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Il 28 giugno 2008, presso la Basilica di San Paolo fuori 
le Mura, saranno celebrati dal Santo Padre Benedetto 
XVI i primi Vespri solenni dei Santi Pietro e Paolo, e 
così si aprirà ufficialmente l’Anno Paolino, come già 
proclamato da lui stesso un anno fa.

Saul, per i romani Paulus, era un ebreo di Tarso di 
Cilicia, città oggi al confine con la Siria. La famiglia, 
della tribù di Beniamino, originaria di Ghishala, in 
Galilea, vi era emigrata. La Tarsus dei tempi di Paolo 
era uno snodo commerciale cosmopolita tra Cilicia e 
Oriente. Per decreto di Antonio, gli abitanti di Tarso non 
erano sudditi dell’impero, ma “cittadini romani”. E tale 
sarà Paolo. Com’era d’uso tra gli ebrei, aveva due nomi: 
Saul, quello della circoncisione, e la forma grecizzata 
“Saulos” o “Paulus”, che con la prima aveva una certa 
assonanza. Come in età romana, anche oggi Tarso è 
un importante centro tessile; e Paolo fu un tessitore 
di tende, mestiere che non abbandonerà mai durante 
l’apostolato per non gravare sulle Chiese e “non creare 
ostacoli al Vangelo di Cristo” (1 Cor 9,12).

Tutti noi conosciamo la storia della conversione di 
Saulo, il grande persecutore dei cristiani, che svolgeva il 
suo ruolo con rabbia e aggressività, cercando di tarpare 
sul nascere e cancellare il nuovo “movimento” di coloro 
che credevano in Cristo. Ma in seguito, la scoperta da 
parte dello stesso Saulo/Paolo del significato del Cristo, 
che è la chiave della salvezza e il significato dell’esistenza 
umana, ha cambiato la sua vita e, da qual momento, è 
diventato apostolo totalmente dedito alla missione di 
proclamare Cristo, crocifisso e gloriosamente risorto.  

La sua missione lo porterà, attraverso i suoi viaggi 
missionari a Roma. Per giungere fino a Roma, l’apostolo 
delle genti, dovrà affrontare innumerevoli pericoli. 
Portare il Vangelo a Roma significava aver raggiunto 
tutto il mondo. Il coraggio e la forza di Paolo non 
si fermarono mai. Grazie alla missione di Paolo il 
messaggio cristiano assunse una valenza universale. 
Nel 67 dopo Cristo, a Roma, fu decapitato, sotto l’impero 
di Nerone. La crocifissione gli fu risparmiata in quanto 
cittadino romano. Il martirio avvenne fuori città, alle 
paludi “Salviae”. Sul luogo oggi sorge la Basilica delle 
tre Fontane, così detta da tre zampilli sgorgati - secondo 
la tradizione - quando la testa rimbalzò tre volte a terra. 
I cristiani lo seppellirono sulla via Ostiense, dove oggi 
sorge la Basilica di san Paolo fuori le Mura.

In quest’anno dove riconosciamo simbolicamente la 
nascita di San Paolo, avvenuta duemila anni fa, noi tutti 
siamo invitati, in un certo senso, a ripetere l’esperienza 
di Paolo, non come persecutori, ovviamente, ma come 
persone che comprendono che Gesù è realmente il 
cuore della nostra vita.
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Non ci si può però fermare 
qui, e non certo per scrupolo bi-
partisan. Non da oggi, infatti, la 
magistratura – che la Costituzio-
ne qualifica come “ordine auto-
nomo e indipendente da ogni al-
tro potere” (art. 104) e che nel 
nostro sistema è un potere diffu-
so, non una organizzazione chia-
mata ad esprimersi in maniera 
unitaria – agisce come un potere 
in qualche modo politicamente 
orientato e condizionante. L’As-
sociazione nazionale magistrati 
si ritiene legittimata ad interve-
nire su ogni questione, con una 
logica da sindacato-partito che 
stride con l’indipendenza dell’or-
dine giudiziario. Lo stesso Csm 
si atteggia a contropotere e fa un 
uso dubbio – quasi a mo’ di clava 
– dei pareri sui disegni di legge, 
che spesso gratuitamente decide 
di rilasciare. Nel potere giudizia-
rio, poi, albergano ormai visioni 
ipercreative del ruolo dei giudi-
ci, che tendono troppo spesso ad 
aggirare la legge e a disapplicar-
la, magari con l’argomento del-
l’interpretazione conforme a Co-
stituzione (in cui, però, la Costi-
tuzione è spesso poco più che un 
pretesto). Soprattutto, per quan-
to attiene alla vicenda in esame, 
l’obbligatorietà dell’azione pena-
le – in virtù della quale non sa-
rebbe possibile scegliere un or-
dine di priorità fra diversi tipi di 
processi, dovendo sempre esse-
re esercitata l’azione penale in 
presenza di una notizia di reato 
– è ormai un vero e proprio fe-
ticcio: la quantità elevata di casi 
che i magistrati devono fronteg-
giare, li obbliga in qualche mo-
do a scegliere su quali puntare e 
questa scelta, in fondo politica, 
mal si addice ad un organo, co-
me il pubblico ministero, che è 
privo di legittimazione democra-
tica. Sarebbe forse più coeren-
te affidare l’individuazione del-
le opzioni preferenziali di poli-
tica criminale ad organi demo-
craticamente legittimati, quali il 
Governo o forse ancor più il Par-
lamento. 

Un indirizzo parlamentare di 
politica criminale è oggi ritenu-
to impraticabile proprio per il ci-
tato principio dell’obbligatorietà 
dell’azione penale. Ed è in que-
st’ottica che si spiega l’emenda-
mento governativo. Esso, in altri 
contesti (ovvero: senza retroat-
tività, in assenza di un proces-
so pendente con il premier co-
me imputato, e senza la via del-
l’emendamento in corso ad un 

decreto-legge che parla di al-
tro) sarebbe, come questione in 
sé, tutt’altro che ingiustificato. 
Si tratta, in fondo, di una soluzio-
ne rozza e formalmente scorret-
ta ad un problema sicuramente 
esistente.

Proprio per queste ragioni è 
ancora possibile – forse – un so-
prassalto di ragionevolezza. È 
ormai chiaro che il conflitto di 
interessi del premier (fra pro-
cessi che lo riguardano come 
imputato e questione giustizia) 
e l’oltranzismo della magistratu-
ra (o almeno di quella parte di 
essa che ne esercita di fatto la 
leadership in questi giorni) ren-
dono entrambi un cattivo servi-
zio al Paese. E che questa dop-
pia anomalia italiana pesa come 
un macigno sulla stagione nuo-
va che il Paese si attende all’in-
domani delle elezioni.

Marco Olivetti

docente di Diritto Costituzionale 
Università di Foggia

Quello relativo all’emenda-
mento governativo sulla sospen-
sione dei processi meno gravi è 
solo l’ultimo capitolo di una 
storia infinita: quella del conflit-
to fra politica e giustizia in Ita-
lia. Un conflitto già grave negli 
anni Ottanta (allora a guidare le 
“ostilità” nella classe politica era 
Bettino Craxi), ma poi divenuto 
drammatico ed endemico dopo 
il 1992. In particolare, la cosid-
detta seconda Repubblica è sta-
ta sinora costantemente attra-

versata dallo scontro frontale fra 
Silvio Berlusconi (e con lui – più 
o meno compatto – il centro-de-
stra) e le organizzazioni rappre-
sentative della magistratura (so-
prattutto quella requirente).

L’emendamento presentato 
dai senatori Berselli e Vizzini al 
decreto-legge n. 92/2008, recante 
misure urgenti per la tutela del-
la sicurezza pubblica, con il qua-
le si dispone la sospensione per 
un anno dei processi per i reati 
meno gravi, compresi quelli già 

in corso, si presta, ovviamente, 
a varie obiezioni, da più parti già 
formulate. Dal punto di vista for-
male, appare estraneo per ma-
teria al decreto legge cui è sta-
to agganciato (e ciò lo espone a 
dubbi di costituzionalità, anche 
alla luce della recente sentenza 
n. 128 del 2008 della Corte co-
stituzionale, anche se esso si in-
nesta su una serie di preceden-
ti dello stesso tipo: si ricordi per 
tutti l’emendamento “antiomofo-
bia” inserito nel dicembre scor-
so dal Governo Prodi nel decreto 
sulla sicurezza); l’emendamen-
to è inoltre retroattivo: sospen-
de, infatti, non solo i processi fu-
turi, ma anche quelli già in cor-
so, con una evidente disecono-
mia processuale (cui si aggiun-
ge il sospetto che il tutto sia mo-
tivato da uno specifico processo 
di quel tipo, in cui è imputato il 
presidente del Consiglio). Infi-
ne, esso è criticabile per il vulnus 
all’indipendenza della magistra-
tura requirente, che nel nostro 
sistema è garantito dal princi-
pio dell’obbligatorietà dell’azio-
ne penale, previsto dall’art. 112 
della Costituzione.
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UNA DOPPIA ANOMALIA CHE COSTITUISCE UN FRENO ALLE ATTESE DEI CITTADINI DOPO LE ELEZIONI

4° Censimento nazionale del FAI
La Cattedrale di Foggia, 

il nostro “Luogo del Cuore”

Politica e Magistratura

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici

L’obiettivo dei “Luoghi del 

Cuore” è innanzitutto la 

sensibilizzazione: di ognu-

no di noi, per non rinunciare 
a opporci a quei segni picco-
li e grandi che feriscono l’am-
biente che ci circonda; e delle 

istituzioni, affinché agisca-
no sempre rispettando i con-
testi che continuano a render 
celebre il nostro paese nel 
mondo.

Partecipare è semplicis-

simo ed è un gesto concre-

to, che dà forza al FAI nel suo 
ruolo di portavoce delle segna-
lazioni di tutti gli italiani, sol-
lecitando le autorità preposte 
affinché tengano in considera-
zione, difendano e valoriz-

zino l’Italia più amata da-

gli italiani.
Quest’anno la quarta edizio-

ne del censimento “I Luoghi del 
Cuore” avrà anche nuovi canali 
di voto, grazie alla collabora-

zione di MSN, il portale web 
che ha creato un mini sito ap-
positamente dedicato al cen-
simento, http://iluoghidelcuo-
re.it.msn.com/, e grazie alla di-

sponibilità di LaFeltrinelli 

e Ricordi Mediastores.  
Questa edizione del censi-

mento “I Luoghi del Cuo-

re” prevede anche un in-
teressante sviluppo per le 
scuole: insegnanti e stu-
denti, oltre a segnalare i 
luoghi da “risanare”, po-
tranno partecipare al nuo-
vo concorso “Mi pren-

do a cuore” - in colla-
borazione con Intesa 

Sanpaolo - per la scuo-
la primaria e secondaria 
di I grado. Per informa-
zioni e iscrizioni www.

faiscuola.it, sezione 
“concorsi”.

Il regolamento del 
censimento si può 

consultare sul sito www.iluo-
ghidelcuore.it.

La delegazione FAI di Fog-

gia propone di segnalare co-

me luogo del Cuore da ripor-
tare a degno lustro la Basilica 

Cattedrale di Foggia. 
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Vaticano
Fisichella all’Accademia per la vita
Benedetto XVI ha nomina-

to nuovo Presidente della Pon-

tificia Accademia per la Vita 
monsignor Rino Fisichella, Ve-
scovo titolare di Voghenza, Ret-
tore Magnifico della Pontificia 
Università Lateranense, finora 
Ausiliare della Diocesi di Roma, 
elevandolo alla dignità di Arci-
vescovo. Il Santo Padre ha in-
fatti accolto la rinuncia presen-
tata da monsignor Elio Sgrec-

cia, per raggiunti limiti d’età (ha 
compiuto 80 anni). Nato a Co-
dogno, nella diocesi di Lodi, il 
25 agosto 1951, monsignor Fi-
sichella è stato ordinato sacer-
dote il 13 marzo del 1976; eletto 
alla Chiesa titolare di Voghen-
za e nominato ausiliare di Ro-
ma il 3 luglio 1998, è stato or-
dinato Vescovo il 12 settembre 
1998. Già professore ordina-
rio di Teologia fondamenta-

le presso la Pontificia Universi-
tà Gregoriana, è uno dei teolo-

gi italiani più affermati a livello 
internazionale. È inoltre consul-
tore della Congregazione per la 
Dottrina della Fede e membro 
della Congregazione delle Cau-
se dei Santi. La Pontificia Acca-
demia per la Vita è stata crea-
ta da Giovanni Paolo II con il 
motu proprio Vitae mysterium 
dell’11 febbraio 1994. Il suo com-
pito specifico è quello di “stu-
diare, informare e formare cir-
ca i principali problemi di bio-

medicina e di diritto, relati-
vi alla promozione e alla dife-
sa della vita, soprattutto nel di-
retto rapporto che essi hanno 
con la morale cristiana e le di-
rettive del Magistero della Chie-
sa”. Mantenendo la sua caratte-
ristica di organismo di stu-

dio e di ricerca, in collabora-
zione con esperti in tutto il mon-
do, essa si impegna a promuo-
vere una nuova cultura della vi-
ta con l’organizzazione di Con-

gressi su tematiche di particola-
re rilevanza, con la produzione 
di pubblicazioni approfondite e 
documentate e con il confron-

to sincero e franco con le di-
verse istanze scientifiche, antro-
pologiche, giuridiche ed etiche. 
L’importanza ricoperta al gior-
no d’oggi dalla bioetica, ha spie-
gato monsignor Ángel Rodrí-

guez Luño, membro di questa 
Accademia, in un articolo pub-
blicato da “L’Osservatore Roma-
no” (18 giugno 2008), giustifica 
che il Presidente della Pontifi-
cia Accademia per la Vita abbia 
d’ora in poi la dignità di Arcive-
scovo. II questo modo, ha det-
to, si mette in evidenza “il suo 
importante servizio e la fiducia 
che il Papa nutre nei confronti di 
questa istituzione che è espres-
sione dell’impegno della Chie-

sa per la promozione e la di-

fesa della vita di ogni uomo, 

creato a immagine di Dio”. 

Per il Cardinale Renato Raf-

faele Martino, presidente del 
Pontificio Consiglio della Pasto-
rale per i Migranti e gli Itineran-
ti, l’accoglienza dello straniero 
è il cuore dell’identità euro-

pea. Le dichiarazioni del por-
porato sono state pubblicate su 
“L’Osservatore Romano” in oc-
casione della Giornata Mon-

diale del Rifugiato, che è stata 
celebrata venerdì 20 giugno. La 
Giornata, iniziativa dell’ONU, è 
per il Cardinale un’“occasione 
per riaffermare i principi fis-
sati dalla dottrina sociale del-
la Chiesa e recepiti altresì dal-
la Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo”. Il porpora-
to sottolinea che la condizio-
ne del rifugiato va considerata 
con estrema attenzione nel più 
generale contesto della mobi-

lità umana. “La tutela di dirit-
ti specifici – avverte – non può 
essere vanificata da generaliz-
zate valutazioni di tali flussi, che 
del resto coinvolgono persone a 
loro volta titolari di diritti irri-
nunciabili”. 

Il Cardinal Martino ricorda 
che quest’anno la Giornata ar-
riva dopo un voto del Parla-

mento Europeo che assume 
una nuova direttiva in materia 
di immigrazione. In questo sen-
so, avverte che la Chiesa non è 
ostile in modo preconcetto alla 
volontà europea di regolare i 

flussi migratori, ma che que-
sta “deve non solo tutelare i di-

ritti dell’uomo, ma basarsi su 
di essi”. “Tra tali diritti – spiega 
– c’è quello del rifugiato a essere 

protetto. Tra i doveri che ne con-
seguono c’è quello di protegge-

re gli individui perseguitati 
a motivo della razza, della na-
zionalità, della religione, delle 
idee politiche o dell’appartenen-
za a gruppi sociali, come preve-
de la Convenzione di Ginevra 
del 1951”. Allo stesso modo, se-
condo il Cardinale, bisogna ga-
rantire “la protezione sussidia-
ria che la comunità internazio-
nale si impegnata a dare a quan-
ti, pur in assenza di una perse-
cuzione individuale, sono in fu-
ga da contesti di guerra o di vio-
lenza generalizzata”. 

Per il Cardinal Martino, la pri-
ma risposta sta “in un’integra-
zione che trovi un equilibrio - 
il Papa ha parlato di ‘ragione-

volezza civica’ - tra il rispetto 
dell’identità propria e il ricono-
scimento di quella altrui, senza 
il quale non si scioglierebbe la 
tensione tra sicurezza e ac-

coglienza”. A tale proposito, af-
ferma che “all’Europa si chiede 
di non snaturare la sua cultura 
e di non estirpare le sue radici, 
in una visione solo utilitaristica 
della convivenza”. 

