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Il 70% dei Foggiani ha scelto partiti e coalizioni di centro e di destra. Un 
dato eclatante se consideriamo, inoltre, che il maggior partito del Cen-
trodestra ha praticamente stracciato il primo partito di Centrosinistra, 
ottenendo il doppio dei consensi. Il risultato che esce dalle urne vede al 
ballottaggio Enrico Santaniello e Gianni Mongelli, il primo appoggiato dal 
PdL e da altre otto formazioni politiche, ed il secondo da Pd e quattro liste. Il 
Consigliere Regionale, malgrado sia stato il candidato sindaco più suffragato, non 
esce benissimo dal primo turno: scende, infatti, di ben sei punti rispetto alla sua 
coalizione; il Presidente dell’Ente Fiera registra, invece, una lieve flessione in positivo 
rispetto all’intero gruppo politico che lo appoggia. Terzo incomodo, e vera vincitrice morale 
di questa tornata elettorale, è stata la pasionaria Lucia Lambresa che in corsa solitaria ha ottenuto 
circa il 19%,  superando la coalizione di oltre 3500 preferenze e andando oltre ogni più razionale aspettativa. 
Quarto è giunto Paolo Agostinacchio, per la Destra, che ha ottenuto il 5.4%. Gli altri sei candidati messi insieme 
non sfondano il tetto dell’8%. La vittoria eclatante dell’area politica di centro e di destra, però, induce ad una 
seria riflessione sull’incapacità dei vertici di quei partiti di lavorare per l’unità. A vedere i numeri che escono dai 
seggi tutta quell’area, se fosse scesa in campo compatta, avrebbe potuto anche non fare campagna elettorale 
e andarsene al mare nel mese di preparazione delle comunali. Ma così non è stato. Ed ora c’è il secondo turno. 
La parola torna agli elettori domenica 21 giugno, solstizio d’estate. In quel giorno Foggia sceglierà l’uomo che la 
governerà nei prossimi cinque anni. A breve scopriremo gli eventuali apparentamenti e malgrado tra Santaniello 
e Mongelli ci sia un divario stratosferico di 15mila voti la partita non è del tutto chiusa.  

Damiano Bordasco
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In occasione degli Ottocento 
anni dell’Approvazione della Re-
gola di San Francesco, mi piace 
dare una testimonianza di una 
intervista fatta ad Andrea Ric-
cardi, un laico che si è ispirato al 
francescanesimo e lo testimonia 
con la sua vita.

Andrea Riccardi nasce a Roma 
nel 1950, è ordinario di Storia 
Contemporanea presso Roma 
Tre, è studioso di storia della 
Chiesa in età moderna e contem-
poranea. Nel 1968 ha dato inizio 
alla Comunità di Sant’Egidio, nel 
quartiere romano di Trastevere, 
facendone un centro di preghie-
ra, solidarietà con i poveri, incon-
tri per la pace. Il suo impegno 
per la pace lo ha visto mediatore 
nelle trattative per la risoluzione 
del conflitto in Mozambico. La 
pace, firmata a Roma il 4 ottobre 
1992 è stato frutto di oltre due 
anni di trattative svoltesi nella 
sede romana della Comunità 
di Sant’Egidio. Nel 1997 riceve 
il Premio Mondiale Metodista. 
Nel 1999 il premio Niwano per 

la pace e il premio per la pace 
dell’Unesco. Nel 2002 la Legion 

d’honneur della Repubblica fran-
cese. Nel 2004 premio Balzan per 
la pace. Nel 2008 gli è stato asse-
gnato il prestigioso Premio Carlo 
Magno. 

Nel ‘68 hai iniziato questa 

esperienza della Comunità 

Sant’Egidio con le fonti fran-

cescane, quale è stato poi il 

passo successivo?

Ma guardi, io ho cominciato 
con il testamento di Francesco, 
ma direi che l’esperienza delle 
fonti francescane, è stata una 
grande esperienza per me! Fran-
cesco nella mia vita significa es-
senzialmente l’esperienza di un 
cristiano che si è convertito, la 
conversione è chiara nella sua 
esperienza. Oltre alla conversio-
ne è stata fondamentale la sco-
perta del Cristo, il Cristo croci-
fisso nei poveri, gente come noi. 
Questa è il cuore dell’esperienza 
francescana, ma anche l’idea che 
il cristianesimo non è il cristiane-
simo delle grandi abbazie, delle 

Intervista ad Andrea Riccardi, grande testimone della Chiesa Italiana

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Fr. Antonio Scaramuzzi ]
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FR. ANTONIO SCARAMUZZI HA INTERVISTATO PER NOI IL FONDATORE DELLA COMUNITÀ DI SANT’EGIDIO

È partita sabato 30 maggio 

la nuova produzione di Tele-
RadioErre dedicata al mondo 
degli immigrati: “Benvenuti 

in piazza mondo”. 

Benvenuti in piazza mondo 
è un magazine di approfondi-
mento dedicata agli immigrati 
in Capitanata che mira a  pro-
muovere l’integrazione delle 
persone migranti e straniere, 
favorendo la loro inclusione 
sociale, attraverso lo sviluppo 
di forme di comunicazione ed 
informazione attente al dialo-
go interculturale. L’iniziativa 
rientra nel progetto dell’As-
sociazione “Comunità sulla 
strada di Emmaus”, finanziata 
dalla Regione Puglia, Assesso-
rato alla Solidarietà.

Il progetto è stato curato 
interamente da una redazione 
interculturale, composta da sei 
redattori provenienti da paesi 
diversi che ha realizzato servi-
zi, interviste e approfondimen-
ti per parlare dei temi legati 
all’immigrazione, attraverso 

volti e storie di Capitanata.
Hanno aderito all’iniziativa: 

la Provincia di Foggia, Asses-
sorato all’Immigrazione, il 
Comune di Manfredonia, As-
sessorato alle Politiche Socia-
li, il Comune di San Paolo di 
Civitate, il Comune di San 
Severo, il Comune di 
Apricena, Cooperativa 
Arcobaleno, il Centro 
Interculturale “Bao-
bab-sotto la stessa 
ombra”, Smile Pu-
glia CGIL-Foggia, 
il Ce.se.vo.ca. 
(Centro Servizi 
al Volontariato di 
Capitanata), l’As-
sociazione Maroc-
china Alittihad, Mi-
grantes Diocesi di 
Manfredonia-Vieste-
San Giovanni Roton-
do, Consorzio Aranea, 
Associazione Fratelli del-
la Stazione onlus.

 Benvenuti in piazza 

mondo andrà in onda ogni 

Lo Spirito continua a spirare
cattedrali, è il cristianesimo della 
vita  semplice e povera”.

In ogni manifestazione che  

organizzate  con la comunità 

Sant’Egidio c’è lo spirito di 

Assisi…

Il discorso dello spirito d’As-
sisi è molto importante per me, 
perché Assisi alla fine del 900 è 
tornata a essere un messaggio di 
pace, grazie a Francesco che è la 
radice di Assisi, ma grazie soprat-
tutto, al Papa Giovanni Paolo II, 
che ha fatto di Assisi una grande 
finestra sul mondo. Parlando di 
questo faccio riferimento, ovvia-
mente, ai meeting di pace: ’86, 
2002, la Bosnia…. 

Il suo rapporto con la figura 

di San Pio da Pietrelcina?

Mah! Io non ho incontrato per-
sonalmente Padre Pio da Pietrel-
cina, ma mi sono reso conto, vi-
vendo a lungo a Bari, dove ho in-
segnato, che non si può entrare in 
casa di qualunque persona senza 
incontrare Padre Pio, è un’espe-
rienza di fede inevitabile.

Info: www.santegidio.org.

Al via un magazine sul mondo degli immigrati
sabato per sei puntate alle 

ore 21,00 ed in replica la 

domenica alle ore 

10.00. 

La trasmissione è visibile an-
che in streaming sul sito www.

teleradioerre.it

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
L’amore nella verità

Chiesa Italiana
Il Governo della crisi

Vaticano
La parrocchia del Papa

“Le iniziative indispensabili per rive-
dere i meccanismi di governo globa-

le dell’economia sembrano per ora de-
boli e poco efficaci”: lo ha detto il presi-
dente della Cei, card. Angelo Bagnasco 
durante il tradizionale pellegrinaggio del 
mondo del lavoro al Santuario genovese 
di Nostra Signora della Guardia. L’arci-
vescovo ha sottolineato che “nonostante 
tutto la disoccupazione morde” anche 
se “i segnali positivi non mancano” come 
non mancano “la volontà, l’intelligenza e 
l’energia di molti per tenere le attuali po-
sizioni lavorative, per inventare ed inno-
vare”. “Per questo - ha aggiunto - la dispe-
razione ed il disfattismo non devono pre-
valere e paralizzare gli sforzi, da qualun-
que parte vengano”. Tuttavia “la disoccu-
pazione - denuncia Bagnasco - affligge tri-
stemente il mondo dei giovani, specie in 
rapporto al loro futuro personale e socia-
le” al punto che “il progetto famiglia si al-

lontana nei tempi, crescono i fenomeni 

della disgregazione e aumenta la ten-
tazione della criminalità”. In preceden-
za, Bagnasco aveva fatto un breve accen-
no alla globalizzazione affermando che 
“ambiva a porsi come il destino maturo 
del mondo” ma che invece, “stando al vol-
to che finora ha dato di sé, ha mostrato i 
lati della sua fragilità e l’incompiutez-

za rispetto alla necessaria vocazione ad 
essere strumento costruttivo per il bene 
dei Paesi e dei popoli”. Proprio in questi 
giorni si svolgerà in proposito un Conve-
gno internazionale organizzato dalla Fon-
dazione Centesimus Annus – Pro Pontifi-
ce che si è svolto a Roma venerdì 12 giu-
gno presso il centro congressi “Matteo 
Ricci” della Pontificia Università Grego-
riana, dal titolo “Valori e regole per un 

nuovo modello di sviluppo”. Sabato 13 
giugno i partecipanti si ritroveranno nella 
Città del Vaticano per la Santa Messa pre-
sieduta dal Cardinale Attilio Nicora. 

Globalizzazione finanziaria: dalla cri-
si alla ricostruzione; geo-economia e go-
vernance per lo sviluppo; profili di svilup-
po per i Paesi in via di sviluppo e nuove 
prospettive per la tutela dei diritti uma-
ni, sono i temi che caratterizzeranno gli 
interventi degli autorevoli ospiti, italia-
ni e stranieri. Importante la tavola ro-

tonda nel corso della quale vengono svi-
luppate alcune riflessioni che prendono 
spunto da un passo dell’Enciclica Cen-

tesimus Annus (n. 28): “Sarà necessa-
rio uno sforzo straordinario per mobili-
tare le risorse, di cui il mondo nel suo in-
sieme non ne è privo, verso fini di cresci-
ta economica e di sviluppo comune, ri-

definendo le priorità e le scale di valo-
ri, in base alle quali si decidono le scelte 
economiche e politiche”.

Dell’enciclica economico-sociale 
che è da tempo in gestazione si cono-
scono le prime parole latine: “Caritas in 

veritate”. Si pronostica che sarà firma-
ta dal papa il 29 giugno e diffusa all’ini-
zio dell’estate. Si sa che è passata attra-
verso vari rifacimenti, che fino all’ulti-
mo hanno lasciato Benedetto XVI insod-
disfatto. A differenza dell’enciclica sulla 
speranza, scritta personalmente dal pa-
pa dalla prima riga all’ultima, e a differen-
za dell’enciclica sulla carità, la cui prima 
metà è anch’essa tutta di scrittura papa-
le, alla “Caritas in veritate” hanno lavora-
to molte menti e molte mani. Ma Be-
nedetto XVI vi lascerà in ogni caso la sua 
impronta, già visibile nelle parole del ti-
tolo che coniugano indissolubilmente ca-
rità e verità. Su quale sarà questa impron-
ta la curiosità è forte. Perché poco si co-

nosce del pensiero di Joseph Ratzin-

ger in materia d’economia. In tutta la 
sua sterminata produzione di saggi, so-
lo uno risulta dedicato espressamente a 
questo tema. È una conferenza in lingua 
inglese del 1985 dal titolo: “Market eco-
nomy and ethics”. In quella sua confe-
renza, Ratzinger sosteneva che un’eco-
nomia che si priva di ogni fondamento 
etico e religioso è destinata al collasso. 
Oggi che un collasso effettivamente c’è 
stato, si attendono quindi da Benedetto 
XVI analisi e proposte più circostanzia-
te. Pochi mesi fa, rispondendo alla do-
manda di un sacerdote di Roma, il papa 
si espresse così: “È dovere della Chiesa 
denunciare gli errori fondamentali che si 
sono oggi mostrati nel crollo delle gran-
di banche americane. L’avarizia uma-

na è idolatria che va contro il vero Dio 

ed è falsificazione dell’immagine di Dio 
con un altro Dio, Mammona. Dobbiamo 
denunciare con coraggio ma anche con 
concretezza, perché i grandi morali-

smi non aiutano se non sono sostenu-
ti dalla conoscenza della realtà, che aiu-
ta a capire che cosa si può in concreto 

fare. Da sempre la Chiesa non solo de-
nuncia i mali, ma mostra le strade che 

portano alla giustizia, alla carità, alla 
conversione dei cuori. Anche nell’econo-
mia la giustizia si costruisce solo se ci so-
no i giusti. E costoro si formano con la 
conversione dei cuori”. 

La parrocchia pontificia di Sant’An-

na va in rete. Da oggi è possibile infatti 
conoscere nei dettagli ogni tipo di infor-
mazione di questa comunità atipica, po-
sta sul confine tra lo Stato della Cit-

tà del Vaticano e lo Stato italiano: ba-
sta un semplice clic sull’indirizzo www.
santanna.va per accedere a una serie di 
dati e di documenti che proiettano l’uten-
te in una realtà ecclesiale viva e in conti-
nuo movimento. Come ha spiegato il par-
roco padre Bruno Silvestrini, si era av-
vertita da tempo la necessità di uno stru-
mento di collegamento utile non solo per 
i parrocchiani, che vivono all’interno del-
le mura vaticane, ma anche per le miglia-
ia di pellegrini che ogni anno frequenta-
no la parrocchia. Abbandonata l’idea del 
bollettino cartaceo, si è pensato di utiliz-
zare i nuovi mezzi di comunicazione, pri-
mo tra tutti internet. Si è giunti così alla 
realizzazione del portale, nato in collabo-
razione con l’Ufficio internet della Santa 
Sede, che ha messo a disposizione le in-
frastrutture tecnologiche per ospitare le 
pagine web e che si è valso della consu-
lenza informatica di Andrea Tadone per la 
parte grafica e contenutistica. Il visitatore 
del sito troverà anzitutto immagini e noti-
zie della chiesa e della vita parrocchiale. 
Vi è anche la possibilità di approfondire 
la conoscenza e le informazioni cliccan-
do sulle varie sezioni: la chiesa, la parroc-
chia, attività, gli agostiniani e Sant’Anna. 
Nella sezione sulla parrocchia, per esem-
pio, si possono visualizzare centinaia di 
immagini, gli orari di apertura e delle ce-
lebrazioni, le ricorrenze, la storia e le at-
tività in corso. Proprio cliccando su que-
ste ultime si viene introdotti nel cuore vi-
vo della comunità: la catechesi, le medi-
tazioni sulla Parola, il gruppo di preghie-

ra, le madri cristiane, la caritas, il centro 
di ascolto, la corale e i mercoledì cultu-
rali. Allo stesso modo, visitando la sezio-
ne «la chiesa», si viene a conoscenza di 
importanti notizie storiche e artistiche 
sull’edificio dedicato a sant’Anna, vene-
rata come protettrice dai palafrenie-

ri — «gentiluomini di corte con mansio-
ni di fiducia» — che dal 1378 avevano nel-
la chiesa la sede dell’omonima confrater-
nita. L’obiettivo, come ha precisato padre 
Silvestrini, è quello di raccontare non so-
lo la storia di questo luogo e delle perso-
ne che vi hanno lavorato, ma anche di va-
lorizzare le diverse iniziative religio-

se, umanitarie e culturali che vi si svol-
gono. Dal punto di vista tecnico, il sito è 
stato realizzato in pagine php con l’uso 
di tecnologie database per la conserva-
zione delle informazioni e di tecnologie 
flash per la pubblicazione e l’animazione 
delle immagini.



Ha preso il via lo scorso 30 
maggio nella Chiesa di san 

Pasquale Baylon il ricco pro-
gramma degli appuntamenti di 
preghiera e di fraternità in pre-
parazione alla solennità liturgi-
ca di sant’Antonio da Pado-

va. Ogni sera fino all’undici giu-
gno la comunità parrocchiale ed 
i tanti devoti del santo taumatur-
go si sono riuniti nella chiesa di 
Via Crispi per recitare il Rosario, 
la preghiera della Tredicina de-
dicata al Santo e l’inno “Si Qua-

eris”, una preghiera di lode anti-
chissima composta da fra Giulia-

no da Spira e che risale al 1233, a 
due anni dopo la morte del frate 
portoghese.

