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Svegliarsi presto la mattina, 
spesso all’alba. Macinare chilo-
metri. Sotto la pioggia, il freddo 
glaciale o il caldo che sfinisce. 
In bilico tra ponteggi, sospesi a de-
cine di metri dal suolo; vicino for-
ni e macchine infernali; con le ma-
ni e la bocca sporche di terra. 

È la storia quotidiana di milio-
ni di operai. Eroi silenziosi. Vite 
votate al sacrificio, alla famiglia, 
ai figli. Alle persone amate. Sto-
rie spesso macchiate di sangue. 

Quanti di loro non lo sanno ma la 
mattina, mentre vanno a lavoro, 
stanno per finire tra le braccia di 
sorella morte.

Gli operai di Mineo in Sicilia. 
I giovani carpentieri egiziani a Set-
timo, alle porte di Milano. E poi 
ancora altri a Udine, Imperia, Nuo-
ro, Alessandria… Gli ultimi di que-
sto drammatico bollettino di guer-
ra. Stragi spesso annunciate. 

Si leva forte la voce della Chie-
sa e anche del Papa che, più volte, 

ha sottolineato il fatto che è neces-
saria una sempre maggiore atten-
zione alle condizioni di sicurezza 
dei lavoratori, perché la loro vita 
venga sempre rispettata e tutela-
ta nella sua piena dignità.

Chiaro e senza mezzi termini il 
pensiero della Chiesa, riportato 
nel compendio della Dottrina so-
ciale: cambiano le forme storiche 
in cui si esprime il lavoro umano, 
ma non devono cambiare le sue 
esigenze permanenti che si riassu-

mono nel rispetto dei diritti inalie-
nabili dell’uomo che lavora. 

Di fronte al rischio di vedere ne-
gati questi diritti, devono essere 
immaginate e costruite nuove for-
me di solidarietà, tenendo conto 
dell’interdipendenza che lega tra 
loro gli uomini del lavoro.

Lavorare per vivere e non per 
morire. 

Damiano Bordasco

morireda
Lavorare

Svegliarsi presto la mattina,
ll’ lb M i hil

Quanti di lor
i
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MONTA LA PROTESTA NEI COMUNI DAUNI. SI VA VERSO UN COMITATO DI COORDINAMENTO

[ Carmelo De Rosa ]

Padre Benedito 
incontra Solidaunia

Il Subappennino 
strada della monnezza 

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana

e alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici

Venerdì 20 giugno soci e simpatizzan-
ti dell’Onlus Solidaunia incontreranno 
padre Benedito presso il Piccolo Semi-
nario di via Napoli (di fronte alla parroc-
chia SS. Salvatore)  alle ore 20,00.

Padre Benedito arriva dall’Angola e 
rappresenta il punto di riferimento di 
tutta l’attività che l’Associazione “Il Van-
gelo della Vita” sta sostenendo nella pro-
vincia di Lubango.  

L’incontro è occasione per avviare 
una nuova fase della vita associativa di 
Solidaunia, ossia quella di partecipare 
a tutti le attività delle singole associa-
zioni che hanno creato Solidaunia. Oc-
corre favorire il percorso che parte dal 
“mio” per arrivare al “nostro”; ritrovar-
si in  una casa comune con un comu-
ne sentire, pur nel rispetto delle singole 
specificità. È importante che ciascuno di 
noi si metta in moto perché tutti (soci, 
simpatizzanti, corsisti, amici e sosteni-
tori)  si sentano artefici nel promuovere 
un fare condiviso e una partecipazione 
solidale. Molti ricorderanno l’incontro 
avvenuto l’anno scorso con Mons. Cam-
nate, vescovo  di Bissau, diocesi della 
Guinea Bissau, nazione dell’Africa ove 
è impegnata GIB onlus. È stato un mo-

mento significativo, formativo e costrut-
tivo per tanti di noi. 

Inoltre l’occasione è lieta per annun-
ciare anche la nascita del portale web 
del Vangelo della Vita in cui si trovano 
tutti i riferimenti ai progetti in Guinea 
Bissau ed in Angola nonché i contatti 
utili per quanti volessero contribuire al-
le nostre iniziative e partecipare agli in-
contri in programma. 

Il sito è: www.ilvangelodellavita.org 
Dora De Palma – Il Vangelo della Vita 

–onlus - Foggia

Si aprono i cancelli della discarica di 
Savignano Irpino ma a pagarne le spese 
sono gli abitanti di Accadia e di Monte-
leone di Puglia. È questo il primo verdetto 
della vicenda rifiuti in Campania. Stama-
ne alle 8 e 30 i primi camion provenienti 
da Napoli hanno depositato l’immondi-
zia partenopea nella verde irpinia attra-
versando parte del territorio pugliese. Il 
percorso previsto per lo sversamento dei 
rifiuti nella discarica di Pustarza, infatti, 
prevede l’uscita degli automezzi al casel-
lo autostradale di Candela e l’attraversa-
mento dei territori di Sant’Agata, il cen-
tro abitato di Accadia e di Monteleone di 
Puglia prima di raggiungere la destina-
zione. Dunque la provincia di Foggia di-
venta “itinerario della monnezza”. Il per-
corso scelto evita così Ariano Irpino e la 
stessa Savignano penalizzando le popo-
lazione daune. E per ironia della sorte, 
mentre i piccoli centri del subappennino 
dauno meridionale si vedono attraversati 
da automezzi nauseabondi, il comune di 
Savignano Irpino beneficerà di 5 milioni e 
mezzo di euro come indennizzo per avere 
nel proprio territorio una discarica regio-

nale. I savignanesi non pagheranno Tar-
su e addizionale Irpef. Insomma gli acca-
diesi e i monteleonesi saranno i soli a pa-
gare per le scelte scellerate di una politi-
ca campana che in 15 anni non ha sapu-
to porre rimedio al problema rifiuti. «La 
discarica di Pustarza è da ritenersi come 
discarica di Monteleone e non di Savigna-
no – dichiara Pasquale Rigillo, consigliere 
comunale di Monteleone di Puglia – Tale 
sito infatti dista dal nostro centro abitato 
soltanto 3 chilometri e i tir passano per le 
nostre strade apportando disagi e note-
voli pericoli. Non possiamo essere noi a 
sopportare il passaggio di questo carico 
pesante, le nostre strade sono già disse-
state e molto strette. Se si continua così, 
temo gravi incidenti, le nostre strade non 
sono idonee. Mi chiedo dove sia la politi-
ca pugliese e ancor di più quella foggiana 
– incalza Rigillo – Le nostre strade vengo-
no prese in considerazione solo per que-
ste cose. Sono quasi venti anni che non 
si asfaltano perché nessuno ci considera 
cittadini degni di avere una viabilità civi-
le ed oggi, invece, la 136 bis diventa uni-
co percorso per i tir della monnezza na-

poletana. Noi non vogliamo alcun bene-
ficio economico – conclude il consigliere 
Rigillo – ci devono solo lasciare in pace, 
i camion devono assolutamente cambia-
re percorso». E intanto le popolazioni si 
stanno mobilitando insieme ai primi cit-
tadini. A breve ci sarà un incontro con il 
prefetto di Foggia, Sandro Calvosa, e al-
cuni sindaci minacciano le dimissioni se 
i loro piccoli comuni continueranno ad 
essere attraversati dalla “monnezza doc 
napoletana”.

«Non consentiremo il passaggio nei no-
stri comuni dei tir carichi di “monnezza” 
campana». È invece il monito lanciato da 
Pasquale Murgante, sindaco di Accadia, 
durante l’assemblea pubblica tenutasi 
nella mattinata del 16 giugno nel piccolo 
centro del subappennino dauno meridio-
nale. All’ordine del giorno le iniziative da 
intraprendere per mettere fine a «questo 
transito scellerato di mezzi nauseabondi 
che escono al casello autostradale di Can-
dela, attraversano Sant’Agata, Accadia e 
Monteleone prima di arrivare alla disca-
rica di Pustarza nel comune di Savigna-
no Irpino». Presenti i rappresentanti delle 
amministrazioni dei comuni foggiani in-
teressati. Secondo Nino Santarella, nella 
sua doppia veste di sindaco di Candela e 
assessore provinciale all’agricoltura, «le 
istituzioni si stanno adoperando affinché 
venga trovato rimedio ad un oggettivo di-
sagio che in questi giorni queste comuni-
tà stanno vivendo. I tir non hanno alcu-
na autorizzazione dalla Regione Puglia – 
ha ricordato Santarella – semplicemente 
perché non c’è bisogno di alcuna autoriz-
zazione, possono transitare liberamente 
nel territorio nazionale. La Provincia ef-
fettuerà nelle prossime ore dei control-
li per valutare se le strade percorse pos-
sono tecnicamente e strutturalmente so-
stenere carichi così pesanti e se tali con-
trolli avranno esiti negativi saranno pre-
si i dovuti provvedimenti» ha assicurato 

il neoassessore. Intanto Pasquale Rigil-
lo, consigliere comunale di Montelene, 
di concerto con Pasquale Murgante, sin-
daco di Accadia, ha proposto la costitu-
zione di un comitato formato da ammini-
stratori e cittadini con il compito di coor-
dinare e promuovere tutte le iniziative da 
intraprendere nei prossimi giorni.
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Chiesa Universale
I lavori del Sinodo
È stato presentato il 12 giugno in Vati-

cano l’“Instrumentum laboris” per la 
XII Assemblea generale ordinaria del 

Sinodo dei Vescovi che si terrà dal 5 

al 26 ottobre ed avrà per tema “La 

Parola di Dio nella vita e nella mis-

sione della Chiesa”. A presentare alla 
stampa il testo sono stati il segretario ge-
nerale del Sinodo stesso, mons. Nikola 

Eterovic (nella foto in basso), e il sotto-
segretario mons. Fortunato Frezza. 

Il documento si articola in 80 pagine, 
diviso in una premessa, otto capitoli e 
le conclusioni. Nel capitolo dedicato al-
la “Parola di Dio, grazia di comunio-

ne”, si presenta la Bibbia come “punto 

di incontro” tra i cristiani delle diverse 
confessioni, come ponte di dialogo con 
gli ebrei e i musulmani e “tesoro per tut-
ta l’umanità”, anche “per coloro che non 
credono in Cristo”. “La piena e visibi-

le unità di tutti i discepoli di Cristo” 
è una questione di “primaria importan-
za” in quanto essa “incide sulla testimo-
nianza del Vangelo” nel mondo. “Due - si 
legge nell’Instrumentum laboris - le real-
tà che uniscono i cristiani: la Parola di 

Dio e il Battesimo. Accogliendo questi 
doni il cammino ecumenico potrà trova-
re il suo compimento”. Il testo sinodale 
stila un bilancio: “in generale, si nota con 
soddisfazione che la Bibbia è oggi il mag-
gior punto di incontro per la preghiera e 
il dialogo tra le Chiese e le comunità ec-
clesiali. Si è presa coscienza che la fede 
che ci unisce e gli accenti diversi nell’in-
terpretazione della stessa Parola sono un 
invito a riscoprire insieme le motivazio-
ni che hanno creato la divisione. Rima-
ne, tuttavia, la convinzione che i progres-
si fatti nel dialogo ecumenico con la Pa-
rola di Dio possono produrre altri effet-

ti benefici”. “Valida” e “positiva” l’espe-
rienza ormai decennale della traduzione 

ecumenica della Bibbia e la collabora-
zione tra le diverse associazioni bibliche 
cristiane. Il testo sinodale invita a guar-
dare con “peculiare attenzione” alle re-

lazioni con il popolo ebraico. “Cristia-
ni ed ebrei sono insieme figli di Abramo, 
radicati nella stessa alleanza” che “Dio, 
fedele alle sue promesse” non ha mai re-
vocato. “Questa stretta relazione biblica-
mente fondata dà al dialogo tra cristia-
ni ed ebrei un carattere singolare”. “Due 
aspetti poi vanno in particolare conside-
rati. In primo luogo - si legge nel testo -, 
la comprensione ebraica della Bibbia 
può essere di aiuto alla comprensione e 
allo studio di essa da parte dei cristiani. A 
volte si sono sviluppati - e si possono svi-
luppare ulteriormente - modi di studiare 
le Sacre Scritture insieme agli ebrei e di 
imparare gli uni dagli altri, pur nel rigoro-
so rispetto delle diversità. In secondo luo-
go, è doveroso il superamento di ogni 

possibile forma di antisemitismo”. Il 
testo ricorda che lo stesso Concilio Va-
ticano II ha sottolineato come gli ebrei 
non devono essere considerati “né co-
me rigettati da Dio, né come maledetti”. 
“Al contrario, sulla scia di Abramo pos-

siamo e dobbiamo diventare fonte di be-
nedizione gli uni per gli altri per il mon-
do”. Per quanto riguarda i musulmani, 
“come i cristiani e gli ebrei - si legge nel 
testo - anch’essi si riferiscono ad Abra-

mo cercando di imitarlo nella sua sotto-
missione a Dio, a cui rendono culto so-
prattutto con la preghiera, l’elemosina e 
il digiuno. Benché essi non riconoscano 
Gesù come Dio, lo venerano come pro-
feta ed onorano Maria come madre ver-
ginale. Attendono il giorno del giudizio e 
apprezzano la vita morale”. 

Il testo sinodale dedica così un para-
grafo al dialogo interreligioso e affer-
ma: “il dialogo dei cristiani con i musul-
mani e i membri di altre religioni diventa 
un’urgenza e permette di conoscersi me-
glio e di collaborare nella promozione dei 
valori religiosi, etici e morali, contribuen-
do alla costruzione di un mondo mi-

gliore”. Il testo sinodale mette tuttavia 
in guardia dal rischio di sincretismo: 
“nelle occasioni in cui si cercasse di pro-
cedere ad un confronto della Bibbia con 
i testi sacri delle altre religioni, sarebbe 
deprecabile cadere in sincretismi, acco-
stamenti superficiali e deformazioni della 
verità, a motivo anche delle diverse con-
cezioni circa l’ispirazione di tali testi sa-
cri”. “La Bibbia - si legge ancora al capi-
tolo 8 - non appartiene soltanto ai cristia-
ni, ma è un tesoro per tutta l’umani-

tà” e “può diventare sorgente di ispirazio-
ne per coloro che non credono in Cristo”. 
“Nel corso dei secoli il libro della Bibbia 
è entrato nelle culture, tanto da ispira-

re i vari ambiti del sapere filosofico, 
pedagogico, scientifico, artistico, lettera-
rio. Il pensiero biblico è talmente pene-
trato, da diventare sintesi e anima della 
cultura stessa”.

La riunione plenaria che il Pontificio 

Consiglio per il Dialogo Interreligio-

so ha tenuto in Vaticano la scorsa setti-
mana è stata la prima di questo pontifica-
to e si è svolta con un presidente nuovo 
– il cardinale Jean-Louis Tauran (nella 
foto in alto a sinistra) – e con esperti an-
ch’essi in larga parte nuovi. Nuovo è sta-
to anche l’obiettivo della plenaria: elabo-
rare delle linee guida per orientare ve-

scovi, sacerdoti e fedeli nel rappor-

tarsi con le altre religioni. Un obiet-
tivo, ha detto il cardinale Tauran, deciso 
“dopo molti anni di esitazione sulla sua 
opportunità”. Il documento è ora in fa-
se di stesura e sarà pubblicato tra alcuni 
mesi. Sabato 7 giugno, al termine dei tre 
giorni dell’incontro, Benedetto XVI ha ri-
cevuto i partecipanti nella Sala del Con-
cistoro. Ha incoraggiato la pubblicazio-
ne delle linee guida poiché, ha detto, “la 
grande proliferazione di incontri inter-
religiosi nel mondo di oggi richiede di-

scernimento”. In effetti, il rapporto con 
uomini di altre religioni è stato ed è pra-
ticato in modi diversi e talora contraddit-
tori, dentro la Chiesa cattolica. Nei paesi 
musulmani, ad esempio, la prassi più dif-
fusa da parte dei cattolici è quella della 

silenziosa testimonianza di vita cri-

stiana. Vi sono delle ragioni di prudenza 
che giustificano tale prassi. Ma contro chi 
la giustifica sempre e dovunque, la Con-
gregazione per la Dottrina della Fede ha 
pubblicato lo scorso 3 dicembre una no-
ta dottrinale. Per contrapporvi questa te-
si già enunciata da Paolo VI nella Evan-

gelii Nuntiandi del 1975: “Anche la più 
bella testimonianza si rivelerà a lungo im-
potente, se non è […] esplicitata da un 
annuncio chiaro e inequivocabile del Si-
gnore Gesù”. Le linee guida che il ponti-
ficio consiglio per il dialogo interreligio-
so si appresta a pubblicare si muoveran-
no in questa direzione. 

Nell’introdurre la plenaria, il cardinale 
Tauran ha detto infatti: “Sappiamo che lo 
Spirito Santo opera in ogni uomo e ogni 
donna indipendentemente dal suo cre-
do religioso o spirituale. Ma, d’altra par-
te, dobbiamo proclamare che Cristo è 

la Via, la Verità e la Vita. Gesù ci ha ri-
velato la verità su Dio e la verità sull’uo-

mo, e questa è per noi la Buona Novella. 
Non possiamo mettere questa verità sot-
to il moggio”. 