Il pensiero europeo, alfiere 
dei diritti dell’uomo, può e deve 
essere volto al raggiungimento 
del bene comune dell’intera 
umanità, uno scopo che richie-
de sostegno, solidarietà, assi-
stenza e cooperazione”. “All’Eu-
ropa si chiede un supplemento 

d’anima, o forse una riafferma-
zione di se stessa, per non var-
care il limite oltre il quale perde-
rebbe il proprio umanesimo”.

Chiesa Europea
Accoglienza degli stranieri

Nel giorno in cui la Santa Se-
de annunciava ufficialmente la 
nomina del nuovo Patriarca la-
tino di Gerusalemme, Sua Bea-
titudine Fouad Twal riceveva 
a Gerusalemme il pastorale dal-
le mani del suo predecessore. 
Con questo simbolico gesto, Sua 
Beatitudine Michel Sabbah, 
che ha presentato al Papa la ri-
nuncia al governo pastorale per 

motivi di età (ha computo 75 an-
ni), è stato così sostituito dal 
suo Arcivescovo coadiutore. 
La cerimonia di consegna del 
pastorale ha avuto luogo saba-
to 21 giugno nella Basilica del-

le Nazioni del Gethsemani, 
che a malapena è riuscita ad ac-
cogliere tutte le autorità religio-
se e i fedeli giunti per prende-
re parte all’Eucaristia. All’ini-
zio della celebrazione, secondo 
quanto fatto sapere dalla Custo-
dia della Terra Santa, il Delega-
to apostolico a Gerusalemme, 
l’Arcivescovo Antonio Fran-

co, ha letto il messaggio del 
Papa di ringraziamiento in-
dirizzato a Sua Beatitudine 
Sabbah, che era stato no-
minato Patriarca a dicem-
bre del 1987. In particolare, 
il Santo Padre ha sottolinea-
to la sua dedizione, in que-

sti anni difficili, alla Terra San-
ta espressa “senza distin-

zione di apparte-

nenza reli-

giosa o so-

ciale”. Sua 
Beatitudi-
ne Twal 
è nato a 
Madaba, 
in Gior-

d a n i a , 
il 23 ot-

tobre 1940. Nell’ottobre 1959 è 
entrato nel Seminario Patriar-
cale Maggiore di Beit-Jala ed è 
stato ordinato sacerdote il 29 
giugno 1966. Nell’agosto del-
lo stesso anno è stato nomina-
to vice parroco a Ramallah; nel 
gennaio 1967 ad Irbed; nel giu-
gno 1968 a Mahatta. Nel settem-
bre 1972, ha intrapreso gli stu-
di di Diritto Canonico pres-
so la Pontificia Università Late-
ranense e nell’ottobre del 1974 
è entrato nell’Accademia Pon-
tificia ecclesiastica. Nel 1975 
si è laureato in diritto canoni-
co. Dal 1977 al 1992 ha prestato 
servizio diplomatico succes-
sivamente presso la Nunziatu-
ra Apostolica dell’Honduras, il 
Consiglio per gli Affari Pubblici 
della Segreteria di Stato, la Nun-
ziatura Apostolica in Germania 
e la Nunziatura Apostolica in 
Perù. Il 30 maggio 1992 è stato 
nominato Vescovo Prelato di 

Tunisi, ricevendo l’ordinazio-
ne il 22 luglio dello stesso an-
no. Il 31 maggio 1995 è stato pro-
mosso Arcivescovo. È stato an-
che Presidente della Conferen-

za Episcopale Regionale del 

Nord dell’Africa (C.E.R.N.A). 
È stato coadiutore del Patriar-
cato di Gerusalemme dei Latini, 
per scelta del Papa Benedetto 

XVI, dall’8 settembre 2005.

Medio Oriente
Nuovo Patriarca di Gerusalemme
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Nelle foto:

in alto Renato Raffaele Martino (nella foto), presidente del Ponti-

ficio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti

a lato l’Arcivescovo Antonio Franco, Delegato apostolico a Geru-

salemme



Si è tenuta nella chiesa di San 
Giuseppe artigiano la Celebra-
zione per l’ordinazione di don 
Tonino Tenace. È stato l’Arcive-
scovo Tamburrino a presiede-
re la Celebrazione e a ringrazia-
re pubblicamente nell’omelia il 
Rettore del Seminario di Ben-
venuto, che ha portato un mes-
saggio di saluto e i fedeli di San 
Marco in Lamis che numerosi, 
nonostante la concomitanza 
della Santa Messa con l’attesa 
partita della nazionale italiana, 
hanno affollato la chiesa guida-
ta da don Gennaro Paglia. 

“Un saluto a Tonino che og-
gi dilaterà il suo cuore per rile-
vare il messaggio indirizzato a 
lui”, con queste parole ha esor-
dito il presule che ha poi pre-
cisato che erano state utilizza-
te, per la Celebrazione le letture 
specifiche dell’ordinazione dia-
gonale, spesso poco conosciute 
dai fedeli che “conoscono poco 
questa liturgia”. Nella prima let-
tura dal Libro dei Numeri si sot-
tolinea la specificità dei figli fe-
deli: “Ognuno dei ministeri ha 
una sua specificità e funzione. 

[…] Speciale è l’intervento divi-
no comunicato direttamente a 
Mosè che interviene con emer-
genza e necessità introducendo 
ad Israele qualcosa di nuovo: il 
servizio delle guide”. 

“Nelle comunità tutti devo-
no essere raggiunti – ha ag-
giunto l’Arcivescovo – dall’amo-
re, dalla provvidenza del ser-
vizio delle guide della comuni-
tà”. Nel Vangelo di Luca vengo-
no descritte le caratteristiche 
che adornano i prescelti: “il do-
no della sapienza e la presenza, 
in loro, palpitante e vivificante 
dello Spirito, come avviene nel 
ministero del diaconato”. “Il Si-
gnore ci ha insegnato che non 
ci può essere Comunità senza 
servizio”, ha detto Mons. Tam-
burrino. 

“Il brano di Giovanni ci ripor-
ta al cenacolo – ha ripreso il Ve-
scovo – dove si svela il rapporto 
delicato e profondo tra Gesù e 
i discepoli, questo testo ci pre-
senta come la spiritualità dei di-
scepoli”. Nel diaconato ha am-
monito “non basta la generosità 
naturale si tratta di un ministro 

ordinato [il diacono] e si intra-
vede in lui la forza del martirio 
di Stefano e Lorenzo, intrepidi 
testimoni di Cristo […]. L’istin-
to umano spingerebbe ciascu-
no di noi alla vita tranquilla , 
mentre questo donare la vita 
a Dio è segno di un amore so-
vrumano che viene dall’alto”. 

Poi entrando nel merito del-
la scelta del diaconato: “I dia-
coni donano la propria vita per 
l’amore dei fratelli. Sono mos-
si dallo spirito e non da calcoli 
umani come Cristo, diakonos, 
servo, venuto per servire, per 
dare la vita per il rispetto degli 
uomini. Il diacono danno ai fra-
telli il pane della carità, il pane 
della vita. Il diaconato riguarda 
in special modo il servizio ai bi-
sognosi, il diacono infatti è se-
gno vivente dell’insegnamento 
costante ai poveri. 

Ancora, rivolgendosi proprio 
a don Tonino ha aggiunto: “To-
nino, mi rallegro conte, e che 
il tuo cognome ‘tenace’ indichi 
già una chiamata di Dio che ti 
renda ‘tenace di nome e di fat-
to’ , il tuo cognome ti ricorde-
rà di andare fino in  fondo. Hai 
continuato con slancio con-
vinto che con lo studio ti sa-
resti formato adeguatamente”. 
A proposito dei compiti del mi-
nistero del diaconato: “D’ora in 
poi non solo sei autorizzato ma 
sei obbligato a  predicare la 

Parola in modo opportuno, o 
‘non opportuno’ come diceva 
Paolo, La Parola non è tua ma 
arriva dall’alto, è divina, ed è 
l’Unica in grado di cambiare il 
cuore degli uomini”. Bisogna, 
per questo, “essere sempre pre-
parati, solo allora la Parola ti 
permea e ti trasforma”. 

Infine il presule ha ricorda-
to a don Tonino anche l’impor-
tanza del servizio all’altare 
e quindi la “responsabilità del-
l’amministrare i sacramenti”, 
e di conseguenza l’inscindibili-
tà del servizio della mensa del-
l’altare e della mensa dei pove-
ri: “Non c’è Eucaristia se non 
c’è Carità”. Quindi il diaconato 
come impegno a “nuovo titolo 
nel lavoro della carità” e nel so-
stegno delle attività per i poveri 

“nostri fratelli, nostri commen-
sali, nostri amici, che non pos-
siamo lasciare soli”, ha detto 
il presule ricordando l’annosa 
questione del Conventino. 

Un ultimo monito è stato lan-
ciato dall’Arcivescovo alla for-
za e all’importanza della pre-

ghiera “non bisogna pregare 
in modo astratto ma portare il 
palpito della nostra comunità e 
dei nostri fratelli, e pregare per 
la salvezza del mondo”, e l’ob-

bedienza al Vescovo “evitando 
commenti personali, il mio vo-
lere - ha concluso Mons. Tam-
burrino è volontà del Padre ed 
è voluto per la nostra Chiesa, 
non si faccia come accade di 
sentire spesso di alcuni pre-
sbiteri che si oppongono ad al-
cune decisioni, respingendo la 
richiesta di sedi ed incarichi 
diocesani dicendo ’non ho vo-

glia non mi piace, vorrei fare 

qualcos’altro”.

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

Non c’è comunità 
se non c’è servizio
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Agenda dell’Arcivescovo
28 giugno - 5 luglio 2008

28-6/5-7 Pellegrinaggio a Lourdes con l’associazione “Unio-
ne Amici di Lourdes”.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

[ Francesca Di Gioia ]

MONS. TAMBURRINO HA ORDINATO IL DIACONO CON UNA 
SOLENNE CELEBRAZIONE A SAN GIUSEPPE ARTIGIANO

Don Tonino Tenace, nuovo diacono della diocesi di Foggia-Bovino

  

Il 3 luglio festa di 
S. Tommaso Apostolo
Carissimi fedeli, in occasio-

ne della Solennità Liturgica del 
Patrono della nostra parroc-
chia, il prossimo 3 luglio, gio-
vedì, invitiamo tutti a parteci-
pare al triduo di preparazione 
e alla festa.

Nella preghiera e nella rifles-
sione guarderemo all’apostolo, 
uno dei Dodici, per verificare 
la nostra vita di fede.

San Tommaso ci sia di aiu-
to per riconoscere Gesù Risor-
to per poi “additarlo” ai fratelli 
con il coraggio della nostra te-
stimonianza cristiana.

Programma
30 giugno, 1 e 2 luglio

Triduo di preparazione

ore 18,00: S. Rosario meditato.
ore 18,30: Santa Messa con 
omelia: Tommaso discepolo 
di Gesù (30 giugno); Tommaso 
apostolo di Gesù (1° luglio);
Tommaso amico di Gesù (2 lu-
glio).

3 luglio

Solennità di 

San Tommaso Apostolo  

ore 18,00: Santo Rosario me-
ditato
ore 18,30: Santa Messa canta-
ta (durante l’offertorio ci sa-
rà la raccolta di vivere per la 
Caritas parrocchiale)
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Nel solco dell’esperienza
IN CONTINUITÀ CON IL LAVORO AMMINISTRATIVO GIÀ SVOLTO IN QUALITÀ DI ECONOMO, DON NICOLA 
SPAGNOLI ASSUME L’INCARICO DIOCESANO DI PRESIDENTE DELL’ISTITUTO SOSTENTAMENTO CLERO

[ Francesca Di Gioia ]

Primo incontro di Presidenza dell’I. D. per il Sostentamento del Clero

Sono stati nominati il 24 aprile scor-
so ed hanno già prestato solenne giura-
mento il nuovo Presidente, il vice presi-
dente, il Consiglio di amministrazione 
ed il Collegio dei Revisori dell’Istituto 
Diocesano per il Sostentamento Clero.

Il nuovo Presidente, don Nicola Spa-
gnoli, nominato dall’Arcivescovo Tam-
burrino, si avvicenda al dottor Miche-
le Di Bari che ha retto per cinque anni 
l’Istituto e che per scadenza della no-
mina quinquennale ha lasciato l’incari-
co. Don Nicola si dice soddisfatto del-
la scelta di Mons. Tamburrino che “con 
questa nomina conferma la fiducia già 
accordatami in occasione della direzio-
ne dell’Ufficio Economato, e la rinnova 
con questo prestigioso incarico”. 

L’Istituto Diocesano per il Sostenta-
mento del Clero è stato istituito a se-
guito della revisione del concordato tra 
Stato Italiano e Chiesa Cattolica firmata 
l’11 febbraio del 1985. Ha una sede Cen-
trale a Roma in via Aurelia e delle sedi 
dislocate in ogni diocesi del territorio 
nazionale. La sede romana si occupa di  
gestire l’asse patrimoniale dei Beni Ec-
clesiastici che costituito principalmen-
te dalla devoluzione disposta ai sensi 
della legge n. 222/85 (art. 18), degli in-
teri patrimoni di tutti gli enti beneficia-
ri esistenti nella diocesi, che hanno di-
versa natura e finalità, in genere trat-
tasi di fabbricati e terreni. Nel nostro 
comprensorio diocesano in particola-
re i fabbricati sono in gran numero al-
locati nel comune di San Marco in La-
mis mentre i terreni in agro di Sant’Aga-
ta di Puglia.

A seguito dell’approvazione della leg-
ge dell’85 sono stati i Vescovi diocesani 
ad individuare i beni assegnandoli con 
proprio decreto a diocesi, parrocchie a 
capitoli non soppressi. 

Nella nostra diocesi è stato il Card. 
Salvatore De Giorgi ad istituire l’Isti-
tuto Diocesano per il Sostentamento 
del Clero con decreto arcivescovile del 
25/6/1987 cui è allegato lo statuto, in con-
formità con il can. 1274 § 1 e in esecu-
zione dell’art. 21 della legge n. 222/1985. 
L’Istututo inoltre è un ente ecclesiasti-

co civilmente riconosciuto dal Ministero 
dell’Interno con decreto del 03/10/1987, 
ed iscritto nel registro delle persone giu-
ridiche presso la Prefettura.

La finalità dell’Istituto sono indica-
te dallo Statuto all’art. 2 ed in partico-
lare si indicano gli scopi di “provvede-
re, ove occorra, all’integrazione, fino al 
livello fissato dalla Conferenza Episco-
pale italiana (di seguito più brevemen-
te denominata C.E.I.), della remunera-
zione spettante al clero, che svolge ser-
vizio a favore della diocesi, per il suo 
congruo e dignitoso sostentamento”, di 
“svolgere eventualmente, previe intese 
con l’Istituto Centrale per il Sostenta-
mento del Clero, funzioni assistenzia-
li e previdenziali integrative e autono-

me per il clero” , di “intrattenere gli op-
portuni contatti con le Amministrazio-
ni civili locali, nell’ambito delle proprie 
competenze” ed infine di “provvedere, 
con l’osservanza dei criteri contenuti 
nell’art. 2bis, alle necessità di cui all’art. 
27, comma secondo, delle Norme, che si 
dovessero manifestare”.

L’Istituto può compiere tutti gli atti di 
natura mobiliare e immobiliare neces-
sari o utili tanto per la migliore realiz-
zazione dei fini istituzionali quanto per 
la organizzazione e realizzazione delle 
proprie strutture. 

Esso, inoltre, può svolgere eventuali 
altre funzioni che gli fossero demanda-
te da regolamenti emanati dalla C.E.I. 
o che gli fossero proposte dall’Istituto 
Centrale per il Sostentamento del Clero, 
nel quadro dei suoi fini istituzionali. 

Tutte le attività dell’Ente sono finaliz-
zate a procurare un dignitoso sostenta-
mento ai sacerdoti diocesani e religio-
si impegnati nella vita della Arcidiocesi 
nonché al  sostentamento dei sacerdoti 
diocesani “Emeriti”. Le fonti necessarie 
al sostentamento del Clero sono: reddi-
ti rivenienti dal patrimonio immobilia-
re; erogazioni liberali; interventi di co-
pertura da parte della CEI.

Per quanto riguarda il patrimonio 
diocesano l’ultimo incremento si rife-
risce ad un lascito di Mons. Antonio 
Rosiello fatto nel 1995. Anche i singo-
li possono contribuire al sostentamen-
to del clero attraverso le erogazioni li-
berali o tramite conto corrente posta-
le che si ritira nelle chiese nell’apposi-
to contenitore con la simbolica foggia 
“a campanile” o presso la sede dioce-
sana dell’Istituto presso la Curia Vesco-
vile in via Oberdan, 13 (con accesso dal 
cortile), contattando il segretario Aure-
lio Contini. 

La segreteria dell’Istituto è aperta tut-
ti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 ad eccezio-
ne del martedì e giovedì mattina e del sa-
bato pomeriggio (tel.- fax.: 0881/776737; 
e-mail: segreteria.idsc076@alice.it.