A presiedere le celebrazioni 
eucaristiche nella “Tredicina” 
è stato fra Miki Mangialardi, 
Ofm, Vicario Parrocchiale del-
la chiesa di “Gesù e Maria”, ma 
numerosi sono stati i presbiteri 
invitati a prendere parte al cam-
mino di preparazione alla festi-
vità di Sant’Antonio. Martedì 2 
Giugno a presiedere la Messa ve-
spertina è stato mons. Domeni-

co Cornacchia, vescovo della 
diocesi di Lucera – Troia, men-

tre domenica padre Bernardi-

no Cataneo ha guidato il rinno-
vo delle promesse dei confratel-
li e delle consorelle appartenen-
ti alla Pia Unione Gioventù An-

toniana.
Lunedì 8 giugno invece è sta-

to l’Arcivescovo mons. France-

sco Pio Tamburrino a presie-
dere una solenne concelebrazio-
ne eucaristica, durante la quale 
il presule ha fatto più volte ac-
cenno alla figura del santo fran-
cescano nella sua omelia, un ric-
co discorso introdotto da una ri-
flessione sulle letture del giorno: 
“Nel brano evangelico odierno 

abbiamo riletto le Beatitudini 

(Mt 5, 1-12) che costituiscono 

un vero e proprio compendio 

del Vangelo; lo stesso Sant’An-

tonio, dottore evangelico, le co-

nosceva bene e sapeva che le be-

atitudini devono essere il pro-

gramma di vita di ogni cristia-

no. Gesù non ha soltanto pre-

dicato le Beatitudini, ma le ha 

fatte proprie, le ha vissute, le 

ha compiute fino a consegnarsi 

sulla croce. Invece, nella prima 

lettura (2Cor 1, 1-7) san Paolo 

ci parla della sua tribolazione 

che è diventata fonte di conso-

lazione. Paolo, Gesù, Antonio 

prima di ricevere la consola-

zione divina, hanno attraver-

sato molte sofferenze. Essi ci 

insegnano che la tribolazione 

è una necessità della vita cri-

stiana perchè non si può am-

mirare la gloria senza soffri-

re. Questo è il senso delle be-

atitudini: ‘beati gli afflitti per-
chè saranno consolati’. Quando 

siamo nella sofferenza pensia-

mo ad un Dio lontano che si è 

dimenticato di noi; invece, do-

vremmo pensare che la desola-

zione, la tribolazione è la pro-

va per ricevere la grazia divi-

na, l’occasione per rinsaldare 

la nostra fede”.
Successivamente il vescovo si 

è soffermato sul modello di san-
tità che sant’Antonio ha incar-
nato, uno stile di vita incentrato 
sulle beatitudini, e su altre figure 
di santi che hanno vissuto nella 
tribolazione: “Pensate a San Pio 

da Pietrelcina che ha sperimen-

tato difficoltà incredibili, tribo-

lazioni causate anche da vesco-

vi e dai suoi confratelli, ma egli 

ha accettato questa sofferenza 

nella preghiera, in una pre-

ghiera tribolata come quella di 

Maria ai piedi della croce. At-

traverso la preghiera, le nostre 

sofferenze diventano così una 

partecipazione alle sofferenze 

di Cristo. Sant’Antonio cerca di 

portare la croce con Cristo dap-

prima nella ricerca del marti-

rio in terra d’Africa e poi nella 

predicazione del Vangelo; An-

tonio inoltre ci insegna che le 

beatitudini sono una missio-

ne da vivere per tutti i cristia-

ni, da mettere in pratica anche 

nell’accettare la sofferenza”.
Il ricco programma di pre-

ghiera e di fraternità in onore di 
Sant’Antonio è proseguito mer-
coledì con il giubileo sacerdotale 
di frate Antonio Resta nell’an-
niversario del suo ministero pre-
sbiterale, e giovedì con la cele-
brazione dei 50 anni nella Con-

fraternita Pia Unione Gio-

ventù Antoniana dei confra-
telli Pasquale Antonio, D’Urso 
Rocco, Lauriola Pasquale e del-
la consorella Allegretti Antoniet-
ta. A concludere i festeggiamenti 
saranno altri due appuntamenti 
importantissimi: venerdì 12 giu-
gno avrà luogo alle ore 18,30 la 
processione dell’effige del san-
to taumaturgo per le vie della 
comunità parrocchiale, mentre 
nel giorno della solennità, saba-
to 13 giugno, il Vicario generale 
mons. Filippo Tardio presie-
derà la concelebrazione eucari-
stica delle ore 19.

Agenda dell’Arcivescovo
13 - 19 giugno 2009

13/06 Alle ore 17,00 presso la Biblioteca Provinciale ri-
volge un saluto al Convegno “Dal cuore di Dio al
cuore dell’uomo. 40 anni di educazione salesia-aa
na al Sacro Cuore”. Alle ore 19,00 presso la par-rr
rocchia della B.M.V. Immacolata di Lourdes ce-
lebra le Cresime.

14/06 Alle ore 11,00 presso la parrocchia di San Pio X 
celebra le Cresime. Alle ore 18,00 presso la Chie-
sa di S. Domenico presiede la Solenne Celebra-aa
zione Eucaristica del Corpus Domini. Alle ore 

19,00 guida la processione eucaristica e, al tera -rr
mine, rivolge un messaggio alla città.

15/06 Alle ore 18,00 presso la parrocchia del S. Cuore 
celebra le Cresime.

16-18/06 Prende parte a Roma ai lavori della Commissio-
ne Liturgica della CEI.

19/06 Alle ore 19,00 presso la parrocchia del S. Cuore
prende parte alla Concelebrazione Eucaristica 
presieduta da S. E. Mons. Domenico D’Ambro-
sio per l’apertura dell’Anno Sacerdotale.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

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

Una vita in beatitudine

4 Voce di Popolo

[ Francesco Sansone ]

Al via i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova

MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO LA SANTA MESSA NELLA CHIESA DI SAN PASQUALE BAYLON
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tessero entrare nel pieno della 
festa cominciata con il momen-
to più importante di tutta la 
giornata: la celebrazione euca-
ristica presieduta dal nostro Ar-
civescovo S. E. Mons. France-
sco Pio Tamburrino. 

Nonostante gli innumerevoli 
impegni l’Arcivescovo ci ha fat-
to dono della sua presenza per 
sottolineare l’importanza del la-

voro del Centro Diocesano Vo-
cazioni e per far festa con noi. I 
ragazzi vestendo il camice, co-
me simbolo del loro piccolo ma 
importante servizio, hanno pre-
stato particolare attenzione al-
le parole dell’Arcivescovo che in 
occasione della solennità della 
Santissima Trinità, ha voluto 
mettere in risalto il grande mi-
stero di un Dio Uno e Trino, che 

sta alla base della nostra fede, 
sottolineando l’importanza del 
rispetto di tutto ciò che Dio ha 
creato e ci ha donato.

La mattinata si è conclusa poi 
con la visione di un breve carto-
ne animato che ripercorreva la 
vita di San Paolo, con un video 
che attraverso delle foto face-
va, nella gioia di tutti, rivivere 
l’esperienza del Meeting dell’an-

no scorso e gli incontri dei mi-
nistranti del 2009, con la proie-
zione dell’ultima parte del film 
intitolato “Cars”, che ha accom-
pagnato i ragazzi in tutti gli in-
contri. 

Il pranzo è stato consumato 
in fretta dai ragazzi, che non ve-
devano l’ora di poter dare sfogo 
a tutte le loro energie, dedican-
dosi poi a giochi liberi ed a un 
momento di festa e di canto. 

Poi la grande caccia al teso-
ro organizzata dai ragazzi del-
la parrocchia Sacro Cuore ha 
riempito il pomeriggio e porta-
to tutti al tesoro più grande da 
conquistare: la gioia dello sta-
re insieme. 

Dopo le premiazioni per il 
torneo di calcetto “Ministran-
ti 2009” vinto quest’anno dalla 
parrocchia San Ciro, si è passa-
ti ai ringraziamenti e alla conse-
gna del “premio fedeltà” per tut-
ti i ragazzi che assiduamente du-
rante l’anno hanno partecipato 
agli incontri dei ministranti. 

La bandana, ricordo per tutti 
i partecipanti al Meeting, è stata 
donata come strumento di pro-
tezione durante il viaggio dal 
caldo sole del deserto, nel cam-
mino che trova in questi incon-
tri un punto di partenza per una 
vita orientata verso Dio.

“So a chi ho dato la mia fidu-
cia” (2Tm 1, 12). È stato questo 
lo slogan del XI Meeting dei mi-
nistranti che si è svolto Domeni-
ca 7 giugno 2009 presso il Cen-
tro di Pastorale Giovanile (Smi-
le Village) a Foggia. 

Circa 200 tra ragazzi, ragazze 
e animatori, hanno preso par-
te alla grande festa organizza-
ta dal Centro Diocesano Voca-
zioni a conclusione degli incon-
tri dei ministranti tenutisi du-
rante l’anno. 

I partecipanti provenivano 
dalle seguenti comunità par-
rocchiali: B.M.V. Madre della 
Chiesa, San Paolo Apostolo, 
San Francesco Saverio, B.M.V. 
Regina della Pace, San Tomma-
so, Sant’Alfonso, Spirito Santo, 
B.M.V. Immacolata, Annuncia-
zione, San Pietro Apostolo, San 
Ciro, Sacro Cuore, San Giusep-
pe al Cervaro e Piccolo Semina-
rio da Foggia; Unità Pastorale 
SS. Annunziata – Sant’Antonio 
Abate – Madonna delle Grazie, 
San Giuseppe, B.M.V. Nostra Si-
gnora di Lourdes da San Marco 
in Lamis; San Giovanni Battista 
da Monteleone di Puglia.

Ancora una volta la riflessio-
ne è stata focalizzata tutta su 
l’affermazione di Paolo che di-
venta un invito per tutti a tro-
vare un punto saldo nella pro-
pria vita in Dio, un Dio di cui ci 
si può fidare perché è Lui che si 
fida per primo. 

L’accoglienza gioiosa ha la-
sciato che tutti i ministranti po-

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

“So a chi ho dato la mia fiducia”

[ Marco Camilletti ]

Concluso al Seminario diocesano l’XI Meeting dei Ministranti

CONCLUSO CON LA SANTA MESSA CELEBRATA DALL’ARCIVESCOVO IL PERCORSO PASTORALE

Parrocchia S. Michele Arcangelo 
“Cantiamo a Maria”

Inizia a concretizzarsi in dio-
cesi un percorso di fede e musi-
ca legato alla devozione per la 
Vergine Maria. Dopo aver dato 
seguito all’opera di evangeliz-
zazione mariana che compio-
no i coristi del gruppo “Cuo-
re Immacolato” di Maria, an-
che la parrocchia dei giuseppi-
ni di San Michele Arcangelo ha 
regalato alla comunità di fede-
li un’appassionante serata mu-
sicale.

Il M° Forchignone a conclu-
sione del mese di maggio ha or-
ganizzato un concerto del coro 
“Murialdo”, da lui diretto, dal ti-
tolo “Cantiamo a Maria”.

La comunità parrocchiale 
guidata da padre Silvano Caz-

zola ha accolto con entusiasmo 
questa nuova iniziativa del coro 
già molto attiva nell’animazio-
ne al canto della liturgia e pre-
sente nella vita diocesana con 
l’organizzazione di eventi cul-
turali di grande spessore, co-
me i concerti diretti dal Mae-
stro Marco La Casella. Inoltre 
l’appuntamento ricade nel ci-
clo di manifestazioni volute dai 
padri giuseppini per celebrare 
il 50° anniversario della posa 
della statua della Madonna in 
via Masi e si pone a conclusio-
ne anche di un percorso di pre-
ghiera che ha portato la comu-
nità a vivere con fede zelante 
quest’importante ricorrenza. 
Ancora una volta la figura di 

Maria riunisce sotto il suo man-
to immacolato i tanti devoti che 
si affidano a lei con amore e ab-
bandono confidando nella sua 
intercessione e come recita il 

motto sul manifesto: “Con im-

mutata fiducia nel tuo amore 

di Madre, i tuoi figli di allora, 

i tuoi figli di oggi”.
F. D. G.
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Josemaría Escrivá nacque a 
Barbastro (provincia di Hue-
sca, Spagna) il 9 gennaio 1902. I 
suoi genitori si chiamavano Jo-
sé e Dolores. Ebbe cinque fratel-
li: Carmen (1899-1957), Santia-
go (1919-1994) e altre tre sorelle 
più giovani di lui che morirono in 
giovane età. I coniugi Escrivá im-
partirono ai loro figli una profon-
da educazione cristiana.

Nel 1915, il padre, che era 
commerciante di tessuti, dovet-
te trasferirsi a Logroño, dove tro-

vò un altro lavoro. In questa cit-
tà Josemaría percepì per la pri-
ma volta la sua vocazione: do-
po aver visto sulla neve le or-
me dei piedi nudi di un religio-
so, intuì che Dio voleva qualcosa 
da lui, senza sapere esattamen-
te che cosa. Pensò che avrebbe 
potuto scoprirlo più facilmente 
se si fosse fatto sacerdote e co-
minciò a prepararsi, prima a Lo-
groño e successivamente nel se-
minario di Saragozza. Seguendo 
un consiglio di suo padre, intra-

prese anche gli studi civili di di-
ritto, iscrivendosi come privati-
sta all’università di Saragozza. 

La fondazione 
dell’Opus Dei 
José Escrivá morì nel 1924 ed 

egli divenne capo famiglia. Ri-
cevette l’ordinazione sacerdo-
tale il 28 marzo 1925, e comin-
ciò a esercitare il ministero in 
una parrocchia rurale, quindi a 
Saragozza.

Nel 1927 si trasferì a Madrid, 
con il permesso del suo vesco-
vo, per conseguire il dottorato 
in diritto. Il 2 ottobre 1928, Id-
dio gli fece vedere la missione 
che da vari anni gli stava ispiran-
do, e fondò l’Opus Dei. Da quel 
momento si impegnò con tutte 
le sue forze per lo sviluppo di 
ciò che Dio gli aveva chiesto di 
fondare, e contemporaneamen-
te continuava a esercitare il mi-
nistero pastorale affidatogli che 
lo metteva ogni giorno a contat-
to con le malattie e la miseria ne-
gli ospedali e nei quartieri popo-
lari di Madrid. 

Josemaría si trovava a Ma-
drid quando, nel 1936, scoppiò 
la guerra civile. La persecuzio-
ne religiosa lo costrinse a rifu-
giarsi in vari luoghi. Esercitava il 

ministero sacerdotale clandesti-
namente, finché riuscì a lasciare 
Madrid. Dopo aver attraversato i 
Pirenei, riparando nel sud della 
Francia, si stabilì a Burgos.

Terminata la guerra, nel 1939, 
fece ritorno a Madrid. Negli an-
ni successivi predicò numerosi 
esercizi spirituali per laici, sacer-
doti e religiosi. Nello stesso an-
no 1939 terminava gli studi per 
il dottorato in diritto.

Nel 1946 si stabilì a Roma. 
Ottenne il dottorato in teolo-
gia all’Università Lateranense. 
Fu nominato consultore di due 
Congregazioni vaticane, mem-
bro onorario della Pontificia 
Accademia di Teologia e prela-
to d’onore di Sua Santità. Seguì 
attentamente i preparativi e le 
sessioni del Concilio Vaticano II 
(1962-1965), intrattenendo fitti 
rapporti con diversi padri con-
ciliari. Da Roma si recò più vol-
te in vari paesi europei, per da-
re impulso all’avvio e al conso-
lidamento dell’attività dell’Opus 
Dei. Per gli stessi motivi, fra il 
1970 e il 1975 fece lunghi viaggi 
in Messico, nella penisola iberi-
ca, in Sud America e in Guate-
mala, tenendo riunioni di cate-
chesi con gruppi numerosissimi 
di persone.

Morì a Roma il 26 giugno 1975. 
Il suo corpo riposa nella Chie-
sa Prelatizia di Santa Maria del-
la Pace.

Beatificazione 
e Canonizzazione 
Il 17 maggio 1992 Giovanni 

Paolo II beatificava Josemaría 
Escrivá in piazza San Pietro a 
Roma, alla presenza di 300.000 
persone. “Con un’intuizione 
soprannaturale - disse il Papa 
nell’omelia- il beato Josemaría 
predicò instancabilmente la 
chiamata universale alla santità 
e all’apostolato”. Dieci anni do-
po, il 6 ottobre 2002, Giovanni 
Paolo II ha canonizzato il fonda-
tore dell’Opus Dei in Piazza San 
Pietro davanti a pellegrini prove-
nienti da oltre 80 paesi. Durante 
il discorso nell’udienza conces-
sa il 7 ottobre 2002 in Piazza San 
Pietro ai pellegrini convenuti a 
Roma per la canonizzazione di 
Josemaría Escrivá, il Santo Pa-
dre ha detto che “san Josemaría 
fu scelto dal Signore per annun-
ciare la chiamata universale alla 
santità e per indicare che la vita 
di tutti i giorni, le attività comu-
ni, sono cammino di santificazio-
ne. Si potrebbe dire che egli fu il 
santo dell’ordinario”.