Negli stessi giorni in cui in Vaticano il 
pontificio consiglio per il dialogo interre-
ligioso teneva la sua plenaria, i rapporti 

tra la Chiesa cattolica e l’islam hanno 
registrato delle novità. In Arabia Sau-

dita, nella città santa della Mecca, re 

Abdallah bin Abdulaziz al-Saud (nel-
la foto in alto a destra) ha inaugurato il 
4 giugno una conferenza di tre giorni tra 
600 esponenti del vasto mondo musul-
mano allo scopo di “dire al mondo che 
noi siamo la voce della giustizia e dei va-
lori morali umani, della coesistenza e 

del dialogo”. A questo fine, Abdallah ha 
confermato la sua volontà di “organizza-
re incontri con i fratelli appartenen-

ti ad altre fedi”, in particolare l’ebrai-
ca e la cristiana. L’islamismo, secondo 
il sovrano saudita, “ha avviato e defini-
to i principi e la strada per un dialogo 
con i fedeli delle altre religioni” e questa 
strada “passa attraverso i valori comu-

ni alle tre religioni monoteiste”. Ta-
li valori “provano ripugnanza per il tra-
dimento, rigettano il crimine, combatto-
no il terrorismo” praticato da “estremisti 
presenti tra i nostri popoli”, che “hanno 
unito le loro forze in flagrante aggressi-
vità per distorcere la giustizia e la tolle-
ranza dell’islam”. 

Inoltre, re Abdallah ha detto di aver ot-
tenuto “semaforo verde” al suo proget-
to di dialogo interreligioso dagli ulema 

sauditi e di voler consultare al riguardo 
anche i musulmani degli altri paesi. Nel-
la conferenza della Mecca ha riunito nel-
la stessa sala lo sceicco della moschea di 
al-Azhar al Cairo, Sayyid Tantawi, alta 
autorità sunnita, e l’ayatollah sciita Ali 

Akbar Hashemi Rafsanjani, ex presi-
dente dell’Iran e membro dell’Assemblea 
degli esperti, sede della suprema autori-
tà del regime. Nel comunicato finale della 
conferenza, denominato “L’appello del-

la Mecca”, si annuncia la creazione di un 
Centro islamico per le relazioni fra le ci-
viltà. Esso organizzerà momenti di dialo-
go con rappresentanti di altre religioni, 
culture e filosofie, e promuoverà la pub-
blicazione di libri sull’argomento.

Chiesa Universale
Linee del dialogo con le religioni

trato, da diventare sintesi e anima della
cultura stessa”.



Tanti sono i fedeli che in questo lungo 
programma cominciato il 30 maggio han-
no seguito la predicazione dei frati che si 
sono alternati sull’ambone di San Pasqua-
le Baylon per onorare le virtù del Santo 
di Lisbona. In particolare quest’anno la 
tredicina organizzata dalla Pia Gioventù 
Antoniana è stata arricchita dal transito 
e dalla peregrinatio della reliquia della 
Massa Corporis del Santo. Un momen-
to dunque molto sentito non solo dalla 
comunità di San Pasquale ma anche dai 
tanti fedeli che hanno affollato la chiesa 
fino a gremirla nella solennità del 13 giu-
gno scorso. La Solenne Concelebrazione 
Eucaristica è stata presieduta dall’Arcive-
scovo S. E. Mons. Francesco Pio Tambu-
rino che, nell’omelia ha tracciato alcuni 
aspetti della vita e della statura morale di 
Antonio “uomo colto e esperto di Dottri-
na a cui Francesco affida il futuro della 
Regola”. “Egli è stato – ha aggiunto il pre-
sule - divulgatore della Parola, Apostolo 
tra le genti [...] ancora oggi noi abbiamo 
bisogno di imparare e riflettere sulla Pa-

rola di Dio a cui la Diocesi ha voluto de-
dicare questi due anni”. Poi l’Arcivescovo 
ha raccontato un aneddoto che riguarda-
va una severa ed intelligente Badessa del 
Monastero Trappista di Vitorchiano che 
accortasi della distrazione delle consorel-
le durante l’omelia iniziò ad interrogar-
le sul sagrato della Chiesa in merito alle 
Letture e le riflessioni del Giorno, fu co-
sì che ebbe conferma della “ignoranza” e 
della poca conoscenza della Parola: “Essa 
spesso è come una medicina che si pren-
de ma non si assimila”.

Infine ha tracciato il profilo di Antonio 
anticipatore dei mali della società chia-
mato a combattere la povertà, l’ingiusti-
zia e soprattutto l’usura: a questo propo-
sito Mons. Tamburrino si è detto ama-
reggiato e preoccupato per questa piaga 
della società che affligge in modo ineso-
rabile tanti nostri concittadini: la Dioce-
si per far fronte a quest’emergenza socia-
le ma soprattutto umana ha fondato l’As-
sociazione Buon Samaritano che si occu-
pa di sostenere le persone vittime degli 
strozzini e che lavora molto bene al fian-
co dei bisognosi.

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

Apostolo della Parola
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Agenda
dell’Arcivescovo
22 - 24 giugno 2008

22/06 In mattinata a Bari allo Sta-aa
dio San Nicola per l’incon-
tro regionale del Rinnova-aa
mento nello Spirito.

23/06 Alle ore 20,30 incontro con 
i gruppi diocesani del Cam-
mino Neocatecumenale.

24/06 Alle ore 18,30 alla chiesa 
della Regina della Pace per 
il 45° anniversario di ordi-
nazione sacerdotale di don 
Paolo Pesante.

[ Francesca Di Gioia ]

MONS. TAMBURRINO: “FRANCESCO LO CHIAMÒ PER PORTARE LA PAROLA 
IN UNA SOCIETÀ AFFLITTA DAI NOSTRI STESSI MALI”

Una Messa Solenne ha ricordato la festività di Sant’Antonio da P.

L’Arcivescovo Mons. Tamburrino ha 
incontrato la comunità di San Pio X in-
vitato dal pastore don Antonio Meni-
chella a conclusione delle attività pa-
storali svolte nel biennio dedicato alla 
Parola di Dio. 

È stato il segretario del Consiglio Pa-
storale Franco Orzo ad introdurre la 
serata con un  intervento sui lavori del 
Consiglio Pastorale parrocchiali e sul-
le varie decisioni prese, da quest’orga-
nismo, per il buon andamento della vi-
ta parrocchiale. 

Poi la parola è passata al parroco che 
ha illustrato in maniera analitica e minu-
ziosa all’Arcivescovo e ai numerosi fede-
li presenti nell’aula liturgica, il cammi-
no pastorale compiuto nell’ambito del-
la Parola di Dio. Tra le iniziative menzio-
nate spiccano quelle della distribuzione 
di circa 2000 copie del Vangelo di Mat-
teo e di Luca nelle famiglie, della lectio 

divina settimanale, della settimana bi-
blica parrocchiale, e i numerosi incon-
tri di formazione e catechesi fatti ai di-
versi gruppi parrocchiali. Dopo la rela-
zione del parroco è stato l’Arcivesco-
vo a prendere la parola e ad indicare  ai 
presenti i suoi spunti di riflessione sulla 
comunità: “Innanzitutto esprimo grande 
gaudio interiore perché così deve fun-
zionare una parrocchia, così dovrebbe-
ro funzionare tutte le parrocchie”. Poi 
in riferimento alle attività illustrate da 
don Antonio, ma anche ai problemi che 
tutte le comunità incontrano lungo il lo-
ro cammino ha aggiunto: “È evidente il 
cammino in positivo […] Io ho avvertito 
soprattutto la presenza di una comuni-
tà viva, che è impegnata dal capo fino a 
tutte le sue membra. Si avverte, cioè, la 
presenza di una diffusa e capillare col-
laborazione che è importante”. 

Riprendendo le parole del segretario 
Franco Orzo che aveva parlato di “sin-
tonia” ha aggiunto che è un concetto 

fondamentale nella Chiesa: “Lo ha ri-
preso anche don Antonio parlando dei 
gruppi dove più facilmente si sviluppa 
una certa competitività e delle volte an-
che disarmonia: che i gruppi siano ar-
monicamente inseriti nella comunità 
ed uniti tra loro, complementari tra lo-
ro, riflette l’immagine di Chiesa, di quel-
la Chiesa di cui San Paolo parla a pro-
posito della comunità di Corinto, dove 
ci sono tanti carismi, ma tutti vengono 
messi al servizio del Corpo di Cristo. 
Il Vescovo ha poi fatto un volo pindari-
co riassumendo per punti le peculiari-
tà della comunità di San Pio X: la siner-
gia, l’andare in un’unica direzione, l’ave-
re quindi un filo conduttore nel progetto 
pastorale, i legami tra parrocchia e dio-
cesi. Si è quindi soffermato sulla signifi-
cativa presenza della parrocchia sul ter-
ritorio e il suo dialogo con le istituzioni 
civili, sociali ed amministrative in esso 
presenti: “Questo è un punto essenzia-
le […] se vedono che questa comunità 
parrocchiale propone qualcosa di serio 
per il riscatto dei poveri, per la cultura, 
per la collaborazione civica in generale 
questo è un beneficio che vale per tutta 
la città”. Infine parlando della missiona-
rietà come carattere essenziale della pa-
storale parrocchiale ha ricordato la pre-
senza valida e lodevole dei referenti di 
condominio che “permette una maggio-
re penetrazione e presenza della parroc-
chia nelle famiglie”.

Una lode particolare l’ha riservata, in 
conclusione, alle attività caritative le-
gate soprattutto alla mensa. “E poi – ha 
ammesso sentitamente il presule – mi 
sono sentito sostenuto per la Caritas 
nell’occasione dell’annosa questione 
del Conventino. Vi incoraggio a conti-
nuare la bella esperienza di carità della 
mensa che da oltre quattro anni vi vede 
protagonisti attenti e coinvolti nelle at-
tività a sostegno degli ultimi”.

Mons. Tamburrino a S. Pio X
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Nuove vocazioni per noi
UN ANNO FA ARRIVAVANO A FOGGIA DUE PRETI POLACCHI 

A SEGUITO DELL’ACCORDO INTERDIOCESANO CON LA DIOCESI DI BIALYSTOK 

[ Francesca Di Gioia ]

Una visita apostolica in Polonia per don Antonio Sacco e don Piotr 

È quasi un anno che nella nostra dio-
cesi si parla polacco. I fedeli del territo-
rio parrocchiale della Basilica Cattedrale 
e della Chiesa di San Pietro Apostolo di 
Foggia, hanno infatti avuto modo di cono-
scere i due collaboratori parrocchiali che 
vengono “da lontano”: don Piotr Augusty-
nowicz e don Piotr Kozlowski. 

Sono arrivati nell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino il 29 luglio del 2007 a seguito di un 
accordo interdiocesano stabilito tra la no-
stra diocesi metropolita e quella di Bialy-
stok in Polonia. 

I due sacerdoti, entrambi ventiseienni, 
sono stati ordinati il 29 luglio del 2006 nel-
la Cattedrale di Bialystok dal loro vesco-
vo mons. Edward Ozorowski.  

Dopo un anno di servizio pastorale nel-
le parrocchie della Diocesi,  don Antonio 
Sacco, parroco della Cattedrale di Foggia, 
ha deciso di accompagnare don Piotr Au-
gustynowicz in Polonia per compiere una 
vera e propria visita apostolica. Il viaggio 
è durato due settimane circa e si è svol-

to dal 28 maggio al 10 giugno. Dopo esse-
re sbarcati a Varsavia i “nostri” presbiteri 
sono rimasti un paio di giorni nella capi-
tale polacca ospiti di una zia di don Piotr 
suor Danuta, delle suore Serve dell’Euca-
restia, una congregazione femminile dio-
cesana che si occupa della cura dei sacer-
doti e dell’educazione e dell’istruzione dei 
ragazzi, e hanno visitato i principali monu-
menti della città. Come ci comunica don 
Antonio Sacco “è stato interessantissimo 
vedere la cura con cui conservano e valo-
rizzano il loro patrimonio storico-artisti-
co, in particolare quello ecclesiastico, an-
che se in Polonia non esiste un concorda-
to tra Chiesa cattolica e stato laico, i fede-
li mantengono generosamente i presbiteri 
e sostengono le attività legate all’edilizia 
e al culto, sostenuti da fede zelante”. An-
che i sacerdoti  sono visti con questa ve-
nerazione e con stima e nei momenti dif-
ficili della vita della nazione dell’est, “la 
Chiesa è stata -  aggiunge don Antonio – 
un punto di riferimento sicuro”. In parti-

colare la chiesa cattolica, nonostante (so-
prattutto nella diocesi di Bialystok che si 
trova nella zona nord orientale della Po-
lonia al confine con Bielorussia) i rapporti 
non ancora sanati con la chiesa ortodos-
sa, vive una stagione molto florida per la 
fede sentita di quelle popolazioni, testimo-
niata anche dal numero sempre crescen-
te di vocazioni sacerdotali; come ci dice 
don Piotr, Bialystok è la seconda città in 
Polonia per numero di vocazioni. 

Il viaggio apostolico ha avuto la finalità 
di conoscere la vita ecclesiale della dioce-
si polacca, per capire anche meglio la for-
mazione dei “due Piotr”, e come conferma 
don Antonio “per conoscere la famiglia di 
provenienza e come segno di gratitudine 
del clero diocesano di Foggia-Bovino nei 
confronti della diocesi e del Vescovo di 
Bialystok che ha così  generosamente “do-
nato” i suoi presbiteri. Inoltre don Anto-
nio e don Piotr venerdì 6 giugno sono sta-
ti invitati a colazione dal Vescovo di Bialy-
stok ed hanno incontrato anche il rettore 
ed il vice rettore del Seminario Diocesano 
ed il segretario personale del Vescovo, in 
questo momento di incontro amichevole. 
La “delegazione italiana” è stata accolta 
con tutti gli onori ed i sacerdoti sono sta-
ti invitati a diverse festività parrocchiali e 
don Antonio ha concelebrato nella chie-
sa del Sacro Cuore di Sokolka, l’ottava del 
Corpus Domini e nella omonima chiesa a 
Bialystok per la solennità del Sacro Cuo-
re. In particolare nella domenica in cui si 
celebra la memoria del Corpo e del San-
gue di Cristo, a don Antonio è stato dato 
“l’onore” di portare in processione Euca-
ristica, dopo, la Santa Messa, l’ostensorio 
con il SS. Sacramento. 

 
Preti Polacchi a Foggia   

A seguito del viaggio in Polonia anche 
altri tre preti polacchi hanno seguito don 
Piotr a Foggia per un breve soggiorno nel-
la nostra diocesi. Accolti dalla festosa co-
munità della Basilica Cattedrale, i tre sa-
cerdoti hanno concelebrato nella chieset-

ta parrocchiale della Ss. Annunziata a di-
stanza di appena una settimana dalla loro 
prima Messa. I preti polacchi sono stati 
infatti ordinati con altri undici presbite-
ri il 7 giugno dall’Arcivescovo metropo-
lita nella Cattedrale di Bialystok, mentre 
nella sera del 6 erano stati ordinati altri 
otto diaconi. Tutti hanno frequentato per 
sei anni il seminario diocesano (in Polo-
nia hanno solo il Seminario Maggiore) di 
Bialystok studiando teologia, sacra Scrit-
tura, musica sacra, filosofia, liturgia e ov-
viamente il greco ed il latino. 

Durante la Messa all’Annunziata, i sa-
cerdoti hanno ripetuto il rito della bene-
dizione e del bacio delle mani come già 
fatto in Polonia a seguito della celebrazio-
ne solenne per la loro ordinazione quan-
do, dopo una benedizione con l’imposi-
zione delle mani sul capo, i fedeli porta-
no entrambe le mani sul loro viso e poi 
le baciano intensamente. 

I preti polacchi sono ripartiti ma riman-
gono qui don Piotr Augustynowicz e don 
Piotr Kozlowski per altri due anni, e poi 
potranno decidere se tornare nella loro 
terra d’origine o restare in questa di ado-
zione. Intanto l’Arcivescovo Tamburrino 
sta prendendo altri contatti con le dioce-
si polacche per farci presto raggiungere 
da questi giovani presbiteri “doni che ven-
gono dall’Est”.

Diocesi di Bialystok (regione nord 
orientale della Polonia confinante con 
la Bielorussia) 
Abitanti: 400.000 nella diocesi 
350.000  nella sola città di Bialystok 
Religione praticata: 90% cristiana 

cattolica - 10% greca-ortodossa 
Chiese presenti nel territorio 

diocesano: 114 chiese cattoliche e 35 
ortodosse. 
Numero di sacerdoti incardinati 

nella diocesi: 350. 
Numero dei seminaristi attual-

mente iscritti: 80. 

Per la maggior parte della sua esi-
stenza, Białystok fu parte della diocesi 
di Vilnius, capitale lituana. La diocesi 
omonima venne fondata, con rito lati-
no solo il 5 giugno del 1991; ben presto 
venne promossa arcidiocesi metropo-
litana, con due subdiocesi, quella della 
città di Drohiczyn, fondata ugualmen-
te nel ‘91, e Łomia, stabilita addirittura 
nel 1798, con un diverso nome. 