  

Nel cuore di ogni prodotto artigiana-
le c’è tutta la storia e la tradizione di un 
territorio. C’è anche un profondo im-
pegno sociale ed etico, quando il lavo-
ri prodotti vengono realizzati con ma-
teriali riciclabili e una tensione alla di-
mensione religiosa dell’esistenza, quan-
do si raffigurano immagini sacre. Ed è 
proprio questo molteplice messaggio 
che Maria Perta e Francesca Ariemma, 
rappresentanti del Centro Culturale “Il 
Pensatoio”, con i lavori della mostra di 
arti applicate, hanno voluto trasmette-
re e con esso l’impegno di tutti i ragazzi 
che si sono cimentati ed impegnati nel-
la realizzazione dei propri lavori. 

L’evento, tenutosi il 6 giugno presso i 
locali delle Acli di Capitanata, si è aper-
to con la Messa celebrata da don Toni-
no Intiso e animata dai novelli artisti e 
dai loro genitori. Il coinvolgimento del-
le famiglie nella Celebrazione Eucari-
stica ha  emozionato e commosso tutti 
i presenti, perché, come ha ben spiega-
to papa Benedetto XVI, “la santa Fami-

glia di Nazaret è veramente il prototi-
po di ogni famiglia cristiana che, unita 
nel sacramento del matrimonio e nutri-
ta dalla Parola e dall’Eucaristia, è chia-
mata a realizzare la stupenda vocazio-
ne e missione di essere cellula viva non 
solo della società, ma della Chiesa, se-
gno e strumento di unità per tutto il ge-
nere umano”. Alla Mostra è stata asso-
ciata una cerimonia di premiazione. 

Il presidente delle Acli, Antonio Rus-
so, dopo i saluti, ha consegnato una 
targa di riconoscimento a due allievi 
del corso En.A.I.P. “Operatore di com-
puter”, Antonio Fracassi e Veronica In-
salata. I due allievi, come ha spiegato la 
loro docente Assunta Vallario, si sono 
particolarmente distinti durante l’atti-
vità di stage, svolta presso la sede pro-
vinciale delle Acli. Una bella giorna-
ta per valorizzare l’impegno di ragaz-
zi che vogliono crescere e migliorar-
si lungo la strada non facile dell’adole-
scenza. In questo viaggio non sono so-
li, perché ci sono meravigliose famiglie 

e docenti appassionati che li accompa-
gnano. Ci auguriamo che anche altri 
ragazzi della nostra provincia possano 
avere la stessa fortuna. 

Monica Gigante

 

A “Il pensatoio” una mostra di Arti applicate 
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Atmosfera leggera, di festa, questo po-
meriggio nella sede dell’AVIS comunale 
di Foggia. È come un incontro di ami-
ci e l’occasione è la presentazione alla 
stampa della nuova campagna per l’esta-
te 2008, un appuntamento annuale con 
cui si chiede ai donatori di sangue di fa-
re il loro gesto generoso prima di parti-
re per le vacanze. È questo, infatti, il pe-
riodo in cui maggiormente si determina 
la necessità di sangue e ciò avviene pro-
prio quando le vacanze estive “distrag-
gono” molti donatori abituali.

La situazione della nostra provincia 
è tuttavia confortante; per una volta c’è 
finalmente una nota positiva che ci di-
stingue in tutto il territorio nazionale, 
ma occorre confermare questa situa-
zione. Per dare il giusto rilievo sono og-
gi presenti il vice sindaco di Foggia, dr. 
Salatto e il neo presidente della Provin-
cia, on. Pepe, che hanno ritagliato un 
po’ di tempo nella ricca agenda dei lo-
ro impegni. 

Nel breve indirizzo di saluto avver-
tiamo la sincerità e la spontaneità della 
loro partecipazione, che va al di là del-
le abusate parole di circostanza. Sarà 
perché la semplice parola “volontariato” 
evoca un mondo di impegno ottimista; 
sarà per il clima di dialogo che attraver-

sa tutte le aree politiche; sarà per la na-
turale carica di simpatia che promana 
dal volto sorridente del presidente dr. 
Fedele; sarà per il rispetto e l’attenzione 
che meritano i componenti del suo staff 
e tutti i volontari. Probabilmente sarà 
per tutte queste ragioni (e altre che po-
trebbero aggiungersi) che l’attività del-
l’AVIS viene seguita dalla popolazione, 
a testimonianza – se ce ne fosse biso-
gno – che i “miracoli” non si realizzano 
per caso, ma sono la risultante di sfor-
zi congiunti finalizzati ad un obiettivo 
condiviso.

È in questo spirito che offrono la lo-
ro gratuita sponsorizzazione, curata dal-
l’agenzia di comunicazione Inedito, per-
sonaggi del mondo dello sport e dello 
spettacolo, beniamini del pubblico che 
segue con interesse gli spot che vengo-
no di volta in volta proposti. 

Quest’anno è il turno del trio comi-
co ‘A passatelle, di Giggetto, Passarille 
e Tonino, che da un’idea del fotografo 
Natola (anch’egli presente nel pomerig-
gio), danno vita a tre spot in cui si cer-
ca di esorcizzare con ilarità quel timore 
che molti avvertono un momento prima 
della donazione. 

I tre sono tremebondi nella sala d’at-
tesa, ma quando dall’interno dell’ambu-

latorio la voce imperiosa e ras-
sicurante al tempo stesso di 
Renzo Arbore chiede: “Avan-
ti il prossimo!”, il volontario 
prende coraggio compie il suo 
gesto di solidarietà. La succes-
siva inquadratura lo presen-
ta sereno, anzi raggiante. Su-
perato il timore iniziale, ora 
comunica la sua esperienza: 
AVIS sapé quant’è bell a 

dunà u sang.
Dopo quella dell’anno 

scorso di Pino Campagna, 
anche quest’anno è stata 
scelta la forma dialettale 
per coinvolgere al meglio i 
potenziali donatori. L’impe-
gno dei tre prosegue la se-
ra successiva, il 14 giugno, 
per la 5a giornata naziona-
le della donazione del san-
gue, come da direttiva del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri del 6.5.2004.

Lo spettacolo al Tea-
tro Mediterraneo, presentato da Loris 
Castriota Skanderbegh, registra un ca-
loroso successo, completato da un ma-
xi scatto fotografico di Natola per tut-
ti i donatori.

A s s o c i a z i o n i

10 candeline per l’Associazione “Vita - S. Mele” di S. Agata

[ Vito Procaccini ]

La campagna 2008 dell’Avis
Il trio ’A passatelle sponsorizza la donazione di sangue

Sembra ieri eppure sono trascorsi 10 
anni dalla fondazione di volontariato 
“VITA” a Sant’Agata di Puglia. 

Quando fu lanciato il progetto per 
l’acquisto di una autoambulanza dal 
Parroco della Chiesa Matrice di San Ni-
cola don Michele Falcone e dal Sinda-
co dott. Lino Mele, l’iniziativa fu accol-
ta con grande entusiasmo e partecipa-
zione da tutta la comunità santagatese. 
Tale acquisto si rendeva necessario per 
Sant’Agata di Puglia data la sua posizio-
ne geografica, distante 50 kilometri da 
Foggia, sia per la sua connotazione di 
area interna sia per l’alta percentuale di 

anziani, e poi per la presenza della Ca-
sa di riposo per anziani “Sacro Cuore 
di Gesù”. Pertanto la situazione di con-
tinua emergenza sanitaria si rendeva ur-
gente perchè spesso l’inesistenza di in-
terventi di pronto soccorso metteva in 
pericolo la vita delle persone.  In virtù 
di tale necessità si provvide alla costi-
tuzione di una associazione di volonta-
ri, di un regolamento, di un consiglio di-
rettivo, e così il 22 aprile 1998 viene le-
galmente riconosciuta.

I soci fondatori sono stati: don Mi-
chele Falcone, dott. Silvio Mele, prof.
ssa Filomena Marchese, rag. Francesco 

Pugliese, sigg. Gerardo Locurcio, Paolo 
Colotti, Nicola Danza, Nicola Perrella, 
Michele Granato, Gerardo Colotti.

L’associazione “VITA” ha carattere vo-
lontario, senza fini di lucro, e si ispira al-
la legge quadro nazionale sul volonta-
riato N° 266.  Ha come obiettivo fonda-
mentale l’assistenza a persone che sono 
in gravi difficoltà fisiche, mira alla pro-
mozione e all’organizzazione di manife-
stazioni culturali, umanitarie, ricreative, 
al coinvolgimento sociale dei giovani. È 
iscritta all’Albo regionale del volonta-
riato e aderisce all’A.N.P.A.S. naziona-
le. Oggi conta circa 200 soci, dei quali 
trenta operatori (autisti-soccorritori) in 
possesso di attestato di primo soccorso 
(BSL), e provvedono a turni di servizio 
che coprono le 24 ore sia dei giorni fe-
riali che festivi; 15 soccorritori di BLSD 
abilitati all’uso del defibrillatore semiau-
tomatico formati da struttori I.R.C. (Ita-

lian Resuscitation Council).
In questi anni l’Associazione è cre-

sciuta promuovendo molteplici e sva-
riate iniziative come: sensibilizzazione 
alle attività di volontariato, particolar-
mente tra i giovani; organizza gite cultu-
rali, supporto alle manifestazioni sporti-
ve, culturali e ricreative; affiancamento 
alle autorità preposte in servizio di ordi-
ne pubblico; raccolta di fondi pro A.I.L., 
A.D.M.O., A.I.D.O. poiché ha come prin-

cipio basilare l’attivazione di settori di 
ricerca sulle malattie neoplastiche, so-
vente in comunione con la Pro Loco e 
l’Avis presenti sul territorio.

Il servizio trasporto di primo soccor-
so è gratuito e agisce sull’intero territo-
rio provinciale, dal 1998 ad oggi sono 
stati effettuati circa 1000 soccorsi. 

Un grazie particolare va alla sensi-
bilità dell’Amministrazione Comunale 
che si fa carico della maggior parte del-
le spese.

Per la celebrazione di questo 10° an-
niversario sono previste iniziative e ma-
nifestazioni per promuovere una cultura 
del volontariato, del servizio civile nello 
spirito del Buon samaritano che si pren-
de cura del fratello bisognoso.

Auguri, dunque, alla nostra Associa-
zione di Volontariato “VITA – S. Mele”, 
al Consiglio Direttivo, nelle persone di: 
Presidente prof.ssa Filomena Marchese, 
Vicepresidente prof. Franco Cancellaro, 
Segretario sig. Carlo Dalessandro, Teso-

riere sig. Leonardo Pennacchio e i  Con-

siglieri signori: Amedeo Incarnato, Lo-
renzo Leva, Felice Lisi, Nicola Perrella, 
Nicola Tridentino, Luigi Vivolo, ed a tut-
ti i soci perché possano continuare con 
rinnovato impegno il loro servizio di vo-
lontariato e di servizio civile alla nostra 
comunità santagatese.

Buon cammino! Buona missione!
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to da Loris L’obiettivo, ambizioso, è quello di su-
perare le 6404 donazioni del 2004, l’an-
no di Renzo Arbore. 

La campagna è partita. Buon sangue 
a tutti!
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In occasione della festività di S. Pietro 
Apostolo, la parrocchia S. Pietro di Fog-
gia organizza una serata all’insegna del-
la polifonia che si svolgerà in chiesa il 27 
giugno con inizio alle ore 20,00.

La parrocchia intende proporre una mi-
ni rassegna, che possa offrire però una 
ampia scelta di canti e inni sacri dal mot-
tetto del ’400 al gospel del ’900, al canto 
sacro contemporaneo.

Il Coro Polifonico “Jubilate Deo”, del-
l’Accademia Musicale “Andrea Chenier”, 
nato nel 2000, diretto dal m° Carmen Bat-
tiate, è una formazione corale a voci mi-
ste, formata da una ventina di coristi, can-
tori amatoriali, per i quali vengono orga-
nizzati corsi di approfondimento vocale 
con esperti. Ha partecipato a numerose 
rassegne nelle quali ha ottenuto notevoli 
apprezzamenti. Nel novembre 2007 ha ot-
tenuto ad Alessandria della Rocca (Ag) il 
Premio Assoluto “Italia delle Culture” per 

la migliore esecuzione di un brano di auto-
re attinente alla regione di provenienza. 

Il coro è assistito dall’accompagna-
mento musicale dei pianisti Daniela Gior-
dano e Giuseppe Stoppiello ed è diretto 
da Carmen Battiante; Soprano Nunzia La 
Forgia. Il Coro Polifonico “Leonardo Mu-
rialdo” è presente nell’Opera S. Michele di 
Foggia da 1969. Due generazione di can-
tori avvicendate, trenta elementi attuali, 
continua ad essere occasione di aggrega-
zione, condivisione e crescita culturale.

Senza mai rinunciare ad animare la li-
turgia domenicale, il coro si è aperto a 
molteplici esperienze, così da ampliare 
il repertorio e partecipare a rassegne e 
concorsi nazionali in diverse città italia-
ne. Da alcuni anni collabora con il Con-
servatorio di Foggia.

Nel maggio 2005 ha eseguito in oc-
casione del Convegno Eucaristico Na-
zionale tenutosi a Bari, in diretta tv su 

RAI 1, la Misa Tango di Bacalov, diretta 
dall’autore.

Il coro è diretto dal m° Antonio For-
chignone che si avvale 
della collaborazione 
della prof.ssa Antonella 
Melfi.

Il coro è diretto dal m° Antonio For-rr
chignone che si avvale
della collaborazione
della prof.ssa Antonella 
Melfi.

È stato il dottor Freda a conclusione del 
ciclo Lectura Patrum Fodiensis, a pre-
sentare la storia della chiesa di San Gio-
vanni di Dio che ha ospitato questa secon-
da edizione.

La relazione del dottor Freda ha messo 
in luce il ruolo dei Fatebenefratelli a Fog-
gia, sia nell’ospedale attiguo alla chiesa 
di San Giovanni di Dio, che per i possedi-
menti e le rendite dell’Incoronata derivan-
ti dal fitto delle baracche degli ambulanti 
che servivano a finanziare le opere carita-
tive. L’Ordine dei Fatebenefratelli è stato 
fondato da Juan Ciad, nato in Portogallo 
nel 1495 e poi trasferitosi in Spagna. Dopo 
essere entrato in contatto con il cristiane-
simo, la sua vita di pastore venne sconvol-
ta e decise di dedicarla intermente agli ul-
timi. Nel 1539 fondò il suo primo ospedale 
a Granada assumendo il nome di San Gio-
vanni di Dio e nel 1550 morì. Ma il suo ca-
risma ormai aveva attirato numerosi con-
fratelli che diedero seguito alle sue opere 
e nel 1586 vennero elevati a vero e proprio 

ordine, dedito alla povertà, alla castità, al-
l’obbedienza ed alla spiritualità.

Il simbolo dell’ordine è costituito da una 
melagrana sormontata da una croce, così 
come appare nel fregio scultoreo che sor-
monta il timpano del Tempio foggiano. A 
Foggia i Fatebenefratelli arrivano nel 1579. 
Le fonti documentarie sull’Ordine comun-
que riferiscono che tra il 1572 e il 1575 fon-
darono a Napoli un ospedale e nel 1580 
vennero fondate altre strutture in Italia. 
Risale inoltre al 1597, un atto stipulato dal 
notaio De Ruggiero tra l’Università di Fog-
gia e Fra Paolo Gallo, accordo con il qua-
le si concedeva ai frati “l’uso dell’ospeda-
le di Santa Caterina con tutti i suoi frutti, 
redditi, proventi e diritti”.

Nel 1625, come risulta da un atto pub-
blico, erano presenti 36 letti e 12 frati. 
Fu il terremoto del 1731 a provocare gra-
vi danni strutturali all’edificio che venne 
poi restaurato, scendendo però come nu-
mero a 30 letti. A segnare la vita dell’isti-
tuto assistenziale anche un accordo con 

il Ramo Militare che dal 1743 pagò ai fra-
ti 17 grana al giorno per ogni soldato ri-
coverato dei Dragoni della Regina. Con 
l’ascesa al potere dei Napoleonidi, si aprì 
lo scenario delle Leggi di soppressione e 
a Foggia furono censiti i beni in posses-
so dei Fatebenfratelli. Da quegli inven-
tari si può risalire anche alle opere d’ar-
te presenti nella chiesa e alle Pale d’alta-
re che ancor’oggi rispecchiano l’origina-
le collocazione. 

Con il ritorno dei Borbone le attività e 
le forniture della struttura vennero cedu-
te in appalto. La legge del 20 aprile 1820 
finalmente restituiva l’Ospedale alla ge-
stione dei FBF assieme, all’amministra-
zione dell’Incoronata. La proclamazione 
del Regno d’Italia nel 1861 coincise con la 
nomina nel Consiglio Provinciale dei FBF 
di Ottavio dell’Olio quale priore di Fog-
gia. In un prospetto statistico dalle Opere 
Pie di Capitana all’epoca (1865) all’Ospe-
dale erano accreditati 100 letti, fatto che 
permise ai frati di affrontare una serie di 
emergenze sanitarie, come il tifo nel 1864. 
Con l’Unità d’Italia infine, nonostante le 
leggi eversive, un accordo con il Munici-
pio di Foggia, permise ai frati di mante-
nere la struttura.