[ a cura di Francesca Di Gioia ]

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

Chiamati ad essere nel mondo
NELLA CHIESA DI VIALE SPAGNA VERRÀ CELEBRATA IL 26 GIUGNO PROSSIMO UNA SANTA MESSA 

IN ONORE DI SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, NEL GIORNO DELLA SUA MEMORIA LITURGICA

Alla Chiesa Annunciazione del Signore ricorrenza di san Escrivà

L’assemblea dei soci di 
Azione Cattolica della Co-
munità Pastorale SS. An-
nunziata- S. Antonio Abate- 
S. Maria delle Grazie ha san-
cito l’ultimo appuntamento 
di un intenso lavoro associa-
tivo. L’assemblea si è aperta 
con un momento di preghie-
ra guidato dal parroco don 
Bruno Pascone. Un pensie-
ro particolare è andato agli 
amici dell’Abruzzo colpiti dal 
violento sisma e in partico-
lare alla parrocchia di Don 
Martino gemellata con la 
Comunità Pastorale. La re-
lazione del Presidente par-
rocchiale Antonio Bevilac-
qua ha tracciato le luci e le 
ombre dell’anno associati-
vo. Il Presidente Bevilacqua 
è partito dagli eventi interna-

Domani si può
zionali e nazionali che in ma-
niera indiretta hanno contribu-
ito alla vita dell’associazione. 
Bevilacqua non ha mancato di 
rimarcare anche gli eventi ec-
clesiali come l’elezione del nuo-
vo Consiglio Pastorale e la pre-
senza in mezzo ai giovani del se-
minarista Francesco Paolo Ga-
brielli. 

Il presidente Bevilacqua ha 
sottolineato come “in questa 
ottica di responsabilità per se 
stessi e per la comunità civi-
le ed ecclesiale, si inserisce il 
cammino del triennio 2008-
2011: Chiamati ad essere santi 
insieme (1 Cor 1, 2); ma la san-
tità che siamo chiamati a co-
struire si declina con tre at-
tenzioni, che anno dopo anno 
cercheremo di fare nostre: la 
santità laicale, la cura educa-

tiva e l’impegno per il bene co-
mune”. 

Infine, Bevilacqua ha volu-
to dare, sentito le relazioni dei 
vari settori, le linee di attenzio-
ne per il prossimo anno: dare 
più concretezza ai nostri cam-
mini formativi; infondere nuo-
va linfa vitale ad alcuni gruppi 
dell’ACR ed al settore giovani; 
rafforzare la fascia degli adulti 
giovani e ripensare il cammino 
dell’intero settore; fornire più 
occasioni di incontro- confron-
to- dialogo, compresi i momen-
ti di convivialità; far nascere un 
senso di responsabilità condivi-
sa; ripensare l’organizzazione 
dell’AC in questa nostra comu-
nità, in modo che l’allargamen-
to non diventi un peso/proble-
ma, ma un’ulteriore ricchezza; 
renderci più visibili all’esterno, 

perché abbiamo tanto da di-
re non solo alla comunità ec-
clesiale, ma anche a quella ci-
vile; trovare una giusta collo-
cazione nella comunità pasto-
rale ed in quella diocesana e 
riappropriarci di quel bel rap-
porto preferenziale con la dio-
cesi che abbiamo sempre avu-

to. Dopo la relazione del Presi-
dente, sono iniziati i lavori dei 
gruppi di studio in cui ognuno 
ha verificato il suo cammino e 
quello del gruppo. Un momen-
to di convivialità ha concluso 
l’intenso pomeriggio.

Antonio Daniele
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Il 2 maggio di cinque anni fa nasceva, 
durante un pellegrinaggio a Medugorje, 
il Gruppo Coppie Missionario di Preghie-
ra “Regina della Pace” di S. Marco in La-
mis, guidato dai coniugi Maria Rosaria 
e Raffaele Bevilacqua, sotto l’assistenza 
spirituale di don Bruno Pascone. 

Il gruppo si riunisce ogni sabato per 
l’Adorazione Eucaristica e il primo saba-
to di ogni mese si vede nel Santuario di 
Stignano. Al gruppo partecipano decine 
di coppie desiderose di offrire la preghie-
ra per la famiglia e per i sacerdoti. 

I membri del movimento si definisco-
no anche PAPA group per l’obbedienza 
incondizionata alla chiesa nella figura 
del Santo Padre e perché PAPA è acro-
nimo di Perdonare, Amare, Pregare e 
Adorare, che costituisce insieme all’In-
no della Carità di S. Paolo, il program-
ma del gruppo. 

Per ricordare il quinto anno di nascita, 
si è celebrata, nel Santuario di Stignano, 
una S. Messa officiata da don Bruno Pa-
scone e durante la quale le coppie hanno 
rinnovato le promesse di matrimonio. 

Il gruppo coppie è particolarmente at-
tivo nella formazione spirituale a soste-
gno della famiglia e dei giovani. 

Tra le tante attività proposte c’è la 
preghiera per i nubendi e un’attenzione 
particolare per le famiglie in difficoltà. 

Nell’ultimo periodo si è fatto promoto-
re della novena allo Spirito Santo con 
la sottolineatura della preghiera delle 
mamme per i propri figli. L’invito rivol-
to dalla coppia animatrice è stato quello 
di ritrovarsi per nove sere nella centra-
lissima chiesa di S. Maria delle Grazie, 
magari rinunciando ai programmi della 
TV per accendere il cuore al desiderio 
di Dio. Maria Rosaria e Raffaele affer-
mano che “il progetto di preghiera per 
tutti i figli di S. Marco è stato affidato al 
compianto don Ricciotti, sempre atten-
to al mondo giovanile e a tre angeli della 
città, Rosaria, Giastin e Cosimo Gravi-
na, saliti alla Casa del Padre dopo la sof-
ferenza di una grave patologia, ma con 
il cuore colmo di amore e di gratitudine 
a Dio”. Durante la novena sono stati let-
ti versi tratti dal libro di Giastin che so-
no un concentrato di amore, tenerezza, 
contemplazione, a Dio e ai genitori per 
il dono della vita. 

Il Gruppo Coppie missionario di pre-
ghiera “Regina della Pace” è una realtà 
viva nel panorama ecclesiale della città. 
I vari membri del gruppo s’impegnano 
nella catechesi, nei gruppi Caritas e mol-
ti fanno parte dei consigli pastorali delle 
proprie comunità parrocchiali.

Antonio Daniele 

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

Il parroco, Il Consiglio pastorale 
parrocchiale e il Consiglio degli Affa-
ri Economici organizzano due manife-
stazioni per raccolta fondi per il com-
pletamento dei lavori della canonica 
e dei nuovi locali parrocchiali: la pri-
ma, uno spettacolo teatrale “Paulus” 
organizzato del gruppo teatrale della 
parrocchia di S. Stefano di Foggia e 
si svolgerà all’interno del cortile della 

parrocchia in Via Guglielmi il giorno 
sabato 13 giugno alle ore 20,30, il se-
condo sabato 20 giugno alle ore 20.00 
una sfilata di moda “Sotto le stelle 22 
presso l’I.R.I.P. (ex ippodromo) via Ro-
molo Caggese. 

I biglietti per i n. 2 spettacoli coste-
ranno  6,00 e si potranno chiedere 
alla Segreteria della Parrocchia tutti i 
giorni dalle ore 18.00 alle ore 20,00.

Madonna del Rosario
Raccolta fondi pro parrocchia

Lo scorso 31 maggio si è concretizzata 
una importante collaborazione tra la par-
rocchia di san Pio X e la Fondazione Giu-
seppe Sarto di Riese Pio X (Tv), paese na-
tale di San Pio X.

È stato il presidente della suddetta Fon-
dazione commemorativa, Gianluigi Con-

tarin a stringere formalmente l’accordo e 
a firmare la pergamena sottoscritta anche 
dal parroco foggiano don Antonio Me-

nichella. La Fondazione Giuseppe Sarto 
di Riese Pio X e la parrocchia di S. Pio X 
di Foggia, si sono  impegnate ad instaura-
re fra le Comunità rappresentate, rapporti 
costanti di amicizia e collaborazione reli-
giosa, sociale e culturale per la diffusione 
della conoscenza e del culto di San Pio X. 
Entrambi i due Enti si impegnano inoltre 
a mantenere periodiche e costanti comu-
nicazioni e a mettere a disposizione i pro-
pri uffici e la propria organizzazione qua-
li strumenti operativi per le iniziative ine-
renti l’accordo suggellato con il presente 
atto, sia che si tratti di iniziative proprie, 
sia che si tratti di iniziative di altri enti ed 
associazioni o anche singoli fedeli. In par-
ticolare, la parrocchia S. Pio X di Foggia 
si costituisce partner preferenziale per la 
Fondazione Giuseppe Sarto di Riese Pio 
X per tutte le iniziative che quest’ultima 
intraprenderà dal punto di vista sociale, 
civile e religioso nel territorio della dio-

cesi di S. Pio X di Foggia (ad es. pellegri-
naggi, scambi culturali e religiosi, inizia-
tive per la gioventù, manifestazioni spor-
tive, etc.); la Fondazione Giuseppe Sarto 
favorirà i rapporti fra i due enti con il Co-
mune di Riese Pio X e la parrocchia vene-
ta di San Matteo Apostolo, con le iniziati-
ve ritenute più utili, anche con eventuali 
contributi di scopo. Anche alcune impor-
tanti e prestigiose associazioni culturali di 
Riese come la Pro Loco, la Filodrammati-
ca Bepi Sarto, potranno assumere anche 
iniziative autonome, purché siano anima-
te dallo spirito di amicizia e collaborazio-
ne su cui si fonda il presente accordo e 
purché siano ritenute idonee da entram-
be i sottoscrittori.

L’accordo ha sancito un percorso già in-
trapreso grazie alla ferma volontà del par-
roco della comunità foggiana don Antonio 
Menichella che sostenuto dal Consiglio 
Pastorale parrocchiale, aveva intrapreso 
un fitto scambio di contatti con la cittadi-
na veneta che ha dato i natali al Santo. In-
fatti, lo scorso 27 e 28 maggio una delega-
zione da Riese aveva fatto visita alla Co-
munità di San Pio X, incontrando anche 
il sindaco Ciliberti. E nel mese di settem-
bre (19-21), un gruppo di parrocchiani si 
era recato a Riese in occasione del 150° 
anniversario dell’ordinazione sacerdota-
le di Giuseppe Sarto.

Comunità S. Marco in L. 
In preghiera per le famiglie

Parrocchia San Pio X 
Accordo di partenariato con Riese
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“Il dono della notte” è una pre-
ziosa raccolta di liriche pubbli-
cata da Passigli Editori. In es-
sa l’autore, Emilio Coco, rivela 
emozioni e sentimenti vissuti dal 
suo cuore, lungo la via dolorosa 
percorsa dal fratello Michele du-
rante il ricovero in ospedale con-
clusosi con la morte. La poesia 
di Emilio Coco, nobile espres-
sione degli affetti familiari, per 
la ricchezza dei contenuti e l’ar-
moniosa naturalezza degli ende-
casillabi si colloca degnamente 
nella tradizione classica, richia-
mando alla nostra memoria i ce-
lebri versi di Catullo e di Fosco-
lo, che cantarono l’amore per il 
fratello morto.

Emilio Coco ha vissuto 
un’esperienza molto forte re-
stando accanto a Michele soffe-
rente per parecchie settimane, lo 
ha vegliato notte dopo notte in 
compagnia dei ricordi, delle an-
sie, delle speranze. Tutto questo 
il poeta esprime nelle varie liri-

che con grande sensibilità e de-
licatezza d’animo. L’affetto per 
quel fratello, negli anni della gio-
vinezza ammirato e quasi invi-
diato, acquista nei versi sempre 
più i connotati di un amore pro-
tettivo e, oserei dire, materno. Se 
a pag. 17 leggiamo: “…Qui ti ten-
go / totalmente in balia del mio 
amore”. E a pag. 27 : “…E ti ho 
guardato / come un adolescen-
te innamorato”, a pag. 46 grande 
tenerezza si coglie nei bei versi:” 
Cosi vorrei cullarti questa not-
te / cantarti la più dolce ninna-
nanna / e alle tue intrecciare le 
mie dita”.

Un altro aspetto che ho rile-
vato nelle liriche di Emilio Co-
co, ulteriore prova del suo fine 
sentire, è il frequente riferimen-
to al mondo classico, ai poeti e 
ai miti di quel mondo tanto ama-
to dal fratello Michele: sembra 
che Emilio, come per un deside-
rio di più profonda intesa e con-
forto, ami rivolgersi al fratello ri-

cordando quelle figure e sugge-
rendo quelle immagini che Mi-
chele stesso amerebbe  rievoca-
re, fino al canto finale “Lì reste-
remo eternamente giovani” do-
ve ritorna lo scenario dei classi-
ci Campi Elisi.

Parecchi i componimenti in 
cui la poesia assume accen-
ti fortemente drammatici, so-
no quelli in cui il poeta avverte 
la presenza della terribile nemi-
ca, la morte, che fa ogni sforzo 
per strappare Michele alla vita 
e all’affetto delle persone care. 
È una nemica che si presenta 
con sembianze mutevoli ed in-
gannatrici: ora è una giovinetta 
acqua e sapone che porge alla 
vittima un bicchiere di vino so-
poroso, ora è un dragone dalle 
fauci orrende; il poeta cerca di 
dominarla, di tenerla in pugno 
come si fa con una bimba capric-
ciosa e ribelle (pag. 48), tenta, fa-
cendo muro con i corpi insieme 
con gli altri familiari, di sbarrarle 
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LA MALATTIA E LA MORTE DEL FRATELLO RACCONTATA DA EMILIO COCO

L’odierna solennità liturgica del 
Corpo e del Sangue di Cristo è po-
sta tra la domenica della Santissi-
ma Trinità e il venerdì del Sacra-
tissimo Cuore di Gesù. Le tre sa-
cre ricorrenze sono intimamente 
tra esse legate quasi come schiu-
dendosi l’una dall’altra. E l’una 
è come uno specchio per l’altra. 
L’Eucarestia è opera e rivelazione 
trinitaria. Il Cuore di Gesù è sim-
bolo di quell’amore essenzialmen-
te eucaristico che a noi si dona e 
in esso ci accoglie. Le tre solen-

nità costituiscono come un trit-
tico dell’unico Mistero di salvez-
za e sono come tre porte spalan-
cate che introducono nella piena 
intimità del Figlio col Padre nel-
lo Spirito.