Scheda diocesi 
di Białystok



6 Voce di Popolo

Che cosa si sente di dire agli as-

sociati di Azione Cattolica in questi 

primi giorni della sua nuova nomina 

a Presidente Diocesano?

Ritengo prioritario, per il raggiungi-
mento degli obiettivi che ci poniamo, un 
consolidamento del rapporto tra la Pre-
sidenza diocesana  e le Associazioni par-
rocchiali. Proprio per questo  è mia vo-
lontà incontrare, in questa prima fase, i 
Presidenti e i responsabili di tutte le As-
sociazioni della diocesi. L’Associazione è 
fatta di persone,  io mi impegnerò a pro-
durre meno carte e a curare innanzitutto 
i rapporti personali. Altro obiettivo sarà  
quello di fare del Centro diocesano un 
luogo dove potersi incontrare e confron-
tarsi, il punto di riferimento per tutti gli 
aderenti e in particolare per i Responsa-
bili parrocchiali.

Quali sono gli impegni che l’Asso-

ciazione deve affrontare per i pros-

simi mesi?

Purtroppo il rinnovo del Consiglio 
diocesano si è tenuto con qualche mese 
di ritardo rispetto alle date programma-
te a livello nazionale, e quindi c’è biso-
gno di recuperare il tempo perduto per 
trovarci pronti per iniziare  -a settembre-  
il nuovo anno associativo. Il primo impe-
gno sarà per il 18 giugno dove il Consiglio 

diocesano è chiamato a eleggere i compo-
nenti della Presidenza (Responsabili del 
Settore adulti, Responsabili del Settore 
giovani e il Responsabile dell’Articolazio-
ne ACR; inoltre verranno eletti il Segre-
tario generale e l’Amministratore). Dopo 
questo primo adempimento si dovrà orga-
nizzare il Campo scuola diocesano riser-
vato, in particolare, ai Presidenti e ai Re-
sponsabili parrocchiali; a seguire il Con-
siglio e la Presidenza dovranno predispor-
re la programmazione per l’anno associa-
tivo 2008-2009.

Dopo il grande raduno dell’Azione 

Cattolica con Benedetto XVI a Roma, 

c’è un nuovo rilancio associativo. Qua-

le spinta verrà dall’AC diocesana?

Benedetto XVI il 4 maggio ci ha detto: 
“Continuate a lasciarvi ispirare dalle 

tre grandi –consegne- che il mio venera-

to predecessore, il Servo di Dio Giovanni 

Paolo II vi ha affidato a Loreto nel 2004: 

contemplazione, comunione e missione.” 
È su queste “consegne” che dobbiamo con-
tinuare il nostro impegno. Molto è stato 
realizzato, ma tanto resta ancora da fare.

Il Papa ha chiesto all’AC di essere 

una presenza qualificante nel territo-

rio. Quale apporto può dare l’Azione 

Cattolica nella città di Foggia e nei 

paesi della diocesi?

Il Papa ancora una volta ha sollevato 
il problema dell’ “emergenza educativa”, 
questa emergenza riguarda direttamente 
anche la nostra diocesi e in questo cre-
do che dobbiamo spenderci  innanzitutto 
testimoniando con la nostra vita in tut-
ti gli ambienti che frequentiamo. Inoltre 
un maggiore impegno si chiede a tutti gli 
educatori che hanno un contatto più di-
retto con le giovani generazioni e sono 
chiamati direttamente all’evangelizzazio-
ne e alla formazione cristiana delle loro 
coscienze per portarli sulla strada della 
santità e per sradicarli dalla mentalità re-
lativistica e consumistica.

Quale contributo può dare l’Azio-

ne Cattolica invece nella pastorale 

parrocchiale?

L’articolo 3 comma B dello Statuto re-
cita: “I laici che aderiscono all’ACI col-

laborano alla missione della Chiesa se-

condo il modo loro proprio portando la 

loro esperienza ed assumendo la loro re-

sponsabilità nella vita dell’Associazio-

ne per contribuire alla elaborazione e al-

la esecuzione dell’azione pastorale del-

la Chiesa, con costante attenzione alla 

mentalità, alle esigenze ed ai problemi 

delle persone, delle famiglie e degli am-

bienti”. Questo chiederò ai Presidenti e 
ai Responsabili parrocchiali: di mettere 

in pratica ciò che ci siamo imposti con 
lo Statuto, mettersi al “servizio” dei  par-
roci per l’elaborazione e la realizzazione  
della pastorale.

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

Estate Ragazzi 2008 a S. Marco in Lamis

[ Antonio Daniele ]

Azione Cattolica Diocesana
Intervista a Giacinto Barone

Parrocchia 
Sacro Cuore

Estate Ragazzi 2008 
“Giuseppe 

il re dei sogni”

Come ogni anno continua il tradi-
zionale appuntamento estivo per i ra-
gazzi e i giovani foggiani, grazie all’im-
pegno e all’animazione dei salesiani 
don Bosco a cui è affidata la parroc-
chia del Sacro Cuore di Gesù. Anche 
quest’anno la comunità parrocchiale 
ha organizzato un’estate speciale con 
la XXV edizione dei giochi estivi (gio-
chi, laboratori, serate insieme, uscite, 
acquapark, feste, sagre, mini olimpia-
di). I giochi quest’anno saranno incen-
trati sulla figura biblica di “Giuseppe il 
RE DEI SOGNI”. La comunità parroc-
chiale, con questa iniziativa, deside-
ra continuare a promuovere un cam-
mino di crescita educativo e pastora-
le per tutti i ragazzi e i giovani, nello 
stile di don Bosco, crescendo in alle-
gria nell’identità di “onesti cittadini e 
buoni cristiani”. L’appuntamento per 
tutti i ragazzi e le ragazzi di età com-
presa tra i 7 e i 14 anni è dal  20 giu-

gno al 19 luglio, tutti i giorni esclu-
sa la domenica, dalle 17,00 alle 20,00. 
La quota di iscrizione è di 12,00 euro 
per i tesserati all’oratorio 17,00 euro 
per i non tesserati.

Per informazioni ed iscrizioni, ri-
volgersi alla segreteria Estate Ragaz-
zi 2008 c/o l’oratorio tutti i giorni tran-
ne martedì e domenica.

sato con un’altra cosa. Nella settimana 
dell’Estate Ragazzi si verificherà che la 
gratuità è un elemento essenziale  degli 
artisti di strada: lo spettacolo è per tutti, 
ognuno si sente libero di donare qualco-
sa. La settimana dell’Estate Ragazzi sarà 
aperta a tutti quelli che hanno compiu-
to gli 8 anni e che non abbiano supera-
to i 14 anni. Il tema e le iniziative della 
settimana sono state studiate e messe in 

pratica dal lavoro di equipe che ha visto 
impegnati circa 10 educatori delle diver-
se fasce di età. La settimana dell’Esta-
te Ragazzi non è solo gioco, ma anche 
riflessione e testimonianza. I ragazzi in-
contreranno gli Amici della Stazione e 
Dottor Sorriso che s’impegnano a por-
tare solidarietà in ambiti diversi. 

A. D.

È entrata nel cartellone delle inizia-
tive estive della città di S. Marco in La-
mis. È l’Estate Ragazzi che si svolgerà 
dall’11al 19 luglio 2008. Ogni anno gli 
educatori scelgono un tema su cui si 
costruiscono tutte le attività della set-
timana. Quest’anno sarà sottolineato il 
mondo fantastico degli artisti di strada. 
Tre sono gli elementi caratteristici del-
la settimana: il gioco-la strada-la gratui-
tà. Il gioco è un elemento importante 
nella vita dei ragazzi. Attraverso il gio-
co, il ragazzo, scopre se stesso e si re-
laziona con gli altri. 

Un altro aspetto che sarà sottolinea-
to durante la settimana estiva è la stra-
da. “La strada- continuano gli educatori 
nella loro presentazione- è il luogo do-
ve il ragazzo s’incontra con le persone 
diverse dal suo nucleo famigliare. Nella 
strada si fanno incontri edificanti, ma 
è anche visto come un luogo di perico-
lo. Nella strada il ragazzo scopre una 
propria autonomia che lo rende citta-
dino della propria città. La strada è il 
luogo delle relazioni tra le diverse ge-
nerazioni e della loro solidarietà”. In-
fine, la gratuità è l’aspetto meno scon-
tato su cui il ragazzo si confronta. La 
mentalità consumistica ha introdotto 
nella formazione dei ragazzi che tut-
to ciò che si fa deve essere ricompen-
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Giorno 11, nella chiesa dello Spirito 
Santo il parroco, don Vincenzo Identi, 
ha tenuto una sentita celebrazione. Nel-
l’omelia, chiara e convincente, prenden-
do spunto dalla lettera del giorno, riguar-
dante l’apostolo Barnaba, ci ha spiega-

to che il suo nome significa figlio della 
consolazione, infatti era un apostolo del-
la fede viva, fervente: “aveva la capacità 
di saper annunziare il Vangelo e render-
si credibile per le opere che svolgeva”. 
Il parroco ha detto che dobbiamo rifar-

ci per la fede, ai primi cristiani di Antio-
chia che mettevano in pratica i precet-
ti della Chiesa: “erano come un’anima 
sola e un cuore solo; mettevano tutto in 
comune, si amavano e si aiutavano reci-
procamente”. 

 Inoltre il sacerdote ha puntualizzato il 
monito di S. Paolo, che invitava i cristia-
ni e far crescere la fede perché, dopo la 
morte, tutto scompare, “solo la fede che 
abbiamo avuto in Dio e le opere svolte, ri-
mangono”. Il parroco infine, ha augurato 
che il gruppo possa essere segno di con-
solazione: “avere la capacità di compren-
dere, amare, aiutare i fratelli, dovunque 
e comunque, con sincerità e umiltà”. Co-
me S. Pio ha indicato: bisogna avere fe-
de grande e amare per la preghiera. È ne-
cessario amare ubbidire, difendere sem-
pre la madre Chiesa. La celebrazione si 
è poi conclusa con la benedizione dello 
stendardo del Gruppo di Padre Pio.

D a l l e  p a r r o c c h i e

Parrocchia Spirito Santo
Benedizione stendardo Gruppo Preghiera P. Pio

Il 29 giugno è la solennità dei Santi 
Apostoli Pietro e Paolo. La nostra comu-
nità intende festeggiare il suo santo pa-
trono, S. Pietro, prima di tutto, con ini-
ziative che hanno lo scopo di conoscere 
e approfondire la personalità del grande 
apostolo, sul cui magistero, poggia l’in-
tera Chiesa cattolica. Perciò il Consiglio 
Pastorale parrocchiale ha pensato di in-
vitare alcuni biblisti dell’Arcidiocesi per  
aiutarci a cogliere alcuni aspetti della vi-
cenda umana e cristiana del grande apo-
stolo così come emerge nei  vangeli, negli 
Atti degli Apostoli e nelle lettere pastora-
li scritte da lui stesso. Tali incontri saran-
no preceduti da una tavola rotonda sul-
la “fabbrica di S. Pietro” che documenta, 
con reperti archeologici, la presenza e la 
sepoltura nella basilica omonima di Ro-
ma, dell’apostolo.

I santi sono  testimoni dell’evento Cri-
sto, ma anche intercessori. Il Triduo di 
preghiera che precederà la festa vuole es-
sere l’occasione per chiedere al Signore 
di poter rispondere, come s. Pietro, “si” 
all’invito di Gesù: “Mi ami tu?”, per esse-
re e divenire costruttori della santa Chie-
sa di Dio nel nostro quartiere. 

La ricorrenza del santo patrono è an-
che occasione per esprimere la gioia per 
una sicura protezione e per essere stati 
“convocati”, abitando nella parrocchia, 
ad essere parte del popolo di Dio, nel qua-
le lo Spirito del Signore Gesù Cristo ha 
garantito la Sua presenza e la sua com-
pagnia.

Auguriamo a tutti gli amici della par-
rocchia e a tutti quelli che vorranno unir-
si a noi che questa festa diventi occasio-
ne di incontro e di amicizia.

Programma
       
giovedì 19 giugno
ore 20.00: “La fabbrica di S. Pietro”
Rel.: dott.ssa Francesca Di Gioia, 
dott. Vito Procaccini
lunedì 23 giugno
ore 19.00: Lectio divina: 
“l’Apostolo Pietro nei vangeli”
Rel. P. Michele Peruggini
martedì 24 giugno
ore 19.00: lectio divina: l’Apostolo Pietro 
negli Atti degli apostoli”
Rel. Sac. Antonio Menichella, 
biblista, direttore di “Voce di Popolo”
mercoledì 25 giugno
ore 19.00: Lectio divina: “L’apostolo 
Pietro nelle lettere di S. Pietro”
Rel.: P. Valter Maria Arrigoni, biblista

Triduo di Preghiera  

giovedì 26 giugno
ore 16.30-21.00 Adorazione Eucaristica 
animata dai fratelli dell’Oasi della Pace 
di Deliceto
venerdì 27 giugno
ore 19.00: S. Messa
sabato 28 giugno
ore 20.00: Veglia di preghiera: 
canti, brani biblici e immagini animati dal 
gruppo TAU
domenica 29 giugno
ore 10.30 Solenne Celebrazione
ore 19.00 Solenne Celebrazione
Presieduta da D. Filippo Tardio,
Vicario Generale, animata dal coro 
“Dauniadis Cantores”

Attività Culturali E Ricreative

martedì 24 giugno
ore 21.00: Teatro in vernacolo foggiano, 
“La Tavernara” - Ass. Scenaperta
venerdì 27 giugno
ore 20.00: I Rassegna di   canto corale. 
Partecipano: il coro “Jubilate Deo”
e il coro di s. Michele
domenica 29 giugno
ore 20.00: festa con cena parrocchiale, 
animata dalla Band musicale di Michele 
Sepalone

Giochi estivi

da domenica 22 a domenica 29
Animatori del CSI e del Gruppo TAU.

Parrocchia San Pietro apostolo
Programma della festa patronale

  

Bovino
Festa del Beato 
Antonio Lucci

[ Giovanna Governato Florio ]

Per il secondo anno, dopo l’appro-
vazione vaticana, è stata celebrata a 

Bovino la memoria del beato An-

tonio Lucci il 18 giugno, giorno an-
niversario della beatificazione. 

Nella Concattedrale di Bovino la 
festa è stata preparata con un Tri-

duo di preghiera, animato dalla pre-
senza e dalla predicazione di padre 
Agnello Stoia, un giovane france-
scano dei Frati Minori Conventuali, e 
da altri frati dell’Ordine a cui apparte-
neva il vescovo di Bovino “padre dei 
poveri”, tra cui il Ministro Provinciale 
p. Giuseppe Piemontese, che han-
no partecipato alla S. Messa solenne 
e alla processione del 18 giugno. 

Il predicatore p. Agnello proviene 
dal convento di S. Francesco a Fol-

loni-Montella, fondato nel 1222 in 
occasione della visita dello stesso 
S. Francesco, durante il suo viaggio 
missionario verso la Terrasanta; egli 
ha approfondito la simbologia di Ge-

sù Buon Pastore, in riferimento al-
la grande opera pastorale del Lucci. 
Durante la processione, con la sta-
tua del Beato, sono state esposte al-
la venerazione dei fedeli, anche le re-

liquie del corpo, riesumato in occa-
sione della beatificazione del 1989. 
In occasione del ventennale della 

beatificazione, le reliquie verranno 
portate in peregrinatio nei paesi del 
Subappennino appartenenti alla ex-
diocesi di Bovino (Deliceto, Accadia, 
S. Agata di Puglia, Castelluccio dei 
Sauri, Panni, Montaguto), ad Agno-
ne, paese natale del Beato, e in tut-
te le parrocchie dell’Arcidiocesi che 
lo desidereranno. È previsto anche 
un gemellaggio con la chiesa di Lu-
cera, dove si venera il “padre mae-
stro” s. Francesco Antonio Fasa-

ni, amico e “compagno di avventure” 
del beato Lucci.
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In famiglia si vive 
la corresponsabilità

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Osservando la vita degli sposi balza su-
bito agli occhi che essi hanno una grande 
responsabilità nella gestione quotidiana 
della casa, dei soldi, e delle risorse educa-
tive che mettono in gioco con i figli.

Una vita familiare oggi ha bisogno che 
tutti i componenti della casa diano il lo-
ro contributo e questo viene sottolinea-
to con grande enfasi, soprattutto perché i 
tempi stretti e convulsi impongono di es-
sere efficienti e rapidi. Tutti devono coo-
perare per l’andamento della casa, per 
la gestione delle risorse economiche e 
del tempo che diviene sempre più il be-
ne più prezioso.

Scrive R. Bonetti (Famiglia sorgente 

di comunione, S. Paolo 2004) che com-
pilando un simile bilancio corriamo il ri-
schio di inserire solo voci di contributi 
dei singoli individui: moglie, marito, e figli 
considerati come i vari soci di un consor-
zio familiare o una cooperativa coniugale. 
Dove sta il sacramento delle nozze in un 
simile bilancio? Il suo valore e la sua po-
tenzialità non sono per nulla calcolati.