Fu Ottavio Dell’Olio fu confermato nel-
la sua funzione nel 1872  e fu l’ultimo diret-
tore religioso della struttura ospedaliera; 
si spense a Foggia il 14 gennaio 1883 e la 
lapide posta all’ingresso dell’attuale Fa-
coltà di Lettere ne ricorda il trapasso. Da 
allora l’Ospedale venne retto da laici. Nel 
1932 la Chiesa venne dedicata alla Beata 
Vergine della Salute e a San Giovanni di 
Dio. All’interno, oggi adibito ad audito-
rium di Lettere, sono custodite alcune te-
le del pittore Vincenzo De Mita.

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

Chiesa di San Giovanni di Dio
Un libro racconta la storia dei Fatebenefratelli 

Parrocchia San Pietro apostolo
Cori Polifonici “Jubilate Deo” e “L. Murialdo”

  

Parrocchia 
S. Paolo Ap.
La festa a misura 

di ragazzi

[ Francesca Di Gioia ]

Anche quest’anno, nel solito clima 
familiare, la comunità parrocchiale 
di san Paolo apostolo si accinge a fe-
steggiare il suo santo patrono.

Diversamente dalla festività inver-
nale del 25 gennaio, in questi giorni 
il clima è più festaiolo, non trala-
sciando però di valorizzare adegua-
tamente il solenne momento liturgi-
co del 29 giugno.

Nei giorni precedenti la festivi-
tà catechisti ed educatori si dedi-
cheranno particolarmente ai ragaz-
zi, per i quali sono stati preparati i 
giochi estivi alternati da attività di 
laboratorio, dove ci si cimenterà in 
lavori di cucito, oggettistica, danza, 
sport ed altro ancora.

Non mancheranno momenti di ri-
flessione a misura di ragazzi, per i 
quali, approfittando della particola-
re occasione dell’Anno Paolino, sa-
ranno presentati temi sulla figura di 
san Paolo.

Il lavoro svolto dai ragazzi sarà 
presentato alla comunità la sera del 
28 giugno, nella quale ai partecipanti 
verranno consegnati coppe e meda-
glie, mentre per tutti si procederà al-
l’estrazione dei biglietti vincenti del-
la Lotteria di san Paolo.

Programma
Da lunedì 23 a venerdì 27

• ore 16.30: Momento di riflessione 
sulla figura di san Paolo

• ore 17.45-18.45: Giochi 
• ore 18.45-20.00: Laboratori 

Sabato 28

• ore 20.00: Presentazione dei lavori 
e premiazione Estrazione premi 
della Lotteria

Domenica 29

Solennità dei ss.Pietro e Paolo 
• ore 8.30: S.Messa
• ore 19.00:  Solenne 

concelebrazione in onore di san 
Paolo
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Nelle settimane precedenti abbiamo 
visto due aspetti della vita familiare, la 
complementarietà e la corresponsabi-
lità; ora analizzeremo il terzo aspetto 
della vita familiare, la condivisione. 

Scrive R. Bonetti (Famiglia, sorgen-

te di comunione) che condividere per 
gli sposi è come respirare: o si impara 
insieme a fare respirare a pieni polmo-
ni con ritmo e determinazione, oppure 
si passerà tutta la vita matrimoniale in 
un’asfittica e fastidiosa apnea. La con-
divisione è per la coppia un vero e pro-
prio stile di vita che intesse nel profon-
do tutte le giornate attimo per attimo, la 
cui presenza o assenza si percepisce con 
grande evidenza.

Nella coppia la condivisione è totale 
perché i coniugi hanno il dono e la voca-
zione di condividere tutto della loro vita 
e delle persone: condividere per due spo-
si è mettere in comune il tutto di ognu-
no, rivelandolo e donandolo all’altro, nel-
la consapevolezza che questa è la sola 
strada per conoscere se stessi nella ve-
rità. È imparare a farlo in tutti gli aspetti 
che costituiscono la nostra persona indi-
viduale per far nascere quella coniugale, 
dove l’io non si perde, ma viene fatto bril-
lare come stella dalla luce del noi.

Ma condividere non è qualcosa di 
spontaneo, non viene da sé a nessu-
no, neanche a due sposi che affrontano 
tensioni e fatiche, oltre che gioie e de-
lizie, della vita quotidiana. Condivide-
re nel corpo tutto noi stessi è una fonte 
di gioia inestinguibile, ma è anche uno 
degli atti di più grande maturità e forza 
che solo grazie al sacramento si posso-
no compiere.

La capacità di condividere fa crescere 
negli sposi il rispetto reciproco e li ren-
de autenticamente aperti ai figli che pos-
sono così vivere e godere della loro uni-
tà dalla quale sono nati. Così la condivi-
sione iniziale si allarga dagli sposi ai figli 
per i quali i due sposi sono pronti a dare 
tutto, a condividere la vita.

Gli sposi condividono anche il corpo. 
Il corpo rivela, a volte inconsapevolmen-
te, i sentimenti che scuotono l’essere più 
intimo e che lo intessono come una tra-
ma sulla quale brillano le sfumature del 
rapporto nuziale. Saper accogliere i sen-
timenti di gioia, paura, sofferenza, i so-
gni e i timori nostri e di chi vive accan-

to è la prima  scuola di vera condivisione 
fra sposi, con i figli e con gli amici. 

Per conoscere veramente l’altro occor-
re imparare ad osservare l’anima nelle 
sue ferite, in ciò che l’ha fatta soffrire, os-
servare le cicatrici, quelle recenti che ri-
velano che cosa l’ha ferito, cosa ha impa-
rato da queste e come sta vivendo; quelle 
vecchie che dicono come ha perdonato, 
come ha ritrovato la speranza, come af-
fronta ora la causa della sua sofferenza 
se con la voglia di ricominciare e senza 
la paura di essere di nuovo colpito.

Continua il nostro autore che condivi-
dere le anime tra i coniugi vuol dire ve-
dere vicendevolmente come sta la sua 
anima e, se possibile, prendersene cu-
ra. Quante volte la coppia vicendevol-
mente compie l’atto grande di essere gui-
da ed aiuto per l’altro? Saper di avere a 
fianco qualcuno con il quale condivide-
re i momenti difficili della vita, qualcuno 
che sa comprendere ed ascoltare è una 
esigenza fondamentale nella vita di cop-
pia. Questo qualcuno deve essere sem-
pre principalmente il coniuge.  Importan-
te è, infatti, avere una direzione spiritua-
le per la coppia, ma altrettanto importan-
te è che i coniugi diventino scambievol-
mente, ciascuno per l’altro il  loro padre 
spirituale più vicino, perché è lì, perché 
vive e prega con me tutti i giorni, perché 
mi conosce, perché ha imparato a guar-
dare anche la mia anima.

Imparare ad ascoltarsi per quello che 
si vive oggi, stando l’uno accanto all’al-
tra, con tutte le delicatezze che lo Spiri-
to sa suscitare è il passo più arduo da fa-
re perché mette chiaramente in luce che 
la condivisione va cercata e costruita, bi-
sogna dedicarle energia e tempo, maga-
ri sforzo e fatica.

Noi siamo come plasmati interiormen-
te dallo Spirito Santo che rende i nostri 
sensi capaci di percepire che siamo co-
stantemente nella mano di Dio. Una ma-
no che non è scompartimenti singoli. Tie-
ne gli sposi e i figli insieme perché sa che 
il suo calore ci arriva dal calore di chi vi-
ve con noi e in noi.

Dio ha impresso negli sposi la sua im-
pronta trinitaria, il “proprium” del suo 
agire ed essere che è santa comunione 
fra Persone. Accostarci alla Sua presen-
za in noi è fare silenzio e riscoprire il suo 
battito che fa pulsare il nostro cuore.  

F a m i g l i a  &  v i t a
[ Fra Francesco Galiano ]

[ don Donato Coco ]

La condivisione in famiglia

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Solennità dei SS. Pietro e Paolo
Anno A  29.06.2008

Atti 12,1-11
2 Timoteo 4,6-8.17-18
Matteo 16,133-19  

“Tu hai voluto unire in gioiosa fraterni-
tà i due santi apostoli: Pietro, che per primo 
confessò la fede nel Cristo, Paolo, che illu-
minò le profondità del mistero; il pescato-
re di Galilea, che costituì la prima comunità 
con i giusti d’Israele, il maestro e il dotto-
re, che annunziò la salvezza a tutte le genti. 
Così con diversi doni, hanno edificato l’uni-
ca Chiesa e, associati nella venerazione del 
popolo cristiano, condividono la stessa co-
rona di gloria.” (dal Prefazio della Messa dei 
santi Pietro e Paolo). 

La testimonianza del presbitero  Gaio del 
II secolo, ripresa da Eusebio di Cesarea nella 
sua Storia ecclesiastica, agli inizi del IV se-
colo, a proposito del martirio di Pietro e di 
Paolo a Roma, conclude: “Se vorrai recar-
ti al Vaticano o sulla via Ostiense troverai i 
trofei dei fondatori di questa Chiesa. È il do-
cumento più antico della deposizione delle 
spoglie mortali di Pietro e di Paolo a Roma, 
che la tradizione vuole l’uno crocifisso sul 
colle Vaticano e l’altro decapitato nel luo-
go che ora è indicato col nome di san Pao-
lo alle Tre fontane sulla via Ostiense. Seb-
bene il loro martirio è avvenuto in luoghi di-
versi, comune è la loro memoria, per cui do-
ve è ricordato e venerato Pietro è ricordato 
e venerato Paolo. La liturgia romana li ac-
comuna in un’unica celebrazione il 29 giu-
gno. Come doni di amicizia i primi cristia-
ni amavano scambiarsi oggetti, coppe, piat-
ti, lastre, ecc. con ritratto di Pietro e Paolo 
stretti in un fraterno abbraccio.

Il prefazio della messa dei santi Pietro e 
Paolo sottolinea che è stato il Signore stes-
so a volere unire “in gioiosa fraternità” i due 
santi Apostoli. Entrambi apostoli per voca-
zione, entrambi banditori del Vangelo, en-
trambi hanno coronato la missione  di edi-
ficatori della chiesa di Cristo con la Parola 
e col martirio. Entrambi la Chiesa li propo-
ne a tutti i suoi figli come modelli di fedeltà 
a Cristo sino allo spargimento di sangue e 
di sollecitudine apostolica per i fratelli di fe-
de e tutti gli uomini.

Pietro, nel Prefazio, viene ricordato come 
il primo che professò la fede in Cristo, il pe-
scatore di Galilea che costituì la prima co-
munità con i giusti d’Israele. E Paolo come 

colui che illuminò le profondità del mistero, 
il maestro e il dottore che annunziò la sal-
vezza a tutte le genti. Dopo il discorso sul 
pane della vita, Pietro riconosce che il Si-
gnore è l’unico che ha parole di vita eter-
na: egli è il Santo di Dio. E, quando Gesù, a 
Cesarea di Filippi, chiede ai discepoli  chi la 
gente dice che egli sia, Pietro risponde: Tu 
sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. È dopo 
questa professione di fede, che Simone, il 
pescatore è chiamato Pietro/Pietra. Il Signo-
re lo elegge a pietra fondante della comuni-
tà dei discepoli. Cristo  rimane il fondamento 
della Chiesa, l’unico Signore. A Pietro sono 
conferiti poteri di guida, di custode dell’uni-
tà e di garante della verità della fede della 
Chiesa. I poteri a lui partecipati dal Signo-
re in quanto  primo degli apostoli  assom-
mano in sé quelli che sono di tutto il colle-
gio dei Dodici. Pietro non è solo colui che 
è in cima all’elenco dei Dodici, fondamen-
to insieme con loro della fede  della comu-
nità dei discepoli del Signore. Pietro è colui 
che costituisce la prima comunità del Signo-
re con i giusti d’Israele (vedi Atti degli Apo-
stoli). E, pervenuto a Roma, egli, vescovo di 
Roma, insieme ai suoi successori, sarà rico-
nosciuto come colui che presiede alla carità 
(comunione) di tutte le chiese (vedi lettera ai 
Romani di sant’Ignazio di Antiochia).

Nel Prefazio Paolo è evocato come co-
lui che illuminò le profondità del mistero 
di Dio, il maestro e il dottore che annunziò 
la salvezza a tutte le genti. Basta rilegge-
re in proposito quanto Paolo afferma di sé 
e dell’opera affidatagli da Dio nei confron-
ti dei pagani. in Efesini capp. 3-4, Colos-
sesi capp.2-3. A causa del Vangelo, Paolo, 
prima fiero persecutore e devastatore del-
la Chiesa di Dio (cfr Galati 1,14), soffre fi-
no a portare le catene come un malfattore 
(cfr.2 Timoteo 2, 2). E Pietro al pari di Pao-
lo, pensando al traguardo che ora l’attende, 
può dire:” Quando a me, il mio sangue sta 
per essere sparso in libagione… Ho com-
battuto la buona battaglia, ho terminato la 
mia corsa, ho conservato la fede...” (2 Ti-
moteo 4, 7-8). 

L’icona di Pietro e Paolo stretti in fraterno 
abbraccio testimonia il riconoscimento ec-
clesiale della loro comune missione di Apo-
stoli del Signore. Anche le difficoltà d’intesa 
nella realizzazione dell’unica missione non 
hanno impedito loro di edificarsi scambie-
volmente nella fedeltà a Cristo e nel servi-
zio generoso alla Chiesa, sino all’effusione 
del sangue.

Duane Hanson

Autoritratto con modella 

calco diretto, scultura,  

policromia a colori e accessori
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Massimo Achini è il nuovo presiden-
te nazionale del Centro Sportivo Italia-
no. La guida dell’associazione per il qua-
driennio 2008-2012 gli è stata consegnata 
a Chianciano Terme, dall’assemblea na-
zionale elettiva del Csi. Achini, 42 anni, 
fin qui presidente del Comitato di Mila-
no, ha raccolto 7462 voti sulle 7.677 

società sportive – delle oltre 12.000 af-
filiate – presentatesi nella città termale 
per rinnovare il governo dell’associazio-
ne. Insieme al presidente nazionale, l’as-
semblea ha eletto il nuovo Consiglio Na-
zionale, il Collegio nazionale dei revisori 
dei conti e il suo presidente, il Collegio 
nazionale dei probiviri. Suddivisa per tre 
circoscrizioni – Nord, Centro, Sud – l’ele-
zione dei consiglieri nazionali ha rinno-
vato per poco meno del 50% il massimo 
organismo del Csi. Siedono nel C. N. per 
il Nord, in ordine per numero di voti con-
seguiti: Vittorio Bosio, comitato di Ber-
gamo; Rita Zoccatelli, Verona, Giancarlo 
Zanafredi, Mantova; Paolo Fasani, Pa-
via; Marco Guizzardi, Ravenna; Giusep-
pe Vaccari, Reggio Emilia; Florio Mauri-
zio Manghi, Parma; Stefano Gurioli, For-
lì; Enrico Dago, Verbania; Andrea Piatti, 
Torino; Walter Bergami, Bologna; Diego 
Mazzaro, Treviso; Ernesto Gusella, Pa-
dova; Giovanna Tagliabue, Como; Pie-
tro Albanese, Vallecamonica; Annama-
ria Manara, Cremona. Per il Centro: Mi-
chele Marchetti, Teramo; Daniele Paolet-

ti, Prato; Carlo Faraci, Pisa; Daniele Pa-
squini, Roma; Alessandro Pellas Roma; 
Alessandro Rossi, Perugia; Maurizio Fe-
derico, Frosinone; Tarcisio Antognozzi, 
Macerata. Per il Sud e Isole: Santo Ga-
gliano, Catania; Serafina Grandolfo, Ba-
ri; Salvatore Maturo, Napoli; Monica Mu-
ro, Trapani; Alessandro Diviggiano, Brin-
disi; Paolo Cicciù, Reggio Calabria; Lui-
gi Di Caprio, Caserta; Mario Gavino Ca-
su, Sassari. Presidente del Collegio na-
zionale dei revisori dei conti è stato elet-
to Andrea Lucarelli, membri del mede-
simo Collegio: Angelo Petrella e Rena-
to Vailati effettivi, Aldo Monaci e Sonia 
Diso, supplenti. I nuovi probiviri sono: 
Gino Bergonzini, Duccio Campani, Gio-
vanni Mazzeo, Roberto Ricchini, Cirino 
Cassarino, Sante Emilio Miraglia.