“O sacrum convivium, in quo 
Christus sumitur, recolitur me-
moriam passionis eius, mens im-
pletur gratiae e futurae gloriae 
nobis pignus datur” (cfr secon-
di vespri di oggi). L’antica antifo-
na evidenzia in modo mirabile il 
proprium del sacramento dell’al-

Il dono della notte
Voce di Popolo

tare, “mysterium fidei”, “fons et 
culmen” di tutta la liturgia e la vita 
della Chiesa (cfr S. C. 1,10). Tale 
sacramento chiamato eucarestia, 
santa cena, sinassi, divina liturgia, 
messa, è il sacro convito nel quale 
Cristo è ricevuto, è il memoriale 
della sua passione, è pienezza di 
grazia per l’anima, è pegno di glo-
ria futura. Il sacramento del Cor-
po e del Sangue del Signore rende 
presente il Cristo che è stato, che 
è e che sarà: il Cristo che è stato, 
con la sua esistenza in mezzo agli 
uomini e con la sua morte di cro-
ce, rivelazione della sovrabbon-
dante salvifica carità di Dio per 
noi; Il Cristo che è, risorto e sem-
pre vivo presso il Padre e la sua 
Chiesa per, mezzo del dono dello 
Spirito Santo; Il Cristo che sarà, 
giudiice dei vivi e dei morti, Signo-
re della storia, capo della Chiesa, 
pienezza di Dio tutto in tutte le co-
se. In tal senso, l’eucarestia è se-
gno commemorativo, dimostra-
tivo e prefigurativo, segno nella 
sua visibilità di pane e di vino, sa-
cramento nella sua realtà di nu-
trimento per la vita eterna. Scrive 
santa Faustina Kowalska: “Il mo-
mento più solenne della mia vita 
è quello in cui ricevo la santa co-
munione: Per ogni santa comunio-
ne sento un grande desiderio e per 
ohni santa comunione ringrazio la 
SS. Trinità”. Gesù le rivela che “la 
vita eterna deve cominciare qui su 
questa terra per mezzo della san-
ta comunione. Ogni santa comu-
nione ti rende più idonea a tratta-
re familiarmente con Dio per tut-

ta l’eternità”.  L’odierna solennità 
sottolinea il “per noi” dell’Eucare-
stia. È pane donato, sangue ver-
sato. Ma, nutrendoci il Risorto di 
lui, a lui ci assimila sì che diven-
tiamo ciò di cui siamo nutriti che 
è lo stesso che ci nutre, come in-
segnano san Leone Magno e san 
Gregorio Magno. Stupendamente 
sant’Agostino afferma: nella co-
munione all’altare tu ricevi quel 
che sei e quando dici: Amen, dici: 
sì è così, ricevo il corpo di Cristo 
che è il mio corpo. Fuori di Cristo, 
fuori della comunione con lui, so-
no fuori del mio vero corpo, fuo-
ri di ogni possibilità di realizzarmi 
come persona destinata ad essere 
di Cristo, a vivere di lui e per lui. 
Ma il suo essere per me e il mio 
essere per lui è in quanto io sono 
membro del suo corpo che è la 
Chiesa. La comunione con Cristo 
è possibile solo nella comunione 
con La Chiesa. Così è nella Chie-
sa, con la Chiesa e per la Chiesa 
che  Cristo mi nutre di lui e quindi 
della Chiesa stessa, divento sem-
pre più Cristo e divento sempre 
più Chiesa. E nutro e arricchisco 
la presenza di Cristo in me e nel 
mondo, nella fede, nella speranza, 
nella carità, nella misura in cui nu-
tro e arricchisco in me e fra gli uo-
mini la presenza della Chiesa, di-
ventando un uomo di Chiesa che 
appartiene totalmente a Cristo, un 
uomo di Chiesa che fa proprio il 
respiro e la vita di essa che è vita 
in Cristo e nello Spirito.

L’odierna solennità è caratteriz-
zata dalla processione eucaristica 

per le piazze e le vie principali di 
ogni centro abitato, dove la Chie-
sa gode di libertà di culto di pre-
dicazione e di attività caritativa e 
sociale. Nella circolare d’invito al-
la partecipazione alla processione 
eucaristica, pervenuta ai presbite-
ri e diaconi, religiosi e religiose, fe-
deli tutti della nostra arcidiocesi, è 
ricordato che: “La processione del 
Corpus Domini, nella sua unicità, 
chiede la partecipazione di tutto il 
popolo di Dio, che cammina per le 
vie del mondo sulle orme del suo 
Signore, chiamato ad offrire agli 
uomini e alle donne di oggi com-
pagnia e speranza nell’attesa del-
la Domenica senza tramonto, in 
cui si compiranno tutti i desideri 
di verità, giustizia e pace, presen-
ti nel cuore di ogni uomo”.  

Ci auguriamo che nella proces-
sione del Corpus Domini si ripri-
stini il canto dell’Inno del Sinodo 
diocesano, che ci ricorda che sia-
mo “Chiesa in cammino”- Trascri-
viamo qui la terza e l’ultima stro-
fa di esso: “Nutrendoci ogni gior-
no/ del santo Memoriale, in dono 
riceviamo / lo Spirito d’amore:/ La 
nostra vita è Cristo:/ col pane e la 
parola,/ sicuri procediamo/ tenen-
doci per mano. / Nel dialogo fra-
terno/ lo Spirito ci schiude / al cli-
ma d’accoglienza/ che si respira 
in Dio./ Ed anche i muti parlano, 
/ ed anche i sordi odono, / ai pic-
coli è affidato/ il grande lieto an-
nuncio”.

don Donato Coco

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Solennità del santissimo Corpo e Sangue di Cristo. 

Anno B. 14.6.2009
Esodo 24, 3-8; Ebrei 9, 11-15; Marco 14, 12-16.23-26

ardo ]
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il passo verso la preda 
(pag. 49). Ma la lotta in-
fine risulta vana: “Ab-
barbicata a te la fara-
butta / fa risuonare il 
ghigno vittorioso / nel 
silenzio stranito della 
stanza” (pag. 50).

Quanto siano pro-
fondamente umani 
e sinceri i senti-
menti che anima-
no la poesia di Emilio Coco, lo 
mostra pure quel suo accorato 
rivolgersi a Dio e ai Santi per im-
plorare il loro intervento miraco-
loso. A volte la richiesta è umile 
e fiduciosa, a volte diviene pro-
testa quasi violenta di fronte al-
la mancata risposta. Commuo-
ve l’ultima preghiera in cui Emi-
lio con tono pacato e devoto affi-
da Michele a Pellegrino, il Santo 
protettore degli ammalati di tu-
more: “Intercedi, ti prego, presso 
Dio / perché quest’uomo smetta 
di soffrire” (pag. 43).

Suggestivo è il titolo della 
raccolta, ricavato dalla poesia 
“Aspettavo la notte come un do-
no”: viene esaltata la dimensio-
ne positiva della tenebra nottur-
na, la sua atmosfera di sospen-
sione e di quiete, che evoca ri-
cordi ed immagini, ci rende ca-
paci di cogliere appieno il senso 
della vita ed il valore degli affet-
ti più veri, mentre apre il nostro 
cuore all’intimo colloquio con 
noi stessi e con chi ci è estre-
mamente caro.
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Un compleanno davvero spe-
ciale quello vissuto dal signor 
Mario Fusco, impiegato della 
Dogana del Comune di Foggia 
in pensione, che di candeline 
ne ha spente ben cento. È inuti-
le dire che soffiare, alla sua età, 
su cotanti fuochi avrebbe com-
portato troppa fatica ma Mario 
si è accontentato di un nume-
ro che ne riassumeva cifra e si-
gnificato. 

I festeggiamenti di quest’im-
portante traguardo si sono svolti 
nel salone ristorante della Fon-
dazione “Maria Grazia Barone”, 
il cui personale racconta di as-
sistere spesso a questi “miraco-
li” della natura che, complice la 
grazia di Dio, si verificano spes-
so tra gli ospiti della struttura. 
I nostri più cari lettori ricorde-
ranno che avevamo già propo-
sto dalle pagine del nostro set-
timanale, i “compleanni” della 
signora Maria del Buono, che 
di anni ne aveva compiuti ben 
105 [deceduta il 26 ottobre del 
2008 ndr]. Il signor Fusco è ospi-
te della Pia fondazione presie-
duta dal dott. Michele La Torre, 
dal 2005, anno in cui era rimasto 
vedovo per la dipartita dell’ama-
ta moglie. Entrambi già assisti-
ti amorevolmente a casa dalla 
signora Sandra, presente anche 
alla celebrazione del centena-
rio con la famiglia. Poi necessi-
tando Mario anche di cure più 
specifiche, i figli, molto presen-
ti nella vita dell’anziano genito-
re, pensarono al ricovero nella 
struttura assistenziale. Data l’età 
e la condizione di “non-autosuf-
ficenza” il signor Fusco, come al-
tri ospiti della struttura, è accol-
to nella Residenza Sociale As-
sistenziale per anziani, uno dei 
due plessi in cui si divide la fon-

dazione. In questo ramo è  pre-
sente un’assistenza di tipo infer-
mieristica con l’ausilio di perso-
nale specializzato che fornisce 
un piano-assistenziale persona-
lizzato che prende in considera-
zione le singole sintomatologie 
biologiche ma anche psicologi-
che e sociali del degente.

Inoltre agli ospiti viene forni-
to, come nell’altro ramo destina-
to a Casa di riposo, ogni servizio 
di tipo alberghiero: dal cambio 
della biancheria, alla lavanderia, 
ai due pasti giornalieri più la ric-
ca colazione, alle visite speciali-
stiche e persino al disbrigo pra-
tiche e gestione dei documen-
ti amministrativi. Per gli alletta-

ti c’è in aggiunta una cura parti-
colare che nella struttura viene 
profusa non solo come dovere 
professionale ed etico del per-
sonale, ma anche per l’impron-
ta specifica che l’ente religioso 
consente. Gli operatori socio-
assistenziali infatti integrano il 
lavoro del personale medico e 
paramedico fornendo anche un 
conforto qualificato alle patolo-
gie legate all’età degli ospiti.

Per questi ultimi non solo ser-
vizi “per il fisico” ma soprattutto 
attività ludiche e ricreative co-
me le serate danzanti che si svol-
gono il sabato e i tanti spettacoli 
ospitati con successo nel Teatro 
della struttura, oltre a momenti 
di animazione canora e musica-
le e corsi di musico-terapia rea-
lizzati ad hoc per le problemati-
che dei degenti. 

Per la stagione estiva poi i 
confort sono ancora più tangi-
bili con la possibilità di refrige-
rarsi compiendo lunghe passeg-
giate nel grande parco alberato 
o rimando nelle stanze rigoro-
samente climatizzate e con vi-
sta sul frescheggiante paesag-
gio boscoso. 

Anche i “taboo” dell’inaccessi-
bilità del costo della permanen-
za nell’istituto e la necessità di 
essere “presentati” da qualcuno 

per ricevere agevolazioni o pro-
cedure accelerate, sono entram-
bi da  sfatare. I prezzi infatti si 
aggirano dagli 800 euro per la 
casa di riposo fino a raggiungere 
i 1300 euro per la residenza so-
ciale, quote omnicomprensive 
dei servizi già elencati e che sod-
disfano, senza necessità di ulte-
riori reintegri, tutte le necessità 
degli anziani residenti. 

Per la cura spirituale ci si affi-
da all’assistenza costante di don 
Nicola Spagnoli, cappellano del-
la Pia Fondazione che celebra 
nella cappella dell’Istituto la San-
ta Messa ogni mattina alle ore 
8,00 e guida la recita del Santo 
Rosario alle ore 16,30 oltre a pre-
siedere la celebrazione domeni-
cale alle ore 8,30 alla presenza di 
ospiti e familiari. 

Oltre al cappellano la cura de-
gli ospiti è affidata anche al ca-
risma delle Suore di S. Anna di 
Tiruchirapalli. La congregazione 
che ha celebrato lo scorso anno 
il 150° anniversario della fonda-
zione [fu costituita infatti il 2 feb-
braio 1858 una prima comunità 
di vedove con il patrocinio dei 
Santi Anna e Gioacchino ndr], 
ha in Italia una presenza signifi-
cativa di religiose a Milano alla 
Fondazione “Don Gnocchi”, do-
ve prestano servizio di carità.

Dalla data della loro fondazio-
ne le suore conservano la mis-

sion lasciata in eredità dalla fon-
datrice: “Siate semplici, servite 
i poveri e i sofferenti per ogni 
motivo, pregate incessante-
mente, ma soprattutto amate la 
carità che sola può farvi felici”. 
È questa l’esortazione che An-
nai Annammal – fondatrice del-
la Congregazione – ripeteva alle 
compagne di avventura, poche 
all’esordio e tante nel prosieguo 
del cammino. Il motto “Amo-
re, preghiera e servizio” riassu-
me bene l’originario carisma, 
la specifica vocazione e l’impe-
gnativa missione della congre-
gazione che presso la Fondazio-
ne riesce a coniugare l’attenzio-
ne all’ammalato con la grazia del 
servizio nelle corsie.

Infine anche le risorse umane 
rispondono adeguatamente alle 
esigenze degli ospiti accolti al-
la Fondazione; attualmente in-
fatti sono una settantina le unità 
lavorative impiegate in vari set-
tori, dalle cucine, di dimensioni 
inimmaginabili, alla pulizia delle 
stanze e delle sale attrezzate, al 
personale infermieristico specia-
lizzato che segue anche i casi di 
degenza più difficili, presenti an-
che 10 operatrici socio-assisten-
ziali e diversi tirocinanti.

[ Francesco Sansone ]

Cento di questi giorni!
IL SIGNOR MARIO FUSCO CIRCONDATO DALL’AFFETTO DEI PARENTI 

HA FESTEGGIATO IL GENETLIACO DEL SECOLO NELLA STRUTTURA ASSISTENZIALE DI FOGGIA

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

Alla Fondazione Maria Grazia Barone si festeggia un centenario

La storia della Fondazione 
comincia agli inizi del secolo 
e precisamente l’8 maggio del 
1900 quando una nobildonna 
foggiana, Maria Grazia Barone, 
moglie del marchese Giacomo 
Celentano, già Sindaco di Fog-
gia negli anni successivi all’uni-
ficazione del Regno e figlia di 
Alessio Barone, anche lui Sin-
daco della città e perseguitato 
dal governo borbonico, all’inizio 
del secolo fa il suo testamento. 
Rimasta vedova e senza figli la-
scia tutta la sua notevole pro-
prietà terriera ad una fondazio-
ne da costituire per gli anziani e 
i poveri di Foggia, sua città nata-
le. Maria Grazia Barone nel do-
cumento testamentario che avrà 
decorrenza dalla data della sua 
morte, il 9 novembre del 1918, 
aveva stabilito criteri precisi per 

descrivere le finalità della fonda-
zione da costituire; precisa che 
il patrimonio della Fondazione 
deve arricchirsi di anno in anno 
delle rendite accumulate e che 
si dovrà costruire l’edificio so-
lo quando gli introiti lo consen-
tiranno. Fu così che costituito 
poi l’Ente Morale con decreto 
reale del 1920, si costituisce il 
primo consiglio di amministra-
zione e viene nominato il primo 
Presidente dell’Opera, un sacer-
dote di grande prestigio e dottri-
na: Mons. Luigi Cavotta (con lui 
si avviò la costruzione dell’edifi-
cio). Vengono acquistati 4,50 et-
tari, di cui circa un ettaro viene 
lasciato al Comune per costru-
ire la piazza antistante. Fu in-
caricato del progetto Carlo Ce-
lentano Ungaro, ingegnere fog-
giano morto nel 1955, che dires-

La Fondazione

se anche i lavori per la costru-
zione dell’opera. Nel marzo del 
1929, pronto il progetto, si ap-
paltarono i lavori, che furono 

assegnati alla ditta F.lli Matrel-
la di Gaetano e la costruzione 
terminò nel 1934.

F. D. G.
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“Dobbiamo liberare Foggia”
INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA, ENRICO SANTANIELLO

Enrico Santaniello è stato il 
candidato alla carica di sindaco 
più suffragato. Con il 42% è ad ot-
to punti dal traguardo e si dice 
“soddisfatto anche in rapporto al 
risultato del Centrosinistra che si 
ferma ad appena il 25%. La città 
– ha dichiarato a Voce di Popo-
lo – ha sostanzialmente boccia-
to il progetto politico dei nostri 
avversari e soprattutto del suo 
più grande partito, il Pd, che si 
ferma ad appena il 14%. Si tratta, 
e lo voglio ribadire con forza, di 
una bocciatura senza appello alle 
forze che fino a questo momento 
hanno distrutto la città”.

Lei è sceso sei punti sotto 

la coalizione. Quanto inciderà 

questo nel ballottaggio?

“Possiamo fare tutti i commen-
ti che vogliamo ma basta leggere 
il dato della mia lista civica, ‘Pri-
ma Foggia’, che ottiene il miglior 
risultato in coalizione dopo il PdL 
e supera di gran lunga il dato dei 
socialisti dall’altra parte che so-
no il secondo partito”.

Il dato dei partiti di centro 

e di destra arriva al 70%. Mio-

pia dei leader territoriali per 

la mancata unità?

“Ho cercato, in tutti i modi, di 

tenere unita la coalizione, in rela-
zione alla bella esperienza politi-
ca che stiamo vivendo con l’UdC 
alla Provincia di Foggia. Alcuni 
hanno voluto continuare da soli, 
senza pensare all’unità dell’area 
che ci avrebbe condotto a vince-
re al primo turno con una perfor-

mance migliore anche di Lucera 
e San Severo in cui il Centrode-
stra si è presentato unito ed ha 
surclassato il Centrosinistra. A 
Foggia, purtroppo, hanno pre-
valso i personalismi come spes-
so accade in questa città”.

Chiaramente si riferisce a 

Lucia Lambresa…

“Il risultato della Lambresa è 
molto positivo ma lei non è un 
soggetto politico. Si tratta di un 
cartello elettorale che finisce con 
queste comunali. Mi riferisco, in 
maniera particolare, all’Unione di 
Centro con la quale, in prospetti-
va, si potrà fare un discorso po-
litico per far rialzare questa cit-
tà devastata dall’Amministrazio-
ne Ciliberti”.

Lei parla di prospettiva. 

Quindi da questo si intrave-

de una impossibilità di giun-

gere insieme ai centristi al 

ballottaggio?

“Dipende tutto da loro. La mia 
disponibilità è totale con i parti-
ti del Centro ma sui programmi e 
sulle proposte da offrire alla cit-
tà, ferita e devastata”.