Manca una voce indispensabile a que-
sto bilancio: quella del NOI, che nasce 
dalla coppia e cresce con il suo benesse-
re. Ad una riflessione superficiale sem-
brerebbero che la corresponsabilità sia 
un discorso psicologico da far funziona-
re e che potrebbe essere molto facilitato 
dall’amore di coppia. In realtà nella cop-
pia uomo-donna la corresponsabilità è un 
dono prima ancora che un compito o un 
dovere. È dono perché è la modalità con-
creta con cui si vive l’immagine trinitaria. 
I due si appartengono per statuto origi-
nario e solo un’autentica corresponsabi-
lità è garanzia di funzionamento, secon-
do la volontà di Dio. A questo va aggiun-
to, continua il nostro autore, che, per il 
sacramento del matrimonio questa natu-
rale appartenenza, questa corresponsabi-
lità reciproca è abitata dalla corresponsa-
bilità che Cristo si è assunto per la Chie-
sa, sua sposa. Conseguenza di questa gra-
zia sacramentale è una risorsa infinita di 
amore unitivo divino alla quale gli sposi 
possono continuamente fare appello per 
realizzare in pienezza il dono dell’unità 
nella distinzione.

Gli sposi, perciò, nel loro essere insie-
me responsabili del bene comune della 
famiglia, sono anche responsabili e cu-
stodi di un amore più grande, di quel ti-
po di amore unico che proviene solo da 
Dio Trinità e solo a Lui conduce. Scri-
ve Giovanni Paolo II che le famiglie 
dentro le loro fragili relazioni d’amo-
re umano che costruiscono responsa-
bilmente sono chiamati a “custodire, 
rivelare e comunicare l’amore qua-
le riflesso vivo e reale partecipazio-
ne dell’amore di Dio per l’umanità 
e dell’amore di Cristo Signore per 
la Chiesa sua Sposa”. (Familiaris 

Consortio, 17).    
Ecco perché il Signore può dire 

con certezza che “chi rimane in me 
porta molto frutto” (Gv 15, 5). Gli sposi 

che rimangono dentro questo amore ve-
dranno la loro umanità trasfigurarsi per 
esprimere l’amore “più grande” che por-
tano dentro. Il Signore coinvolge gli sposi 
dentro il suo progetto d’amore quando es-
si crescono nella corresponsabilità e così 
amplificano nella loro vita il riflesso del-
l’amore di Dio nel mondo. In questa pro-
spettiva si può trovare  lo spazio di cre-
scita per gli sposi del consiglio evangeli-
co dell’obbedienza. Nessuno dei due è più 
bravo dell’altro, nel senso della responsa-
bilità, tale da reclamare l’obbedienza, ma 
ambedue quando vivono la correspon-
sabilità dell’essere una carne sola sono 
in questo modo obbedienti uno all’altro 
e, distintamente e insieme, obbedisco-
no alla legge dell’amore voluta dalla lo-
ro stessa unità.

È questa corresponsabilità del noi di 
coppia che è la premessa alla fecondità 
nel figlio o nei figli. È solo questo tipo di 
condivisa responsabilità che dà garan-
zia ai figli di non avere due assistenti af-
fettuosi alla crescita con i quali collabo-
rare, ma due persone che tengono viva 
quell’unità d’amore nella quale un figlio 
viene concepito.

A tal punto è meglio per un figlio il 
contributo  meno perfetto (sotto il pro-
filo educativo) nell’unità dei genitori che 
il più perfetto nella divisione. Crescendo 
in questo clima i figli capiranno e vivran-
no la corresponsabilità non come un fa-
re che può essere utile o no, ma come un 
modo essenziale per dire l’amore. Impa-
reranno la gioia di dare soddisfazione ai 
genitori nell’amore come vedono che ac-
cade tra papà e la mamma.

Essere corresponsabili della crescita 
umana, affettiva e di fede di tutti i suoi 
membri è lo stile che molte famiglie già 
vivono anche se per lo più in modo incon-
sapevole. È per questo che il magistero 
tanto insiste su questi temi per rendere 
sempre più coscienti le coppie cristiane 
nel mettere a frutto le proprie potenzia-
lità.                                                                              

Giorgio De Chirico

Il tempio dell’amore

Scultura in  bronzo

Fernand Leger

Les Pistons

[ don Donato Coco ]

Domenica XII del T.O.
Anno A  22.06.2008

Geremia 20,10-13
Romani 5,12-15
Matteo 10,26-33  

“Ciò che vi è sussurrato all’orecchio, pre-
dicatelo sui tetti”. Il sussurro all’orecchio è 
proprio il modo di comunicare di Dio. La for-
za della sua parola non si manifesta nel ru-
more verboso che stordisce e terrorizza. Ma 
nel suo rendersi vicina, familiare, udibile da 
tutti, anche dai sordi. L’importante è che tro-
vi coloro cui è rivolta attenti, disponibili, ac-
coglienti, pieni di premura perché la sua co-
municazione sia favorita e porti frutto. Ed è 
importante percepirne la novità cogente. Dio 
non parla mai invano. Ma è sempre per met-
terci a parte dei suoi buoni progetti che col-
tiva nel segreto per noi,  provocarci a fare 
chiarezza in noi con noi stessi. Per solleci-
tare una risposta, una decisione che rappre-
senti una svolta per la nostra vita. La Paro-
la di Dio crea un bisogno di intimità con lui, 
nel contempo che la rende possibile. E, tut-
tavia,  quanto più intima a noi diventa la pa-
rola di Dio tanto chiede ed esige che venga 
manifestata. Gridata sui tetti.. Diffusa a lar-
go raggio. Senza paura che venga fraintesa 
e respinta e che il suo rifiuto ci coinvolga, 
sino all’emarginazione, in quanto i discorsi 
che facciamo sono al limite della sopporta-
bilità. Per cui scatta nei nostri riguardi l’ope-
razione tolleranza zero. E proprio nella mi-
sura in cui ci si accusa di intolleranza, d’in-
capacità di dialogo, di fanatismo e addirit-
tura di terrorismo ideologico.

 Il non lasciatevi intimidire rivolto dal Mae-
stro ai discepoli che ardiscono prendere in 
pubblico la parola nel suo nome, è motiva-
to da più ragioni. Anzitutto perché lo stesso 
Maestro si è  tentato di intimidire: “Non siete 
voi, ma lo Spirito del Padre vostro che parla 
attraverso di voi [...] Il discepolo non è al di 
sopra del suo maestro, e il servo al di sopra 
del suo padrone. Se hanno chiamato Beel-
zebul il padrone di casa, quanto più quel-
li di casa sua!” (cfr. Matteo 10, 20-25). Che 
ci chiamino Beelzebul quelli di fuori e quelli 
di casa, non deve intimidirci, farci desiste-
re dall’annuncio del vangelo che ha come 
destinatari tutti. Piuttosto deve confermar-
ci nella certezza che stiamo attuando la no-
stra scelta, che siamo rimasti fedeli alla pa-
rola data. E che se insorge in noi una cer-
ta gioia non è segno che sragioniamo, ma 

che si attua la beatitudine riservata proprio 
a coloro che sono “disprezzati e persegui-
tati e di cui si dice tutto il male possibile a 
motivo dell’adesione alla causa di Cristo (cfr. 
Matteo 5, 11).

Ma c’è un’altra ragione per non aver paura 
di fronte all’opposizione e all’emarginazione 
originata dalla fedeltà alla scelta di Cristo e 
del Vangelo. Si può anche essere uccisi, ma 
nessuno, assicura il Maestro ai discepoli, po-
trà derubarvi, se voi non volete, del  destino 
di coloro che mi appartengono. La fiducia nel 
mio aiuto e nella mia protezione nella prova, 
vi comunicherà rinnovato entusiasmo e ine-
dita audacia nella difesa della vostra fedeltà. 
Alla mia scelta. Ecco, dunque, la cosa da te-
mere soltanto: che a motivo dell’opposizione 
si venga meno alla parola data. Se avviene, 
c’è una specie di suicidio dell’anima, di una 
perdita della propria identità di appartenen-
za, senza della quale una vita è una non vita. 
E l’inferno non è altro che questo.       
“Voi valete di più di molti passeri!”. Nes-
suno di essi cade a terra se Dio non vuole. 
Nessuno di voi potrà perire, perché Dio tie-
ne alla vostra riuscita. Molti passeri finisco-
no come preda dell’uomo che li utilizza per 
il suo nutrimento. Non è questo il vostro de-
stino. La morte per voi non è la fine di tut-
to. La fine di tutto per l’uomo è di temere 
che il “dopo” corrisponda al nulla. Tale pau-
ra crea una situazione di vita non più vivi-
bile per l’uomo chiamato ad essere più che 
uomo. L’essere cristiani ha senso non nella 
sola prospettiva di un avvenire migliore su 
questo terra. Al cristiano la vita per quanto 
lunga e realizzata possa essere, non basta. 
In questa vita terrena si creano relazioni, esi-
genze di verità, di giustizia, di fraternità che 
la durata disecoli non potranno pienamente 
realizzare. Tutto è solo un inizio. E solo l’eter-
nità che può dare ad esso compimento. È 
la paura  che Dio manchi alla sua promes-
sa di vita eterna per coloro che hanno scel-
to Gesù Cristo come unica ragione della lo-
ro vita, bene assoluto e non negoziabile, è 
questo e solo questo che getta nella dispe-
razione e nell’inferno. Il cristiano non teme la 
morte. Il martirio per Cristo, invece, è la con-
ferma di una vita cristiana riuscita. Un’amo-
re per Cristo più tenace della morte e del-
l’inferno: “Quando il mondo non vedrà più il 
mio corpo, allora sarò veramente discepolo di 
Gesù Cristo” (s. Ignazio, Lettera ai Romani). 
Il martire è il cristiano che anche di fronte al-
la condanna a morte per la sua fede in Cri-
sto, non ha paura di dichiararsi di Cristo. 
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“La sua vita, dono gioioso”
È STATO MONS. MARIO PACIELLO A CELEBRARE LA SANTA MESSA A SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI

[ Francesca Di Gioia ]

Si è celebrato nella chiesa di Sant’Alfonso il trigesimo di don Ricciotti

È stato “l’amico” don Mario a 
parlare dall’ambone della chie-
sa di Sant’Alfonso Maria De’ Li-
guori a Foggia, in occasione 
della Santa Messa di trigesimo 
di don Ricciotti Saurino. L’Arci-
vescovo di Gravina-Altamura-
Acquaviva delle Fonti che, per 
pressanti impegni pastorali, 
non aveva potuto presiedere 

la Santa Messa esequiale, nel-
l’omelia ha ricordato il rappor-
to di amicizia che lo legava da 
sempre al presbitero scompar-
so, dagli studi di don Ricciot-
ti alla collaborazione per il Se-
minario diocesano, Mons. Pa-
ciello in qualità di Rettore e don 
Ricciotti di Vice Rettore: “Io gli 
lasciavo fare tutto da solo, non 

gli chiedevo neanche quali at-
tività stesse svolgendo tanta 
era la stima e la fiducia che ri-
ponevo nel suo operato con la 
consapevolezza che la sua vi-
ta era dono gioioso e servizio 
fedele”. 

Riprendendo le letture del 
giorno ha affermato: “La pri-
ma lettura tratta dal libro dei 

Re ci induce a riflettere su co-
sa avviene quando guardiamo 
la morte con gli occhi degli uo-
mini, occhi non illuminati dalla 
fede. (…) Se paragoniamo Na-
bot a don Ricciotti e la sua vi-
gna alla sua vita, la morte vista 
così è un’ingiustizia, una perdi-
ta (…) Se paragoniamo la sua 
vita alla tunica, al mantello, ci 
accorgiamo che la sua vita  è 
stata un’offerta, e come se don 
Ricciotti abbia detto: ‘La do io 
la mia tunica e il mio mantello’. 
Don Ricciotti non ha aspettato 
la malattia per donare la tuni-
ca e il suo mantello, ha vissuto 
con generosità tutto il suo apo-
stolato e la sua missione da pre-
sbitero”. “Poco prima della ce-
lebrazione – ha aggiunto il pre-
sule – la nipotina mi ha fatto 
leggere un messaggio a lei indi-
rizzato il cui senso ultimo era: 
“Sei felice tu se rendi felici gli 
altri con la tua presenza”. 

Poi rivolgendosi ai tanti fede-
li che affollavano  i banchi della 
chiesa ha detto: “Voi siete, più 
di me, testimoni di chi era e di 
come si donava don Ricciotti, 
di quello che faceva, della sua 
sofferenza prima della parten-
za per la nuova missione pasto-
rale a San Marco in Lamis, e do-

po la grande attenzione che ha 
ricevuto dalla comunità sam-
marchese lungo tutta la sua 
malattia, che non avrebbe mai 
immaginato rispondesse così 
alla sua sofferenza: di ciò mi 
parlava spesso nelle mie visite 
durante la sua degenza”.  

Infine Mons. Paciello ha ri-
cordato le ultime confidenze 
con l’amico sacerdote “Il Si-
gnore ha voluto che le nostre 
strade si diversificassero: la tua 
con la strada della croce degli 
impegni della tua vita dioce-
sana, la mia con la malattia, 
mi diceva, missione nella mis-
sione, una vita svolta, la sua, in 
maniera esemplare”. 

“Ultimamente sto facendo 
delle letture di San Paolo dal 
Vangelo - ha concluso l’Arcive-
scovo -, in occasione dell’immi-
nente apertura dell’anno Pao-
lino, quando San Paolo dice-
va: Il Vangelo non sono le co-
se che io vi dico, il mio Vange-
lo é quello che Cristo ha det-
to per la mia vita evangelica, é 
Cristo che passa attraverso la 
mia vita, quando leggevo que-
ste parole pensavo proprio al-
la figura di don Ricciotti e al-
la testimonianza della sua vi-
ta in Cristo”.

È dal 1994 che serve la nostra 
Diocesi con umiltà e disponibi-
lità, è il dottore commercialista 
Michele La Torre, nuovo econo-
mo diocesano. La nomina uffi-
ciale è arrivata il 24 aprile e già 
la pergamena campeggia in bel-
la vista incorniciata nel “nuovo” 
studio, quello che è stato da po-
co lasciato da don Nicola Spa-
gnoli, nominato invece Presi-
dente dell’Istituto Diocesano 
Sostentamento Clero. 

Fu Mons. Giuseppe Casale a 
dargli il primo incarico ufficia-
le affidandogli la consulenza 
per sistemare un bilancio del-
la Ned (la casa editrice dioce-
sana voluta dal Vescovo emeri-
to che edita il nostro settimana-
le diocesano) per poi ricevere 
la nomina di Economo del Si-
nodo diocesano, da allora furo-
no anche Mons. Domenico Um-

berto D’Ambrosio e poi l’Arci-
vescovo Mons. Francesco Pio 
Tamburrino a confermare l’at-
tività di consulente del noto 
commercialista foggiano. 

Dall’agosto del 2006 inoltre 
il dottor La Torre è Presidente 
della Fondazione “Maria Grazia 
Barone” di Foggia. 

La sua attività si sta oggi, a 
quasi due mesi dalla nomina, 
concretizzando anche con tut-
ta una serie di impegni e nono-
stante le incombenze di questi 
mesi ammette soddisfatto: “ho 
preso la notizia della mia no-
mina serenamente, ed ho mol-
to apprezzato che l’Arcivesco-
vo ed i suoi più stretti collabo-
ratori abbiano pensato a me ed 
abbiano creduto in me e nella 
mia competenza lavorativa, og-
gi sono consapevole delle re-
sponsabilità che sono attribui-

te al mio ufficio ma altrettanto 
sicuro di dover solo dare conti-
nuità al lavoro già svolto in pas-
sato di cui questa nomina rap-
presenta un importante step 
professionale. Spero di poter 
ricambiare quanti hanno cre-
duto in me e ringrazio quanti 
mi sono stati vicini e mi hanno 
sostenuto in questi anni di ser-
vizio in Diocesi”.

L’ufficio Economato è aperto 
tutti i giorni dalle ore 9,30 alle 
ore 11,30, con la collaborazione 
dei ragionieri Luigi Pellegrini e 
Tommaso Ciociola. Inoltre nel-
le giornate di martedì e giovedì 
è possibile avvalersi della con-
sulenza personale del dottor La 
Torre previo appuntamento al 
numero 0881/766210 o si può 
contattare l’economo per posta 
elettronica alla e-mail: econo-
mato@diocesifoggiabovino.it.

Nominato il nuovo economo diocesano
Chi è Michele La Torre 
Michele La Torre è nato a Fog-

gia il 21 aprile del 1960. Dopo 
aver conseguito la maturità tec-
nica presso l’Istituto Statale per 
Geometri “E. Masi” di Foggia si 
è brillantemente laureato pres-
so l’Università degli Studi di Bari 

in Economia e Commercio. Dal 
1991 è iscritto all’albo dei dottori 
commercialisti, e ha aperto uno 
studio commerciale che si oc-
cupa in particolare di attività in 
campo fallimentare. Dal 1993 è 
sposato con Pia e padre del pic-
colo Marco di dodici anni.



10 Voce di Popolo

Risposta 
d’amore

S a n t i  p e r  i  n o s t r i  g i o r n i
[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Elisabetta Canori Mora
(1774 – 1825)

Moltissime donne sono co-
strette a subire ogni giorno mal-
trattamenti dai loro uomini: of-
fese, percosse, umiliazioni an-
nientano la loro resistenza fisi-
ca e psicologica e rendono un 
inferno la vita. Il dramma si am-
plia quando in una famiglia, con 
o senza figli, la moglie scopre 
l’infedeltà del marito: il sogno 
d’amore s’infrange e spesso il 
tradimento è restituito.