Nella prima riunione del Consiglio 
Nazionale sono stati confermati Vitto-
rio Bosio quale vicario, e Santo Gaglia-
no. Membri di Presidenza: Enrico Da-
go, Salvatore Maturo, Daniele Paoletti, 
Alessandro Pellas, Giuseppe Vaccari, Ri-
ta Zoccatelli. La riunione è stata prece-
duta dalla Messa celebrata dal consulen-
te ecclesiastico nazionale, Claudio Paga-
nini, al quale a Chianciano è pervenuta-
la nomina a Monsignore.

La Presidenza Costantini
Le votazioni per il rinnovo delle ca-

riche associative sono state precedute 
da due attesi interventi del presidente 
uscente, Edio Costantini, e del suo suc-
cessore, Massimo Achini. 

Dopo otto anni rassegna quindi il man-
dato di presidente nazionale, per rag-
giunti limiti di eleggibilità, Edio Costan-
tini, al quale è giunto il ringraziamento 
particolare di monsignor Giuseppe Be-
tori, segretario generale della CEI, per 
quanto fatto in questi anni alla guida del 
Csi. «Prendi congedo dall’incarico, ma 
non prendi congedo dall’entusiasmo e 
dalle convinzioni, anche di fede, che ti 
hanno sostenuto nel guidare una Asso-
ciazione che non è mai stata reticente 
in questi anni nel manifestare nel mon-
do sportivo la sua ispirazione cristiana» 
ha scritto Betori, il quale ha poi espresso 
il suo «grazie personale e a nome della 
Cei per la passione con cui hai esercita-
to il tuo mandato, per lo spirito di atten-
zione e collaborazione. Per aver garan-
tito la presenza del lievito e del sale del-
l’esperienza cristiana nel variegato, mul-
tiforme e complesso mondo dello sport 
italiano e internazionale».

Una delle linee guida della presidenza 
Costantini è stata, oltre la riqualificazio-
ne del valore educativo del progetto cul-
turale e sportivo del CSI, il riposiziona-
mento dell’associazione all’interno del-
la comunità ecclesiale, espresso anche 
attraverso lo sforzo continuo di riporta-
re la pratica sportiva nelle parrocchie. 
Una politica il cui valore è stato sotto-
lineato da Monsignor Betori, nella lette-
ra di saluto a Costantini, con l’auspicio 
«Che l’impronta educativa e le tracce di 
ecclesialità da te lasciate saranno seguite 
dalla nuova dirigenza e dal nuovo Consi-
glio nel solco della continuità, della coe-
renza, della fedeltà attraverso quel gioco 
di squadra e quel passaggio di testimone 
che ci permetterà di giungere insieme a 
traguardi sempre più alti». Costantini ha 
inoltre invitato l’associazione a prosegui-
re nella politica da lui intrapresa per af-
fermare nel paese e nello sport italiano le 
ragioni dello sport educativo, come stru-
mento per aiutare i giovani a crescere e 
a sfuggire ad isolamento, vuoto esisten-
ziale e marginalità. «Bisogna sforzarsi – 
ha detto - di trovare vie nuove per dare 
concretezza al nostro progetto sportivo 

ed educativo in un mondo che cambia 
sotto i nostri occhi. Serve un CSI capa-
ce di collaborare con tutte le istituzioni, 
da quelle scolastiche a quelle ecclesiali 
ed amministrative. Da confermare l’at-
tenzione privilegiata al mondo delle par-
rocchie e degli oratori».

Le prime parole di Achini
Su questi principi ha concordato Mas-

simo Achini, che ha espresso il suo pro-
gramma con uno slogan semplice quan-
to efficace: “Volare alto con i piedi per 
terra”. I punti delle sue proposte: valoriz-
zare il territorio, anche aiutando le realtà 
associative più deboli; fare esercizio di 
cittadinanza attiva, ad ogni livello, con il 
Governo, gli Enti locali, il CONI e le Fe-
derazioni, il mondo dello sport di verti-
ce; rafforzare i rapporti con la Chiesa, 
lavorando nelle Diocesi; razionalizzare 
i costi; ampliare l’offerta sportiva; diver-
sificare l’offerta formativa, tra formazio-
ne di base e formazione di eccellenza; 
coniugare ancora meglio e in forma più 
diffusa sport e politiche sociali; miglio-
rare la coesione associativa; impegnar-
si nella scuola.

S p e c i a l e  C S I
[ Francesca Di Gioia ]

Sono stati 42 i candidati per i 32 seggi 
del Consiglio Nazionale. Come da Sta-
tuto CSI sono state presentate tre li-
ste: una per la circoscrizione elettora-
le Nord, una per il Centro ed una per il 
Sud e le Isole. L’area geografica con più 
candidati è quella Nord, ben 22. Segue 
il centro con 11 ed il sud con 9. In ba-
se al regolamento del Csi il Nord, che 
è la circoscrizione con il maggior nu-

mero di iscritti, ha eletto 16 consiglie-
ri, mentre il Centro ed il Sud hanno por-
tato nel Consiglio Nazionale 8 rappre-
sentanti ciascuno.

Sono stati 5 invece, in corsa per i 4 
posti per il Collegio Nazionale dei Re-
visori dei conti. Tutto molto più sem-
plice per il Collegio Nazionale dei Pro-
biviri, dove ci sono state 6 candidatu-
re per altrettanti posti.

I numeri dell’Assemblea

“Volare alto 
con i piedi per terra”

ELETTI A CHIANCIANO ANCHE I CONSIGLIERI NAZIONALI 
E IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

È Massimo Achini il nuovo presidente del CSI
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Giuliano Volpe è il nuovo ret-
tore dell’Università di Foggia. 
Ha ottenuto 180 voti mentre 
Ricci ne ha ottenuto 171, due le 
schede bianche, 353 sono stati i 
votanti sui 372 aventi diritto.

Intervista al Rettore 
Quale forma di integrazio-

ne con il territorio è pensabi-

le per rendere la ricerca e la 

formazione universitaria coe-

renti con i fabbisogni forma-

tivi e occupazionali del terri-

torio? 

I cambiamenti congiunturali 
in corso, nella nostra Università 
come nell’intero sistema univer-
sitario italiano, si inseriscono in 
un quadro ben più ampio e com-
plesso di competizione e mobilità 
estreme, globali, in un’epoca dal 
mutamento permanente, nella 
quale è in corso una metamorfo-
si radicale dell’Università, da di-
mensione nazionale a dimensio-
ne globale, da struttura isolata a 
componente essenziale dello svi-
luppo del territorio in cui opera, 
da luogo in cui si sono sedimen-
tati saperi irrigiditi a luogo di ela-
borazione di saperi in veloce tra-
sformazione, da organismo cen-
trato sul docente ad uno centra-
to sullo studente. Anche la nostra 
Università deve saper riconosce-
re e affrontare le sfide emergen-
ti nella post-modernità. Pur nella 
fedeltà al modello tradizionale di 
Università humboldtiana, costi-
tuita da ricercatori che insegna-
no e capaci di garantire una ri-
cerca diversificata e plurale, dob-
biamo essere in grado di rinnova-
re, anche nella nostra prassi quo-
tidiana, la didattica, effettuando 
una vera rivoluzione copernica-

na che ponga al centro lo studen-
te, garantendogli servizi più ade-
guati, esperienze formative sem-
pre più qualificate e coinvolgen-
ti, privilegiando accanto a solidi 
contenuti gli aspetti metodolo-
gici, in modo da favorire un ap-
prendimento continuo lungo tut-
to l’arco della vita.

Come si intrecciano nel no-

stro territorio i problemi del-

la disoccupazione, dell’immi-

grazione e dell’emarginazio-

ne con l’emergenza educati-

va? E quale ruolo pensare per 

l’Università per dare una ri-

sposta concreta ai disagi e ai 

bisogni locali?

L’Università di Foggia ha, fin 
dalla sua istituzione, una forte 
caratterizzazione territoriale. È 
nata anche per interrompere la 
drammatica diaspora delle intel-
ligenze locali costrette a emigrare 
per poter studiare. Ad un decen-
nio dalla sua istituzione, il proble-
ma che si pone è quello di accen-
tuare i caratteri di novità e origi-
nalità, evitando che essa diven-
ti la semplice replica locale di 
un’Università tradizionale.

In tal senso andrà ulteriormen-
te rafforzata la nostra terza mis-
sione: quella di motore di inno-
vazione e di sviluppo territoria-
le. Una Università, quindi, non 
più sentita e vissuta come “torre 
d’avorio” ma una istituzione aper-
ta, pronta al dialogo, desiderosa 
di cogliere le sollecitazioni e il 
contributo della comunità e del 
territorio nel quale opera. 

D’altra parte l’attuale socie-
tà postindustriale, nella quale le 
produzioni connesse con il terzia-
rio, cui afferiscono anche la ricer-
ca scientifica e la formazione su-

periore, sono andate acquisendo 
un sempre maggiore ruolo nell’in-
novazione del sistema economi-
co, attribuisce all’Università un 
ruolo strategico nuovo. I sistemi 
territoriali locali sono da consi-
derare giacimenti di risorse per 
lo sviluppo e in tal senso l’Uni-
versità diviene naturalmente un 
elemento propulsivo dello svilup-
po stesso. 

Per l’Università quindi un 

ruolo decisivo?

L’Università di Foggia ha già 
svolto, svolge e dovrà sempre 
meglio svolgere un ruolo decisi-
vo all’interno del territorio della 
Capitanata, non solo nel forma-
re il patrimonio umano, ma an-
che nel rafforzare il patrimonio 
sociale. Il nostro è un tipico caso 
di Università con una forte con-
notazione territoriale. Ed è que-
sta la nostra missione principale. 
Sappiamo bene, però, che formu-
le come ‘rapporto con il territo-
rio’ e ‘sviluppo del territorio’ ri-
schiano di diventare formule re-
toriche, abusate e vuote di reali 
contenuti, buone per ogni occa-
sione, se ad esse non corrispon-
dono atti concreti e precise vo-
lontà. Bisogna, quindi, saper da-
re un significato nuovo al rappor-
to con il territorio. 

Quali quindi per l’Univer-

sità un ruolo di stimolo e di 

indirizzo?

Bisogna saper meglio indirizza-
re le risorse, ormai assai scarse, 
puntando ad una presenza attiva 
nel territorio con la ricerca, con 
il trasferimento tecnologico, con 
la promozione culturale. 

Un ruolo più incisivo dovrà es-
sere svolto dalla nostra Universi-
tà sia nella generazione di nuo-
ve iniziative imprenditoriali, sia 
nello sviluppo delle iniziative im-
prenditoriali già presenti sul terri-
torio, sviluppando un modello in-
tegrato tra centri di ricerca, im-
prese e Stato. In particolare, ol-
tre alla formazione di tecnici e di 
nuove figure professionali, biso-
gnerà dare maggiore impulso al-
la formazione di figure manage-
riali, nonché garantire un più ef-
ficace sostegno al reclutamento 
e al trattenimento di laureati sul 
territorio. In generale, nei rap-

porti con il mondo delle impre-
se, andranno risolti alcuni pro-
blemi, come l’eccessiva autore-
ferenzialità accademica, la scarsa 
rilevanza del contributo dei rap-
presentanti del mondo dell’im-
presa sia nei comitati d’indirizzo 
sia nei progetti di ricerca e svi-
luppo. Compito prioritario è in-
nanzitutto quello della conoscen-
za e dell’analisi attenta delle vere 
esigenze, delle vocazioni e delle 
potenzialità del territorio, in mo-
do da contribuire alla formazio-
ne di figure professionali adegua-
te e all’innovazione scientifica e 
tecnologica, nonché allo svilup-
po di una cultura di progettazio-
ne e di imprenditorialità. Il ter-
ritorio va innanzitutto studiato, 
ne vanno approfondite la storia, 
la cultura, le trasformazioni av-
venute e quelle in corso, le vo-
cazioni (ad es. l’agroalimentare, 
i beni culturali, il turismo cultu-
rale e ambientale, etc.). Solo co-
sì è possibile progettarne e indi-
rizzarne uno sviluppo coerente. 
L’Università deve anche essere 
capace non solo di inseguire lo 
sviluppo, rispondendo di volta 
in volta a specifiche esigenze e 
domande, ma deve soprattutto 
saper prevedere e possibilmente 
indirizzare il futuro. In tal senso 
bisognerà evitare il rischio di una 
deriva ‘generalista’, cercando il 
più possibile di favorire una ca-
ratterizzazione e una specializza-
zione dell’offerta formativa e del-
la ricerca, sostenendo in partico-
lare gli elementi di forza e i setto-
ri di eccellenza nella ricerca.

Una Università legata indis-

solubilmente al territorio…

La nostra Università è chia-
mata a contribuire alla defini-

zione di un ‘Progetto locale” ed 
alla costituzione di una “Società 
locale”, intessendo relazioni vir-
tuose con la matrice territoriale, 
(re)interpretandone valori, voca-
zioni, impulsi culturali, spinte in-
novative/evolutive, con l’obietti-
vo di costituire una rete fitta, per-
vasiva, di relazioni (nella quale 
non è dato riconoscere centro 
e periferia), tra Istituzioni, enti, 
agenzie, associazioni, singoli in-
dividui, tutti chiamati a realizza-
re un’idea di cittadinanza, di ap-
partenenza, di condivisione. Ta-
le approccio territorialista si fon-
da anche sull’idea che il territo-
rio non può essere sovraccarica-
to, depauperato, sfruttato in ma-
niera indiscriminata, ma focaliz-
za l’attenzione sull’interdipen-
denza tra uomo e ambiente, sta-
bilisce una relazione virtuosa fra 
le due componenti del paesaggio 
(natura e cultura), percepisce il 
territorio come una rete di rela-
zioni, è consapevole che il degra-
do ambientale, urbanistico, pae-
saggistico è figlio del degrado so-
ciale. Il ruolo forse principale di 
una Università di piccole dimen-
sioni come la nostra, soprattut-
to quando opera in territori peri-
ferici e disagiati come la Capita-
nata, riguarda proprio la defini-
zione e il consolidamento della 
‘identità’ del territorio e della sua 
popolazione. La nostra Universi-
tà dovrà dunque contribuire non 
solo a potenziare e rinnovare le 
vocazioni tradizionali ma anche 
a individuarne di nuove. Anche 
nel caso dell’Università di Fog-
gia, ‘da strumento di conoscenza 
per il proprio territorio l’Univer-
sità nuova deve diventare stru-
mento di coscienza”.

U n i v e r s i t à

Un archeologo alla guida 
dell’ateneo foggiano

[ Monica Gigante ]

IN UN’INTERVISTA IL PROF. VOLPE CI DELINEA I PROGETTI PER QUESTO PERCORSO 
ALL’INTERNO DEL MONDO DELLA FORMAZIONE E DELLA SOCIETÀ

Giuliano Volpe è il nuovo Rettore per l’Università di Foggia
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È stata inaugurata venerdì 20  
giugno nelle sale del locale Ma-
ricangela Tout le jour di Foggia, 
la mostra personale di Nicola Li-
beratore. A presentare l’artista 
sammarchese è stato il noto cri-
tico d’arte Gaetano Cristino che 
ha sottolineato i passi salien-
ti dell’opera di Liberatore, au-
tore conosciuto ormai a livello 
nazionale ed internazionale per 
la sua ricerca di pigmenti e sup-
porti inediti ed originali. 

Ultima frontiera di questa spe-
rimentazione che ha le sue radici 
proprio nel suo amato Gargano, 
è questo ennesimo richiamo alla 
spiritualità intesa nel senso ulti-
mo del termine come lavoro in-
teriore alla ricerca del sublime 
che eterna e stempera superfici 
e colori. La profusione dell’oro è 
un richiamo arcaico alla pittura 
bizantina, ed alle icone che dal 
medio oriente, raggiungevano 
le coste pugliesi, mentre i toni 
blu richiamano il colore autenti-
co e primario del mare e del cie-
lo che lambiscono gli orizzonti 
della nostra terra di Capitanata.

Ad innestarsi su questo fon-
do oro, un repertorio segnico 
ricco di evocazioni e suggestio-
ni archetipiche, che rivivono co-
me nelle grotte neolitiche o nelle 
chiese rupestri e si sovrappongo-
no come alfabeti decorativi per 
dar vita a dittici preziosi. 

Altro elemento distintivo, nei 
lavori degli ultimi anni, è il pig-
mento cobalto che dona alle 
opere questo sfondato surreale 
sul quale navigano come in un 
immenso mare simboli dora-
ti senza “senso” ma soprattutto 
senza tempo. 

