-
nerale di ASSO Onlus, Angelo Renna e 

Roberto Mosca (nella foto) dell’associa-
zione culturale “Osimo Sotterranea”.  

I docenti del corso di laurea in Ar-
cheologia della Facoltà di Lettere del-
l’Università degli Studi di Foggia han-
no sottolineato l’importanza della valo-
rizzazione degli ipogei urbani, pur nella 
consapevolezza dell’intero patrimonio 
paesaggistico, ambientale e architetto-
nico presente nel territorio. Non basta-
no, dunque, interventi episodici e spo-
radici, ma specifiche programmazioni, 
frutto di concertazioni adeguate tra i di-
versi attori. Pasquale Favia, docente di 
archeologia medievale, infatti, sostiene: 
«Il modello di Osimo è valido, ma biso-
gna verificare in quali termini riproporlo 
anche qui da noi, tenendo conto delle pe-
culiarità locali. L’archeologia medievale 
può avere un grosso impulso a Foggia, 
come l’interesse per il sito di San Loren-
zo in Carmignano ha rivelato negli ulti-
mi tempi: la maggior parte dei siti, pe-
rò, versa in pessime condizioni, tra de-
triti e rifiuti, per non parlare della nuo-
va espansione edilizia in periferia che 
insiste proprio su zone di interesse ar-
cheologico». 

Sono stati gli arch. Angelo Renna e 
Roberto Mosca, dell’Associazione Cul-
turale Osimo Sotterranea a relaziona-
re su “Venti  anni di esperienza per 

le grotte di Osimo”, nella splendi-
da cornice dell’Auditorim Santa Chia-
ra, portando alle associazioni culturali 
e ai partner istituzionali della giornata 
di studi foggiana, la loro esperienza tec-
nico scientifica, acquisita in questi anni 
e confluita nel volume (edito da Osimo 

Edizioni dicembre del 2006) “Le Grot-
te, I Cavalieri, Le Logge”.

Il centro storico di Osimo si eleva su 
di paio di colline affiancate, la più alta 
a 265 mt sul livello del mare. La città è 
situata a pochi chilometri dalla Rivie-
ra del Conero e tra le valli dell’Aspio e 
del Musone. 

Uno degli aspetti poco conosciuti del-
la città marchigiana, rimasto segreto fi-
no ad un passato non troppo distante da 
noi è che nel sottosuolo osimano siano 
stati scavati chilometri di cunicoli e gal-
lerie che costituiscono un immenso la-
birinto disposto su almeno cinque piani 
collegati fra loro con centinaia di pozzi 
percorribili mediante tacche scavate nel-
la pietra arenaria. 

Nel 1987 il Comune di Osimo deliberò 
un parziale primo censimento e la map-
patura realizzata a partire dal 1989 evi-

denziò 88 grotte e nicchie (una parte di 
quelle esistenti, poiché sono moltissimi i 
cittadini che ancor oggi si ricordano che 
i sotterranei mettevano in comunicazio-
ne tutta la città in lungo e in largo) che si 
dipanano per circa 9.000 metri. Vi sono 
inoltre una decina di stretti cunicoli, che 
sembrano più antichi. Esistono diversi li-
velli di profondità. Il livello più diffuso 
è quello di grotte scavate tra gli 8 e i 10 
metri (circa il 40% delle grotte censite). 
Nel parziale censimento (oggi si dispo-
ne di un consistente rilievo altoplanime-
trico) sono rilevati oltre un centinaio di 
pozzi, normalmente del diametro di 90 
cm. Essi avevano diversi scopi: per l’ac-
qua, per l’aria, per la luce. 

In questi anni i relatori hanno effettua-
to diverse scoperte molto interessanti 
che confermano l’esistenza di un antico 
acquedotto che attingeva l’acqua da fal-
de extraurbane e riforniva cisterne e al-
tri luoghi pubblici. Ma nell’attività scien-
tifica svolta negli ultimi venti anni nelle 
grotte osimane, non poteva mancare o 
essere sottaciuta, per imbarazzi di tipo 
storico convenzionale, la ricerca rivolta 
agli aspetti esoterici. 

È proprio in questa direzione che c’è 
molto ancora da lavorare, vista la diffi-
coltà nel ripercorrere i passi e lo snidare 
i “fantasmi” dei cospiratori e dei gruppi 

V i t a  d i  C i t t à

Valorizzare la città sotterranea
LE OPINIONI DI ESPERTI E DOCENTI UNIVERSITARI A CONFRONTO PER PROPORRE IDEE E PROGETTI 

Anche la nostra Arcidiocesi partner delle giornate di studio sugli Ipogei

ereticali che avevano scelto di occultarsi 
nell’immenso labirinto ipogeo di una cit-
tadina dello Stato Pontificio, un tempo 
metropoli picena, antico centro di culti 
orientali, quindi covo di Templari.