Due secoli fa, ad una gio-
vane e raffinata donna, Eli-
sabetta Canori Mora, ca-
pita di vivere questa tri-
ste situazione, ma la sua 
risposta è piena d’amo-
re, possiamo dire eroica, 
se si considera che è stata 
iscritta nell’albo dei beati del-
la Chiesa Cattolica.

Tradita, rimane fedele al ma-
rito. Vende i suoi gioielli per pa-
gare i debiti da lui contratti. Di-
sprezzata e umiliata, continua ad 
amarlo e a pregare per la sua 
conversione. Quando 
egli si ammala grave-
mente, lo assiste 
amorevol-
mente.

Elisabetta prende sul serio e 
mette in pratica le parole che gli 
sposi pronunciano durante la ce-
lebrazione nuziale: “Prometto di 

esserti fedele sempre, nella gioia 

e nel dolore, nella salute e nella 

malattia e di amarti e onorar-

ti tutti i giorni della mia vita”.
Giovanni Paolo II il 24 apri-

le 1994, durante le celebrazioni 
per l’Anno internazionale della 
famiglia, proclama beata Elisa-
betta, indicandola come esem-
pio alle famiglie e agli sposi cri-
stiani, con queste parole: “Elisa-

betta Canori Mora in mezzo a 

non poche difficoltà coniugali 

dimostrò una totale fedeltà al-

l’impegno assunto con il sacra-

mento del matrimonio e alle re-

sponsabilità da esso derivanti. 

Costante nella preghiera e nel-

l’eroica dedizione alla famiglia, 

seppe educare cristianamente 

le figlie ed ottenne la conversio-

ne del marito”.

Indicando questa donna come modello di cri-
stiana perfezione, il Papa rende omaggio “a tut-

te le madri coraggiose, che si dedicano sen-

za riserve alla propria famiglia, che sof-

frono nel dare alla luce i propri fi-

gli, e sono poi pronte ad intra-

prendere ogni fatica, ad af-

frontare ogni sacrifi-

cio, per trasmettere 

loro quanto di me-

glio esse custodi-

scono in sé”. 
Non è difficile 

comprendere la 
solitudine prova-

ta dalle donne mal-
trattate del nostro 

tempo. Non è diffici-
le immaginare i “con-

sigli” di amiche e cono-
scenti, tutti con un solo 

fine: rendere il male su-
bìto. A tal proposito sono 
estremamente illuminanti 

le parole del Papa polacco: “I modelli di civiltà, 

spesso promossi e propagati dai mezzi di comu-

nicazione, non favoriscono la maternità. Nel no-

me del progresso e delle modernità vengono pre-

sentati come ormai superati i valori della fedel-

tà, della castità, del sacrificio, nei quali si so-

no distinte e continuano a distinguersi schiere 

di spose e di madri cristiane. Succede così che 

una donna decisa ad essere coerente con i pro-

pri principi si sente spesso profondamente so-

la. Sola con il suo amore che non può tradire, e 

a cui deve rimanere fedele. Il suo principio-gui-

da è Cristo, che ha rivelato quale amore ci viene 

elargito dal Padre. Una donna che crede a Cristo 

trova un potente sostegno proprio in tale amore 

che tutto sopporta. È un amore che le permette 

di ritenere che quanto fa per un figlio concepito, 

nato, adolescente o adulto lo fa allo stesso tempo 

per un figlio di Dio”. 
La vita di Elisabetta Canori Mora, così apparen-

temente infelice, è in realtà così carica di amore 
da costituire un modello che può essere seguito 
anche oggi; vale la pena di riscoprire e sperimen-
tare questa risposta di amore.

Elisabetta Canori Mora 
nasce a Roma il 21 novem-
bre 1774 da una famiglia mol-
to ricca e profondamente cri-
stiana. Nel giro di pochi anni 
le condizioni economiche del 
padre peggiorano e Elisabet-
ta, insieme ad una sorella, è 
dapprima affidata ad uno zio 
e, successivamente, alle Suo-
re Agostiniane del monastero 
di S. Rita da Cascia, dove Eli-
sabetta si distingue per la sua 
profonda vita interiore. 

Torna a Roma e fa vita mon-
dana per alcuni anni. Un alto 
prelato le propone di entrare 
nel monastero delle Oblate di 
S. Filippo, ma Elisabetta non 
accetta. 

Il matrimonio
Il 10 gennaio 1796, nel-

la chiesa di Santa Maria in 
Campo Corleo, sposa Cristo-
foro Mora, un giovane bravo 
e religioso, colto e promet-
tente avvocato. Dopo alcu-
ni mesi Cristoforo, sedotto 
da un’altra donna, tradisce la 
moglie, allontanandosi pro-
gressivamente dalla famiglia 
e dal lavoro.

Elisabetta è picchiata e 
maltrattata continuamente, 
subisce violenze psicologiche 

dal marito, ma non smet-
te di amarlo e di esser-
gli fedele.

La dedizione 
alla famiglia
Il marito non si cura 

di lei e delle due figlie, 

Marianna, nata nel 1799 e Ma-
ria Lucina, nata due anni più 
tardi. Elisabetta deve, quin-
di, lavorare per mantenere se 
stessa e le figlie. Le ricopre di 
attenzioni, attende alle faccen-
de domestiche, dedica molto 
spazio alla preghiera. Disprez-
zata dal marito, minacciata di 
morte, non lo abbandona, an-
zi, malato lo assiste con cure 
amorevoli, e non cerca altro 
che la sua conversione. 

Le opere di carità
e la fama di santità
Nonostante la sua diffici-

le situazione familiare, pren-
de a cuore la sofferenza del 
prossimo. Si occupa dei pove-
ri della sua città, sostenendo 
moralmente e materialmente 
gli ammalati. Molte persone 
bisognose si rivolgono a lei. 
In particolare ha un’attenzio-
ne per le famiglie in difficol-
tà. Mantiene uno stile di vita 
povero ed umile. 

Nel 1804, per ispirazione 
di Dio, prende tre decisioni: 
praticare la dolcezza, la pa-
zienza, e non adirarsi mai; 
compiere in tutto e per tutto 
la volontà di Dio; esercitarsi 
nelle virtù della mortificazio-
ne e della penitenza.

Il Signore riversa su di lei 
tutti i più singolari carismi: 
spirito di profezia, estasi, vi-
sioni, apparizioni di Angeli, 
di Santi, della Vergine, del-
lo stesso Gesù. Contempla il 
mistero della Santissima Tri-

nità, si avvicina alla spiritua-
lità e poi entra nel Terz’Ordi-
ne della Santissima Trinità.

A Roma e nel Lazio si dif-
fonde la fama della sua “san-
tità”, si parla delle sue espe-
rienze mistiche e dei suoi po-
teri taumaturgici.

La conversione 
del marito
Decide di donare se stessa 

per la conversione del mari-
to, per il Papa, per la Chiesa.

A Natale del 1824 la colpi-
sce un edema. Ha la gioia di 
vedere il marito riprendere il 
suo posto in casa e passare 
lunghe ore al suo capezzale. 
Elisabetta non gli rimprove-
ra nulla del passato per cui 
ha tanto sofferto. Al contra-
rio, lo incoraggia e ne profe-
tizza il ritorno a Dio: “Torne-

rai a Dio dopo la mia mor-

te, - gli dice - tornerai a Dio 

per rendergli gloria”. Dopo 
la lunga malattia, muore nel-
la sua casa di Roma il 5 feb-
braio 1825, assistita dalle due 
figlie. È sepolta nella Chiesa 
di San Carlino. 

La sua morte scuote il ma-
rito, il quale comprende solo 
allora di aver condotto una 
vita sbagliata. Si converte e, 
poi, diventa frate minore con-
ventuale e sacerdote, come 
gli era stato predetto.

Elisabetta Canori Mora è 
stata beatificata il 24 aprile 
1994 da Papa Giovanni Pao-
lo II.
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In una celebrazione di carat-
tere familiare, la Santa Sede ha 
consegnato venerdì 13 giugno 
gli Statuti definitivi del Cam-
mino Neocatecumenale, una 
delle realtà ecclesiali di mag-
giore crescita, nata dopo il Con-
cilio Vaticano II. 

Ha presieduto l’incontro il 
Cardinale Stanisław Ryłko, 
presidente del Pontificio Con-
siglio per i Laici; sono interve-
nuti gli iniziatori del Cammi-
no, Kiko Argüello (nella foto 
in basso) e Carmen Hernán-

dez, così come il sacerdote Ma-
rio Pezzi. Al termine della ceri-

monia, che ha avuto luogo nel-
la sede dell’organismo vatica-
no, il Cardinale Ryłko ha spie-
gato il significato di questo ge-
sto. “Significa la conferma da 
parte della Chiesa dell’auten-
ticità, della genuinità del ca-
risma che sta alla loro origine 
nella vita e nella missione del-
la Chiesa”. “In modo particola-
re, questo riguarda il Cammino 
che ha ormai lunga storia nel-
la Chiesa, più di 40 anni, e por-
ta nella vita della Chiesa tan-
ti frutti, tante vite cambiate in 
profondità, tante famiglie rico-
struite, tante vocazioni religio-
se, sacerdotali e tanto impegno 
a favore della nuova evangeliz-
zazione”. “Quindi – ha aggiunto 
–, un momento di grande gioia 
per la Chiesa, un momento di 
grande gioia per la realtà ec-
clesiale che riceve questo rico-
noscimento”. Durante la ceri-
monia, il Cardinale ha lasciato 
tre orientamenti particolari ai 
membri delle comunità neoca-
tecumenali: obbedienza ai Ve-
scovi, riconoscimento del ruo-
lo di presbitero e fedeltà ai testi 
liturgici della Chiesa. Nella sua 

risposta, Kiko Argüello ha rin-
graziato Benedetto XVI, Gio-
vanni Paolo II e Paolo VI. Que-
st’ultimo una volta gli ha detto: 
“Sii umile e fedele con la Chiesa 
e la Chiesa ti sarà fedele”. 

Nel pomeriggio dello stesso 
giorno, gli iniziatori del Cam-
mino hanno organizzato nel 
centro diocesano del Cammi-
no Neocatecumenale, situato 
vicino al Vaticano, la loro prima 
conferenza stampa per manife-
stare gratitudine alla Santa Se-
de. Hanno rivelato che in que-
sto momento la Santa Sede sta 
studiando i testi delle catechesi 
del Cammino perché possano 
essere resi pubblici e distribui-
ti nelle Diocesi del mondo. Se-
condo Argüello, la versione fi-
nale degli statuti riconosce alle 
Eucarestie, celebrate il sabato 
sera nelle piccole comunità del 
Cammino, l’inserimento “nella 
pastorale liturgica domenicale 
delle parrocchie” con la conse-
guenza che non è più necessa-
ria la partecipazione una vol-
ta al mese alla Messa domeni-
cale; introduce inoltre un leg-
gero cambiamento rispetto al 

modo di ricevere la comunio-
ne sotto le due specie, “i cate-
cumeni la ricevano in piedi re-
stando al proprio posto” (sta-
tuto, art. 13 $3). Quanto alle al-
tre “concessioni”, le monizioni 
alle letture, le risonanze prima 
dell’omelia, ed il rito della pace 
prima dell’offertorio, sono state 
tutte confermate. Questa real-
tà ecclesiale ha oggi 20.000 co-
munità e 70 seminari diocesani 
missionari Redemptoris Ma-
ter, che hanno dato alla Chie-
sa 1260 presbiteri. Il Cammino 
è presente in 5700 parrocchie di 

1200 Diocesi. Oltre 600 famiglie 
sono partite per evangelizzare 
le zone più scristianizzate della 
terra, andando a vivere soprat-
tutto fra i poveri. 

A Foggia il Cammino, auto-
rizzato dal Vescovo Giuseppe 
Lenotti, è presente fin dal 1973, 
quando don Luigi Nardella ne 
fece richiesta per la sua par-
rocchia, la Beata Maria Vergi-
ne. Oggi, a distanza di 35 an-
ni, il cammino è presente nel-
la diocesi di Foggia-Bovino in 
dieci parrocchie con 35 comu-
nità.

Il Cammino Neocatecumenale 
ebbe inizio nel 1964 fra i barac-
cati di Palomeras Altas, a Madrid, 
per opera del signor Francisco Jo-
sé (Kiko) Gómez Argüello e della 
signorina Carmen Hernández che, 
su domanda di quegli stessi poveri 
con i quali vivevano, cominciarono 
ad annunciare loro il Vangelo di Ge-
sú Cristo. Con il passare del tempo 
questo kérygma si concretizzò in 
una sintesi catechetica fondata sul 
tripode “Parola di Dio-Liturgia-Co-
munità” e finalizzata a condurre le 
persone alla comunione fraterna e 
a una fede matura.

Questo nuovo itinerario di inizia-
zione cristiana, nato nel scolco del 
rinnovamento suscitato dal Conci-
lio Ecumenico Vaticano II, incon-
trò il vivo interesse dell’allora ar-
civescovo di Madrid, Sua Eccel-
lenza monsignor Casimiro Morcil-
lo, che incoraggiò gli iniziatori del 
Cammino a portarlo nelle parroc-
chie che lo richiedessero. Esso si 
diffuse così gradualmente nell’ar-
cidiocesi di Madrid e in altre dio-
cesi spagnole.

Nel 1968 gli iniziatori del Cam-
mino Neocatecumenale giunsero a 
Roma e si stabilirono nel Borghetto 

Latino. Con il consenso di Sua Emi-
nenza il cardinale Angelo Dell’Ac-
qua, all’epoca Vicario Generale di 
Sua Santità per la città di Roma e 
Distretto, si cominciò la prima ca-
techesi nella parrocchia di Nostra 
Signora del Santissimo Sacramen-
to e Santi Martiri Canadesi. A par-
tire da quella data il Cammino si è 
andato via via diffondendo in dio-
cesi di tutto il mondo.

Il Cammino Neocatecumenale 
è un itinerario di formazione cat-
tolica che “è al servizio del Vesco-
vo come una delle modalità di at-
tuazione diocesana dell’iniziazio-
ne cristiana e dell’educazione per-
manente della fede” (Statuto, art. 
1 § 2). Esso è dotato di personali-
tà giuridica pubblica (cfr. Decreto 
del Pontificio Consiglio per i Laici 
del 28 ottobre 2004).

Il Cammino Neocatecumenale 
– vissuto in seno alle parrocchie, 
in piccole comunità costituite da 
persone di diversa età e condizio-
ne sociale – si attua secondo le li-
nee proposte dagli iniziatori, conte-
nute nello Statuto e nei volumi inti-
tolati Orientamenti alle Équipes di 
Catechisti (cfr. Statuto, art. 2, 2º); 
ha lo scopo ultimo di portare gra-

dualmente i fedeli all’intimità con 
Gesù Cristo e di renderli soggetti 
attivi nella Chiesa e testimoni cre-
dibili della Buona Novella del Sal-
vatore; promuove la missione ad 
gentes non solo nei Paesi di mis-
sione, ma anche in quelli di antica 
tradizione cristiana oggi purtrop-
po profondamente secolarizzati; é 
uno strumento per l’iniziazione cri-
stiana degli adulti che si preparano 
a ricevere il Battesimo secondo le 
norme contenute nell’Ordo Initia-
tionis Christianae Adultorum (Sa-
cra Congregazione per il Culto Di-
vino, 6 gennaio 1972).

A più riprese e in diversi modi il 
servo di Dio Giovanni Paolo II eb-
be a sottolineare l’abbondanza di 
frutti di radicalismo evangelico e 
di straordinario slancio missiona-
rio che il Cammino Neocatecume-
nale porta nella vita dei fedeli laici, 
nelle famiglie, nelle comunità par-
rochiali, e la ricchezza di vocazio-
ni che esso suscita al sacerdozio ed 
alla vita religiosa, rivelandosi “itine-
rario di formazione cattolica, valida 
per la società e per i tempi odierni” 
(AAS 82 [1990] 1513-1515). 

A sua volta, il Santo Padre Bene-
detto XVI, rivolgendosi ai membri 

del Cammino Neocatecumenale il 
12 gennaio 2006, ha affermato: “La 
vostra azione apostolica intende 
collocarsi nel cuore della Chiesa, 
in totale sintonia con le sue diret-
tive e in comunione con le Chiese 
particolari in cui andrete ad opera-
re, valorizzando appieno la ricchez-
za dei carismi che il Signore ha su-
scitato attraverso gli iniziatori del 
Cammino” (Insegnamento di Bene-
detto XVI II, 1 [2006], 58-59).