A r t e  &  S p i r i t u a l i t à

Dipingere tra cielo e terra
PERSONALE DI NICOLA LIBERATORE NELLE SALE ESPOSITIVE DI MARICANGELA A FOGGIA

[ Francesca Di Gioia ]

Si è concluso il 16 giugno al 
Sacro Monte di Varallo un ec-
cezionale triduo fatto di confe-
renze, mostre, concerti, messe, 
pellegrinaggi intitolato: “Imago 

Veritatis. L’arte come via spi-

rituale”.
Mentre papa Benedetto XVI 

era in visita a Brindisi e Santa 
Maria di Leuca, nella punta me-
ridionale dell’Italia protesa ad 
Oriente – dove si narra che ap-
prodò l’apostolo Pietro in viag-
gio verso Roma –, a Varallo, sulle 
Alpi nel nord del paese, è anda-
to il cardinale segretario di sta-
to Tarcisio Bertone. Segno ine-
quivocabile dell’importanza ri-
conosciuta all’evento dalle au-
torità vaticane. A Varallo sor-
ge il primo dei Sacri Monti 
che punteggiano il settentrione 
d’Italia. Fu creato tra la fine del 
XV e l’inizio del XVI secolo. Lo 
ideò un francescano, Bernardi-

no Caimi, che era stato guardia-
no del Santo Sepolcro di Gerusa-
lemme. Caduta Costantinopoli 
sotto il dominio dell’islam, il pel-

legrinaggio in Terra Santa era 
divenuto troppo rischioso. Pra-

ticamente impossibile. La rispo-
sta fu di riprodurre in Italia 

i percorsi e le stazioni della 

passione, morte e risurrezione 
di Gesù. Varallo è il primo dei Sa-
cri Monti ed è anche il più gran-

de. Dalla chiesa da cui comincia 
il percorso, i pellegrini risalgono 
la montagna passando dall’una 
all’altra delle 45 cappelle, con 

4000 figure affrescate e 800 

statue di grandezza naturale, 
in legno e terracotta colorata. In 
ogni cappella è messo in scena 
con grande realismo un episodio 
della storia di Maria e di Gesù, 
dall’infanzia alla passione. Molti-
plicati nel Cinquecento e nel Sei-
cento, i Sacri Monti hanno fatto 
anche da baluardo cattolico 

all’eresia protestante che pre-
meva a nord delle Alpi. Erano 
capolavori di “arte totale”. Vi 
lavoravano assieme i migliori ar-
chitetti, scultori, pittori e sceno-
grafi del tempo. Anche la natura, 
con i boschi, le rocce, la monta-
gna, fungeva da quinta teatrale. 
In tempi più recenti, però, i Sacri 
Monti decaddero. I critici dell’ar-
te li squalificarono come gros-

Arte e Spiritualità ai Sacri Monti di Varallo

solani e ridicoli. La Chiesa li la-
sciò in pasto alla pietà popo-

lare. La moderna iconoclastia 
contrappose ad essi una religio-
sità solo interiore. Il triduo “Ima-
go Veritatis. L’arte come via spi-
rituale” è stato il rovesciamen-
to di questa tendenza. Ha volu-
to restituire al Sacro Monte la 
sua piena verità artistica e reli-
giosa, di grande arte al servizio 
della fede del popolo cristiano.  
Tra i promotori dell’evento vi 
sono stati non solo la città di 
Varallo e la diocesi di Nova-

ra, ma anche la conferenza epi-

scopale italiana nel quadro del 
suo “Progetto culturale”. Da 
Roma si è mosso il cardinale 
Bertone in persona. La direzio-
ne scientifica è stata di Lucet-

ta Scaraffia e di Timothy Ver-

don. Quest’ultimo, oltre che sto-
rico dell’arte di fama internazio-
nale, è sacerdote della diocesi di 
Firenze e si batte da anni per-
ché l’arte cristiana sia interpre-
tata e vissuta come espressione 
non solo estetica, ma pienamen-
te liturgica. 

don Stefano Caprio

Il tempo di oggi è forse quel-
lo dei passi delle forme in tiglio 
per antiche tomaie che percor-
rono exultet srotolati, o quello 
che scorre inesorabile sul pen-
nello intinto di bruno nei tanti 
fogli graffiti dall’artista, o anco-
ra quello che passa mentre Libe-
ratore stringe tra le sue mani la 
polpa di carta per trarne veline 
grossolane, supporti “mitici” o 
basi estetiche delle sue misti-
che rappresentazioni.

Un nuovo linguaggio, quel-
lo proposto in questa perso-
nale, per rimandare a nostal-
giche immagini di un pre-
sente mai passato e di un 
passato ancora vibrante, 
vivificato dall’intenso co-
lorire dell’uso delle terre 
e dallo sfavillio accecan-
te della foglia oro.

Nicola Liberatore nell’allesti-
mento di Maricangela, presen-
ta installazioni ed opere su tela 
e carte che si articolano intorno 
alla riflessione sul senso del sa-
cro nel tempo e sulla ricerca di 
spiritualità dell’uomo contem-
poraneo.

L’esposizione rimarrà aper-
ta fino al 3 luglio 2008, info: 
0881.722069- 393.9925589.

Chi è Nicola Liberatore
Nicola Liberatore è nato a 

San Marco in Lamis nel 1949, 
dove trascorre la sua infanzia e 
parte dell’adolescenza. Proprio 
sul Gargano ha le sue prime 
esperienze da insegnante. At-
tualmente vive e lavora a Fog-
gia. Nelle sue opere, ottenute 
per interazione, per stratifica-
zione, per strappo di materiali 
antichi (carte, stoffe, merletti, 
pigmenti) “…concentra in im-
magini l’elaborazione forte di 
una tematica culturale di inten-
sa tensione antropologica…”.

Negli anni ’70 ha frequenta-
to l’Accademia di Belle Arti di 
Foggia e ha iniziato ad esporre 
realizzando mostre personali e 
partecipando a importanti col-
lettive. 

Nel 2004 i critici L. Caramel, T. 
Carpentieri, P. Marino, gli confe-
riscono il Premio Paolo VI nel-
l’ambito della Terza Triennale 

d’Arte Sacra di Lecce. 

Nello stesso anno, è invitato 
dal critico G. Di Genova nella 
mostra Luce, vero sole dell’ar-

te, presso il Museo d’Arte del-

le Generazioni Italiane del 

‘900 “ G. Bargellini”, Pieve di 

Cento-Bologna ed è presente 
nel volume delle Collezioni Per-
manenti del Museo.

 Dall’84 è tra gli artisti del La-
boratorio Artivisive di Foggia. 
Dal 2000 collabora alle inizia-
tive di Spazio 55 di Foggia. Le 

sue opere sono in esposizione 
permanente nella Galleria Pro-
vinciale d’Arte Moderna e Con-
temporanea di Foggia, nel Mu-
seo Civico di Foggia, nella Gal-
leria d’Arte Sacra Contempora-
nea di Lecce, nel Museo d’Arte 
delle Generazioni Italiane del 
‘900 G. Bargellini di Pieve di 
Cento-Bologna, nel Laboratorio 
MU.S.A.della Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Foggia.  
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L’Assessorato alle Politiche Sociali 

del Comune di Foggia ha organizzato 
per l’estate 2008 una serie di servizi ed 
iniziative, in sinergia con le Associazioni, 
con le Cooperative Sociali e le Scuole Pri-
marie  al fine di realizzare spazi per atti-
vità culturali, educative, di socializzazio-
ne e per il tempo libero rivolte ai bambi-
ni che soffrono, alle famiglie in difficol-
tà,  ai diversamente abili,  ed alle perso-
ne anziane, garantendo la mobilità socia-
le e facendole permanere nel proprio ha-
bitat, favorendone l’autonomia ed il man-
tenimento della qualità della vita.

Per gli anziani in difficoltà fisiche e so-
cio economiche sono state previste azio-
ni preventive ed assistenziali in quanto, 
nel periodo estivo, è più forte il senso di 
solitudine e di abbandono e si affievoli-
sce la normale rete dei rapporti sociali. 
A ciò si aggiunge il senso di disagio do-
vuto all’innalzamento delle temperature 

che contribuisce al deterioramento del-
le condizioni di salute.

A tal fine sono stati potenziati servi-
zi già esistenti e predisposte altre attivi-
tà ed iniziative, quali: la sommistrazio-

ne di pasti a domicilio rivolta ad anzia-
ni ultrasessantacinquenni della città, sarà 
erogata dal 16 giugno al 13 settembre. Sa-
rà data priorità agli anziani soli,  alla mag-
giore età dell’anziano e alla presenza di 
gravi malattie cardiache e/o respiratorie.  
Il servizio consiste nella preparazione e 
consegna del pasto caldo di mezzogiorno 
per tutti i giorni della settimana , compre-
sa la domenica. A tal fine è stata predispo-
sta un’apposita tabella dietetica; Escur-

sioni guidate: programmato un calen-
dario di n. 18 escursioni guidate, nei me-
si di giugno, luglio e settembre, in locali-
tà di interesse naturalistico; Servizio di 

trasporto per l’accesso a cicli di cure 

termali: presso Castelnuovo della Dau-
nia, rivolto a n. 250 anziani e disabili. So-
no stati previsti n. 5 turni a partire dal 21 
aprile e fino al 2 luglio; Serate danzan-

ti:  organizzate già da marzo e fino a tutto 
giugno. Si prevede la riattivazione di tale 
attività da settembre a dicembre, una vol-
ta la settimana; potenziamento del ser-

vizio di assistenza domiciliare; poten-

ziamento del servizio di telesoccorso 

e teleassistenza.
Per i servizi di nuova istituzione sono 

stati predisposti appositi moduli di do-
manda che sono disponibili presso l’As-
sessorato alle Politiche Sociali in Via 
Fuiani e presso i Front Offices delle Cir-
coscrizioni.

V i t a  d i  C i t t à

R…estate in città con le iniziative dell’Assessorato 
alle Politiche Sociali del Comune di Foggia 

Storie di dolore e di ordinaria indiffe-
renza. Storie di mancata assistenza, ma 
anche storie di chi non smette di lotta-
re e non si arrende di fronte alle difficol-
tà. Sono quelle raccontate nel libro “Vo-
ci negate, testimonianze di chi ha sfida-
to l’autismo” (Edizioni Marianna, Modu-
gno) presentato la settimana scorsa dal-
la giornalista bitontina Sara Natilla pres-
so la libreria Edicolé. L’autrice ha raccol-
to le denunce di alcuni genitori di Ta-
ranto, ma non solo, di bambini e ragazzi 
“resi autistici” dopo l’iniezione dei vac-
cini infantili. 

L’autismo è, infatti, una realtà in co-
stante crescita. Purtroppo a tutt’oggi non 
esiste ancora una specializzazione clini-
ca su questa sindrome che spesso viene 
diagnosticata troppo tardi, perché con-
fusa con il ritardo mentale: così si impe-
disce qualsiasi forma di terapia e di cu-
ra. Le mamme e i papà sono dunque la-
sciati completamente soli. «Questo libro 
è nato dall’esigenza di scuotere l’opinio-
ne pubblica su una questione che merita 
maggiore attenzione – spiega l’autrice – e 

che viene considerata scomoda e messa 
a tacere perché denuncia il lassismo e i 
grossi ritardi delle istituzioni su questo 
fronte. I genitori di questi bambini non 
hanno un interlocutore con cui relazio-
narsi e confrontarsi, e per questo biso-
gna parlarne anche da noi. In Puglia c’è 
un bacino fortemente a rischio: quello di 
Taranto e di Brindisi».

“Voci Negate” sta girando la Puglia in 
collaborazione con il sindacato Sfida, Fa-
miglie italiane diverse abilità, presente 
all’incontro con il segretario nazionale 
Andrea Ricciardi per riportare l’atten-
zione su questa disabilità che negli ulti-
mi tempi si sta manifestando con un’in-
cidenza ben superiore a quella di 2 an-
ni fa: oggi colpisce 1 bambino su 150, 
mentre fino a 20 anni fa colpiva 1 bam-
bino su 2500, con predominanza di ma-
nifestazione nei maschi, secondo un rap-
porto di uno a quattro. Questo incremen-
to è diventato ovunque un allarme socia-
le. Le cause scatenanti sono molteplici e 
multifattoriali, ma si delinea sempre di 
più la correlazione con l’inquinamento 

ambientale, come ha evidenziato il re-
cente studio di alcuni ricercatori della 
Harvard School of Public Health e del 
Mount Sinai School of Medicine, pub-
blicato sulla prestigiosa rivista scienti-
fica The Lancet.

Una speranza per le famiglie, infat-
ti, proviene dal medico barese Massi-
mo Montinari, funzionario medico del-
la Polizia di Stato e dirigente dell’Uffi-
cio Sanitario VII, Reparto mobile di Fi-
renze, che attraverso uno studio pub-
blicato nel 1995 sulla rivista scientifi-
ca “The Mediterranean Journal of Sur-
gery and medicine” ha evidenziato una 
relazione eziologica tra la somministra-
zione dei vaccini in età pediatrica e l’in-
sorgenza dell’autismo. Non tutti, infat-
ti, sono a conoscenza del blocco meta-
bolico causato dai vaccini ‘stabilizzati’ 
con metalli pesanti. Montinari, dunque, 
ha messo a punto un protocollo in gra-
do di tirar fuori questo ‘mostro’ ed è in 
contatto con molte delle famiglie cita-
te nel volume; presiede un’associazione 
di volontariato, la “Universo Bambino 

Storie di “Voci negate”

Onlus” di Bari (con sedi che si stanno 
aprendo in tutta Italia) che opera per 
la prevenzione, diagnosi e terapia del-
le malattie del bambino, tutela dell’in-
fanzia e della maternità, estendendo il 
proprio aiuto in ogni loro difficoltà sia 
fisica che morale. 
Info: comitatomontinari@yahoo.it

Enza Moscaritolo

Le attività in favore dei bambini ed ado-
lescenti, rientranti nel programma “R…
Estate in città con Marco e Alice”, si ar-
ticolano in una serie di appuntamenti: 
Rulli di tamburo, clown e saltimbanchi, 
avvolti in un atmosfera gioiosa,  saran-
no i protagonisti del calendario estivo di 
eventi varato dall’Assessorato alle Poli-
tiche Sociali.

Questa serie di eventi costituirà un ul-
teriore significativo passo in avanti della 
nostra città sulla strada della coesione 

sociale, fondata sulla iniziativa e parteci-
pazione responsabile delle Scuole e de-
gli Organismi del Terzo Settore.

L’Assessore alle Politiche Sociali prof. 
Claudio Sottile con il programma predi-
sposto intende garantire alla cittadinan-
za dei servizi  nel periodo estivo quali mo-
menti significativi, belli ed emozionanti di 
socializzazione in favore delle fasce più 
deboli e promuovere la gioia della condi-
visione, quale ideale dello stare bene in-
sieme nella comunità. 

O l ” di B i ( di h i t
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Con 23 voti a favore e 4 con-
trari il Consiglio comunale di 
Foggia ha approvato, venerdì 
scorso, il Bilancio di previsio-
ne 2008 ed il Programma trien-
nale dei lavori pubblici. Spiega-
zioni sul prospetto del documen-
to contabile sono state fornite 
dall’assessore al ramo, Angelo 
Benvenuto, secondo cui “la ri-
duzione della spesa corrente è 
stata realizzata senza toccare i 
livelli già raggiunti di sostegno 
ed assistenza ai ceti più deboli 
ed emarginati. Unitamente alla 
priorità sociale – ha continua-
to l’assessore socialista - la pro-
grammazione complessiva del-
la spesa corrente, rivela anche 
uno sforzo per attivare un con-
sistente volume di risorse da de-
stinare alla qualità urbana e alla 
sicurezza che restano gli obietti-
vi principali dell’attuale Ammini-
strazione”. 

Nella sua relazione Benvenu-
to ha messo in evidenza l’impe-
gno della coalizione di centro-
sinistra a Palazzo di città verso 
quello che ha definito il proces-

so di stabilizzazione del Sistema 

Comune: “Abbiamo mantenuto 
in servizio le oltre 500 unità di 
personale, molte delle quali ere-
ditate nel 2004 e, in buona parte, 
ormai stabilizzate del tutto”. 

Oltre al Bilancio di previsio-
ne, come già detto, la massima 
assise a Corso Garibaldi ha dato 
il via libera al Programma trien-
nale dei lavori pubblici. Ad illu-
strare nei dettagli il piano è sta-
to l’assessore al ramo, Franco 
Mercurio, che ha tratteggiato le 
principali proposte di interven-
to, da realizzare in città, concer-
tate con le commissioni consilia-
ri, i presidenti di circoscrizioni, 
le associazioni e gruppi di impe-
gno sociale. L’assessorato ai La-
vori pubblici, infatti, avrà a di-
sposizione poco più di 12 milio-
ni di euro, nel 2008, per la manu-
tenzione straordinaria di strade 
urbane, extraurbane, degli im-
pianti sportivi e di pubblica illu-
minazione. Nell’elenco dei pro-
getti di intervento anche il com-
pletamento del parco archeolo-
gico “Arpi”, delle palestre “Rus-

so” e “Preziuso” e del Teatro Ten-
da. Lavori di ampliamento sono 
previsti anche per lo stadio “Pi-
no Zaccheria” che raggiungerà 
una capienza di 7499 posti men-
tre per la zona del Santuario 
dell’Incoronata sono stati pre-
visti fondi finalizzati alla realiz-
zazione della fogna nera. “Il Bi-
lancio di previsione del 2008 – 
ha dichiarato il sindaco di Fog-
gia, Orazio Ciliberti - è stato ap-
provato con 23 voti favorevoli. 
È un risultato che, palesemente, 
attesta il grado di compattezza 
e di responsabilità politica della 
coalizione di maggioranza. Sono 
soddisfatto perché ho creduto e 
credo in questo progetto politi-
co di fine mandato”. Ciliberti ha 
poi aggiunto che nel 2008 non si 
opererà alcun inasprimento del-
le due principali imposte loca-
li: “l’Ici, l’addizionale comuna-
le dell’Irpef e delle imposte mi-
nori. Per di più il contenimento 
della spesa – ha concluso il pri-
mo cittadino - previsto in Bilan-
cio, non intaccherà la qualità dei 
servizi”.