La “Osimo sotterranea” è ricca di cro-
ci ad otto punte, sale rituali a forma di 
stella, chiese e battisteri ipogei proprio 
in corrispondenza di edifici sacri in su-
perficie, simbologie molto care a culti 
misterici con significati iniziatici come 
la triplice cinta. E poi architetture in 
geometria sacra, sale e nicchie specia-
li per l’ascolto in risonanza armonica di 
vocalia o canti terapici.

Sculture scolpite nell’arenaria alla 
quintessenza dell’esoterismo come il 
Baphomet caro ai Templari oppure la 
Fata Melusina (nell’araldica la capo-

stipite delle famiglie dei Merovingi e dei 
Plantageneti); le allegorie delle Virtù, dei 
Vizi, delle Passioni, delle Arti e dei Con-
tinenti; i motivi allegorici e tutta la sim-
bologia rosacruciana nelle sue accezio-
ni alchemiche ed ermetistiche; la scrit-
tura geroglifica in idioma segreto chia-
mata grimoire o cabala ermetica; i vari 
simboli massonici di rito scozzese; i mi-
trei con cippo sacrificale; i simboli ereti-
cali come il solis invictus SHI; il princi-
pio stilizzato maschile-femminile con il 
sole-luna o con il buio-luce; l’assioma er-
metico del Solve et Coagula;  l’Arca del-
l’Alleanza, perfino il Santo Graal. 

Per informazioni www.osimosotterra-
nea.it  (tel. 071.7230486 - 071.714068).

Francesca Di Gioia

Osimo a testa in giù



16 Voce di PopoloF o c u s
[ Lucio Salvatore ]

La prolusione 
del Presidente
Si è svolta in Vaticano, nel-

l’aula sinodale dal 26 al 30 mag-
gio, la 58ª  Assemblea generale 
della Cei. I Vescovi provenienti 
da tutte le diocesi d’Italia si so-
no riuniti per discutere dei va-
ri problemi che interessano non 
solo la Chiesa italiana, ma lo 
stesso paese. Ad aprire i lavo-
ri è stato il Presidente cardina-
le Angelo Bagnasco che nella 
prolusione ha affrontato vari te-
mi. Prima di tutto la questione 
giovanile e la relativa emergen-
za educativa. “Se  educare non 
è mai stato facile, - ha afferma-
to - oggi lo è ancor meno per-
ché non pochi educatori dubi-
tano della possibilità stessa di 
educare, e dunque rinunciano 
in partenza al proprio compito”. 
All’ emergenza educativa, se-
condo il Presidente dei vesco-
vi italiani, si affianca il proble-
ma dei media che coinvolgono 
i giovani con la “diffusione sua-
dente di illusioni, nonché il de-
pistaggio rispetto a ciò che con-
ta, a ciò che vale, a ciò che co-
struisce le persone e le comuni-
tà”. Inoltre, sempre a proposi-
to dei media, ha ribadito il pos-
sibile rischio nell’ambito della 
televisione, derivante dal pas-

saggio del sistema analogico a 
quello digitale, che i nuovi spa-
zi diventino appannaggio del-
le industrie pornografiche pre-
senti sul piano internazionale. 
A tal proposito, Bagnasco invi-
ta fin d’ora le autorità compe-
tenti a vigilare su questo deli-
cato processo. Non è mancato 
un accenno alle recenti elezioni 
politiche. Il Presidente della Cei 
ha sottolineato il bisogno di un 
periodo di operosa stabilità, al 
quale costruttivamente parteci-
pino tutte le forze politiche, nei 
ruoli loro assegnati. “Non pos-
siamo ora, nella nuova situazio-
ne, - ha detto - non sperare che 
in tutti vi sia una più forte re-
sponsabilità in ordine all’affron-
to dei grandi problemi che af-
fliggono il Paese, e ai quali biso-
gna saper dare ora risposte sag-
ge ma anche sollecite: non tan-
to nell’interesse dell’una e del-
l’altra parte politica o compo-
nente sociale, ma anzitutto per 
il bene comune della Nazione”.  

Il porporato è poi passato a 
ricordare i vari problemi che at-
tanagliano le famiglie italiane: il 
lavoro, i salari, la sicurezza, la 
difesa reale del potere d’acqui-
sto, nonché l’emergenza abita-
tiva e iniziative di sostegno del-
la maternità. Il cardinale Presi-

dente non ha mancato di criti-
care le Linee guida relative al-
la legge sulla fecondazione as-
sistita recentemente emanate 
dal ministero della salute. “Da 
vari e qualificati osservatori - ha 
osservato - si è già eccepito sul 
merito e sui tempi del provve-
dimento [...] esso comporta og-
gettivamente il rischio di pro-
muovere una mentalità eugene-
tica, inaccettabile ieri al pari di 
oggi”. 