Accordo tecnico con Agosti-

nacchio?

“Credo di no. Tuttavia nei con-
fronti di Agostinacchio c’è una 
stima ed un rispetto che ci vedrà 
sicuramente fianco a fianco nel-
la prossima Amministrazione che 
guiderò”.

Non teme il recupero di 

Mongelli?

“Assolutamente no. I foggiani 
hanno ben compreso che ‘l’ope-
razione Mongelli’ è stata solo 
un’azione di maquillage. Il cen-
trosinistra ha tolto Ciliberti ma 
i suoi uomini sono rimasti al lo-
ro posto. Quindi hanno cercato 
di camuffare il rinnovamento ma 
la gente ha capito e punito questo 
Centrosinistra”.

Se verrà eletto, quali sono 

le priorità? 

“Innanzitutto aggiustare i con-
ti del Comune. Occorre, come ho 
già detto, una ‘operazione veri-
tà’ sullo stato delle finanze comu-
nali. Quindi è necessario regola-
re seriamente i flussi finanziari e 
far emergere le situazioni di sof-
ferenza nelle società pubbliche. 
Inoltre, bisogna liberare la città 
e renderla funzionale rispetto ai 
servizi essenziali che un’Ammi-
nistrazione comunale può eroga-
re: liberare la città dalla sporcizia, 
dai problemi delle strade e libera-
re molti quartieri dall’emargina-
zione. Cose che possono sembra-
re banali ma che l’amministrazio-
ne uscente non è stata in grado 
di offrire. Essere, tra le altre co-
se, un Comune capace di diventa-
re credibile e pretendere i servizi 
che negli anni sono stati scippati 
a questo territorio. Infine, le po-
litiche sociali in una città che si 
impoverisce sempre di più e far-
lo in collaborazione con il volon-
tariato laico e cattolico”. 

Elettori 124.802

Votanti 95.088 76,19%

Schede bianche 3.393 3,56%

Schede nulle 4.124 4,33%

Totale voti ai candidati sindaco 87.571

Totale voti alle liste 85.433

Candidati sindaco e liste Voti %

Santaniello Enrico 36.712 41,92

Il Popolo della Libertà 24.112 28,22
Lista Civica - Prima Foggia 5.597 6,55
La Puglia Prima di Tutto 5.153 6,03
Alleanza di Centro per la Libertà 2.267 2,65
Partito Repubblicano Italiano 1.227 1,43
Libertà Democrazia Cristiana 969 1,13
Nuovo PSI 951 1,11
U.D.EUR. Popolari 786 0,92
Democratici Popolari e Cristiani 303 0,35
Totale Liste 41.365 48,41

Mongelli Giovanni Battista 23.142 26,42

Partito Democratico 12.653 14,81
Partito Socialista 5.595 6,54
Lista Civica - Mongelli per Foggia 2.447 2,86
Rif. Com. - Sinistra Europea - Com. Italiani 747 0,87
Sinistra per Foggia 728 0,85
Totale Liste 22.170 25,95

Lambresa Anna Lucia 16.242 18,54

Unione di Centro 6.580 7,7
Lista Civica - Lambresa Sindaco 2.994 3,5
Cristiani Uniti 1.782 2,08
La Rosa Bianca 1.056 1,23
Lista Civica - Amare Foggia 349 0,4
Totale Liste 12.761 14,93

Agostinacchio Paolo Antonio 4.753 5,42

La Destra 3.086 3,61

Trecca Giuseppe Antonio Maurelio 3.481 3,97

Italia dei Valori 3.188 3,73

De Perna Gaetano 1.222 1,39

Movimento per le Autonomie 1.286 1,5

Belmonte Carmine 768 0,87

Lista Civica - Governiamo Foggia 619 0,72

Schena Rosa 756 0,86

Forza Nuova 539 0,63

Ricciardi Patrizio 294 0,33

Lista Civica - Uno di Noi 271 0,31

Martorana Giuseppe 201 0,22

Lista Civica - Nuovo Ordine Nazionale 148 0,17

Il presente numero è stato chiu-
so alle ore 19.00 di mercoledì 10 
giugno. Al momento i primi 32 
eletti al Consiglio Comunale di 
Foggia sarebbero i seguenti:

Pdl (11 seggi)

Landella, De Rosa, Iorio, Cu-
smai, Ursitti, Iaccarrino, Mi-

randa, D’Emilio, La Torre, Zi-
chella, Caprarella

Prima Foggia (3 seggi)

Di Pasqua, Longo, Buonarota

La Puglia prima di tutto 

(2 seggi)

Ventura, Pedone

Consiglieri eletti al Consiglio Comunale
Partito Democratico 

(6 seggi)

Piemontese, Clemente, Russo, 
Sottile, De Vito, Pontone

Socialisti (3 seggi)

Scapato, Benvenuto, Piarullo

Gianni Mongelli per Foggia

(1 seggio)

La Ricchiuta

UDC (3 seggi)

Lambresa, Pellegrino, Frattu-
lino

Lucia Lambresa sindaco 

(1 seggio)

Laccetti

La Destra (1 seggio)

Agostinacchio

Italia dei Valori (1 seggio)

Trecca
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Gianni Mongelli è l’altro can-
didato che ha accesso al ballot-
taggio. Con il 26% dei consen-
si, appoggiato dal Partito de-
mocratico ed altre quattro li-
ste, commenta positivamente 
il voto: “In un momento diffici-
le per il Centrosinistra in tutta 
l’Italia, siamo riusciti a regge-
re e da qui possiamo ripartire. 
La gente che abbiamo accanto 
a noi in questa campagna elet-
torale ci sarà ancor più vicino in 
fase di ballottaggio. Se poi con-
sideriamo che il candidato sin-
daco del centrodestra è sceso di 
5000 voti sotto il risultato della 
coalizione questo ci dà la cifra 
che partita è ancora molto aper-
ta. La nostra campagna eletto-
rale – ha continuato nell’intervi-
sta a Voce di Popolo - si è svolta 
in tempi strettissimi e purtrop-
po questo mese non siamo riu-
sciti a confrontarci con i nostri 
competitori sui programmi e sul 
futuro di Foggia. Ora abbiamo 
15 giorni per farlo e visto che 
non siamo più dieci i concor-
renti, ma solo due, spero si pos-
sa fare un discorso serio su qua-
le città vogliamo. Siamo convin-
ti che i foggiani apprezzeranno 

il nostro progetto politico e ci 
sosterranno in maniera larga e 
convinta”.

A proposito di programmi: 

quali sono le sue priorità?

“Abbiamo parlato di Foggia 
come capitale. Nel programma 
che abbiamo presentato agli 
elettori siamo stati molto chia-
ri: vogliamo, prima di tutto, da-
re uno slancio alla partecipazio-
ne dei cittadini, come protago-
nisti nel governo della cosa pub-
blica. Si parte da qui per svilup-
pare e mettere in risalto tutte le 
forze positive che Foggia ha, per 
attuare una proposta progettua-
le e di programmazione che ab-
bia nel suo orizzonte il riacqui-
sto del ruolo del capoluogo, in 
relazione alla provincia e alla re-
gione. Foggia capitale, appunto. 
Il secondo punto è riferito alla 
legalità e trasparenza degli atti 
amministrativi e sulla costru-
zione di un vero e proprio siste-
ma di sicurezza e legalità. Ter-
zo è quello di far incrementare 
il sistema occupazionale, attra-
verso iniziative che sostengano 
l’impresa e accentuino la diffe-
renziazione della base produt-
tiva. Infine una particolare at-

tenzione è rivolta al sistema di 
welfare: prevediamo la colla-
borazione stretta con il mondo 
del Terzo Settore e le organizza-
zioni sindacali, per creare veri 
e propri laboratori per l’econo-
mia sociale e per i servizi edu-
cativi. Se l’esito del ballottaggio 
sarà a nostro favore nelle pros-
sime settimane, tra le prime co-
se, saremo impegnati a svilup-
pare il lavoro dei tavoli temati-
ci per il Piano sociale di zona, e 
costituiremo sportelli d’acces-
so per le politiche sociali per es-
sere accanto alle fasce sociali 
più deboli come famiglie in dif-
ficoltà, persone con disabilità, 
immigrati, minori a rischio ed 
anziani”.

In questi giorni si chiari-

ranno gli aspetti legati ad 

eventuali apparentamenti 

al ballottaggio. A cosa mi-

rate e con chi state interlo-

quendo?

“Abbiamo avviato un discor-
so con i due principali candi-
dati che potrebbero, secondo 
il nostro parere, costruire con 
noi una grande amministrazio-
ne. Sono, chiaramente, Lucia 
Lambresa e Giuseppe Trecca. 

La prima, che ha eroso miglia-
ia di voti al candidato del PdL 
ed ha svolto una campagna elet-
torale da sola in contrapposizio-
ne a questo Centrodestra a trat-
ti arrogante, ed il secondo che 
appartiene ad una forza politi-
ca di Centrosinistra alternativa 
alle destre. Costruire, cioè, con 
loro una grande coalizione per 
il buon governo della città an-
che perché, al di là delle storie 

politiche di ciascuno, questo è 
un momento difficile per il ca-
poluogo Dauno: occorre metter-
si insieme e rilanciare, da tutti i 
punti di vista, il ruolo di Foggia. 
In questi giorni che ci separano 
dal ballottaggio ci giocheremo 
tutte le carte per far compren-
dere ai nostri concittadini il valo-
re della nostra proposta politica 
che, come ho già detto con una 
battuta, vedrà Foggia capitale”.

[ Damiano Bordasco ]

“Costruiremo la capitale 
del sociale”

INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO DEL CENTROSINISTRA, GIANNI MONGELLI

S p e c i a l e  E l e z i o n i

Comune di Deliceto
Elettori 3.833 %
Votanti 2.939 76,67 %
Schede bianche 31 1,05 %
Schede nulle 41 1,39 %

voti % seggi
Montanino Antonio (nella foto) 1.465  51,09

Lista Civica - Deliceto nel Cuore 11

Nigro Benvenuto 1.402 48,90

Lista Civica - Per Deliceto 

Esperienza e Futuro
5

Comune di Sant’Agata
Elettori 2.091 %
Votanti 1.697 81,15 % 
Schede bianche 16 0,94 %
Schede nulle 33 1,94 % 

voti % seggi
Russo Lorenzo  1.152  69,90%

Lista Civica - Sant’Agata nel 2000 8

Marchese Giuseppe Gerardo 496 30,09

Lista Civica - Uniti per Sant’Agata 4

Risultati amministrative 
nei Comuni della Diocesi
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Europee, vince l’astensionismo
IN ITALIA, PERDONO VOTI I PARTITI “BIPOLARI” ED AVANZANO ITALIA DEI VALORI E LEGA NORD

[ Francesco Sansone ]

Solo il 43% degli europei alle urne per il rinnovo del Parlamento europeo

Il voto in Diocesi
Diocesi Foggia Accadia Bovino

Castelluccio 
dei Sauri

Deliceto
Monteleone 

di Puglia
Panni

Sant’Agata 

di Puglia
San Marco 
in Lamis

Elettori 153480 124722 2414 3379 1614 3439 2339 1690 2007 11876

Votanti 111988 72,97% 95099 76,24% 1205 49,91% 1724 51,02% 867 53,71% 2934 85,31% 802 34,28% 485 28,69% 1693 84,35% 7179 60,44%

Voti % Voti % Voti % Voti % Voti % Voti % Voti % Voti % Voti % Voti %

Popolo della Libertà 39891 41,58 34944 43,25 241 21,12 587 36,66 376 47,11 940 36,97 406 52,79 286 63,86 551 39,32 1560 24,22

Partito Democratico 16883 17,6 13986 17,31 317 27,78 247 15,42 150 18,79 704 27,69 117 15,21 32 7,14 241 17,2 1089 16,9

Italia dei Valori 13337 13,9 11918 14,75 124 10,86 316 19,73 95 11,9 254 9,99 15 1,95 10 2,23 208 14,84 397 6,16

Unione di Centro 11569 12,06 8025 9,93 233 20,42 218 13,61 70 8,77 203 7,98 130 16,9 67 14,95 147 10,49 2476 38,44

Sinistra e Libertà 5546 5,78 4672 5,78 137 12 71 4,43 65 8,14 102 4,01 83 10,79 23 5,13 37 2,64 356 5,52

Rif. Com. - Sinistra Eur.
- Com. Italiani

2300 2,4 1416 1,75 51 4,46 100 6,24 19 2,38 177 6,96 5 0,65 5 1,11 90 6,42 437 6,78

Lista Pannella - Bonino 2118 2,21 2034 2,51 4 0,35 14 0,87 5 0,62 20 0,78 2 0,26 2 0,44 10 0,71 27 0,41

La Destra - MPA - 
All. di Centro

1677 1,75 1492 1,84 2 0,17 17 1,06 7 0,87 73 2,87 5 0,65 18 4,01 35 2,49 28 0,43

Forza Nuova 1157 1,21 1048 1,29 22 1,92 5 0,31 3 0,37 18 0,7 1 0,13 1 0,22 39 2,78 20 0,31

Fiamma Tricolore 965 1 840 1,03 6 0,52 13 0,81 7 0,87 29 1,14 4 0,52 2 0,44 29 2,06 35 0,54

Lega Nord 325 0,34 281 0,34 3 0,26 12 0,74 0 0 14 0,55 0 0 1 0,22 10 0,71 4 0,06

Liberal Democratici 
- Maie

166 0,17 138 0,17 1 0,08 1 0,06 1 0,12 8 0,31 1 0,13 1 0,22 4 0,28 11 0,17

Schede bianche 8552 7877 21 28 23 231 15 11 225 121

Schede nulle 7453 6385 43 95 46 161 18 26 67 612

Schede contestate 
e non assegnate

49 43 - - - - - - - 6

Le elezioni europee del 6 e 7 
giugno hanno fatto registrare in 
termini di affluenza al voto il peg-
gior risultato di sempre, dalle pri-
me consultazioni del 1979 ad og-
gi. Infatti, solo il 43,24 % degli eu-
ropei si è recato alle urne, un dato 
allarmante ed indice dello scarso 
senso di appartenenza alla Comu-
nità Europea da parte dei cittadi-
ni del Vecchio Continente. In Ita-
lia, complice il contemporaneo 
svolgimento delle amministrati-
ve in alcuni comuni e province è 
andata meglio e con il 65% di af-
fluenza, il nostro Paese è risulta-
to il più fedele all’Europa. Passan-
do agli esiti del voto, le settime 

elezioni per il rinnovo del parla-
mento europeo hanno fatto regi-
strare una vittoria delle forze di 
centrodestra, una netta sconfit-
ta dei socialisti, un’avanzata dei 
partiti ecologisti ed un’ulterio-
re frammentazione dei gruppi. Il 
Partito Popolare delle destre 
si è confermato così prima forza 
dell’Europarlamento imponendo-
si nei principali Paesi, dalla Fran-
cia alla Spagna, dalla Germania 
all’Italia, ottenendo 267 seggi sui 
736 totali; ai socialisti vanno sola-
mente 159, mentre i liberaldemo-
cratici sono il terzo gruppo con 
81 seggi, seguono poi i Verdi in 
netta crescita con 54 seggi.

Nel nostro Paese registrano 
una battuta d’arresto i due parti-
ti “bipolari”, il Popolo della Li-

bertà e il Partito Democratico. 
Il primo, pur restando il principa-
le partito italiano e pur facendo 
registrare un incremento rispet-
to alle precedenti europee, perde 
qualche punto percentuale dal-
le recenti politiche del 2008 e so-
prattutto non “sfonda” come ave-
va preannunciato il premier Ber-

lusconi alla vigilia della consulta-
zione elettorale. Il Partito Demo-
cratico invece si attesta al 26% e 
perde tre seggi in Europa. A sot-
trarre voti alle due grandi fazio-
ni sono state le correnti “reazio-
narie” dello schieramento politi-
co italiano: a sinistra l’Italia dei 

Valori di Antonio di Pietro che 
ha raddoppiato il 4% delle politi-
che del 2008 ed ha quadruplica-
to i voti delle precedenti elezioni 
europee, mentre a destra la Le-

ga Nord ha superato il 10 % del-
le preferenze, guadagnando ben 
9 eurodeputati. Tra gli scranni di 
Strasburgo siederanno anche 5 
eletti nell’UDC ed uno del parti-
to di minoranza linguistica dello 
SVP. Non hanno invece superato 
lo “sbarramento” del 4% le Sini-
stre radicali e gli altri partiti mi-
nori, un insieme di liste e schie-

Riepilogo Nazionale
Elettori 50.341.790

Votanti 32.747.722 65,05%

Voti % Seggi

Popolo della Libertà 10.807.327 35,26 29

Partito Democratico 8.007.854 26,13 21

Lega Nord 3.126.915 10,2 9

Italia dei Valori 2.452.569 8 7

Unione di Centro 1.996.901 6,51 5

Rif. Com. - Sinistra Eur. - Com. Italiani 1.038.247 3,38 -

Sinistra e Libertà 958.458 3,12 -

Lista Pannella - Bonino 743.273 2,42 -

La Destra - MPA - All. di Centro 682.046 2,22 -

Fiamma Tricolore 244.982 0,79 -

Partito Comunista dei Lavoratori 166.317 0,54 -

Forza Nuova 146.619 0,47 -

Svp 143.027 0,46 1

Liberal Democratici - Maie 71.218 0,23 -

Valle D’Aosta 32.926 0,1 -

Autonomie Libertè Democratie 27.086 0,08 -

ramenti che formano un 13% di 
elettori che non saranno rappre-
sentati in Europa. 