[ Damiano Bordasco ]

Vo c i  d i  C i t t à

Comune, la maggioranza resiste
PREVISTI LAVORI DI AMPLIAMENTO ANCHE PER LO STADIO “PINO ZACCHERIA”

Mettere in rete i cinque ap-
puntamenti più importanti 
dell’estate di Capitanata: Suo-
ni in Cava ad Apricena, Fe-
stAmbienteSud a Monte San-
t’Angelo, Orsaramusica, Car-
pino Folk Festival e il festival 
d’arte itinerante Apuliae. È 
questo l’obiettivo di F.f.s.s., Fi-

ve Festival Sud System, l’ini-
ziativa organizzata dalla Pro-
vincia di Foggia, dall’Azien-
da di Promozione Turistica e 
dalla Camera di Commercio. 

Il cartellone estivo è stato 
presentato venerdì scorso a 
Palazzo Dogana. “Si tratta di 
una grande occasione di spon-

sorizzazione della nostra pro-
vincia – ha dichiarato il presi-
dente della Provincia di Fog-
gia, Antonio Pepe - dalla qua-
le trarremo giovamento. Pun-
tiamo, ovviamente, a far co-
noscere questa iniziativa an-
che a livello regionale e nazio-
nale”. A detta del nuovo asses-

Via libera a Bilancio 2008 e Programma triennale dei lavori pubblici

Presentato il cartellone di Five Festival Sud System 
sore provinciale alla Cultura, 
Billa Consiglio, “l’obiettivo è 
vincere la sfida di soddisfare 
la domanda di cultura che c’è 
sul nostro territorio attraver-
so un’offerta qualitativa che 
vada nella direzione di una 
crescita della comunità civi-
le e di uno sviluppo economi-
co e sociale. Vogliamo mette-
re in rete la cultura – ha pro-
seguito – fare sistema affin-
ché quest’ultima non sia più 
legata alla semplice occasio-
nalità”. Soddisfazione è sta-
ta espressa dall’assessore al 
Turismo Nicola Vascello, per 
il quale “il Five Festival Sud 
System è un evento di porta-
ta nazionale. Con la Regione 
Puglia – ha concluso Vascello 
– lanceremo una campagna 
di comunicazione nazionale 
per la promozione dell’even-
to. È un progetto di ampio re-
spiro, che guarda ad uno svi-
luppo futuro. Altri festival 
potrebbero entrare a far par-
te della rete e a settembre da-

remo una forma giuridica al 
Five Festival Sud System con 
la creazione di un consorzio 
o una fondazione”. 

Le iniziative partiranno 
con la IV edizione di Festam-
bienteSud di Legambiente, 
prevista a Monte Sant’Ange-
lo dal 24 al 27 luglio. Dal 26 
luglio al 3 agosto rassegna di 
jazz con l’Orsara Musica. Dal 
29 al 3 agosto, invece, Vico 
ospiterà il Teatro Civile Fe-
stival organizzato sempre da 
Legambiente. Dal 2 al 9 ago-
sto consueto appuntamen-
to con la XIII edizione del 
Carpino Folk Festival. Dall’1 
al 14 agosto in programma 
il Festival itinerante d’arte 
Apuliae. 

Il ‘Five Festival Sud Sy-
stem’ si chiuderà ad Apricena 
con Suoni in Cava 2008, in 
programma dal 17 al 27 ago-
sto.

Damiano Bordasco
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Il nostro percorso vuole risalire all’ori-
gine della sepoltura di Pietro e scoprire i 
motivi che legittimano la sua ubicazione 
nel luogo dove oggi è la basilica.

Secondo la tradizione, Pietro cadde 
vittima il 29 giugno del 67, ma gli studi 
della prof.ssa Guarducci l’hanno retro-
datata al 13 ottobre del 64, nel decimo 
anniversario dell’incoronazione di Ne-
rone e al tempo delle persecuzioni se-
guite all’incendio di Roma. L’imperato-
re, come scrive Tacito,  volle organizza-
re i giochi proprio nel suo circo, con lo 
spettacolo delle crocifissioni dei cristia-
ni. Uno di questi era proprio l’umile pe-
scatore di Betsaida, Simone, in lingua 
ebraica, a cui Gesù aveva cambiato il no-
me in Kefa, roccia, pietra, in aramaico 
(Petros in greco e Petrus in latino); a lui 
Gesù aveva affidato il compito di edifi-
care la sua Chiesa. 

L’esecuzione era avvenuta nell’ager Va-

ticanus, il colle dei vaticini, dove i sacer-
doti etruschi celebravano i loro riti san-
guinosi e lì fu sepolto. Tra le fonti che te-
stimoniano il martirio di Pietro a Roma, 
ricordiamo quella del presbitero Gaio che 
all’inizio del III secolo scrive da Roma po-
lemizzando con l’eretico Proclo, che van-
tava la presenza nella Frigia della tomba 
dell’apostolo Filippo: “Va’ sul colle Vatica-
no e sulla via di Ostia, e troverai i tropei di 
coloro che hanno fondato questa comuni-
tà”, cioè i sepolcri di Pietro e Paolo. 

 
La basilica costantiniana
e la nuova basilica
Non aveva dubbi l’imperatore Costan-

tino, che decise di costruire la basilica 

proprio dove era la sepoltura di Pietro. 
Avrebbe potuto realizzarla in pianura tra 
Vaticano e Gianicolo, ma così non avreb-
be centrato la costruzione all’incrocio 
della navata col transetto, proprio sulla 
tomba di Pietro. Per livellare il terreno 
scosceso, da un lato fece incidere il col-
le e dall’altro interrò la necropoli paga-
na; decisione coraggiosa, ove si conside-
ri che vi erano mausolei di importanti fa-
miglie romane e che i pagani mal soppor-
tavano il Cristianesimo. 

La basilica era un edificio grandioso a 
cinque navate, ma presentava gravi pro-
blemi strutturali che indussero Giulio 
II, un papa coraggioso, a demolirla per 
costruirne una nuova  e imponente che 
potesse vincere il confronto con gli edi-
fici pagani. La prima pietra fu collocata 
il 18 aprile 1506.

Anche lui avrebbe potuto realizzare 
altrove la nuova basilica, ma si sarebbe 
spezzato il collegamento con la tomba 
del primo Papa, su cui era stata edifica-
ta la prima basilica. 

Non indugiamo sulla complessa storia 
della Fabbrica di san Pietro e passiamo 
subito ai giorni nostri.

Due anni fa, nel 2006, a 500 anni dal-
la posa della prima pietra è stata allesti-
ta una mostra per ricordare l’evento da 
cui da cui sarebbe nata l’attuale basilica 
(v. Voce di Popolo del 26.10.06). 

I primi scavi
Il titolo della mostra, Petros eni, si ri-

collega al frammento di intonaco rin-
venuto negli scavi che Pio XII nel 1939 
autorizzò per dare sepoltura al suo pre-

decessore Pio XI, che aveva chiesto di 
essere sepolto “quanto più vicino fosse 
stato possibile alla Confessione di San 
Pietro”. 

È venuta alla luce la necropoli pagana 
del II e III secolo; i tetti dei mausolei era-
no stati sfondati e i mausolei stessi erano 
stati riempiti di terra, formando le fon-
damenta della basilica.

Per questa ragione le decorazioni, le 
pitture e i mosaici sono stati rinvenuti 
in buono stato di conservazione, ma, so-
prattutto è stata ritrovata  l’edicola fune-
raria di Pietro, addossata ad un muro ros-
so. L’edicola presentava due colonnine 
marmoree e sotto il pavimento una tom-
ba nella terra; era il tròpaion di Gaio.

 
Le ultime indagini
La tomba del Santo era stata trovata, 

ma era vuota. Di qui la ripresa delle in-
dagini, a cura della prof.ssa Guarducci, 
che hanno portato alla luce un altro mu-
ro nei pressi di quello rosso, il muro g, 
dove la g sta per graffiti.

In questo muro era stato ricavato un 
ripostiglio con un piccolo ossario recan-
te il famoso graffito che ha dato il no-
me alla mostra: Petros eni, Pietro è qui. 
È un piccolo reperto, soltanto cm. 3,2 x 
5,8, ma si comprende l’importanza per la 
Chiesa cattolica.

Talora le svolte nei progressi scientifi-
ci avvengono in modo imprevedibile. Nel 
nostro caso, soltanto l’occhio esercitato 
della Guarducci, studiosa specialista in 
epigrafia greca, avrebbe potuto decripta-
re il messaggio inciso su quel muro dalle 
mani di un cristiano delle origini.

Comprendiamo dunque la sua emo-
zione a conclusione delle indagini per le 
quali ha lavorato con tenacia, superan-
do ostacoli dei colleghi diffidenti e criti-
che del mondo non cattolico, che avreb-
be preferito non prendere atto della real-
tà storica della presenza del Santo in quel 
preciso sito. Accade così quando sulle 
questioni religiose si innestano compli-
cazioni politiche di supremazia e di po-
tere.  

Ma, tornando alla tomba, la sua sod-
disfazione deve essere stata tanto gran-
de da non infierire troppo sulla manie-
ra “tutt’altro che normale” con cui erano 
state eseguiti primi scavi. Si riferiva in 
particolare all’ossario foderato di mar-
mo contenente le ossa del Santo, che vi 
erano state deposte al tempo di Costan-
tino recuperandole dall’antica tomba ter-
ragna sottostante; ecco perché la tomba 
era stata trovata vuota.

Dopo varie vicissitudini, la scatola con 
le reliquie è stata recuperata dalla stu-
diosa nel 1953. Dall’esame antropologi-
co è scaturito che si tratta di un solo in-
dividuo, di sesso maschile, di costitu-

zione robusta e di età variabile tra i 60 
e i 70 anni. 

Le ossa erano inoltre avvolte in drap-
po di lana, colorato di porpora e intes-
suto di fili d’oro. “Un tessuto del gene-
re – chiosa Federico Zeri, che ha sotto-
scritto le conclusioni della Guarducci – 
era riservato soltanto all’autorità massi-
ma dell’impero, cioè all’imperatore, al-
l’Augusto. Solo lui aveva questo attribu-
to della porpora e dell’oro”. Conferme so-
no emerse anche dall’analisi della terra 
che incrostava le ossa.

Paolo VI il 26 giugno 1968 poteva così 
annunciare che “anche le reliquie di san 
Pietro sono state identificate in modo 
che possiamo ritenere convincente”.

Il binomio Chiesa cattolica - Pietro è 
indissolubile, tanto che, come osserva 
mons. Ravasi,  nel Nuovo Testamento è 
il nome più citato dopo quello di Gesù: 
154 volte come Petrus, 27 come Simone 
e 9 come Kefa. L’edificazione della Chie-
sa su questa pietra è riportata nel Van-
gelo di Matteo, con espressioni aramai-
che che sono più antiche rispetto al gre-
co del Vangelo. Ne deriva che non può 
trattarsi di una rielaborazione fatta dal-
la Chiesa in epoca successiva per sug-
gellare un particolare rapporto con la 
figura di Pietro.

Scienza, arte e fede non sono, come si 
vede, mondi isolati e concorrenti. Fan-
no parte di un universo complesso che 
si riconduce tuttavia all’unicità dell’uo-
mo, che è a sua volta un essere comples-
so, ricco al tempo stesso di materialità e 
di spiritualità.

È alla portata delle  nostre capacità 
indagare per riannodare i percorsi che 
collegano gli aspetti multiformi del no-
stro scibile. Basterebbe ridestare la cu-
riosità e la sensibilità, che a volte son-
necchiano nel nostro profondo, perché 
siamo distratti dall’incalzare dei nostri 
impegni quotidiani. 

Alla ricerca delle radici della cristianità sulle orme del primo Papa

La tomba di Pietro
LE VICENDE CHE PORTANO ALL’IDENTIFICAZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA CON L’APOSTOLO PIETRO
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Dalla Basilica 
Costantiniana al 
progetto del Bramante
La scomparsa della Basilica 

costantiniana fu progressiva. 
Dalla prima decisione di Niccolò 
V Parentucelli di ingrandire e re-
staurare l’antica Basilica, affidan-
done l’incarico al Rossellino nel-
la seconda metà del Quattrocen-
to, al completamento del nuovo 
edificio, con lo scoprimento della 
facciata (1612), trascorsero po-
co più di 150 anni. Un periodo di 
tempo certamente assai lungo se 
si considerano gli anni trascorsi 
ma assolutamente comprensibile 
se si pensa all’immensa mole di 
lavoro e ai continui cambiamen-
ti sopravvenuti in campo proget-
tuale. Studiare la genesi della Ba-
silica di San Pietro equivale a co-
noscere la storia dell’evoluzione 
del pensiero e dell’arte nelle di-
verse epoche storiche.

Agli inizi del 1500 la scelta se 
restaurare o ricostruire comple-
tamente San Pietro si presenta-

va sempre più pressante, tanto 
che il nuovo papa Giulio II, elet-
to nell’ottobre del 1503, decise 
nel 1505 di affidare l’incarico a 
Donato Bramante, uno dei mag-
giori architetti del tempo, che si 
trovava già a Roma: egli sarà so-
prannominato per questa impre-
sa “Maestro Ruinante”. Molti so-
no i suoi disegni conservati agli 
Uffizi di Firenze che propongo-
no una pianta quadrata entro cui 
è inserita una croce greca con 
quattro absidi sporgenti; il qua-
drato che nello spazio diventa un 
cubo, è coperto al centro da una 
cupola emisferica.

Il 18 aprile del 1506 si diede 
avvio con una grande cerimo-
nia alla costruzione del primo 
pilone; l’anno successivo si pro-
cedette alla gettata delle fonda-
menta delle altre tre strutture di 
sostegno. Ma le morti di Giulio 
II (1513) e di Bramante (1514) 
arrestarono la costruzione che 
era giunta alla sommità dei quat-
tro pilastri.

Altri progetti furono elaborati 
nel corso dei 40 anni successivi, 
dibattendosi animatamente se il 
nuovo San Pietro dovesse ave-
re una pianta centrale, cara non 
soltanto a Bramante ma in ge-
nerale a tutti gli architetti del Ri-
nascimento, oppure longitudina-
le e quindi a croce latina, più ri-
spondente alla tradizione eccle-
siastica e allo stesso tempo più 
idonea a coprire tutta l’area sa-
cra dell’antica Basilica costanti-
niana. Con il vincolo dei quattro 
piloni centrali oramai costruiti, 
Raffaello (1514) e Antonio da 

Sangallo il Giovane (1538) pro-
posero una pianta longitudinale, 
Baldassarre Peruzzi (1520) una 
pianta centrale. 

150 anni 
per compiere i lavori
Negli oltre centocinquanta an-

ni necessari a portare a compi-
mento i lavori della Basilica si 
alternarono alla direzione della 
“Fabbrica di San Pietro” i più fa-
mosi artisti dell’epoca: da Raf-
faello Sanzio, che intorno al 1514 
scelse di trasformare l’impianto 
a croce greca dell’edificio bra-
mantesco in una croce latina, ad 
Antonio da Sangallo il Giovane e 
a Michelangelo, che, sotto il pon-
tificato di Paolo III, oltre a deci-
dere di recuperare il progetto a 
croce greca originale, disegnò la 
cupola di cui seguì personalmen-
te la realizzazione fino alla mor-
te nel 1564.

Nei circa trenta anni che se-
guirono, la “Fabbrica di San Pie-
tro” venne affidata prima alla di-
rezione del Vignola e poi a quel-
la degli architetti Giacomo Del-
la Porta e Domenico Fontana a 
cui si deve ascrivere il merito di 
aver portato a compimento in-
torno al 1588 il progetto miche-
langiolesco della cupola.La Basi-
lica di San Pietro raggiunse l’at-
tuale aspetto grazie all’interven-
to di Carlo Maderno, che ritornò 
all’impianto basilicale a croce la-
tina e definì l’aspetto scenografi-
co della facciata.

Nel 1547 infine Michelangelo 
fu incaricato dal papa Paolo III 
di redigere un nuovo progetto. 