Nella prolusione si è soffer-
mato anche sul problema gra-
vissimo e urgente dei rifiuti ur-
bani della Campania, per la 
cui soluzione, secondo Bagna-
sco, all’intervento delle pubbli-
che autorità deve corrisponde-
re la responsabile collaborazio-
ne delle popolazioni. Anche sul-
la scuola cattolica ha fatto ac-
cenno, ribadendo, ancora una 
volta, la prospettiva concre-
ta di un’effettiva libertà, plura-
lità e autonomia anche econo-
mica, che deve essere assunta 
in modo organico e propositi-
vo all’interno del sistema sco-
lastico. Inoltre, si è soffermato 
sul problema dell’immigrazio-
ne legato a quello della sicurez-
za. L’arcivescovo di Genova ha 
auspicato che il Parlamento ap-
provi “delle buone politiche vol-

te ad una reale integrazione dei 
cittadini immigrati che legitti-
mamente soggiornano sul no-
stro suolo”, senza creare ghet-
ti loro destinati, anche se po-
trebbero apparire una soluzio-
ne emergenziale. Infine, in oc-
casione del ventennale dell’isti-
tuzione dell’8xmille, ha voluto 
ringraziare tutti per il sostegno 
alla Chiesa in questi due decen-
ni, sostegno fondato sulla fidu-
cia che anche in futuro la Chie-
sa italiana dovrà saper merita-
re con quelle scelte evangeliche 
limpide e credibili. 

Concludendo il suo interven-
to, il cardinale Bagnasco ha ri-
chiamato l’immagine del “sa-
grato” come figura simbolica 
della Chiesa vicina e incarnata 
tra la gente in tutte le sue forme. 
“Il sagrato - ha detto - è stato 
nell’ultima stagione riscoperto 
nelle sue valenze religiose e ci-
vili, non solo a cerniera tra il sa-
cro e il profano - come era sta-
to nei tempi antichi - ma anche 
quale luogo dell’accoglienza e 
dell’incontro, dell’orientamento 
a Dio come al prossimo”. 

L’incontro 
coi giornalisti
Durante la consueta confe-

renza stampa di fine lavori, il 

cardinale Presidente ha rispo-
sto alle domande dei giorna-
listi, ai quali prima di tutto, ha 
chiesto una “corretta informa-
zione su quanto Vescovi e Chie-
sa dicono”. “Sarebbe auspica-
bile dare un’informazione più 
attenta a ciò che di buono c’è 
e che dovrebbe essere ricono-
sciuto”, ha detto. Parlando dei 
diversi temi trattati durante i la-
vori, tra l’altro già toccati nella 
sua prolusione, Bagnasco si è 
soffermato in particolare sul te-
ma della laicità dello Stato, af-
fermando che non c’è ingeren-
za quando la Chiesa e i vescovi 
intervengono su temi sociali e 
politici, in quanto si tratta di “in-
terventi sul piano dei principi”. 
Inoltre, per Bagnasco, “la laici-
tà dello Stato è un valore anche 
per la Chiesa”. “Né l’altare deve 
mettersi a servizio del trono, né 
deve accadere il contrario”, ha 
sottolineato. Per questo, secon-
do il  presidente della Cei, non 
vi è il rischio di trasformare la 
fede cristiana in una semplice 
‘religione civile’, di un utilizzo 
strumentale della religione. 

Diverse poi le risposte ai gior-
nalisti in merito alla nuova sta-
gione politica italiana. Innan-
zitutto, si è voluto soffermare 
della presenza di umanesimi 

Chiesa italiana: presenza 
feconda ‘nell’arena pubblica’

I PROBLEMI DELL’ITALIA AL CENTRO DELL’ATTENZIONE DEI VESCOVI ITALIANI

Si è conclusa a Roma la 58ª  Assemblea generale della Cei 
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Presidente: 

S.Em. Card Angelo Bagnasco, 
arcivescovo di Genova

Vice Presidenti: 

Mons. Agostino Superbo, arci-
vescovo di Potenza-Muro Lu-
cano-Marsico Nuovo;
Mons. Giuseppe Chiarinetti, 
arcivescovo di Perugia-Città 
della Pieve;
Mons.  Luciano Monari, 
Vescovo di Brescia.

Segretario Generale: 

Mons. Giuseppe Betori, 

Vescovo titolare di Falerone
La Conferenza Episcopale 

Italiana esercita la propria atti-
vità collegiale ordinariamente 
nell’Assemblea Generale che 
si riunisce in sessione ordina-
ria almeno una volta all’anno; 
in sessione straordinaria quan-
do lo esigono problemi di par-
ticolare importanza.

Oltre all’Assemblea genera-
le, la Conferenza Episcopale 
Italiana svolge le sue attività at-
traverso Consiglio permanente 
composto da ventotto membri, 

di cui i vescovi pugliesi mons. 
Francesco Cacucci, arcivesco-
vo di Bari-Bitonto e mons.  Fe-
lice Di Molfetta, vesco di Ceri-
gnola-Ascoli Satriano.  