Pertanto: 

Trascorso il quinquennio di ap-
provazione “ad experimentum” del-
lo Statuto del Cammino Neocate-
cumenale (cfr. Decreto del Pontifi-
cio Consiglio per i Laici del 29 giu-
gno 2002); Tenuto conto del prezio-
so contributo – attestato da nume-
rosi vescovi – che il Cammino con-
tinua ad apportare all’opera della 
nuova evangelizzazione, median-
te una prassi accolta e valorizzata 
nei suoi ormai quarant’anni di vi-
ta in molte Chiese particolari; Vi-
sta l’istanza inoltrata a questo Di-
castero dal signor Francisco José 
(Kiko) Gómez Argüello, dalla si-
gnorina Carmen Hernández e da 

don Mario Pezzi, membri dell’Équi-
pe responsabile internazionale del 
Cammino Neocatecumenale, per 
sollecitare l’approvazione definiti-
va del suddetto Statuto; Accoglien-
do favorevolmente i cambiamenti 
apportati alla stesura dello Statuto; 
Visti gli articoli 131 e 133, § 1 e § 2, 
della costituzione apostolica Pastor 
Bonus sulla Curia Romana, il Pon-
tificio Consiglio per i Laici

Decreta
l’approvazione definitiva dello 

Statuto del Cammino Neocatecu-
menale debitamente autenticato 
dal Dicastero e depositato in co-
pia nei suoi archivi. Ciò nella fidu-
cia che queste norme statutarie co-
stituiscano linee guida ferme e si-
cure per la vita del Cammino e che 
esse siano di aiuto ai Pastori per il 
loro paterno e vigile accompagna-
mento delle comunità neocatecu-
menali nelle Chiese particolari.

† Josef Clemens

Segretario

† Stanislaw Card. Rylko

Presidente

C h i e s a  U n i v e r s a l e

Approvati gli Statuti 
del Cammino neocatecumenale

[ don Stefano Caprio ]

Pontificium Consilium Pro Laicis, il Decreto
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La vicenda umana
Nasce a Napoli nel 1615 e 

muore a Roma nel 1673. Da 
adolescente frequenta la bot-
tega di Ribera e di Aniello Fal-
cone. A soli 20 anni è a Roma, 
al servizio del cardinale Bran-
caccio e partecipa alla vita cul-
turale della città, segnalandosi 
anche per un’accesa polemica 
col Bernini e il suo barocco. 

Di carattere irrequieto e vi-
vace, è attivo nelle brigate gio-
vanili, si dedica al teatro del-
l’arte e compone satire di criti-
ca al potere che lo costringono 
a trasferirsi a Firenze nel 1640, 
perché aveva offeso alcuni no-
tabili romani. Alla corte medi-
cea si distacca dal classicismo 
e dai nordici, approdando ad 
una visione pittorica del reale 
che si avvicina al preromanti-
cismo. È il tempo dei quadri di 
stregoneria, nei quali trasferi-
sce anche la sua predilezione 
per l’alchimia.

Lo spirito anticonformista, 
polemico e corrosivo gli pro-
cura noie con i critici e con la 
Chiesa, ma non fa nulla per es-
sere accomodante, compiacen-
dosi anzi nel ritrarsi come spa-
daccino e guascone fiero.

Gli intenti moralistici dei di-
pinti ispirati ai testi sacri e al-
la mitologia conferiscono al-
la sua tavolozza quei toni cupi 
e misteriosi che sfociano nel-
l’“orrida bellezza”, che in al-
tri casi si rischiara in una na-
tura deserta e selvaggia in cui 
si avverte il peso della solitu-
dine umana.

Ha risentito dell’influenza 
di maestri italiani e stranieri, 
ma ciò nonostante – osserva il 

soprintendente Spinosa – Ro-
sa è rimasto napoletano nel-
l’espressione delle contraddi-
zioni in cui vive la gente di Na-
poli, nelle fisionomie che po-
polano i suoi quadri e che si ri-
conducono a quelle dei quartie-
ri popolari di Napoli, nei pae-
saggi che per quanto fantasti-
ci richiamano le campagne e le 
spiagge campane.

Per tutto questo Salvator Ro-
sa è un napoletano da conosce-
re meglio e da ri-amare.

Le battaglie
Dalla sua variegata produ-

zione, stralciamo alcuni temi 
significativi: le battaglie, la Sa-
cre Scritture e i soggetti filoso-
fici. Cercheremmo invano nel-
le “battaglie” la figura dell’eroe 
che giganteggia nelle situazio-
ni più disperate, esaltandosi 
nella lotta. Le battaglie di Ro-
sa sono popolate di omuncoli 
senza personalità, masse indi-
stinte di persone che si sbrana-
no con crudele accanimento in 
una confusione totale tra uo-
mini e animali, tra morti e feri-
ti, sul cui volto si legge la dispe-
razione del dolore, e tra com-
battenti, automi storditi nella 
lotta, che fanno ancora brilla-
re alla luce le loro armi.

È il caso della battaglia che 
presentiamo, realizzata a Fi-
renze nel 1642 e che rappre-
senta lo scontro furibondo tra 
Cristiani e Turchi; è la “batta-
glia senza eroi”, combattuta da 
uomini qualunque. Nessuno si 
ricorderà del loro sacrificio.

Tra un dipinto e un’incisio-
ne, trovava anche il tempo per 
scrivere per il teatro, comporre 

musica e cimentarsi in poesia. 
Sono celebri le sette satire e in 
una di queste troviamo la sua 
valutazione sull’inutilità della 
guerra, capace solo di causare 
lo sterminio di tanti per l’inte-
resse e il vantaggio di pochi. 

In questa battaglia confer-
ma tale visione e rivela an-
che lo spirito beffardo. In bas-
so si autoritrae con uno scudo 
con l’anagramma del suo no-
me: SARÒ. In tanto formicolio 
di uomini e animali, lui si erge 
estraneo alla mischia; è arma-
to, ma non partecipa alla lotta; 
è presente ma solo per firmarsi 
e far conoscere la sua idea su-
gli eventi in corso e per mani-
festare un chiaro senso di au-
tostima. Con quell’accento sul 
suo anagramma diviene anche 
profeta della sua vittoria sul-
l’invida e l’ignoranza dei suoi 
detrattori.

I temi biblici
L’orgoglio non difettava dun-

que al nostro artista, che privi-
legiava anticonformismo e in-
dividualismo. La ricerca di te-
mi desueti lo porta, nell’illu-
strazione di vicende bibliche, a 
privilegiare personaggi che sia-
no in certo senso in linea con la 
sua spiccata personalità.

Siamo dunque agli antipo-
di degli omini delle battaglie, 
perché i personaggi biblici so-
no trattati da uomini forti che 
per rendersi artefici del pro-
prio destino, accettano la sfi-
da con coraggio, lottando in 
condizioni di vita impossibili 
e sopportando ogni difficoltà.

L’ispirazione filosofica
In queste opere, alle quali ap-

proda dopo il ritorno a Roma, il 
Nostro si dichiara aderente al-
lo stoicismo, che predicava la 
morale del dovere e il ritorno 
allo stato di natura, realizzan-
do il sommo bene con la libe-
razione dal bisogno.

Ecco allora Diogene che get-

ta via la scodella, dove, nel so-
lito bosco ombroso, il filosofo 
si libera della scodella quando 
vede un ragazzino che si dis-
seta bevendo nel palmo della 
mano. È la semplificazione del 

contrasto tra istinto di natura e 
sovrapposizione di civiltà.

Nell’autoritratto scelto come 
logo della mostra, è lui il filo-
sofo. Il busto è orientato a sini-
stra, ma lo sguardo è frontale 
e con l’occhio indagatore e le 
labbra strette ammonisce con 
severità l’osservatore: Aut ta-

ce / loquere meliora / silentio, 
“Se hai qualcosa da dire che sia 
meglio del silenzio, parla, altri-
menti stai zitto”.

C’è l’eco di Pitagora che in-
segnava ai discepoli che il sa-
piente non rompe mai il silen-
zio se non per dire una cosa 

più importante del silenzio. 
(Il suggerimento sarebbe pre-
zioso per i tanti ciarlatani odier-
ni del piccolo schermo). Il filo-
sofo di Samo era dunque me-
no aggressivo, ma Salvator Ro-
sa è così: indipendente e spa-
valdo, originale e orgoglioso fi-
no alla presunzione, geniale e 
bizzarro, polemico e anticon-
formista, ma è stato anche uno 
dei personaggi più versatili del 
‘600: pittore e poeta, musicista 
e autore di teatro, attore, spa-
daccino, alchimista.

Salvatore Rosa è tutto que-
sto: prendere o lasciare.

C u l t u r a  &  V i t a  d i  D i o c e s i

Salvator Rosa, 
un napoletano da ri-amare

SPIRITO INDIPENDENTE E VIVACE, È STATO UNO DEI PERSONAGGI PIÙ VERSATILI DEL ‘600

Si concludono le manifestazioni per i 50 di Capodimonte
[ Vito Procaccini ]

•  Don Nicola Spagnoli
 Presidente dell’Istituto 

Diocesano Sostentamento 
Clero

•  Ing. Marcello Infelice
 Vice Presedente dell’Istitu-

to Diocesano Sostentamen-
to Clero

Consiglio di 
amministrazione:
 Don Nicola Spagnoli, Ing. 

Marcello Infelice, dott.ssa 

Clorinda Calderisi, dott. 
Francesco Grifoni, don Do-
menico Guida, don France-
sco Mazzitelli, don Antonio 
Menichella

Presidente del collegio 
dei revisori 
 Dott. Alfonso Buonpensiero 

Membri del Collegio: 
 don Bruno Bassetto, 
 rag. Giovanni Cordisco

Istituto Diocesano 
Sostentamento Clero 

Nomine del 24 aprile e giuramento il 4 giugno



14 Voce di Popolo

“Informazione, formazione, 
vigilanza e certezza della pena: 
sono questi gli strumenti che ab-
biamo per arginare il dramma-
tico fenomeno delle morti bian-
che. È un vero e proprio bolletti-
no di guerra e tutti dobbiamo im-
pegnarci ed intervenire secon-
do il nostro ruolo, parti sociali, 
datoriali e organi ispettivi”. Ha 
le idee molto chiare Emilio Di 
Conza, nuovo segretario provin-
ciale della Cisl. 46 anni, sposato 
con due figli, Di Conza provie-
ne dall’impegno in uno dei com-

parti maggiormente a rischio in-
fortuni: l’edilizia. Segretario pro-
vinciale e regionale della Filca è 
giunto da qualche settimana al-
la guida dello storico sindacato 
in Capitanata: “La sicurezza e la 
legalità – ha aggiunto Di Conza 
– vanno di pari passo: in provin-
cia di Foggia c’è un leggero calo 
degli incidenti mortali sul lavo-
ro. Il fenomeno, tuttavia, è anco-
ra piuttosto drammatico. Gli En-
ti di formazione hanno un ruo-
lo determinante nella questione: 
formazione sia dal punto di vi-
sta delle leggi e delle norme sul-
la sicurezza nei luoghi di lavo-
ro, ma anche formazione delle 
figure professionali che vanno 
ad occupare determinati inca-
richi. In settori complessi, co-
me l’edilizia, l’agricoltura o l’in-
dustria – ha continuato Di Con-
za - i lavoratori non possono es-
sere presi dalla strada senza un 
minimo di conoscenza su quel-
lo che vanno a fare. La vigilan-
za da parte degli organi ispettivi, 
inoltre, è determinante per puni-
re i ‘furbetti’ che non rispettano 
le norme basilari sulla sicurez-
za e la legalità”.

Sicuramente il Durc e l’ap-

provazione del Decreto Ber-

sani sono stati determinan-

ti in questa battaglia per la 

sicurezza…

“Certo. Il Decreto Bersani, 
con il particolare riferimento al-
la non assunzione del lavoratore 
il giorno prima dell’incidente, sta 
determinando una maggiore at-
tenzione da parte degli organi di 
controllo e ha già portato ai pri-
mi risultati. In aggiunta, con l’in-
troduzione del Documento unico 
sulla regolarità contributiva, che 
ha favorito il controllo incrociato 
tra Inps, Inail e Cassa Edile, si è 
riusciti praticamente a stronca-
re l’azione di alcuni ‘imprendito-
ri - pirata’ che hanno fatto le lo-
ro fortune tagliando le spese ri-
guardanti la sicurezza e il lavoro 
regolare. La lotta al sommerso, è 
giusto dirlo, fa parte di una uni-
ca battaglia a favore dei lavora-
tori. Lotta al precariato, al lavo-
ro nero e sicurezza suoi posti di 
lavoro fanno parte di una unica 
azione che il sindacato deve por-
tare avanti. Come nuovo segreta-
rio provinciale della Cisl voglio 
dirlo forte e chiaro: mai più lavo-
ro insicuro. Ci batteremo su tut-
ti i fronti per rendere più giusto 
e umano l’impiego dei lavorato-
ri di Capitanata”.

[ Damiano Bordasco ]

C u l t u r a  &  S o c i e t à

Intervista al nuovo segretario provinciale della Cisl, Emilio Di Conza

La scuola paritaria a Foggia 
rischia di scomparire a causa 
dell’ennesimo atto di negligen-
za che l’Amministrazione locale 
ha compiuto nei confronti degli 
istituti educativi. 

Infatti, la Giunta Comuna-
le ha approvato la proposta 
di delibera relativa al bilan-

cio di previsione 2008 ed in 
questo infausto progetto finan-
ziario ha drasticamente abbat-
tuto il contributo destinato al-
le sezioni delle scuole d’infan-
zia paritarie:  è stato previsto 

una diminuzione del fondo 

del 70% che la FISM, a nome 

degli istituti paritari cittadi-

ni, giudica inaccettabile.

Tutto questo è avvenuto con 

un atto unilaterale, senza 

una negoziazione con le par-

ti e soprattutto ignorando le ri-
chieste e le esigenze degli isti-
tuti di formazione, mandando 
così in frantumi la stipulazione 
del precedente accordo siglato 
lo scorso anno.

Le scuole vivono momenti di 
difficoltà per il costante aumen-
to dei costi di gestione ed è vi-
vo il rischio di dover applicare 
aumenti di rette che le famiglie 
non possono sopportare. Que-

sta decisione scellerata del-

l’amministrazione locale co-

stringerà ora gli istituti pri-

vati ed i genitori degli alunni 

a dover sopperire alle man-

canze del Comune.
 A Foggia, le scuole parita-

rie FISM ospitano oltre 2.000 

bambini in età prescolare, cioè 
il 40% del totale dei bambini e 

delle bambine del capoluo-
go dauno, e di questi circa 500 
usufruiscono del servizio di re-
fezione e del tempo continua-
to, 45 sono i bambini diversa-
mente abili,  mentre 300 sono le 
persone occupate tra personale 
docente e non docente. Un ser-
vizio insostituibile reso alle fa-
miglie della nostra città che ri-
schia di entrare in crisi per gravi 
inadempienze dell’amministra-
zione locale. 

È bene ricordare a chi am-
ministra  la nostra città che le 
scuole paritarie FISM, oltre a 
garantire la possibilità di una 
scelta educativa ai genitori, 
consente agli enti locali un ri-
sparmio notevole: infatti, ove 

il numero di istituti priva-

ti diminuisse, sarebbe il Co-

mune a doversi accollare dei 

costi altissimi per ospitare 

nelle scuole pubbliche i nu-

merosi alunni delle nostre 

scuole. Quindi la continua 

disattenzione del Comune 

di Foggia  a questo settore è 

una visione miope oltre che 

dal punto di vista culturale 

ed educativo anche econo-

mico e finanziario.

Inoltre le scuole FISM, d’in-
tesa con la FIDAE, ricordano 
che il Comune di Foggia non ha 
ancora attivato i pagamenti del 
contributo di gestione rela-

tivo al 2007, del contribu-

to comunale e di quello re-

gionale relativo al servizio 

mensa erogato; in particola-
re, quest’ultimo fondo regionale 
possiede un vincolo di destina-

zione che l’amministrazione lo-
cale ha ignorato  destinando tali 
somme ad altre esigenze. 

Pertanto, a nome degli istitu-
ti paritari della città, la FISM 
e la FIDAE invitano Antonio 
Armento, Assessore con dele-
ga nella Pubblica istruzione, e 
lo stesso sindaco, Orazio Cili-

berti, ad ascoltare le nostre ri-
chieste e ad aprire un confron-
to sui temi di gestione degli isti-
tuti formativi

Vogliamo evitare che si 

chieda alle famiglie e alle 

scuole paritarie di sopperire 

al dissesto finanziario crea-

to dagli amministratori.

     Il Presidente F.I.S.M.

Dr. Fabio Daniele

Il Comune di Foggia mette a rischio 
l’esistenza delle scuole paritarie

Parto, in questo mio interven-
to sul settimanale diocesano, 
con qualche cifra che può ren-
dere bene il senso della trage-
dia che si consuma ogni giorno 
sui luoghi di lavoro. Nel mon-
do ogni anno il fenomeno delle 
morti bianche interessa 350.000 
lavoratori, mentre 1.700.000 
persone muoiono per malattie 
professionali. Nel nostro Paese, 
negli ultimi 4 anni, oltre cinque-
mila lavoratori hanno perso la 
vita. Si registrano circa 1 milio-
ni di feriti per infortunio sul la-
voro all’anno e si stimano altri 
200.000 infortuni non denuncia-
ti. E se non bastassero i dati re-
lativi alle vite umane perse, si 
consideri che mediamente l’Ita-
lia spende circa 41 miliardi di 
euro all’anno per l’indennizzo 
dei danni prodotti ai lavoratori. 
Una cifra che se investita in pre-
venzione e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, ridurrebbe fortemen-
te la spesa  ma, soprattutto, sal-

verebbe la vita di molte perso-
ne. Uno scenario generale mol-
to simile ad un triste bollettino 
di guerra, quasi un ineluttabile 
tributo di sangue che crea scon-
certo e che chiede risposte im-
mediate in un Paese che stori-
camente ha fatto delle garanzie 
del lavoro e dei lavoratori il suo 
baluardo. Educare ed informa-
re soprattutto i giovani, le don-
ne e i lavoratori immigrati che 
sono le vittime principali degli 
incidenti sul lavoro, nel tempo 
del lavoro flessibile che qualche 
volta diventa precario quasi la-
sciando presagire una precarie-
tà della vita,  può essere deter-
minante. È una delle sfide nuo-
ve che tutti abbiamo di fronte e 
che un Paese civile e moderno 
deve accettare e che può vin-
cere. Le Acli si impegnano par-
tendo dalla provincia di Foggia 
e dalla Puglia.