Tra i 72 italiani al Parlamento 
Europeo vi sono due nostri con-
terranei eletti Pdl: Barbara Ma-

tera e Mario Mauro, quest’ul-
timo indicato dal premier Berlu-
sconi come candidato alla pre-

sidenza dell’Assemblea di Stra-
sburgo. Oltre diecimila preferen-
ze non sono bastate per la candi-
data foggiana dell’IdV Marianna 

Anastasia e per il democristia-
no sammarchese Angelo Cera, 
mentre il cerignolano Salvatore 

Tatarella dovrà attendere il ri-
pescaggio nelle liste del Pdl.
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va deciso sulla sua funzione di 
collegamento tra due epoche 
culturali e religiose, realizzando 
il “miracolo di grazia celestiale e 
di concretezza terrena” (Maran-
goni). Da qui la congruità del ti-
tolo della mostra, che ripercorre 
le varie fasi della maturazione ar-
tistica. Ricordiamo, tra i capo-
lavori esposti,  il Paradiso de-
gli Uffizi, il Trittico di Cortona 
con predella, l’Annunciazione 
di San Giovanni Valdarno, due 
pannelli dell’Armadio degli Ar-

genti.

La “Tebaide”
A titolo esemplificativo, ci sof-

fermiamo sulla Tebaide degli Uf-
fizi, che per mera coincidenza 
completa l’articolo su sant’An-
tonio abate, Padre del deserto 
(Voce di Popolo del 22-5-09). È 
una grande tempera su tavola di 
cm. 80x216, dal nome della città 
egiziana di Tebe, nei cui dintorni 
prese vita l’eremitismo, come ri-
cerca di nuova spiritualità, dopo 
l’indebolimento della fede che, 
paradossalmente, era seguito al-
la fine delle persecuzioni.

Nel silenzio e nella preghiera 
i Padri recuperavano il contatto 
col divino e, quando la fama del-
la loro saggezza si diffuse, l’ere-
mo divenne meta di pellegrinag-
gi di chi cercava sostegno mora-
le e consigli. Gli asceti divenne-
ro così “abba”, padri spirituali e il 
“deserto divenne una città” (Vita 

Antonii), tanto da indurre molti 
a cercare luoghi più inospitali. 

La Tebaide è opera giovanile 
(1420), in stile tardogotico, ma il 
Beato mostra di avere recepito i 
temi religiosi e, in questo caso, le 
Vitae Patrum. Nella tonalità bru-
na si individua in basso un am-
biente animato, ispirato a vita co-
munitaria (cenobio); in alto, lun-
go le asperità dei monti, ecco in-
vece le caverne, rifugio solitario 
degli anacoreti. Tutti furono ani-
mati da estrema umiltà, la stes-
sa virtù del Beato che leggiamo 
sul suo sarcofago a Roma, piaz-
za della Minerva: “Il mio merito 

non è di essere stato un grande 

artista, o Cristo, ma di aver of-

ferto tutto il mio valore alla tua 

Chiesa”.

Dopo 54 anni dalla preceden-
te, ecco un’altra mostra dedicata 
a Beato Angelico, un artista dal 
nome strano. Nasce intorno al 
1395 a Vicchio di Mugello, Firen-
ze, come Guido di Pietro; verso 
il 1420 entra in convento, diven-
tando fra’ Giovanni da Fiesole. 
Nel 1469 (a 15 anni dalla morte) 
il confratello Giovanni da Corel-
la lo chiama “Angelico” per l’ispi-
razione spirituale delle sue ope-
re. Il popolo, poi, in anticipo ri-
spetto alla Chiesa lo definisce 
“Beato”, non dopo la canonizza-
zione, ma, come suggerisce Fe-
derico Zeri, “per la purezza reli-
giosa dei suoi dipinti”.   

Nel pubblicare la Positio, ai fi-
ni della concessione della mes-
sa e dell’ufficio liturgico, la Sacra 
congregazione dei riti nel 1960 
significativamente non ha alle-
gato i suoi scritti, ma le  pitture. 
Bisogna tuttavia attendere papa 
Giovanni Paolo II per ufficializ-
zare liturgicamente il titolo e lo 
fa d’autorità, con motu proprio 

del 3 ottobre 1982, non essendo 
possibile istruire una regolare 
causa di beatificazione. 

Il domenicano fiorentino
Abbiamo indugiato sulla ge-

nesi del nome perché riteniamo 
che nelle generalità sia racchiu-
sa l’essenza della sua vita di vir 

sanctus e dell’arte, come ange-

licus pictor. La critica è stata a 
lungo influenzata dal Vasari; per 
lui era “più mistico che pittore”, 
interessato più alla spiritualità 
che alle cose terrene e quindi 
radicato nel Medioevo più che 
proiettato verso il Rinascimento. 
Soltanto nel secolo scorso Lon-
ghi e altri avrebbero evidenziato 
nelle sue opere una modernità ri-
nascimentale, che si palesa nella 
ricerca naturalistica ricca di luce 
e  di colore, inserita in un conte-
sto prospettico.

Trascurando le posizioni estre-
miste dei contrari alla delicatez-
za delle sue invenzioni pittori-
che, crediamo che la valutazione 
della sua opera debba partire da 
due considerazioni: era domeni-
cano e viveva nell’ambiente fio-
rentino. In quanto domenicano 
non poteva sottrarsi alla missio-
ne di proselitismo che caratteriz-
za l’Ordine; non a caso Elsa Mo-
rante lo definisce “beato propa-
gandista degli artisti” e la pittura 
è idonea a suscitare una tensio-
ne missionaria, perché l’immagi-
ne, attraverso la vista del corpo, 
penetra nel cuore e nella mente 
ed è sempre fruibile per suscita-
re emozione. Fra’ Giovanni met-
te a disposizione della Chiesa la 
sua pittura, sicché l’arte diventa 
un mezzo per stimolare la medi-
tazione religiosa, per rivelare il 
paradiso, il soprannaturale nel-
la bellezza del colore e nella lu-
ce dell’immanente. 

Questa visione religiosa era 
presente nel misticismo del me-
dioevo, ma fra’ Giovanni era uo-
mo del suo tempo e respirava 
l’aura rinascimentale della sua 
Firenze. Di qui le “aperture”, che 
si manifestano nel superamento 
dei modelli tardogotici, incentra-
ti su una estatica contemplazio-
ne di Dio, per approdare ad una 
visione più organica che fon-
desse l’umano rinascimentale 
col divino del misticismo goti-
co, la fantasia con la classicità, 
il candore della semplicità con 
la sapienza. Nella sua evoluzio-
ne, però, non si irretisce nella ri-
cerca di una bellezza estetica, né 
indulge nella riproduzione fede-
le del reale, perché l’obiettivo 
era di rendere un servizio ai fe-
deli adeguandosi alla sensibili-
tà del tempo e contemporanea-
mente di rivolgersi ai confratel-
li per corroborarne la fede. Per 
quanto mite di carattere, punta-

A r t e

L’alba del Rinascimento
IL FRATE-ARTISTA, CERNIERA TRA IL MISTICISMO MEDIEVALE E L’UMANESIMO CRISTIANO

[ Vito Procaccini ]

Beato Angelico in mostra a Roma ai Musei Capitolini, fino al 5 luglio

La plastica e l’erba. Si sareb-
be trattato di un ossimoro se a 
mettere insieme i due materia-
li non fossero stati gli occhi di-
sincantati e fabulosi dell’artista 
Katia Berlantini. Un’operazione 
semanticamente ardita ma mai 
forzata; un gioco continuo e vir-
tuosistico che fa dei materiali, 
“artificiali e “naturali”, un unico 
spunto per creare emozioni. 

Il titolo dell’installazione che 
consta di tre differenti perfor-

mance, è in modo altrettanto si-

gnificativo “l’erba del vicino” e 
ad ospitare quest’elaborazione 
artistica ambientale, fino al 20 
giugno, sono gli spazi incanta-
ti del giardino fiorito del risto-
rante “Cicolella in Fiera” gestito 
dalla famiglia Di Foggia. 

L’erba in realtà non è una sug-
gestione o una banale riprodu-
zione ma propria quella fisica 
in cui la Berlantini ambienta 
le sue “giocose” interpretazio-
ni: da quella omonima da cui 
prende il titolo l’esposizione fat-

L’erba del vicino
ta di improbabili fili d’erba di 
cannucce di plastica multicor 
che svettano maestose sull’er-
ba del giardino, alla danza irre-
golare in cui una decina di se-
die si contendono in un insta-
bile supporto il tappeto verde 
del prato, agli anelli di plexi-

glass che trattengono “al laz-
zo” verdeggianti pini con fol-
te chiome.

Un modo per vivere l’ar-
te in modo edonistico o for-
se anche introspettivo. Anche 
se il significato delle opere è 
celato dalla riservatezza del-
lo sguardo dell’artista, a noi 
piace immaginare che le hai 
pensate così per noi. Noi ap-
punto moderni Peter Pan che 
abitano il III millennio e che, 
come Katia, hanno ancora vo-
glia di giocare e a questo pun-
to non importa se i nostri ba-
locchi siano di plastica o bio-
degradabili… il fine oggi più 
che mai giustifica i mezzi. (In-

fo: 0881/632166).

Francesca Di Gioia
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L’Azione Cattolica della par-
rocchia della Chiesa matrice 
del Ss. Salvatore ogni anno, a 
maggio, il mese dedicato al-
la Madonna, organizza per il 
giovedì, alle ore 17,30, la “Pe-

regrinatio Mariae” in alcu-
ni quartieri dell’ambito giuri-
sdizionale parrocchiale.

Quest’anno la “Peregrina-
tio” ha avuto luogo in Via Ce-
sare Battisti, in Via San Pio 
ed i Vico I S. Antonio. Ciascu-
na strada ha radunato i fede-
li suoi abitanti nel giorno de-
stinato e con la partecipazio-
ne di alcuni aderenti all’Azio-
ne Cattolica è stato recitato 
il Santo Rosario davanti alla 
statuetta della Madonna. 

Durante la settimana inter-
corrente tra un giovedì e l’altro 
successivo, la statuetta della 
Madonna è stata ospitata dal-
le famiglie desiderose di ac-
coglierla in casa e dove ogni 
sera è stato recitato il Rosa-

rio. Quel breve lasso di tem-
po di preghiera comunitaria e 
di fratellanza cristiana ha raf-

forzato tra i partecipanti la vo-
lontà di affidarsi alla Madon-
na per metterli sempre sotto lo 
sguardo di Dio. Per tale moti-
vo, l’Azione Cattolica loca-
le ritiene che la preghiera del 
Rosario è la più efficace per ot-
tenere le grazie ed è l’elemen-
to vitale delle nostre esperien-
ze di fede e di carità ed è ca-
pace di alimentare l’impegno 
per la pace.

La Madonna ci raccomanda 
di recitare sempre il Rosario, 
ogni giorno, ed Ella stessa, nel 
contempo, ci ha dato un bel-
lissimo esempio: “Nelle case, 

disse in una sua apparizio-

ne a Medjugiorje, vi è sicu-

ramente un vaso di fiori ed 

ogni giorno mettete in questo 

vaso un po’ d’acqua e vedete 

come il fiore cresce e diventa 

una bella rosa. Lo stesso è il 

vostro cuore, recitando ogni 

giorno il Rosario, diventa 

grande come questo fiore”.
Il giorno 30 maggio la pere-

grinatio ha avuto la sua con-
clusione nella chiesa matri-

La Chiesa di San Giovanni di 
Dio presso gli Ospedali Riuniti 
e l’Opera Pia Scillitani di Fog-
gia: ecco i luoghi presso i qua-
li dal 20 al 23 maggio scorsi so-
no avvenute celebrazioni reli-
giose e conferenze in prepara-
zione alla festa di Santa Gio-

vanna Antida Thouret.
Nel pomeriggio del 20 mag-

gio alla Santa Messa concele-
brata da don Vito Valenzano e 
da padre Angelico di Fede, ha 
fatto seguito la conferenza di 
suor Paola Rosio, dal tito-

lo “Non spegnete la profezia”. 
Suor Paola alla presenza del-
le Suore della Carità e di mol-
ti fedeli ha parlato dello Spirito 
che non si è rivolto solo ad Elia, 
a Geremia, ai dodici Apostoli, 
alla comunità dei credenti, ma 
all’uomo, all’umanità. “Ora per-

ché la sua Parola raggiunga il 

cuore dell’uomo, Dio ha biso-

gno di interlocutori che chia-

miamo profeti. Il profeta, per-

sona singolare, all’inizio del-

la storia della salvezza diven-

ta comunità che deve parla-

re attraverso la testimonian-

za della sua vita”. “Quindi – ha 
concluso suor Paola – noi dob-

biamo testimoniare con i fat-

ti la nostra fede e pur viven-

do in questa società dobbia-

mo fare il bene, perciò è ne-

cessario che consacrati e lai-

ci uniscano i loro sforzi e ope-

rino insieme”.
Il 21 e 22 maggio, la Santa 

Messa, preceduta dalla reci-
ta del Rosario, concelebrata 
da padre Leonardo e da padre 
Angelico, cappellani presso 
gli OO.RR., ha visto la presen-

Nel segno della Carità
GIUBILO PER LE COMUNITÀ FOGGIANE DELLE SUORE DELLA CARITÀ A CONCLUSIONE DELLE CELEBRAZIONI

Conclusi i festeggiamenti per Santa Giovanna Antida Thouret

za delle socie dell’Associazio-
ne di volontariato S.G.A.T.. del-
le Suore delle Carità e di molti 
fedeli tra cui la prof.ssa Gio-

vanna Antida Carelli che, su-
bito dopo la proclamazione del-

la Parola, si è soffermata a par-
lare della Santa di cui porta il 
nome, della sua grandezza co-
me donna di fede, degli sforzi 
da lei compiuti per adempiere 
alla volontà di Dio, della fonda-
zione della Congregazione delle 
Suore della Carità. Ha voluto la 
signora Carelli spiegare il per-
ché del suo nome e lo ha fatto 
ricordando la madre, medico, 
che a Napoli, dove si era laure-
ata, aveva avuto modo di cono-
scere le Suore della Carità e si 
era sentita attratta dal carisma 
di Santa Giovanna Antida.

Eccoci al 23 maggio: gran-
de festa in onore della nostra 
Santa. La Chiesa di San Gio-
vanni di Dio è affollata, tanti 
fedeli e tanti devoti, raccolti in-
torno alla Mensa Divina. Pre-
siede la concelebrazione Pa-

dre Mariano Di Vito, Ofm, e 
con lui tanti confratelli tra cui 
padre Angelico, guida spiritua-
le dell’associazione di volonta-

riato S.G.A.T.. Durante l’omelia, 
padre Mariano spiega il signifi-
cato della solennità dell’Ascen-
sione che è un guardare verso 
l’alto, verso il Signore che ha re-
alizzato il suo progetto di sal-
vezza. Ma la storia non è com-
piuta del tutto, Dio non ha ab-
bandonato gli uomini. Ecco il 
compito dei Santi che hanno 
accolto la Parola e hanno te-
stimoniato la presenza di Dio 
nel mondo. Riferendosi a San-
ta Giovanna Antida, il celebran-
te la pone fra i profeti, perché 
profeta colui che sa leggere la 
presenza di Dio nella storia e 
sa come renderla nota ai fra-
telli. Santa Giovanna Antida è 
stata una donna che ha visto le 
necessità di coloro che le era-
no vicini e si è chiesta come far 
presente Dio in mezzo ai fratel-
li. I santi, d’altronde, sono quel-
li che riescono a vedere la vo-
lontà di Dio anche nei momenti 
difficili e ciò vale anche nei mo-

menti difficili e anche per la no-
stra Santa. 

Lei lo ha visto chinato sui 
malati, sui poveri, sugli indi-
fesi e di loro si è presa cura. 
Il messaggio che ci viene dalla 
liturgia: “Cristo è assiso alla 

destra del Padre” conclude pa-
dre Mariano, deve essere quel-
lo di non restare a guardare il 
cielo, ma di essere testimoni di 
Cristo, che non ci abbandona 
mai. In questa realtà ospeda-
liera possa Santa Giovanna An-
tida far sì che coloro che ope-
rano, testimonino l’amore più 
grande che è proprio quello di 
Cristo.