Trecentottantadue, tra 

arcivescovi e vescovi (fonte 
annuario Cei), compresi quel-
li emeriti, compongono l’epi-
scopato italiano. Nella metro-
polia di Foggia-Bovino, parte-
cipa per la prima volta all’As-
semblea Generale mons. Do-
menico Cornacchia, vescovo 
di Lucera-Troia.

La Conferenza Episcopale Italiana

diversi che animano il dibat-
tito culturale, come ad esem-
pio quello personalista e rela-
zionale accanto a uno più indi-
vidualista. In quest’ottica si au-
gura che “il Parlamento si ispi-
ri ai valori di solidarietà, frater-
nità e di un costruttivo spirito 
per affrontare i grandi proble-
mi del Paese, al di sopra di in-
teressi individuali o di parte”. 
È chiaro il riferimento al  pro-
blema specifico dell’immigra-
zione, soprattutto all’eventuale 
reato di immigrazione clande-
stina inserito nel ddl governati-
vo. L’arcivescovo di Genova ha 
auspicato altresì che il Parla-
mento nel provvedimento che 
prenderà “faccia salvo il dupli-
ce orientamento della giusta si-
curezza dei cittadini e della tra-

dizione di accoglienza che ca-
ratterizza non solo la comuni-
tà cristiana, ma la storia del no-
stro popolo”. 

Rispondendo alla domanda 
sulla scuola cattolica, Bagna-
sco ha ribadito che esse “ap-
partengono a pieno titolo al-
la scuola pubblica, che è fat-
ta di scuole statali da un lato e 
di scuole parificate dall’altro”. 
E che “le scuole paritarie co-
sì come quelle statali svolgo-
no un servizio, appunto, di ti-
po pubblico e pertanto parlare 
di scuole private non è una di-
zione corretta”. 

Infine, sulla esigua presenza 
dei cattolici nel governo, il car-
dinale Presidente ha sottolinea-
to che “i cattolici in Italia non 
sono soltanto quelli espressi da 

organizzazioni religiose, par-
rocchie, associazioni e movi-
menti. E quindi non necessa-
riamente, nel campo politico, 
bisogna considerare come cat-
tolici quelli che militano all’in-
terno di organizzazioni etichet-
tate”. Pertanto – ha concluso -
la Chiesa, in campo politico, 
“guarda i frutti, auspicando che 
quelli buoni vengano da qual-
siasi parte e non soltanto da 
parte cattolica”. 

Il discorso del Papa
Dopo il saluto del cardina-

le Bagnasco, Benedetto XVI, 
nel suo discorso rivolto ai ve-
scovi italiani,  ha voluto soffer-
marsi sulle fondamentali que-
stioni dell’evangelizzazione e 
dell’educazione delle nuove ge-
nerazioni, riprendendo un tema 
a lui caro: l’‘emergenza educa-
tiva’. “Quando in una società e 
in una cultura - ha sottolinea-
to il Papa - segnate da un rela-
tivismo pervasivo e non di ra-
do aggressivo, sembrano venir 
meno le certezze basilari, i va-
lori e le speranze che danno un 
senso alla vita, si diffonde facil-
mente, tra i genitori come tra 
gli insegnanti, la tentazione di 
rinunciare al proprio compito, 
e ancor prima il rischio di non 
comprendere più quale sia il 
proprio ruolo e la propria mis-
sione”. Sempre nella prospet-
tiva educativa e nel più am-
pio contesto sociale, Papa Ra-
tzinger ha ribadito ancora una 
volta la necessità di promuo-
vere specifici luoghi di forma-
zione come le scuole. “In uno 
Stato democratico,  - ha detto 
Benedetto XVI - che si onora 
di promuovere la libera inizia-
tiva in ogni campo, non sem-
bra giustificarsi l’esclusione di 
un adeguato sostegno all’im-
pegno delle istituzioni ecclesia-
stiche nel campo scolastico”. 
“È legittimo - ha proseguito - 
infatti domandarsi se non gio-
verebbe alla qualità dell’inse-

gnamento lo stimolante con-
fronto tra centri formativi di-
versi suscitati, nel rispetto dei 
programmi ministeriali vali-
di per tutti, da forze popolari 
multiple, preoccupate di inter-
pretare le scelte educative del-
le singole famiglie”. 