Antonio Russo

“Mai più lavoro insicuro”
CON IL DECRETO BERSANI E L’INTRODUZIONE DEL DURC QUALCOSA È CAMBIATO

Morti bianche, l’intervento 
del presidente delle Acli
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C’è tempo fino al prossimo 7 
luglio per presentare la doman-
da di candidatura ai prossimi 
progetti per l’impiego di volon-
tari in Servizio Civile per l’Italia, 
l’esperienza di cittadinanza atti-
va attraverso un anno di servizio 
in un progetto presso un ente, su 
base volontaria e ispirata ai prin-
cipi della tutela e del patrimonio 
naturale e culturale, formazione 
civica, culturale, sociale e pro-
fessionale dei giovani e alla so-
lidarietà e dei diritti sociali. Su 

quest’ultimo aspetto insistono 
i progetti di Servizio civile pro-
mossi e realizzati presso le strut-
ture e i servizi della Caritas Dio-
cesana di Foggia, che ormai, co-
me tanti altri organismi ed enti 
italiani, dal 2000 propone ai gio-
vani questi percorsi formativi 
umani, sociali e professionali.

Quelli dell’anno in corso sono 
due: “Io con gli altri”, ovvero un 
cammino con gli immigrati e le 
fasce di indigenti italiani e stra-
nieri che comprende forme di as-

sistenza, promozione umana e in-
serimento sociale anche attraver-
so corsi di formazione e attività di 
sostegno alla ricerca di un lavo-
ro. Venti giovani saranno selezio-
nati per questo progetto, dei qua-
li 12 andranno a svolgere servizio 
presso la struttura di Santa Maria 
del Conventino e altri 8 presso la 
parrocchia di Gesù e Maria.

L’altra proposta della Caritas 
di Foggia si realizza nel proget-
to denominato “Speranza e cam-
mini d’amicizia e comunione”. È 
rivolto a 4 donne, e prevede for-
me di assistenza e di accompa-
gnamento per le ospiti della Ca-
sa delle donne Caritas; si tratta 
di sette donne italiane e stranie-
re con figli che temporaneamen-
te alloggiano presso la struttu-
ra Caritas e che hanno bisogno 
di sostegno per l’inserimento so-
ciale e professionale.

“È importante non solo il me-
ro servizio di assistenza a chi è 
in difficoltà, - ci tengono a sotto-
lineare i promotori di questi pro-
getti - ma soprattutto la creazio-
ne di un rapporto umano con il 
prossimo. Il servizio svolto in 

Caritas è qualcosa che va oltre 
lo svolgimento di un lavoro o di 
un attività: prevede la parteci-
pazione umana, la condivisione 
di valori umani e la promozione 
di questi attraverso il sostegno 
ai poveri nello spirito cristiano 
di chi vede nel volto del povero 
quello di Cristo”.

Sono 44 i giovani che ad oggi 
sono stati protagonisti dei pro-
getti del Servizio Civile Caritas, 
giovani che hanno conosciuto e 
toccato con mano realtà come la 
povertà, l’immigrazione, la soli-
tudine ma anche la condivisione, 
la solidarietà e la conoscenza di 
universi dai quali prima non si la-
sciavano neanche sfiorare. Han-
no visto cambiare così il loro ap-
proccio ai poveri e alle persone 
in difficoltà alle quali si sono av-
vicinate senza pregiudizi e dalle 
quali poi non si sono più stacca-
te. Infatti, la metà dei 12 volonta-
ri dei progetti dello scorso anno, 
ha continuato a svolgere attivi-
tà di volontariato presso il Con-
ventino o Gesù e Maria, anche al 
termine dell’esperienza del ser-
vizio civile.

“È una bella avventura que-
sta – spiega una volontaria dello 
scorso anno –, ci ha fatto cresce-
re come persone e ci ha porta-
to a conoscere una realtà diffici-
le come quella dei poveri. Però, 
non è sempre facile. L’assisten-
za e la cura dei poveri richiede 
un grande lavoro fisico e psico-
logico; grande sensibilità e uma-
nità a percepire le loro difficoltà 
e attenzione verso le specifiche 
condizioni di ognuno, senza pe-
rò lasciarsi coinvolgere dalle di-
verse situazioni e problematiche 
di ognuno. Ci vuole grande ma-
turità e consapevolezza, che qui 
si impara ad avere”.

Ricordiamo che possono pre-
sentare domanda i giovani dai 18 
ai 28 anni; il servizio dura 12 me-
si con almeno 30 ore settimanali 
ed è previsto un rimborso men-
sile di 433,83 euro.

I moduli di candidatura posso-
no essere ritirati presso gli Uffici 
Caritas di via Campanile 8, o di-
rettamente dal sito della Caritas 
italiana, www.caritasitaliana.it.

La scadenza è il 7 luglio 2008, 
e fa fede il timbro postale.

[ Antonella Caggese ]

Vo l o n t a r i a t o

Servizio Civile Volontario
CERCASI 24 VOLONTARI PER I DUE PROGETTI CARITAS
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Pietro è tornato
BENEDETTO XVI IN TERRA DI PUGLIA: ESSERE UN PONTE LANCIATO NEL MEDITERRANEO

Si è svolta in un clima di gran-
de festa con una testimonianza 
di fede forte, dalle solide radi-
ci storiche, la visita pastorale di 
Benedetto XVI in terra salentina 
nei giorni di sabato 14 e domeni-
ca 15 giugno. È stata la seconda 
visita di Papa Ratzinger in Puglia 
dopo quella a Bari in occasione 
del Congresso eucaristico nazio-
nale tenutosi nel maggio 2005. 
Una visita, prima a Leuca e poi 
a Brindisi, benedetta da giorna-
te stupende, da colori particolar-
mente vivi, da un sole delicato e 
dalla brezza marina che hanno 
accompagnato il Papa durante 
tutta la sua permanenza nel Sa-
lento. 

A Santa Maria di Leuca
La breve, ma intensa visita al 

Santuario mariano di Santa Ma-
ria de finibus terrae a Leuca, è 
iniziata nel pomeriggio di saba-
to, quando Benedetto XVI è giun-
to in papamobile sul sagrato del-
la chiesa dove, davanti ad otto-
mila fedeli che lo attendevano, 
ha celebrato la Santa Messa.

Il Vescovo della diocesi di 
Ugento-S. Maria di Leuca, mons. 

Vito Grisantis, nel saluto ini-
ziale, ha espresso al Santo Pa-
dre tutto il bene che questo po-
polo nutre nei suoi confronti e 
lo ha ringraziato per la sua visi-
ta, “segno di attenzione al Sud 
Salento, punta estrema d’Italia 
che ha bisogno di un ulteriore e 
più rapido sviluppo sociale, ci-
vile ed economico, a servizio in 
particolare delle famiglie e dei 
giovani, alle prese con la disoc-
cupazione”. Il presule ha voluto 
altresì riaffermare “l’assoluta fe-
deltà” di questa terra al magiste-

ro di Pietro. Terra che è “ponte 
tra Oriente ed Occidente”, luo-
go di “ incontro e di dialogo con 
tutti i popoli del Mediterraneo”, 
ha detto De Grisantis. 

Le parole del Successore
di Pietro
Benedetto XVI, nella sua ome-

lia, ha trattato tutti i temi connes-
si con i segni cristiani di questa 
terra. Il santuario mariano, innan-
zitutto. Come il vicino faro è un 
punto di riferimento, “Seguendo 
Maria - ha affermato il Pontefice 
- possiamo orientarci nel viaggio 
e mantenere la rotta verso Gesù, 
specialmente nei momenti oscu-
ri e tempestosi”. C’è poi la stessa 
geografia del luogo, “proteso tra 
l’Europa e il Mediterraneo, tra 
l’Occidente e l’Oriente”. 

“La punta estrema della Puglia 
- ha aggiunto Papa Ratzinger - ci 
ricorda che la Chiesa non ha 
confini. Anzi i confini, siano es-
si “geografici, culturali, etnici, o 
addirittura i confini religiosi so-
no un invito all’evangelizzazione, 
nella prospettiva della comu-
nione delle diversità”. Non solo. 
Qui, ha sottolineato il successo-
re di Pietro, “si può attingere al 
duplice principio dell’esperienza 
cristiana: quello mariano e quel-
lo petrino”. E se “Maria insegna 
a restare sempre in ascolto del 
Signore nel silenzio della pre-
ghiera - ha proseguito Benedet-
to XVI -, Pietro mostra come si 
deve sentire e credere con la 
Chiesa, saldi nella fede cattoli-
ca”. “L’Apostolo - ha continuato 
il Papa - vi porterà ad avere il gu-
sto e la passione dell’unità, del-
la comunione, la gioia di cammi-
nare insieme con i Pastori; e, al 

tempo stesso, vi parteciperà l’an-
sia della missione, fino agli estre-
mi confini della terra”. 

De finibus terrae, Benedetto 
XVI l’ha definito un “avamposto 
della vocazione pugliese ad esse-
re ponte tra popoli e culture dif-
ferenti”. E anche della speran-
za: “Nel Salento, come in tutto 
il Meridione d’Italia, le comuni-
tà ecclesiali sono luoghi dove le 
giovani generazioni possono im-
pararla [la speranza], non come 
utopia, ma come fiducia tenace 
nella forza del bene”. Di qui l’ap-
pello del Papa “a non scoraggiar-
si e a non tirarsi indietro, perché 
il bene vince, anche se a volte 
può apparire sconfitto dalla so-
praffazione e dalla furbizia”. 

Il Pontefice ha raccomandato 
di educare al senso sociale, all’at-
tenzione per il prossimo, alla so-
lidarietà e alla condivisione. 

“La Chiesa - ha detto - promuo-
ve un’umanità rinnovata e rap-
porti umani aperti e costruttivi, 
nel rispetto e nel servizio in pri-
mo luogo degli ultimi e dei più 
deboli”. 

A Brindisi
In serata Benedetto XVI è ar-

rivato a Brindisi, dove un Pa-
pa mancava da circa un millen-
nio. Ad accoglierlo, nel piazzale 
Lenio Flacco, c’era tutta la dio-
cesi col suo arcivescovo mons. 
Rocco Talucci, nonché il sinda-
co della città, Domenico Mannit-
ti e il rappresentante del governo 
italiano, l’on. Raffaele Fitto. Ma 
ad attenderlo erano soprattutto 
i giovani coi quali il Pontefice ha 

voluto subito incontrarsi in un 
clima di festosa amicizia.

L’incontro coi giovani
Benedetto XVI, ha ricono-

sciuto la fiduciosa esuberanza 
e la voglia di vivere, ma anche 
i problemi che assillano e che 
talora rischiano di soffocare gli 
entusiasmi. “Conosco - ha det-
to il Pontefice - il peso che gra-
va su non pochi di voi e sul vo-
stro futuro a causa del fenome-
no drammatico della disoccu-
pazione che colpisce anzitutto 
i ragazzi e le ragazze del Mezzo-
giorno d’Italia. Allo stesso mo-
do - ha aggiunto - so che la vo-
stra giovinezza è insediata dal 
richiamo di facili guadagni, dal-
la tentazione di rifugiarsi in pa-
radisi artificiali o di lasciarsi at-
trarre da forme distorte di sod-
disfazione materiale. Non la-
sciatevi irretire dalle insidie del 
male, ricercate piuttosto un’e-
sistenza ricca di valore, per da-
re vita ad una società più giusta 
e aperta al futuro”. 

Con un linguaggio chiaro e 
forte, il Papa ha parlato ai giova-
ni di amore, spiegandone il sen-
so dell’amore autentico in cui si 
trova la chiave di ogni speranza, 
perché “l’amore ha la sua radice 
in Dio”. “Questo amore - ha detto 
Benedetto XVI ai giovani che lo 
applaudivano - ha il volto dolce 
e compassionevole di Gesù Cri-
sto. Ecco dunque giunti al cuo-
re del messaggio cristiano: Cri-
sto è la risposta ai vostri inter-
rogativi e problemi; in Lui vie-
ne avvalorata ogni onesta aspi-

razione dell’essere umano. Egli 
sa di poter contare sulla vostra 
generosità e coerenza: per que-
sto si attende molto da voi. Se-
guitelo fedelmente - ha esortato 
- e per poterlo incontrare, ama-
te la Chiesa, sentitevene respon-
sabili, non rifuggite dall’essere, 
ciascuno nel suo ambito, corag-
gioso protagonista”. 

La visita è proseguita nella 
giornata di domenica con la ce-
lebrazione eucaristica sulla ban-
china di Sant’Apollinare, nel por-
to, e la successiva preghiera del-
l’Angelus. Prima però, nella cap-
pella dell’Episcopio, in forma 
privata, Benedetto XVI ha volu-
to recitare le lodi con le mona-
che carmelitane e benedettine, 
presenti a Ostuni nei due mona-
steri di clausura della diocesi. 

La celebrazione 
eucaristica e l’Angelus
Nel suo intervento, Benedetto 

XVI si è soffermato molto sulla 
metafora del porto. “Ogni porto 
- ha detto - parla di accoglienza, 
di riparo, di sicurezza”. 

Ha inoltre ribadito, non solo 
per la città, ma per l’Europa, il 
Medio Oriente e per tutti i po-
poli che fanno corona a questo 
mare, la vocazione di una terra 
protesa verso est: essere un pon-
te lanciato nel Mediterraneo. Da 
qui, per Benedetto XVI, possono 
partire concreti progetti di pace, 
di ecumenismo e di cooperazio-
ne internazionale. Inoltre  può ri-
partire l’annuncio della fede e la 
difesa dei valori contro “le tem-
peste che li minacciano”. 
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Perché il Vangelo, ha sotto-
lineato il Pontefice, “contiene 
un’enorme potenzialità di rin-
novamento”. Anche sotto il pro-
filo sociale. Perciò dal porto di 
Brindisi, che ospita anche una 
base dell’Onu per gli aiuti uma-
nitari, Papa Ratzinger ha sottoli-
neato ciò che già aveva detto du-
rante la visita al Palazzo di Vetro: 
“L’azione della comunità inter-
nazionale non deve mai essere 
interpretata come un’imposizio-
ne indesiderata e una limitazione 
di sovranità.  Al contrario, è l’in-
differenza o la mancanza di in-

tervento che recano danno rea-
le.  Bisogna cercare - ha aggiun-
to Benedetto XVI - modi più ef-
ficaci di prevenire e controllare 
i conflitti, esplorando ogni pos-
sibile via diplomatica e prestan-
do attenzione ed incoraggiamen-
to anche ai più flebili segni di dia-
logo o di desiderio di riconcilia-
zione”. 

Non è mancato nelle parole 
di Benedetto XVI il riferimento 
a Maria, “porto di salvezza per 
ogni uomo e per l’intera umani-
tà”. “La sua materna protezione 
difenda sempre questa vostra 

città e regione, l’Italia, l’Euro-
pa e il Mondo intero dalle tem-
peste che minacciano la fede e i 
veri valori; permetta alle nuove 
generazioni di prendere il largo 
senza paura per affrontare con 
cristiana speranza il viaggio del-
la vita”. 

Il saluto 
dell’arcivescovo
“Sorgente di speranza viva”. 

È questa la vera definizione del-
la visita di Benedetto XVI espres-
sa da monsignor Talucci nel suo 
saluto al Papa all’inizio della ce-

lebrazione domenicale. E sarà 
questo anche il compito che la 
comunità ecclesiale si è impe-
gnata ad assolvere d’ora in poi 
rispetto alla società civile. 

L’arcivescovo di Brindisi-
Ostuni, all’inizio della Messa, ha 
sottolineato le ragioni della spe-
ranza cristiana che il Papa, nel 
suo magistero, indica in ordine 
alla pace e alla giustizia nella sto-
ria; di una speranza morale - ha 
ribadito Talucci - “che edifica la 
civiltà dell’amore e di una spe-
ranza spirituale che indica una 
novità di vita”. 

“Questa speranza ultima so-
stiene anche le altre speranze, 
che riguardano il cammino del-
la Chiesa ma anche il cammi-
no, il progresso, lo sviluppo del-
la nostre città sulla via della giu-
stizia, della solidarietà e del la-
voro”, ha detto l’arcivescovo. 
Di qui anche il cammino del Si-
nodo che la Chiesa diocesana 
sta compiendo è “stimolo al-
la più autentica identità cristia-
na, per essere fermento in que-
sta nostra società così ansiosa 
di nuova luce”. 