Al termine della celebrazione 
il cantautore padre Leonar-

do Civitavecchia, Ofm, aiuta-
to dalle note della sua chitarra, 
ha allietato i presenti e conti-
nuato i festeggiamenti in ono-
re di santa Giovanna Antida, il 
cui busto reliquiario arriverà a 
Foggia il 26 settembre 2009. 

ce con la recita del Rosario 
e la celebrazione della San-
ta Messa presieduta dall’as-
sistente dell’Azione Cattoli-
ca parrocchiale don Leonard 
Kamanzi.

La presidente di A.C. sente 
l’obbligo di ringraziare quanti 
hanno partecipato all’impor-
tante momento di fede e vol-

ge un caloroso “grazie” anche 
alle tante famiglie che si sono 
rese disponibili per organiz-
zare la manifestazione nei sin-
goli quartieri dato l’esito feli-
ce e soddisfacente di tutto il 
percorso compiuto. 

Caterina Piccinno

Presidente A.C.

Parrocchia SS Salvatore Deliceto 
La Peregrinatio Mariae a Deliceto
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Al passo dei poveri
LE RIFLESSIONI DELL’ARCIVESCOVO RIPRENDONO L’ESORTAZIONE PER LA QUARESIMA 2009

Ancora sul Fondo emergenza povertà istituito dall’Arcivescovo

Anche la Chiesa locale è sce-
sa in campo contro le povertà 
con l’istituzione di un “Fondo 
Diocesano per le emergenze”. 

L’iniziativa, promossa dalla 
Caritas, è gestita dalla fondazio-
ne Fasano-Potenza in collabora-
zione con le parrocchie presenti 
sul territorio. 

Il fondo che ha già tre mesi di 
vita è stata una delle prime ini-
ziative diocesane a sostegno del-
la povertà diffusa. Le peculiari-
tà del fondo sono state illustra-
te dall’Arcivescovo della Dioce-
si di Foggia-Bovino, Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, nella pre-
sentazione del consueto messag-
gio per la Quaresima 2009 dal ti-
tolo “Al passo dei poveri”. 

L’iniziativa del nostro presule 
è indirizzata soprattutto, al so-
stegno delle famiglie in difficol-
tà, con l’elargizione di contributi 
una tantum e altri strumenti ade-
guati ai bisogni degli indigenti. 

“A situazioni straordinarie – 
ha scritto Mons. Tamburrino 
nell’Esortazione – come quella 
che si è venuta a creare in que-
sti mesi di grave recessione eco-
nomica mondiale, è ne-
cessario risponde-

re con gesti altrettanto straor-
dinari”. 

Seguendo l’esempio dell’apo-
stolo Paolo, l’Arcivescovo con-
tinua a tendere la mano ai pove-
ri: “Egli pensava che la colletta 
fosse un atto di carità, che crea 
‘uguaglianza’, e un modo con-
creto per rispondere al dono 
della fede. Il dare con generosi-
tà è segno di grazia ed è un mi-
nistero della Chiesa: costituisce 
parte essenziale della risposta 
cristiana al dono di Dio in Cri-
sto ed è un atto di obbedienza 
al Vangelo”. 

A proposito del tema centrale 
e fondante della povertà il pre-
sule ha ribadito la sua stretta 
connessione con altri argomen-
ti scottanti come la disoccupa-
zione, la casa, gli stranieri e la di-
spersione scolastica: “La povertà 
è indotta e perpetuata da sistemi 
di ingiustizia che dividono le per-
sone in coloro che hanno e co-
loro che non hanno. I poveri si 
sentono oppressi e sfruttati. Es-
si sono spesso esclusi dalla pos-
sibilità di partecipare alle deci-
sioni che riguardano la loro vita. 

La nostra Chiesa diocesana ha 
una lunga esperienza delle 

L’iniziativa fu annunciata, in 
occasione della Pasqua, dallo 
stesso Arcivescovo con la Let-
tera Pastorale «Dove possia-

mo comprare il pane?», nel-
la quale il Cardinale Sepe fa-
ceva riferimento alla «doloro-

sa e difficile situazione eco-

nomico-finanziaria e lavora-

tiva nella quale vive e soffre 

tanta parte della nostra gen-

te», che chiede lavoro e pane, 
rendendo più consistente la li-
sta di quanti, già numerosi, vi-
vono in uno stato di estremo 
bisogno e povertà.

Di fronte alle nuove folle che 
chiedono pane – diceva l’Arci-
vescovo – la Chiesa di Napo-
li non può restare a guardare, 
ma vuole aprire le sue braccia 
e il suo cuore. «Io stesso, come 

pastore del mio amato greg-

ge, farò il primo passo ver-

so l’etica della solidarietà, do-

nando parte dei miei rispar-

mi personali e lo stipendio di 

un anno per aprire un Fondo 

finalizzato all’attivazione di un 
microcredito per il lavoro, per 
far riemergere cioè la creativi-
tà e l’ingegno della nostra gen-
te, trasformando così l’arte di 
arrangiarsi in una nuova voca-
zione al lavoro».

Per rendere concreta e ope-
rativa questa sua idea il Car-
dinale Sepe pensò alla costi-
tuzione di un piccolo nucleo 
di valutazione, di un piccolo 
gruppo di esperti, i quali, in 
questo tempo, hanno appro-
fondito l’obiettivo e definito 
tutta l’articolazione del mec-
canismo che, essi stessi, assie-
me all’Arcivescovo, presente-
ranno alla stampa questo saba-
to, prima di aprire le porte alla 
presentazione delle domande 
e dei relativi progetti per cui si 
chiede il microcredito.

In una conferenza stampa, 
che si è tenuta il 30 maggio 
scorso alla vigilia della raccol-
ta in tutte le chiese delle offer-
te necessarie per la costituzio-
ne del Fondo di garanzia in fa-
vore delle famiglie in difficoltà, 
voluto dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana, l’Arcivesco-
vo di Napoli collaborato dalla 
presenza del Vicario Episco-
pale per la Carità, mons. Gae-
tano Romano, e sarà coordina-
ta e introdotta dal Vicario Epi-
scopale per le Comunicazioni, 
mons. Gennaro Matino, ha il-
lustrato gli estremi del proget-
to diocesano.

sti mesi di grave recessione eco
i di l è

sioni che riguardano la loro vita. 
L Chi di hnomica mondiale, è ne-
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La nostra Chiesa diocesana ha 

una lunga esperienza delle 

povertà del nostro territorio. Da 
anni i problemi posti dalla pro-
lungata disoccupazione, dal la-
voro saltuario e da quello mino-
rile sono oggetto delle nostre ri-
flessioni e del nostro impegno. 
Purtroppo, i problemi economi-
ci del nostro territorio si somma-
no a quelli della malavita, sono 
aggravati dalle attività crimina-
li che paralizzano e asservono i 
gangli vitali della società, soffo-
cata dall’usura tra le fasce debo-
li, il racket tra i commercianti, i 
vizi nel sistema degli appalti, la 
devianza minorile, l’insicurezza 
delle strade e dei quartieri”. 

Sempre nel testo del messag-
gio è stato pubblicato il nume-
ro di Conto Corrente Postale sul 
quale è possibile effettuare del-
le donazioni in favore del “Fon-
do Diocesano per le Emergen-
ze”: ccp n. 41374539.

Il convegno diocesano oggi 
serve a dare continuità al proget-
to dell’Arcivescovo e a far viag-
giare la Chiesa locale al passo 
non solo dei poveri ma anche 
della Chiesa Italiana.

Proprio la CEI ha recentem-
nete promosso una raccolta 
fondi nella giornata di domeni-
ca 31 maggio intitolata “Il presti-
to della Speranza”. Nel significa-
tivo messaggio affidato al mani-
festo dell’iniziativa, una famiglia 
rivolge un appello a tutti gli ita-
liani affidato al testo che segue: 
“La solidarietà è più forte della 
crisi. A causa della crisi sono le 
persone deboli a soffrire il disa-
gio più grande”.

La nostra Chiesa diocesana 
quindi con l’iniziativa promossa 
da S. E. Mons. Tamburrino ha 
anticipato qualsiasi tipo di col-
letta e propone oggi alla comuni-
tà di Foggia-Bovino, una idea di 
Carità che si fa carne e che lavo-
ra nel tessuto sociale della dio-
cesi servendosi dell’importante 
istituzione della Caritas e della 
fondazione “Fasano-Potenza”, 
la Onlus che si occuperà di ge-
stire i fondi.

Il patrimonio del fondo ad og-
gi, mostra importanti incrementi 
ma necessita ancora di contribu-
zione da parte di tanti benefatto-
ri che seguiranno le indicazioni 
dell’Arcivescovo.

Anche le Istituzioni locali so-
no state più volte richiamate dal 
presule affinchè diano un contri-
buto significativo a questo gesto 
di solidarietà.

Il card. Sepe ha creato 
a Napoli il fondo di 

microcredito per il lavoro
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Un convegno diocesano sul 
fondo emergenza speciale si è 
tenuto mercoledì10 giugno pres-
so la sala “Rosa del Vento” della 
Fondazione “Siniscalco-Ceci” di 
Foggia.  Presenti all’incontro, il 
moderatore don Stefano Caprio, 
direttore dellíUfficio Comunica-
zioni Sociali della diocesi, líAr-
civescovo Metropolita di Fog-
gia-Bovino, Mons. Francesco 
Pio Tamburrino che nellíEsor-
tazione per la Quaresima 2009 
dal titolo ìAl passo dei poveriî 
ha istituito il fondo, don Gian-
carlo Perego, responsabile del 
Centro documentazione e studi 
della Caritas italiana/Migrantes, 
esperto nel settore delle emer-
genze e dei fondi promossi dalla 
CEI, la prof.ssa Maria Tricarico, 
direttrice della Caritas dioce-
sana di Foggia-Bovino e il dott. 
Antonio Russo, Presidente Pro-
vinciale delle Acli di Foggia. 

Dopo una breve introduzio-
ne di don Stefano che dava se-
guito ad una conferenza stam-
pa tenutasi in Quaresima sul si-
gnificato e gli scopi del fondo, la 
parola è passata a Mons. Tam-
burrino. Líintervento del presu-
le ha sottolineato quanto la po-
vertà sia subendo un incremento 
decisivo legato soprattutto alla 
recente congiuntura economica, 
e quanto i cristiani abbiano il do-
vere di essere al fianco dei più bi-
sognosi: ìAmici dei poveriî. Spes-
so questi ultimi sono emarginati 
dalla società come se il loro di-
sagio fosse contagioso e spesso 
sono discriminati ed disprezzati. 
ìPer noi cristiani, i poveri sono 
la nostra gioia ñ ha affermato il 

presule -, la vita cristiana è di fat-
to la vera vittoria del gratuito”. 
Anche nel richiamo di temi evan-
gelici l’Arcivescovo ha richiama-
to il principio a monte dell’impe-
gno per i poveri: “Dio sta dalla 
parte dei poveri e dei bisogno-
si”. Un altro tema che è alla ba-
se di questa lacerazione della so-
cietà, è la dialettica degli ultimi 
anni tra fede e politica, che sta 
diventando uno dei nodi crucia-
li della ricerca teologica che de-
riva dalla presa di coscienza che 
ogni problema sociale compor-
ta una implicazione politica. Og-
gi più che mai questo deve com-
portare azioni che contrastino la 
miseria e l’ingiustizia e che dia-
no risposte precise per arginare 
l’illegalità dilagante: “Il cristiano 
non deve limitarsi all’elemosina 
ma deve andare alla radice del 
problema […] Noi diciamo che 
la Chiesa non deve fare politica, 
ed è certo che non debba schie-
rarsi politicamente ma deve pe-
rò denunciare l’ingiustizia e gli 
abusi di poteri, tutte le latitan-
ze nelle situazioni di emergen-
za; non fare politica se implica 
non occuparsi del lavoro nero 
delle povertà, significa ammet-
tere che gli attuali detentori del 
potere siano avvallati nelle loro 
azioni”. Questo implica il concet-
to della corresponsabilità, quin-
di della consapevolezza che di-
veniamo “complici” di compor-
tamenti diffusi che vanno allon-
tanati: “La chiesa come comu-
nità di credenti deve liberarsi di 
tutti quei legami e strutture ere-
ditate dal passato e prendere le 
distanze da determinate forme 

di entrata nella vita economica 
e sociale del paese”.

Infine il nostro Pastore ha ri-
cordato che nell’imminente in-
contro della Conferenza Epi-
scopale Pugliese, era all’ordine 
del giorno proprio il tema della 
recente crisi a cui i vescovi pu-
gliesi intendono rispondere con 
iniziative concrete e proposte 
pastorali per far “apparire il vol-
to povero della chiesa”. La Chie-
sa deve porgere alla comunità 
l’esempio per una virata anche 
negli stili di vita che divengano 
più sobri. Anche la promozione 
umana è stata al centro dell’in-
tervento del presule che ha ri-
marcato il volto missionario del-
la nostra Diocesi che, grazie al 
parternariato con la Onlus Soli-
dania, si occupa non solo di por-
tare in Africa una Parola di spe-
ranza e il germe dell’evangeliz-
zazione ma anche di qualificare 
professionalmente le popolazio-
ni indigene nel segno delle loro 
risorse agricole e ambientali.

È stato poi don Giancarlo 
Perego ad entrare nel merito 
dell’attuale crisi economica e a 
suggerire una lettura con gli oc-
chi della fede della crisi econo-
mica mondiale. 

I dati che sono emersi dalla re-
lazione di don Perego sono so-
prattutto le stime per i flussi di 
migrazione che attendono in par-
ticolar modo l’Europa, nei pros-
simi decenni, e l’ulteriore impo-
verimento dei paesi che hanno 
già contratto un debito con l’oc-
cidente. Sono disattese dunque 
le previsioni fatte dall’Onu per il 
2015 e l’unico valore positivo al-
la lotta mondiale alla povertà lo 
ha dato la CEI con una risposta 
concreta partita nel 2000 nei pa-
esi dello Zambia e della Guinea 
Conakry per abolizione del loro 
debito pubblico. Nel mondo 52 
paesi saranno ancora più inde-
bitati e altri 62 paesi non potran-
no garantire ai bambini l’istru-
zione di base. I flussi migratori si 
incrementeranno di altri 50 mi-
lioni di uomini e donne che la-
sceranno la loro terra d’origine 
e questo sarà un forte impatto 
per la società occidentale che 
non sembra pronta ad accoglie-
re questi”numeri”. Anche in que-
sto la Chiesa Italiana si sta facen-
do promotrice di tutta una serie 
di  iniziative per la cooperazione 
lo sviluppo, temi che vanno sup-
portati da capitoli di spesa che 

sostengano i progetti. “A livello 
europeo c’è invece - come ha ag-
giunto don Giancarlo - una real-
tà che è ancora divisa tra nord e 
sud (Moldavia, Andalusia e Slo-
venia) e oggi abbiamo il volto di 
una povertà che interessa 74 mi-
lioni di persone”. L’impatto del-
la crisi non tarderà a farsi senti-
re anche nell’economia delle no-
stre Regioni e la Calabria diven-
terà una delle Regioni più pove-
re d’Europa”. 

In Italia si impone dunque una 
riflessione profonda sulla crisi 
in atto e guardando i dati Istat si 
notano tre differenti realtà: quel-
la del nord, quella del centro e 
quella del sud. 

Dalla lettura dei dati comu-
ni di queste tre sezioni si evin-
ce che i più colpiti sono: le fa-
miglie monoreddito, i pensiona-
ti con la pensione minima, le fa-
miglie numerose con figli in età 
scolare e le coppie giovani che 
hanno contratto un mutuo per 
l’alloggio. A questi dati comuni 
vanno aggiunti nel quadro com-
plessivo della crisi del settore in-
dustriale: i provvedimenti di cas-
sa integrazione che, a seconda 
delle zone, hanno registrato un 
incremento che va dal 30 al 70%  
e il mancato rinnovo, soprattutto 
per i giovani, dei contratti interi-
nali di lavoro. La crisi inoltre an-
che se presenta delle differenze 
significative nord-sud (“qui pio-
ve sul bagnato”),  non risparmia 
i grandi centri urbani ma incide 
anche nelle campagne, nei pa-
esi dell’Appennino e coinvolge 
tutti. In particolare il sistema 
dei prestiti e dei mutui contrat-
ti, per far fronte alle spese ordi-
narie sta creando nuove pover-
tà anche nella fascia interme-
dia di reddito ed incide soprat-

tutto nella vita di coppie giova-
ni che da poco hanno contratto 
progetti matrimoniali e si trova-
no a fronteggiare mutui variabi-
li senza magari poter contare su 
un salario fisso. 