Nel suo discorso il Pontefice 
ha anche richiamato l’attenzio-
ne sulla situazione politica in 
Italia che “ha bisogno di usci-
re da un periodo difficile” per 
i tanti problemi che l’affliggo-
no, primo fra tutti “le condizio-
ni di povertà di tante famiglie, 
con la conseguente tendenza di 
ciascuno a rinchiudersi nel pro-
prio particolare”. Tuttavia, se-
condo Benedetto XVI, vi sono 
“segnali di un clima nuovo, più 
fiducioso e più costruttivo. Es-
so è legato al profilarsi di rap-
porti più sereni tra le forze po-
litiche e le istituzioni, in virtù 
di una percezione più viva del-
le responsabilità comuni per il 
futuro della Nazione”. In que-
sto contesto di risveglio sociale 
e morale, la Chiesa offre il suo 
contributo nella ricerca di solu-
zioni che portino speranza al-
l’intero popolo italiano, richia-
mando l’assoluta necessità di 
mettere Dio al centro della vita 
dell’uomo, senza del quale nes-
sun problema umano potrà es-
sere risolto. A tal fine, il Papa 
ha sollecitato i vescovi italiani 
a partecipare “allo scambio di 
idee nella pubblica arena, per 
aiutare a modellare atteggia-
menti culturali adeguati”, resi-
stendo ad ogni tendenza a con-

siderare il cristianesimo, come 
un fatto soltanto privato.  

Altri temi affrontati da Bene-
detto XVI sono stati quelli del-
la famiglia fondata sul matri-
monio, cui deve rivolgersi una 
pastorale adeguata alle sfide 
odierne e che favorisca “una 
cultura non ostile alla famiglia 
e alla vita”, nonché della vita 
umana, la sua dignità e il suo 
rispetto dal concepimento fi-
no alla morte naturale. Infine, il 
Pontefice ha rivolto un pensie-
ro alla problematica questione 
dell’immigrazione, sollecitan-
do la disponibilità a muoversi 
in loro aiuto nel rispetto delle 
leggi volte “ad assicurare l’ordi-
nato svolgersi della vita sociale 
sia all’interno di uno Stato che 
nei confronti di chi vi giunge 
dall’esterno”. 

Concludendo il suo discor-
so, il Papa ha ricordato il qua-
rantesimo anniversario della 
fondazione di Avvenire, auspi-
cando vivamente che esso pos-
sa raggiungere un numero cre-
scente di lettori.  

Prima dell’incontro con i ve-
scovi, al suo arrivo nella Sala 
Paolo VI, il Papa si era fermato 
quasi quindici minuti nell’atrio, 
per visitare la mostra sui qua-
rant’anni del quotidiano dei ve-
scovi italiani  accompagnato da 
Bagnasco con i vicepresiden-
ti della Cei Chiaretti, Monari 
e Superbo, dal presidente del-
l’editrice monsignor Marcello 
Semeraro, dal direttore Dino 
Boffo e dal direttore generale 
Paolo Nusiner. 
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È stato inaugurato venerdì 
30 maggio il teatro dell’I.I.S.S. 
“P. Giannone” di S. Marco in La-
mis. 

Alla manifestazione è inter-
venuta la vice presidente del-
la Provincia Billa Consiglio, in-
sieme agli amministratori locali 
guidati dal Sindaco Michelange-
lo Lombardi. La città di S. Marco 
in Lamis non aveva un teatro di 
simili dimensioni: 290 posti a se-
dere in comode poltrone, un pal-
co di 17 metri di lunghezza e cir-
ca 100 metri quadrati di cameri-
ni per attori. Il dirigente scolasti-

co Antonio Cera era visibilmente 
commosso per questa sua “crea-
tura” fortemente voluta per l’isti-
tuto, ma aperta a tutta la città. 
La neo eletta vice presidente del-
la Provincia Billa Consiglio, nel 
suo intervento, ha sottolineato 
il lavoro svolto dalla preceden-
te amministrazione provinciale 
e ha ribadito gli spazi aperti al-
la cultura che la Provincia pos-
siede aperti alle realtà locali: il 
teatro del Fuoco di Foggia, la Bi-
blioteca Provinciale e adesso il 
teatro sammarchese. Inoltre, la 
Consiglio ha evidenziato lo sfor-

zo della Provincia di decentrare 
gli spazi culturali su tutto il terri-
torio. Il dirigente scolastico An-
tonio Cera si è augurato che il 
nuovo teatro possa essere mes-
so in rete nei grandi eventi orga-
nizzati dalla Provincia, ma pos-
sa anche diventare un punto di 
riferimento per l’intera cittadina 
garganica. Nella stessa serata è 
avvenuta la cerimonia d’intitola-
zione per altri spazi del grande 
istituto sammarchese: Il labora-
torio Chimico-fisico è stato inti-
tolato al prof. Augusto De Sanc-
tis. La Biblioteca della scuola a 
Pasquale Soccio. La Biblioteca 
degli alunni a Don Lorenzo Mila-
ni. La sezione Classica ad Indro 
Montanelli e la sezione profes-
sionale a Primo Levi. Il prof. Ce-
ra Raffaele ha tracciato la figura 
dei due sammarchesi De Sanc-
tis, maestro e educatore esem-
plare e del Preside Pasquale 
Soccio, grande cultore della ter-
ra natia, scrittore e poeta ama-
to e conosciuto anche oltre pro-
vincia. Il prof. Raffaele Fino ha 
descritto la figura di don Loren-

zo Milani, sacerdote e anticipa-
tore della scuola moderna. Il di-
rigente scolastico Antonio Cera 
parlando d’Indro Montanelli lo 
ha definito l’ultimo conservato-
re illuminato. Cronista sempli-
ce e disarmato, nella sua carrie-
ra ha portato il mondo in diretta 
attraverso il suo giornale. 