Infine, mons. Talucci, ripren-
dendo le parole del Papa, ha par-
lato della Chiesa brindisina co-
me di una Chiesa aperta al Medi-
terraneo che lavora e prega per 
la pace. “Protesa verso l’Oriente 
coltiva rapporti ecumenici vera-
mente fraterni, facendo vivere 

quell’ecumenismo spirituale che 
semina fiducia tra la gente, per 
un cammino di preghiera con i 
fratelli protestanti e ortodossi”, 
ha concluso l’arcivescovo. 

L’incontro 
con i sacerdoti 
Quello con i preti della diocesi 

è stato l’ultimo incontro che Be-
nedetto XVI ha avuto a conclu-
sione della sua  visita in Puglia. 
Un’occasione per parlare del 
nuovo Seminario arcivescovile, 
ma anche per ricordare che la 
preghiera è “il momento più im-
portante” nella vita del presbite-
ro, un tempo necessario “per es-
sere sempre in comunione” con 
il Signore. 

Ai sacerdoti ha raccomanda-
to “la carità fraterna e l’unità nel 
lavoro pastorale, per essere di 
esempio e di stimolo per le vo-
stre comunità”. Ma soprattutto 
ha insistito sulla costanza nella 
preghiera. 

A coloro che stanno per diven-
tare sacerdoti, ha rivolto un inco-
raggiamento e un saluto: “Siete 
la vera speranza della Chiesa”.

Infine, il Pontefice si è soffer-
mato in particolare sull’impor-
tanza del nuovo Seminario 
diocesano, recentemente inau-
gurato. La visita di Ratzinger è 
coincisa, infatti, con l’intitola-
zione della struttura a ‘Bene-
detto XVI’. 

Il cardinale Salvatore 

De Giorgi, anch’egli sa-

lentino, è stato tra coloro 

che hanno accompagnato 

il Santo Padre nel suo se-

condo viaggio in Puglia. 

Ha rilasciato per Voce di 

Popolo una riflessione sul-

la visita del Pontefice in 

terra salentina. 

Ho avuto la gioia e la gra-
zia di essere al seguito del 
Papa e di avvertire in modo 
più diretto le impressioni del 
Santo Padre sia a Leuca co-
me a Brindisi. Posso dire che 
il Papa è stato contentissimo 
dell’una e dell’altra esperien-
za della sua visita pastorale. 
Ha apprezzato non soltanto 
l’organizzazione, ma in modo 
particolare la partecipazione 
sentita, consapevole dei sa-
lentini che hanno giustamen-
te considerato la visita del Pa-
pa come un dono che il Signo-
re ha fatto all’estremo lembo 
della nostra Puglia. Personal-
mente sono rimasto impres-

sionato per la partecipazione 
dei bambini, dei ragazzi e dei 
giovani a Leuca e soprattutto 
a Brindisi. Qui, dall’episcopio 
fino all’aeroporto è stato un 
fiume di gente. Si vedeva la 
gioia di un popolo che ha di-
mostrato di voler bene al Pa-
pa proprio perché è il vicario 
di Cristo. La sera tarda del sa-
bato era un oceano di ragazzi 
e di giovani che applaudiva-
no il Papa specialmente nei 
passaggi più significativi del 
suo discorso. Credo che per 
il Salento, ma anche per tutta 
la nostra Puglia, questa visita 
del Santo Padre costituisca 
un invito a riprendere sem-
pre di più il cammino della 
fede che ha caratterizzato da 
secoli la nostra terra.

Come ha ricordato il  ve-
scovo mons. Vito De Grisan-
tis e poi ripreso anche dal Pa-
pa, la tradizione più antica ri-
tiene che San Pietro fosse ap-
prodato proprio a Leuca, do-
ve ora si trova il Santuario di 

Santa Maria de finibus ter-

rae. Quindi, qualcuno ha par-
lato giustamente del viaggio 
di Benedetto XVI come di un 
ritorno di Pietro sulle sue or-
me. Se posso dare un suggeri-
mento ai giovani di come tra-

durre nella vita quotidiana il 
messaggio del Papa, li invito 
a ricordare ciò che ha espres-
samente detto loro: sapersi 
sottrarre dalle suggestioni e 
dalle aggressioni dei ‘para-
disi artificiali’, a non lasciar-

si plagiare dai miti che pro-
mettono felicità, ma sono, 
purtroppo, la causa di tante 
sofferenze.

 L. S.

Il Cardinale Salvatore De Giorgi 
al seguito del viaggio del Papa nel Salento
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È Raffaele Novelli, 43 an-

ni, il nuovo allenatore dell’U.
S. Foggia. Il responsabile del-
l’area tecnica, l’avv. Filippo Fu-
sco, l’ha scelto dopo che aver 
valutato attentamente le piste 
che portavano a Pea e a Simo-
nelli. 

Novelli è uno di quegli alle-
natori vecchio stile nel rappor-
to con lo spogliatoio. Moderno, 
invece, nel modo in cui schie-
ra la squadra in campo: corta, 
pressing, esterni sulle fasce ed 
tridente pronto a colpire. Il suo 
esordio come allenatore parte 
dalle giovanili della Salernita-
na. Tre anni fa passa poi ai pro-
fessionisti a Melfi dove dispu-
ta uno straordinario campiona-
to di serie C2 che porta la citta-
dina della Basilicata alle finali 
play-off. L’anno successivo pas-

sa alla Salernitana, questa volta 
in prima squadra ma viene poi 
esonerato. Esonero che giunge 
anche lo scorso campionato a 
Manfredonia dopo 19 partite di 
campionato. Il suo modulo 4-3-
3 è di origine zemaniano aven-
do conosciuto il tecnico boe-

mo quando Zeman era alla gui-
da della prima squadra. 

Novelli, Fusco e società sono 
ora chiamati a definire l’organi-
co che costituirà la rosa per il 
prossimo campionato. 

V. Q.

S p o r t

U.S. Foggia: Raffaele Novelli 
il nuovo allenatore

È terminato nel segno del gio-
co e della festa il I Corso di Cal-
cio U/10 organizzato dal CUS 
Foggia per la stagione 2007-08. 
Bambini e genitori si sono ritro-
vati insieme lunedì pomeriggio 
presso la struttura sportiva del 
CUS Foggia in Via Napoli n. 109 
per concludere nella festa un 
percorso formativo di base tec-
nico e motorio iniziato dal me-
se di ottobre 2007 sotto la gui-
da dell’allenatore Lucio Zefilip-
po tra tanti giochi e attività di 
calcio svolti nella palestra e sui 
campetti di calcio del complesso 
sportivo del CUS Foggia.

Insieme ai bambini di altre 
scuole calcio si sono svolte pri-
ma alcune partite sul campo di 
calcio a 5 dando così la possibili-
tà ai partecipanti al corso di con-
frontarsi e vivere esperienze con 
altri bambini sempre nel segno 

dell’amicizia, del gioco e del sa-
no movimento fisico. 

Sul campo polivalente sono 
poi seguite le premiazioni e la 
consegna degli attestati di par-
tecipazione alla presenza dei cal-
ciatori Mounard dell’US Foggia 
e Agnelli del Benevento ma fog-
giano doc, che hanno sottolinea-
to l’importanza di fare sport ed 
in particolare calcio prima di tut-
to per crescere in maniera sana 
e poi con l’augurio di vederli ar-
rivare un giorno sui quei campi 
di calcio tanto sognati così co-
me loro hanno avuto la fortuna 
di provare. 

A concludere la festa il taglio 
della torta con l’effigie del CUS 
Foggia, gentilmente prepara-
ta dal Bar Catalano di Foggia, e 
soprattutto caccia all’autografo 
con foto ricordo dei bambini con 
i due calciatori.

Il Lecce torna in serie A gra-
zie all’1-1 con l’Albinoleffe nel ri-
torno di finale playoff di B (0-1 a 
Bergamo). Gol di Abbruscato e 
Ruopolo. I bergamaschi subisco-
no l’avvio dei salentini, che pas-
sano in vantaggio al 10’: come 
all’andata trovano il gol con Ab-
bruscato. Il pareggio dell’Albino-

leffe con Rupolo al 74’. Il Lecce 
era in B da 2 anni, torna in A gra-
zie alla grande stagione dei ‘ge-
melli’ del gol Tiribocchi-Abbru-
scato. Per l’allenatore Beppe Pa-
padopulo è la seconda promo-
zione in serie A.

V. Q.

Per il Lecce 
è di nuovo serie A

Era da tempo che il calcio sam-
marchese non faceva parlare di 
se per i propri meriti sportivi. 

Era da tempo che a San Mar-
co in Lamis non si parlasse di 
calcio giocato. In un paese do-
ve le strutture sportive (non so-
lo calcistiche) sono davvero po-
che o addirittura inesistenti, al-
l’orizzonte si intravede uno spi-
raglio di luce e questo grazie a 
chi ha sempre creduto nel pro-
getto della Polisportiva Sammar-
co, del Presidente Pietro Soccio, 
cercando di togliere i ragazzi dal-
le strade e fargli tirare due calci 
ad un pallone. 

Il 12 giugno la squadra ALLIE-
VI della Polisportiva Sammarco 
ha vinto il Campionato Provin-
ciale di calcio a 5, organizzato 

dalla Delegazione della FIGC di 
Foggia, battendo in finale, sul 
campo neutro del San Pio X di 
Lucera, l’Apocalisse San Severo 
con il risultato di 9-2.

I ragazzi, di età compresa tra 
i 14 e 17 anni, hanno espresso 
un calcio di alto livello giocando 
forse la miglior partita di tutto il 
torneo, tenendo per tutto l’arco 
dell’incontro il pallino del gioco 
e non lasciando mai entrare in 
partita la squadra avversaria, a 
cui va l’applauso per l’agonismo 
e la sportività messi in campo. 

È stato bellissimo vedere quei 
7 ragazzi alzare quella coppa 
aspettata da tantissimo tempo, 
vederli gioire per un trofeo (an-
che se “piccolo”), inseguito, me-
ritato e vinto, è stata un’imma-

gine che il calcio sammarchese 
non viveva da tempo.

Bux Alessandro, Cursio An-
drea, Ramunno Matteo, Poppa 
Antonio, Ciavarella Luigi, Tan-
credi Ciro, Monaco Stefano, Mo-
naco Giuseppe e Bonfitto Miche-
le questi i nomi dei ragazzi alle-
nati dai mister Cursio Michele e 
Parisi Antonio, che hanno scrit-
to una piccola pagina della vita 
calcistica di San Marco in Lamis 
che speriamo torni presto nelle 
categorie che gli competono. 

Ora speriamo solo che l’am-
ministrazione comunale si fac-
cia avanti nel ringraziare questi 
ragazzi che anche se per poco, 
ma hanno portato alto il nome 
del nostro “paesino”.
 Antonio Parisi

Gli allievi della Polisportiva Sammarco 
campioni provinciali di calcio a 5

Premiati i bambini 
del Calcio CUS
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Tutto vero, ebbene sì, l’Ita-
lia accede ai quarti di finale e, 
questa volta, il tecnico Dona-
doni merita le scuse ufficia-
li di critica e stampa che, al-
l’indomani della sconfitta con 
l’Olanda, avevano già richie-
sto a gran voce l’avvicenda-
mento con Marcello Lippi. 

Il c.t. azzurro, nella gara 
probabilmente più importante 
della sua carriera da allenato-
re, opta per il 4-3-1-2 con Buf-
fon tra i pali, Zambrotta, Pa-
nucci, Chiellini e Grosso in di-
fesa; De Rossi, Gattuso e Pir-
lo a centrocampo; in avanti 

Perrotta alle spalle della cop-
pia Toni-Cassano. In sponda 
francese out Thuram, gioca 
Abidal. 

Le sfide tra Francia e Italia 
sono ormai un classico dove 
francesi e italiani sono ami-
ci-nemici. Inoltre, i giocato-
ri delle due formazioni si co-
noscono molto bene: Del Pie-
ro scambia due chiacchiere 
con Viera, Grosso con i com-
pagni del Lione Benzema, Go-
vou e Toulalan, infine Mate-
razzi con Thuram. Quarta sfi-
da in meno di due anni. Quel-
la mondiale consegna gli az-

zurri all’almanacco del calcio 
come “campioni del mondo”, 
quella attuale come uno spa-
reggio da “ultime della clas-
se” con l’orecchio sempre te-
so a ciò che accade tra Olan-
da e Romania. Quella che pe-
rò va in scena allo stadio Let-
zigrund di Zurigo è una gara 
perfetta degli italiani. Il primo 
gol è di Andrea Pirlo, che al 25’ 
segna su rigore concesso agli 
azzurri dopo il fallo contro Lu-
ca Toni che costa l’espulsione 
al “bleu” Eric Abidal. Probabil-
mente è qui che si decide la ga-
ra perché, in dieci uomini, la 

Francia fatica a rendersi seria-
mente pericolosa dalle parti di 
Buffon. Seconda rete di Danie-
le De Rossi, al 62’: sugli svilup-
pi di un calcio piazzato, la sfe-
ra è deviata da un difensore 
avversario che spiazza il pro-
prio portiere. 

L’Italia gestisce la gara ed 
inizia a preservare le energie 
in vista della partita succes-
siva. 

In contemporanea allo Sta-
de de Suisse di Berna si sfida-
no Olanda e Romania. La forte 
difesa romena non impedisce 
alla nazionale arancione di se-

gnare due gol (Klaas-Jan Hun-
telaar, 54’ e Robin Van Persie, 
87’), e riconfermarsi così lea-
der del girone con 9 punti. An-
che l’Italia rimane dentro con 
4 punti per via della vittoria 
sui galletti, mentre Romania 
(2 punti) e Francia (1) vengo-
no eliminate. Ora l’Italia in-
contrerà la vincitrice del grup-
po D, ovvero la Spagna, a Vien-
na domenica 26 giugno. Sicuri 
assenti saranno Pirlo e Gattu-
so in quanto squalificati.

Tra l’Italia e la semifinale vi 
è la temibile Spagna, non resta 
che incrociare le dita…

S p e c i a l e  E u r o p e i  2 0 0 8

Tutto vero… l’Italia ai quarti
UN RIGORE DI PIRLO ED UNA PUNIZIONE DI DE ROSSI DECIDONO LA SFIDA CON LA FRANCIA

[ Valerio Quirino ]

Gli azzurri di Donadoni affronteranno la Spagna domenica 22 giugno

Sondaggio: Secondo i ct

sarà la Francia Campione

Secondo un sondaggio con-
dotto dalla SID (agenzia spor-
tiva tedesca) gli allenatori 
scelgono la Francia con 12 vo-
ti la vincitrice di Euro 2008.
Subito dietro l’Italia con 11 
voti,e 10 la Germania.

Russia - Ecco i premi
Sono stati fissati i premi per 

la Russia di Hiddink. La feder-
calcio russa darà 10 mila euro 
per ogni partita vinta, e 60 mi-
la euro ciascuno in caso di 
qualificazione ai quarti!

Scomesse: 

uno scommettitore su due, 

punta Italia

Uno scommettitore su due 
indica l’Italia come vincente 
del campionato Europeo con 
un quota di 6,50. A seguire il 

Portogallo quotato a 10.C’è da 
precisare che l’Italia non è pri-
ma bensì seconda alla Germa-
nia di Joachim Low quotata 
a 5,50. Speranze praticamen-
te nulle per l’Austria quotata a 
100. Ammonizioni: Verranno 
cancellate solo dopo i quarti

Sono arrivate brutte notizie 
per i “cattivi” del calcio! Infat-
ti, all’Europeo in atto, le am-
monizioni non saranno can-
cellate dopo la prima fase a 
gironi, ma solamente dopo i 
quarti di finale. Platini dichia-
ra: “Abbiamo cambiato la re-
gola affinché i migliori calcia-
tori possano arrivare a gioca-
re in finale”.

Albo d’oro europei 

di calcio

1960 U.R.S.S.
1964 Spagna

Curiosità

Le partite 
della prossima 

settimana

Mercoledì 25 giugno    

Semifinali a Basilea

Giovedì 26 giugno    
Semifinale a Vienna

Domenica 29 giugno

Finale a Vienna

Tutte le gare cominceran-
no alle ore 20,45 con diretta 
sulle reti Rai

1968 Italia
1972 Germania Ovest
1976  Cecoslovacchia
1980  Germania Ovest
1984  Francia
1988  Olanda
1992  Danimarca
1996  Germania
2000  Francia
2004  Grecia

I Maggiori Cannonieri

di sempre 
Michel Platini   9 
Gerd Müller   8 
Milan Baros   5 
Patrick Kluivert   5 
Savo Milosevic   5 
Alan Shearer    5 
Marco Van Basten    5 
Nuno Gomes    4 
Wayne Rooney    4 
Ruud van Nistelrooy  4 

Rudi Völler   4 
Dragan Džaji   4 

I Paesi che hanno ospitato

questa competizione

Francia     1960 
Spagna     1964 
Italia     1968 
Belgio     1972 
Jugoslavia     1976 
Italia     1980 
Francia     1984 
Germania Ovest    1988 
Svezia     1992 
Inghilterra     1996 
Belgio-Olanda      2000 
Portogallo    2004 
Austria-Svizzera     2008
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