“Una lettura attenta di questa 
crisi – ha aggiunto don Perego - 
ci porta necessariamente a leg-
gere le soluzioni non solo ricer-
cando una soluzione ma dentro 
un ventaglio ampio”. Per fron-
teggiare questa emergenza so-
ciale la Cei ha predisposto il Pre-
stito della Speranza in collabora-
zione con l’ABI e ben 122 dioce-
si sono partite con provvedimen-
ti studiati ad hoc in base alle esi-
genze dei singoli territori: questi 
vanno dal microcredito, alle car-
te pre-pagate per acquisti solida-
li, al sostegno una tantum (co-
me nella nostra diocesi), ad ini-
ziative di consulenza per chi ha 
contratto mutui o deve ripensare 
e rimodulare alcune spese, fino 
agli aiuti alimentari e dei beni di 
prima necessità o all’accompa-
gnamento al lavoro e la riquali-
ficazione professionale per le ca-
tegorie deboli. 

A concludere gli interventi so-
no stati Antonio Russo e Maria 
Tricarico che hanno illustrato ai 
presenti gli estremi dell’interven-
to della nostra diocesi attraverso 
l’esplicazione della tipologia di 
aiuto che fornirà il fondo dioce-
sano e della definizione dei bene-
ficiari del fondo stesso. Nel pros-
simo numero ne daremo ampio 
spazio attraverso un Focus di ap-
profondimento e renderemo no-
te tutte le informazioni necessa-
rie per accedere ai finanziamenti 
che, nel fondo diocesano voluto 
dall’Arcivescovo, verranno ero-
gati da subito e saranno a soste-
gno delle famiglie. 

17F o c u s
[ Francesca Di Gioia ]

Al fianco delle famiglie
PRESENTE ALL’INCONTRO ANCHE DON GIANCARLO PEREGO DEL CENTRO STUDI DELLA CARITAS ITALIANA 

Il 10 giugno si è tenuto il Convegno per il Fondo Emergenza Sociale

Per le erogazione delle offerte 
si può contribuire:

ccp. 41374539

Intestato alla Fondazione “Fasano-Potenza” Onlus

Causale: Fondo Diocesano per l’Emergenza Sociale
c/c Bancario: Unicredit Banca di Roma

Filiale Foggia/Garibaldi

IBAN IT 31 S 03002 15700 000401121111

Intestato alla Fondazione “Fasano-Potenza” Onlus 
Causale: Fondo Diocesano per l’Emergenza Sociale

Direttamente presso la sede della Caritas diocesana 

di Foggia-Bovino

Sito in via Campanile, n. 8 a Foggia

Le offerte sono deducibili
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Con una semplice, ma intensa 
cerimonia, è stato consegnato a 
Maria Teresa Masullo Fuiano il 
premio “Le Fracchie 2009”. Isti-
tuito dall’Istituto Giannone con 
la collaborazione dell’Ammini-
strazione Provinciale e Comu-
nale, il premio viene consegna-
to ai cittadini sammarchesi che 
hanno dato lustro alla città nel 
corso della loro vita. Nella mo-
tivazione che il Sindaco Miche-
langelo Lombardi ha letto in no-
me del Comitato viene espresso 
in maniera forte l’attaccamento 
e l’amore della Masullo Fuiano 
verso la sua terra natia, lasciata 
nella fanciullezza e mai dimenti-
cata. L’assessore alla cultura del-
la Provincia di Foggia Consiglio, 

assente per impegni istituzionali, 
ha mandato un telegramma per 
esprimere la propria congratula-
zione e quella dell’intera Ammi-
nistrazione Provinciale alla Ma-
sullo Fuiano per l’ambito ricono-
scimento della città natale. È sta-
to il Sindaco Lombardi a manife-
stare la gioia e la gratitudine per 
il suo impegno nel far conoscere 
le tradizioni e l’anima popolare 
della cittadina garganica. Il Sin-
daco ha ribadito come la Masullo 
Fuiano era conosciuta in città so-
lo dall’ambiente culturale e mol-
ti non conoscono l’attaccamen-
to viscerale alla sua terra. Il pre-
mio è un riconoscimento al suo 
impegno culturale, civico e per 
la formazione delle classi meno 

ambienti. Il Prof. Matteo Coco ha 
delineato, nel corso del suo in-
tervento, l’impegno della Masul-
lo Fuiano durante tutta la metà 
del secolo scorso. Un impegno 
culminato con la realizzazione di 
una sala dedicata alla città di S. 
Marco in Lamis nel Museo civi-
co di Foggia, dove viene riprodot-
to fedelmente la dimora della de-
funta tessitrice Arcangela Lucia-
ni con il suo telaio a mano che è 
servito per tessere molti lenzuo-
li delle giovani spose della città. 
L’impegno della Masullo Fuiano, 
nel corso della sua vita, ha visto 
la realizzazione di tanti progetti 
culturali legati all’intera Provin-
cia di Foggia. In modo particolare 
il suo impegno rimarrà indelebi-
le per aver recuperato le antiche 
sagome del presepe della Chiesa 
di Santa Maria delle Grazie di San 
Marco in Lamis, pubblicando la 
loro storia nel volume: “Il presepe 
Pugliese” di Clara Gelao e Bian-
ca Tragni - Adda Editore – Bari 
– 1992 pagina 136. Le stesse sa-
gome, a cura dei Presepisti Dau-
ni, sono state esposte, nel Nata-
le 2002, nella chiesa di San Tom-
maso a Foggia e, nel Natale 2003, 
nella Chiesa San Giovanni di Dio 
a Foggia, e, nel Natale 2005, nel 
Palazzo Municipale di Foggia. Nel 
2005, ha fatto catalogare per la 

Conferenza Episcopale Italiana 
(CEI), altre sagome della Colle-
giata di San Marco in Lamis e le 
ha fatte restaurare a cura e spe-
se della Fondazione della Banca 
del Monte “Siniscalco-Ceci” di 
Foggia. La Masullo Fuiano rin-
graziando tutti ha manifestato il 
suo orgoglio per essere nata a S. 
Marco in Lamis. 

Il musical Scugnizzi
Sono alcuni anni che i ragazzi 

dell’Istituto Giannone portano in 
scena, alla fine dell’anno scolasti-
co, l’espressione teatrale del Mu-
sical. A curare la direzione e rea-
lizzazione artistica è Angelo Gua-
lano conosciuto per aver scritto 
alcuni Musical di grande succes-
so. La realizzazione, a scuola, dei 
Musical si inserisce nei finanzia-
menti dell’Unione Europea attra-
verso i P.O.N. che vengono elar-
giti a quelle scuole che presenta-
no progetti interessanti per i pro-
pri alunni. Il musical non è il so-
lo progetto dell’Istituto ma grazie 
all’impegno del preside Antonio 
Cera, la scuola partecipa a tutti 
quelli eventi che possono dare ai 
ragazzi un’occasione d’impegno 
e di formazione. 

La realizzazione del Musical 
Scugnizzi è avvenuta nel nuovo 
Teatro dell’Istituto che sta diven-

tando per tutta la città un punto 
di riferimento culturale. A veder-
li recitare, cantare e ballare si ca-
pisce che l’arte del Musical è en-
trata nell’animo dei ragazzi che in 
maniera magistrale hanno porta-
to in scena un’opera difficile per-
ché si esprimeva in dialetto napo-
letano. Il musical C’era una volta 
Scugnizzi è un’opera teatrale di 
Claudio Mattone ed Enrico Vai-
me. È stato portato in scena nei 
grandi teatri italiani riscuotendo 
un grande successo di pubblico 
e di critica. Il musical racconta 
la storia di due giovanissimi, Sa-
verio De Luca e Raffaele Capas-
so, detto “o russo”, ospiti dell’Isti-
tuto di correzione di Nisida a Na-
poli che una volta adulti, si incon-
trano di nuovo. Hanno imboccato 
strade diverse: uno fa il prete mu-
sicista e l’altro il boss di quartie-
re che vive nell’illegalità. L’opera 
di Saverio per il recupero dei ra-
gazzi da fastidio agli interessi del 
boss di quartiere, tanto che acce-
cato dall’odio uccide il prete. Ma 
il suo gesto darà al gruppo dei ra-
gazzi la forza di ribellarsi contro 
la camorra e ribellarsi contro l’il-
legalità. I ragazzi hanno potuto 
riflettere, attraverso la messa in 
scena del musical, del valore del-
la legalità e l’impegno per il pro-
prio futuro. 

V i t a  d i  C i t t à

Guardando alle radici
PORTATO IN SCENA ANCHE IL MUSICAL “SCUGNIZZI” DAI RAGAZZI DEL GIANNONE

[ Antonio Daniele ]

A San Marco, premio “Le Fracchie 2009” a M. Teresa Masullo Fuiano
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Per il terzo anno consecutivo, 
il Foggia viene eliminato dagli 
spareggi per accedere alla serie 
B. Nella gara di ritorno della se-
mifinale (all’andata allo Zacche-
ria finì 0-0), i rossoneri raggiun-
gono il Benevento dopo essere 
stati in svantaggio per due reti 
ma non riescono nell’impresa di 
espugnare il “Santa Colomba”. 
Novelli manda in campo dal pri-
mo minuto Velardi nel suo 4-2-
3-1; Soda schiera la formazio-
ne preventivata alla vigilia con 
Cattaneo in campo per Aquilan-

ti mentre Castaldo ed Evacuo 
si accomodano in panchina. Le 
lancette lasciano trascorre sol-
tanto tre minuti quando i padro-
ni di casa si portano già in van-
taggio: Ciarcià scende sulla de-
stra e crossa in mezzo per la te-
sta di Clemente che supera Za-
netti ed anticipa Bremec. 1-0, la 
gara inizia in salita per i satanel-
li. Il Foggia reagisce e all’11’, su-
gli sviluppi di un calcio d’ango-
lo calciato da Pedrelli, svetta Li-
suzzo il cui colpo di testa finisce 
di poco sul fondo. Il pallino del 

gioco è sempre nella mani, anzi 
nei piedi, della squadra di Novel-
li, tuttavia il grande lavoro non 
si tramuta in realizzazioni offen-
sive. Un esempio è l’occasione 
letteralmente sciupata da Tro-
ianello al minuto 35’: Salgado 
si libera in area di rigore e ser-
ve una soffice palla sulla testa 
di Troianiello che di corsa bat-
te a colpo sicuro ma Gori dice 
no e sventa il pari. Nella ripre-
sa non vi sono cambi ed è anco-
ra la squadra di casa ad appro-
fittare delle poche ingenuità ros-

sonere. Triangolo tra Clemen-
te e Statella che supera Colom-
baretti e da solo davanti a Bre-
mec è cinico nel portare a due le 
reti di vantaggio per i gialloros-
si. Gara terminata? Nemmeno 
per sogno. I circa 1.500 giunti da 
Foggia continuano ad incitare i 
propri beniamini che finalmen-
te al 72’ dimezzano lo svantag-
gio con una volèe di Germina-
le con la palla che termina sot-
to la traversa. Il Foggia cresce 
sempre più ma il goal del pari 
giunge forse troppo tardi, e pre-
cisamente all’85’: cross di Pez-
zella dalla sinistra, stoppa ed 
appoggia a Pedrelli che, in cor-
sa, inventa una parabola magi-
ca che muore nell’angolo basso 
di Gori. 2-2. Di lì in poi i satanel-
li assediano la porta beneventa-
na in ogni modo ma, trascorsi 
5 minuti di recupero, il diretto-
re di gara sancisce la fine delle 
ostilità. Passa il Benevento che 
affronterà in finale il Crotone. 
Il Foggia invece incappa per l’en-
nesima volta nella maledizione 
dei play-off consapevole però di 
essere uscito a testa alta.

Intanto in settimana vi è sta-
ta una conferenza stampa allo 
Zaccheria dove Pecchia, Novel-

S p o r t 

Addio ai play-off a testa alta
SOTTO DI DUE RETI I ROSSONERI RAGGIUNGONO IL PARI MA NON RIESCONO NELL’IMPRESA

[ Valerio Quirino ]

Play-off di Lega Pro

I Divisione, girone B

Semifinale ritorno

Benevento-Foggia

Crotone-Arezzo
2-2

4-0

Finale

Crotone-Benevento

Eliminati agli spareggi per il terzo anno consecutivo

È stato ricordato con una Ce-
lebrazione Eucaristica la figura 
di Don Antonio Tiani, sacerdo-
te e maestro elementare. Ama-
to e stimato sacerdote della cit-
tà di S. Marco in Lamis, ha con 
la sua opera aiutato intere ge-
nerazioni a formarsi sia cultu-
ralmente che spiritualmente. 

La sua vita sacerdotale, svilup-
pata prevalentemente a caval-
lo delle due guerre mondiali è 
stata vissuta nella chiesa del-
la Madonna Addolorata di cui 
era devotissimo. Gli ex alun-
ni, ritrovatosi grazie all’impe-
gno di Domenico Galante, han-
no voluto che la S. Messa fos-

Ricordata dagli ex alunni la figura di Don Antonio Tiani
se officiata da Don Luigi Nardel-
la e Padre Mario Villani, alunni 
di Don Antonio Tiani nel trien-
nio del 1944-47. Don Luigi Nar-
della, nell’omelia, partendo dal-
le letture del giorno ha sottoli-
neato la presenza di Dio che è 
vicino ai suoi eletti, che non so-
no risparmiati dalle prove della 
vita. Don Luigi ha fatto rilevare 
che chi partecipa alla sofferen-
za di Gesù, partecipa anche alla 
sua gloria. Padre Mario Villani ha 
sottolineato la particolare azio-
ne educativa di Don Antonio Tia-
ni che si espletava con il raccon-
to delle favole in cui emergeva-
no gli elementi di saggezza. Don 
Antonio Tiani è stato un maestro 
particolarmente comunicativo, 
tanto che i suoi alunni uscivano 
dal percorso scolastico con una 
formazione elevata. Padre Ma-
rio ripercorrendo i suoi ricordi 
personali ha fatto rilevare la vici-

li e Fusco hanno voluto ringra-
ziare società, staff tecnico e ti-
fosi per lo splendido anno tra-
scorso insieme. 

Messa da parte la delusione 
per l’eliminazione, in società 
si guarda già al futuro. Il Pre-
sidente Capobianco ha auspi-
cato l’ingresso di forze nuove 
locali in società. Vi sarebbero 
state tuttavia già delle trattative 
con una cordata (in parte loca-
le) che porterebbero ad un cam-
bio societario. Vedremo, l’estate 
è lunga e, dell’evoluzione della 
compagine di Via Napoli, siamo 
solo all’inizio. Per il momento, 
può comunque dare soddisfa-
zione aver visto il Foggia anche 
in questa stagione tra le squadre 
protagoniste del campionato di 
prima divisione di Lega Pro.

foto Luigi Genzano

nanza del Tiani alla vita dei ra-
gazzi e delle loro famiglie. S’in-
teressava di ognuno e della vi-
ta che conducevano fuori l’ora-
rio scolastico. Padre Mario Vil-
lani ha raccontato i difficili an-
ni del dopo guerra e della man-
canza di ogni genere di prima-

ria necessità per la vita ordina-
ria. Infine, Padre Mario ha detto 
che ognuno oggi si è presentato 
davanti al Signore con le tante 
realizzazioni della vita. Duran-
te la celebrazione sono stati ri-
cordati gli alunni della classe 
che non ci sono più.



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

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

ABBONAMENTO ORDINARIO

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

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

ROBERTO FRASCELLA
Investimenti ed Assicurazioni
AGENZIA GENERALE FOGGIA E PROVINCIA  BENEVENTO  ROMA

NUOVE CONVENZIONI GIUGNO 2009

Responsabile delle Convenzioni 
Sig.ra MARIANNA FORTE

CONSULENTI PREVIDENZIALI E COLLABORATORI

TAVERNA BROKERS Spa

ALETTI GESTIELLE SGR

BancaProfiloBB

GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA
COMPASS
GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA
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Agenzia Generale Cattolica Assicurazioni seleziona consulenti 
previdenziali e collaboratori iscritti al Ruir per una rete com-
merciale in ampio sviluppo. Il candidato 
è un venditore brillante e motivato, 
orientato ai risultati e con efficaci 
doti relazionali. Interessato ad in-
serirsi in un contesto dinamico e in 
forte crescita. 
Si offre un trattamento economico 
di assoluto interesse e valorizza-
zione del talento professionale. Il 
rapporto potrà essere di lavoro dipen-
dente (CCNL Assicurativo) o di lavoro 
autonomo. Sede di lavoro: province di 
Foggia - Benevento - Roma
Inviare cv a romapiazzadispagna@cattolica.it

Sconto 
fino al 

40%
CATTOLICA&AUTO 
CLERO&ONLUS
ACI AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
ANDI ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI

La ricerca è rivolta a candidature di ambosessi (L. 903/77). 
L’informativa privacy è consultabile su www.cattolica.it