Infine è toccato al preside 
Matteo Martelli di S. Marco in 
Lamis ma residente ad Arezzo 
dove ha guidato un istituto supe-
riore descrivere la figura di Pri-
mo Levi. Internato con il numero 

174517 nel lager di Auschwitz ha 
dedicato tutta la sua esistenza a 
raccontare lo sterminio da parte 
dei tedeschi per non dimenticare 
una pagina nera della storia del-
l’umanità. Una grande serata per 
S. Marco e per quanti credono 
che attraverso la cultura si co-
struisce un mondo sano e pieno 
di valori. Nel nuovo teatro sono 
state programmate alcune attivi-
tà scolastiche come il musical “Il 
Saio di Francesco” inserito nel 
progetto di proposta formativa 
alternativa della scuola. 

S a n  M a r c o  i n  L a m i s
[ Antonio Daniele ]

Uno spazio per la cultura
INAUGURATO IL TEATRO DELL’ I.I.S.S. “P. GIANNONE” DI S. MARCO IN LAMIS

Il 31 maggio per gli studenti 
dell’I.I.S.S. “P. Giannone” di S. 
Marco in Lamis era la giorna-
ta dedicata alle manifestazioni 
musicali e artistiche. 

Nell’atrio della scuola la mu-
sica e la libera espressione ar-
tistica contagiavano moltissimi 
ragazzi. In questo contesto si è 
inserita la fraternità Oasi della 
Pace di Deliceto che ha portato 
la sua testimonianza di fede e 
anche un momento di preghie-
ra attraverso l’adorazione eu-
caristica. Nel nuovo teatro del-
l’Istituto, ragazzi e insegnanti 
hanno vissuto un momento di 
grande spiritualità. Una piccola 
cittadella della fede con ragazzi 
provenienti dall’Italia, dall’Au-

stria e dal Brasile hanno mani-
festato la loro gioia nel vivere 
alla sequela del Signore. 

Particolarmente coinvolgen-
te è stata la testimonianza di un 
giovane in cammino verso il sa-
cerdozio che ha raccontato la 
sua esperienza di vita lontano 
per molto tempo dalla fede: as-
setato di verità e di felicità, cer-
cati vagamente nel mondo del-
l’eccesso come l’alcool e la dro-
ga. I padri dell’Oasi della Pace 
hanno invitato i tanti giovani 
presenti in sala a non farsi ab-
bagliare dalle situazioni che in-
dicano la strada della felicità 
nella trasgressione, ma a segui-
re il Signore Gesù che vuole il 
vero bene di tutti. 

Una presenza inaspettata 
Un interessante seminario 

di studio sulle comunicazioni 
sociali, si è svolto a S. Marco 
in L., promosso dal Copercom 
(Coordinamento per le Comu-
nicazioni) e dall’Azione Catto-
lica Italiana. Le comunicazio-
ni sociali sono la nuova fron-
tiera dell’azione pastorale del-
la chiesa che non può far a me-
no di confrontarsi con i mass- 
media. 

All’incontro di formazione 
ha partecipato come relatri-
ce la giornalista de “La Gaz-
zetta del Mezzogiorno”, non-
ché collaboratrice e storica 
firma del nostro settimanale 
diocesano “Voce di Popolo”, 
Enza Moscaritolo che ha rela-
zionato sul tema: Media e Ve-
rità alla luce del messaggio di 
Benedetto XVI per la giornata 
delle comunicazioni sociali. La 
Moscaritolo ha subito sottoli-
neato che i mezzi di comunica-
zione sociali sono gli strumen-
ti mediatici della Chiesa: Gior-
nale Avvenire, Sat2000, Rete in 
blu, l’Agenzia di Stampa SIR e 
i circa 160 settimanali dioce-
sani. Il confronto sulle comu-
nicazioni sociali non poteva 

non incentrarsi sull’influenza 
che hanno i mass media oggi 
e su quanto televisioni e gior-
nali possano costruire una lo-
ro verità. La penna della Gaz-
zetta ha evidenziato quanto i 
mass- media stiano trattando 
in maniera non veritiera, o sot-
tolineando solo una parte, la 
scottante e attuale questione 
dei Rom e della sicurezza. An-
che Papa Benedetto XVI, nel 
suo messaggio “I mezzi di co-
municazione sociale: al bivio 
tra protagonismo e servizio”, 
ha espresso, in tal senso, una 
grande preoccupazione: “La lo-
ro straordinaria incidenza nel-
la vita delle persone e della so-
cietà è un dato largamente ri-
conosciuto, ma va posta oggi 
in evidenza la svolta, direi an-
zi la vera e propria mutazione 
di ruolo, che essi si trovano ad 
affrontare.

La Chiesa italiana, attraver-
so il suo ufficio nazionale per 
le comunicazioni sociali, è im-
pegnata da tempo alla forma-
zione d’animatori per la cul-
tura e la comunicazione. Ne-
gli anni passati è stato edito 
il compendio “Comunicazio-

Media e Verità

ne e Missione”, da cui è nata 
l’idea di costituire una scuola 
ad alta formazione, ANICEC, 
promossa dalla CEI e dalle 
Università Cattolica e Late-
ranense. 

Durante il dibattito a San 
Marco si è posto l’accento 
sulla qualità dei media ita-
liani che molte volte scivola 
su banalità e volgarità. Enza 
Moscaritolo, in tal senso, ha 
messo in risalto la preoccupa-
zione del Papa, quando parla 
di “info-etica”, alla pari della 
bioetica nel campo della me-
dicina e della ricerca scientifi-
ca. Dal confronto è emersa la 
necessità di continuare a for-
marsi nel campo dei media 
che possono essere strumen-
ti utili per la pastorale parroc-
chiale. 
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Messo da parte lo scoramento 
dovuto alla mancata qualificazio-
ne per la finale play-off per la se-
rie B, la società di Via Napoli si è 
messa subito al lavoro per pro-
grammare la prossima stagione. 
Ufficialmente la nuova stagione 
è iniziata il 3 giugno con l’aper-
tura del calciomercato. Vi è da 
chiarire soprattutto la questio-
ne legata all’allenatore. Galde-
risi resterebbe a Foggia a patto 
che venga mantenuta una squa-
dra competitiva. La società vor-
rebbe ottimizzare i costi ed inve-
stire nella creazione di un centro 
sportivo, individuato nella zona 
dell’Incoronata, dove potrebbe 
allenarsi la prima squadra oltre 
alle varie formazioni del setto-
re giovanile (Esordienti, Giova-
nissimi, Allievi e Berretti), evi-
tando il peregrinare nei vari cen-
tri della provincia come Ascoli 
Satriano. Il tecnico salernitano 
inoltre, ha offerte da parte di so-
cietà di categoria superiore, co-
me il Rimini (che lo preferireb-

be anche a Costacurta) o di C1 
come Arezzo, Pescara, Verona 
e Padova. Le due parti prendo-
no tempo, intanto un primo no-
me relativo ad un possibile so-
stituto porta a Moriero. Vicen-
da altrettanto complicata riguar-
da la nomina del nuovo diretto-
re sportivo. 

Messa da parte, per il momen-
to, la pista che porta a Meluso, 
gli otto soci sarebbero indirizza-
ti verso l’agente Fifa Filippo Fu-
sco. Nel caso si verificasse que-
sta eventualità, risulta assai pro-
babile il ritorno in rossonero del-
l’ex Fabio Pecchia, quest’anno al 
Frosinone in serie B. Per quanto 
riguarda i giocatori, prima di pro-
lungare o meno i contratti in sca-
denza, occorre definire le que-
stioni legate alle compartecipa-
zioni. Con il Catania si discuterà 
per quanto riguarda due calcia-
tori: Umberto Del Core (dovreb-
be far ritorno in terra siciliana) 
e Gianvito Plasmati, la cui com-
proprietà è stata girata a gen-

naio al Taranto dal Foggia (an-
che in questo caso, improbabi-
le un ritorno in rossonero). Con 
l’Avellino, “freschi” di retroces-
sione dalla B, ci sarà da trattare 
per quel che concerne Mario Ji-
menez Salgado. Il cileno, autore 
di 10 reti questa stagione in se-
rie B, potrebbe tornare alla ba-
se per poi essere ceduto a qual-
che società di categoria superio-
re interessata (in pole vi è il Par-
ma). Per il resto della squadra le 
trattative sono solo iniziate. Una 
delle più attive porta al francesi-
no David Mounard che avrebbe 
offerte da Rimini, Salernitana e 
Pisa. Il centrocampista di Greno-
ble, che a gennaio stava per la-
sciare la compagine rossonera 
con destinazione Sorrento, è al-
la finestra ed alla fine potrebbe 
approdare ugualmente alla serie 
cadetta sfuggita ai satanelli. 

Infine, una questione molto 
delicata da sistemare con ur-
genza riguarda lo stadio “Pino 
Zaccheria”. La struttura comu-

nale necessita di importanti la-
vori di messa a norma. La socie-
tà attende risposte dal Comune 
che però tarda ad agire. Anche 
l’attuale capienza di 7.500 spet-
tatori è in bilico, al vaglio l’ipo-
tesi di giocare in campo neutro 
come Benevento o addirittura 
a porte chiuse. Eventualità che 

scongiuriamo con la speranza 
di una celere risoluzione della 
controversia.

Il campionato, che prenderà 
il via il 31 agosto, è già alle por-
te ed i tifosi sono pronti a strin-
gersi nuovamente intorno alla 
loro squadra del cuore, Comu-
ne permettendo…

S p o r t  &  R u b r i c h e

Galderisi: punto e a capo? 
ALLENATORE, DS E STADIO “ZACCHERIA” SONO SOLO ALCUNI DEI NODI DA SCIOGLIERE CON URGENZA

[ Valerio Quirino ]

Aperto il 3 giugno il calciomercato. La stagione 2008/2009 è già cominciata

La città di S. Marco in Lamis 
è stata definita il luogo della cul-
tura e del volontariato. Con ol-
tre 50 associazioni di vario in-
teresse e con una popolazione 
di fatto poco superiore a tredi-
cimila abitanti, sono coinvolti 
nel mondo del volontariato cir-
ca duemila e cinquecento per-
sone. Da alcuni mesi è nata la 
consulta delle associazioni che 
vuole mettere attorno ad un ta-
volo le varie esperienze associa-
tive per coordinare il prezioso 
lavoro di ognuno per la cresci-
ta morale e sociale della città. 
La consulta, che ha un proprio 
statuto ed è autonoma dalla vita 

dell’amministrazione comuna-
le, ha organizzato la prima festa 
del Volontariato nella città di S. 
Marco in Lamis. Già dal primo 
mattino, stand e banchetti han-
no riempito la villa comunale in 
una multiforme varietà di colori 
e di vissuto associativo. 

La giornata, favorita da un so-
le estivo, si è aperta con il gi-
ro della Banda cittadina che ha 
dato un sapore di festa popo-
lare all’intera manifestazione. 
Lo scopo della festa secondo il 
presidente della Consulta, Clau-
dio Bonfitto è quello di far cono-
scere le varie associazioni e di 
iniziare un lavoro comune per 

il bene della città, preservan-
do l’autonomia d’ogni espres-
sione associativa. Un corteo è 
sfilato per le vie principali del-
la cittadina garganica che si è 
concluso nella villa comunale 
con l’intervento dell’Assessore 
all’Associazionismo Pinuccio 
Villani. L’esponente comunale 
ha parlato di una fetta grande 
di società civile che con la ma-
nifestazione organizzata man-
da un segnale di gran vitalità al-
l’intera città. Nella piazza della 
solidarietà ognuno ha mostra-
to le varie attività svolte duran-
te gli anni precedenti: il gruppo 
casa-famiglia Mosaico ha mes-
so in vendita i manufatti realiz-
zati dai propri aderenti; i giova-
nissimi d’Azione Cattolica han-
no fatto la gioia dei bambini con 
i multiformi e colorati pallonci-
ni; il gruppo Speleologo Mon-
tenero ha dato un saggio con 
una salita in cordata; tante le 
associazioni sportive presenti 
con i vessilli della vittoria. Inol-
tre, erano presenti le associa-
zioni di Volontariato per la pro-
tezione civile, ma anche quel-

le per la donazione del sangue 
(AVIS), degli organi (AIDO) e 
per la lotta ai tumori. Una tavo-
la rotonda si è svolta nel tardo 
pomeriggio, cui ha partecipato 
il Sindaco della città, Michelan-
gelo Lombardi e il Presidente 
del Ce.Se.Vo.Ca. Donato Borrel-
li. Il Sindaco Lombardi non ha 
nascosto la grave crisi morale 
ed economica che sta attraver-
sando la città. “Da questa mani-
festazione viene un segnale po-
sitivo per tutti- ha continuato il 
primo cittadino- non con le pa-
role, ma con l’esempio”. Il Sin-
daco si è augurato che la Con-
sulta possa crescere “nello spi-
rito del dialogo tra le associa-
zioni mettendo a disposizione 
di tutti le proprie competenze 
e il proprio carisma”. 

Inoltre, ha ammonito a non 
essere mai sufficienti a se stes-
si, ma a ricercare negli altri la 
completezza della propria azio-
ne associativa. 

Il presidente del CeSeVoCa 
Borrelli ha presentato il centro 
servizi per le associazioni, un 
coordinamento utile per la rea-
lizzazione di progetti che posso-
no trovare risorse e fondi. Pur-
troppo la discussione con i pre-
sidenti delle varie associazioni 
presenti è scaduto nell’annoso 
problema del reperimento di 
fondi sempre pochi per le as-
sociazioni. 

La manifestazione si è con-
clusa con un concerto di mu-
sica leggera offerto dai gruppi 
musicali locali. 

Antonio Daniele
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