Egli ritornò alla pianta centra-
le bramantesca, rendendo però 
più spessi sia i pilastri che il mu-
ro perimetrale, e scavando altre-
sì la muratura per ottenere nic-
chie e sporgenze. Il suo proget-
to prevedeva una grande cupo-
la che doveva coprire l’area cen-
trale, nella quale era anche po-
sizionato l’altare papale. La co-
struzione fu finalmente realizza-
ta, ad eccezione della cupola, e 
dopo la morte del Maestro, av-
venuta nel 1564, toccò al suo al-
lievo Giacomo Della Porta por-
tare a termine la grande impresa, 
non senza qualche modifica co-
me il rialzo della curvatura del-
la calotta.

Il dilemma della scelta fra 
pianta centrale e pianta longitu-
dinale non era ancora definitiva-
mente risolto. Il Concilio di Tren-
to, conclusosi nel 1563, racco-
mandava nelle chiese l’uso del-
la struttura longitudinale. 

Per questo motivo venne da-
to incarico all’architetto Car-
lo Maderno di allungare quan-
to già realizzato da Michelange-
lo: egli lo fece aggiungendo due 
campate e trasformando così 
San Pietro in chiesa con pianta 
a croce latina. E Maderno fu an-
che l’autore della facciata in sti-
le “classico”, realizzata dal 1607 
al 1612: essa ebbe però il difet-
to di nascondere e allontanare 
visivamente la cupola di Miche-
langelo. 

I lavori sulla Basilica si con-
clusero con la consacrazione so-
lenne sotto il pontificato di Urba-
no VIII nel 1626, ma solamente 
fra il 1656 ed il 1667, per volere 
di Alessandro VII, Bernini pro-
gettò e realizzò il grande porti-
co colonnato di piazza San Pie-
tro con al centro l’obelisco del I 
secolo a.C. Originariamente po-
sto al centro della spina del cir-
co di Caligola dove fu martiriz-
zato San Pietro, fu trasportato 
nell’attuale posizione nel 1585 da 
Domenico Fontana per ordine di 
papa Sisto V.

Sulla facciata della Basilica si 
scorge l’atrio (corrispondente al-
l’antico portico delle basiliche pa-
leocristiane); è considerato uno 
dei lavori più pregevoli di Carlo 
Maderno e fu realizzato fra il 1608 
e il 1612. Il portale centrale, opera 
dello scultore fiorentino Antonio 
Averulino detto il Filarete, è da-
tato 1455 e fu ricollocato qui dal-
l’antica chiesa costantiniana.

A destra è la Porta Santa, rea-
lizzata in bronzo dallo scultore 
Vico Consorti nel 1950: essa si 
apre e si chiude alla presenza 
del Papa durante ogni Giubileo. 
Sul fondo nel vestibolo sinistro 
si trova il monumento equestre 
di Carlo Magno, opera di Ago-
stino Cornacchini (1725), nel ve-
stibolo destro si trova invece la 
statua dell’imperatore Costanti-
no a cavallo, eseguita dal Berni-
ni nel 1670.
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Per la Cattedra di San Pietro un convegno nell’omonima parrocchia

La Fabbrica di San Pietro
UN PERCORSO LUNGO 500 ANNI PER SPIEGARE LA STORIA DELLA BASILICA

La Basilica di San Pietro, è 
in grado di accogliere 20.000 
fedeli, è lunga circa 190 me-
tri, la larghezza delle tre na-
vate è di 58 metri, la navata 
centrale è alta sino al culmi-
ne della volta 45,50 metri, la 
cupola raggiunge i 136 me-
tri circa di altezza sino alla 
croce.

All’interno la chiesa è lun-
ga 187 metri, larga a livello 
delle navate laterali 58 metri 
e 140 metri a livello del tran-
setto; l’altezza massima del-

la volta nella navata centrale 
è di 46 metri (come un palaz-
zo di 15 piani!).

Per la visita si consiglia di 
percorrere lo spazio centra-
le fino al punto in cui sul pa-
vimento sono segnate le lun-
ghezze delle più grandi chie-
se del mondo. La navata cen-
trale è scandita da poderosi 
pilastri con alte lesene entro 
le quali si aprono nicchie con-
tenenti 39 figure di Santi fon-
datori degli Ordini e Congre-
gazioni religiose.

I numeri della Basilica

[ Francesca Di Gioia ]
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Anche se gli azzurri sono sta-
ti eliminati, ci sarà anche un po’ 
d’Italia nella finale dell’Europeo 
di domenica 29 giugno a Vienna. 
L’Uefa ha infatti scelto Roberto 
Rosetti (battendo la concorren-
za dello svizzero Busacca) con 
gli assistenti Griselli e Calcagno 
per arbitrare domenica l’atto 
conclusivo della rassegna con-
tinentale. Con loro il quarto uo-
mo svedese Frojdfeldt. È una 
magra consolazione, della se-
rie, meglio questo che niente. A 
contendersi il titolo di “campio-
ne d’Europa” vi saranno le vin-
centi delle due semifinali: Ger-
mania-Turchia (mercoledì 25) e 
Spagna-Russia (giovedì 26). Per 
quanto riguarda la prima gara, è 
cominciata una campagna me-
diatica con massicci interventi 
di esponenti tedeschi e turchi af-
finché Germania-Turchia non di-
venti una partita socialmente pe-
ricolosa. Oltre due milioni di tur-

chi vivono in Germania e i mes-
saggi che precedono la semifina-
le dell’Europeo devono essere 
pacifici. Anche i giornali popola-
ri abituati alle provocazioni, do-
po le discutibili battaglie con po-
lacchi, croati e austriaci, adesso 
tendono a suggerire e descrivere 
feste da urlo e divertimento co-
mune per mercoledì. Il c.t. tede-
sco Joachim Loew sostiene que-

sta idea non per l’attuale necessi-
tà, ma perché ha conosciuto di-
rettamente i turchi quando ha al-
lenato il Fenerbahce e l’Adana-
spor: “Ho imparato molto da lo-
ro, ho scoperto l’identificazione 
di un popolo con le squadre di 
calcio, sono sempre stato trat-
tato come uno di loro. Mi hanno 
accolto a braccia aperte anche 
le famiglie più povere, offrendo 

sempre qualcosa. I tedeschi e i 
turchi sono vicini di casa in Ger-
mania, mi auguro che l’amicizia 
continui”.

L’allenatore ha promesso la fi-
nale (e già si parla di festa con 
la coppa a Berlino). La Germa-
nia riavrà a disposizione Tor-
sten Frings, infortunato a una 
costola: il centrocampista por-
terà una protezione speciale. Per 

S p o r t

Si parla anche del Foggia nel 
libro di Pino Frisoli “La Tv per 
sport”, pubblicato dalla Edizio-
ni Tracce, interamente dedica-
to allo sport nella televisione 
italiana. Lazio-Foggia, giocata 
il 29 agosto 1993, è stato infat-
ti il primo posticipo televisivo 
nella storia della serie A, inau-
gurando l’era del campionato in 
pay-tv che avrebbe rivoluziona-
to le abitudini calcistiche degli 
italiani.

Il libro di Frisoli, milanese di 
nascita ma originario della pro-
vincia di Foggia, precisamente 
di Orsara, ha ottenuto un gran-
de successo di critica, come di-
mostrano la presenza di Aldo 
Grasso e Giancarlo Padovan al-
la presentazione di Milano il 21 
aprile scorso e quella di Gian-
franco De Laurentiis e Gior-
gio Martino a quella di Roma 
del 22 maggio. Nel libro, oltre 
all’episodio del Foggia, si par-
la di alcuni eventi e trasmissio-
ni sportive che hanno fatto la 
storia della televisione in Italia 
come non era mai stato fatto in 
passato, nonostante lo sport ab-

bia contribuito in modo deter-
minante al suo sviluppo dalla 
sua nascita passando per il lan-
cio del colore fino al digitale ter-
restre. Tra gli argomenti trattati, 
la prima partita trasmessa in Tv 
in Italia, Juventus-Milan il 5 feb-
braio 1950; il primo Gran Pre-
mio di Formula Uno trasmesso, 
a Monza il 13 settembre 1953; il 
primo anticipo calcistico televi-
sivo, nel 1955; il primo “Tutto il 
calcio minuto per minuto” tra-
smesso in Tv, nel febbraio 1976 
in occasione del Torneo di Via-
reggio; la nascita di trasmissio-
ni storiche come “Il processo al-
la tappa”, la “Domenica sporti-
va”, “90° minuto”, “Eurogol”, “Il 
processo del lunedì”, “Mai dire 
gol”; i programmi sportivi della 
Svizzera e di Capodistria; i pri-
mi eventi sportivi trasmessi da 
Canale 5 come il Mundialito in 
Uruguay per nazionali e quello 
per club organizzato pochi me-
si dopo a Milano; la nascita del-
la Tv a pagamento e della pay-
per-view e tanti altri episodi po-
co conosciuti, curiosi e spesso 
divertenti, che hanno fatto la 

storia della Tv 
in Italia.

Una vera e 
propria minie-
ra di informa-
zioni, raccon-
tata con gran-
de precisione. 
Una lettura 
piacevole ed 
efficace, uti-
le sia per gli 
addetti ai la-
vori, sia per 
quelli che 
vogliono ri-
cordare o 
conoscere 
quello che 
è anche un pezzo di storia del-
la società e del costume di que-
sto Paese. Un libro che non do-
vrebbe mancare nella biblio-
teca di chi segue abitualmen-
te lo sport in Tv e di utilità an-
che per chi studia Scienze del-
la comunicazione con partico-
lare attenzione al rapporto tra 
sport e Tv. “La Tv per sport”, ol-
tre che nelle librerie tra le qua-
li vi segnaliamo quella di Orsa-

La TV per Sport

Campioni d’Europa: 
una “poltrona” per quattro

GERMANIA, TURCHIA, SPAGNA E RUSSIA SI CONTENDERANNO LA VITTORIA FINALE

La comunità 
diocesana 

e la redazione di 
Voce di Popolo 
si associano al 

dolore del sacerdote 
Giovanni Giuliani 

per la nascita 
al cielo 

dell’amato padre 

Vincenzo

Tv 

e
e-
a-
n-
n-
.

a 

ezzo di storia del-

quanto riguarda l’altra semifina-
le: sulla Spagna che ha elimina-
to gli azzurri si è detto tutto. La 
formazione iberica, che ha vin-
to il proprio girone a punteggio 
pieno con 9 punti, è vogliosa di 
scrollarsi di dosso l’etichetta di 
“eterna promessa”: vuole vince-
re l’Europeo per entrare di di-
ritto nel calcio che conta. Per 
quanto riguarda la Russia, si è 
tolta la soddisfazione di batte-
re e decretare la contestuale eli-
minazione dei campioni d’Euro-
pa uscenti della Grecia. La for-
mazione di Hiddink ha battuto 
l’Olanda di Van Basten ed anche 
se diversi suoi giocatori proba-
bilmente non saranno molto co-
nosciuti, per esempio Afinkeev, 
Anyukov, Ignashevich, Kolodin, 
Zhirkov…, sicuramente costitui-
sce la vera sorpresa e “mina va-
gante” del torneo. Il gran finale 
è alle porte, ancora poche ore ed 
una di queste nazioni gioirà.

ra in via Vittorio Emanuele 10, 
può essere acquistato via In-
ternet al prezzo di dieci Euro, 
ad esempio presso il sito della 
Libreria dello Sport (www.li-
breriadellosport.it), o sul blog 
dell’autore: http://pinofrisoli.
blogspot.com/ dove è possibi-
le trovare anche ulteriori noti-
zie sul libro.

V. Q.

necrologio

[ Valerio Quirino ]
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L’incubo dei rigori ritorna tra 
i giocatori azzurri. L’Italia esce 
sconfitta ai penalty (0-0 i tem-
pi regolamentari e supplemen-
tari) da una Spagna concen-
trata, concreta e determinata. 
A questo punto, baipassando 
le numerose parole  e critiche 
versate su questa gara, è op-
portuno dare uno sguardo al-
l’Italia che verrà. Prima di tut-
to bisogna sciogliere il nodo le-
gato all’eventuale riconferma 
di Donadoni. Il c.t. attuale non 
sembra intenzionato a dare le 
dimissioni, ed ha le sue buone 
ragioni…

Il mondiale 2010 in program-
ma in Sud Africa è alle porte 
ed è già tempo di programmare 
tecnico e squadra italiana futu-
ra. Il rebus allenatore dovrà es-
sere risolto al più presto: il 20 
agosto a Nizza vi è infatti già la 
prima amichevole con l’Austria. 
Inoltre, è in piena fase di attua-
zione la procedura di liquida-
zione del rapporto con Dona-
doni, visto che il contratto rin-

novato solo il 4 giugno scorso, 
dava 10 giorni dalla conclusio-
ne dell’Europeo per l’Italia per 
attivare la clausola attraver-
so la quale permettere ad en-
trambe le parti di venir meno 
da un rapporto prolungato fi-
no al 2010. Sempre la clausola 
in questione prevede una buo-
nauscita per il c.t. azzurro pari 
(si dice) a circa metà dell’ingag-
gio (600.000 euro). Affinché tut-
tavia Marcello Lippi torni ad es-
sere l’allenatore della nazionale 
italiana di calcio occorrerà che 
il presidente Giancarlo Abete 
convochi il Consiglio federale e 
che da questo poi ne abbia l’ap-
provazione. Si tratterrebbe so-
lo di formalità. Da parte dell’al-
lenatore viareggino vi è l’inten-
zione di ritornare. Con lui, ov-
viamente, vi sarà anche il suo 
staff tecnico. Dal vice Narciso 
Pezzotti, all’assistente tecnico 
Ciro Ferrara fino al medico, il 
professor Enrico Castellacci, 
mentre resterà Bordon come 
preparatore dei portieri. Unica 

new entry dovrebbe riguarda-
re l’ingresso di Angelo Peruzzi. 
Per quanto riguarda la rosa at-
tuale, si prevedono novità: vi è 
infatti una età media che deve 
essere abbassata e questo pro-
cesso è iniziato già dopo Ber-
lino 2006. Difficile, per questo 
motivo, vedere nel 2010 Ales-
sandro Del Piero, Materazzi, 
Cannavaro e Panucci con que-
st’ultimo che, tra l’altro, non ha 
un feeling particolare con Lip-
pi. Anche lo stesso Toni potreb-
be non far parte della spedizio-
ne africana. Utile a questo pro-
posito potrebbe essere la natu-
ralizzazione di Amauri. Tra i ri-
confermati, nessun dubbio in-
vece per Buffon, per i giovani 
Chiellini, Aquilani e De Rossi. 
Cassano dovrà dimostrare di 
essere maturato anche se diffi-
cilmente ci si priverà del talen-
to dell’attaccante di Bari vec-
chia. Anche per Pirlo, Grosso 
non dovrebbe esserci proble-
mi mentre Montolivo scalpita 
per aggiudicarsi un posto in az-
zurro. Sicuri riconferme giun-
geranno per i giovani Gambe-
rini e Borriello (mai utilizzato 
da Donadoni) mentre da veri-
ficare sarà la situazione di Ca-
moranesi e Zambrotta che at-
tualmente hanno 50% possibili-
tà di vestire nuovamente la ma-
glia azzurra in vista dei prossi-
mi mondiali. Insomma è pro-
prio il caso di dire: “giovani ta-
lenti cercasi…”.
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Europei: atto finale… 
ma senza l’Italia

FINALISSIMA AFFIDATA ALL’ITALIANO ROSETTI. ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA CHE VERRÀ

[ Valerio Quirino ]

Il ritorno dell’incubo rigori elimina gli azzurri. Pronto il Lippi-bis

Dolce&Gabbana 
e la “Nazionale”
Due tra le realtà italiane 

più apprezzate e famose del 
mondo, accomunate da quel-
l’eleganza, passione e unici-
tà che si trasmettono tra-
sversalmente dalla moda al 
calcio, portano, in occasio-
ne degli Europei 2008, l’idea 
forte di una creatività tutta 
italiana, dalle innegabili ra-
dici classiche eppure ogni 
volta inattesa, nuova, spet-
tacolare.

Le divise
Il blu e il tricolore sono gli 

elementi chiave intorno ai 
quali sono state ideate e rea-
lizzate le divise. Per la divisa 
formale l’abito “Gold” blu con 
giacca a un bottone e rever a 
specchio, abbinato a una ca-
micia bianca a collo piccolo 
“Gold”, cravatta stretta blu, e 
il prestigioso scudetto rica-
mato sul taschino. Cintura e 
scarpe stringate classiche in 
vitello nero.

Il guardaroba
Per la squadra, inoltre, 

Dolce&Gabbana ha creato 
un intero guardaroba compo-
sto da: Cappotto “Gold” ne-
ro a tre bottoni a scomparsa; 
blazer “Martini” blu a un bot-
tone con i rever a lancia e gi-
let blu a quattro bottoni o fel-
pa blu con il davanti e il cap-
puccio in felpa, mentre le ma-

niche e il retro sono in lana, 
abbinati a una camicia bian-
ca “Gold” a collo piccolo, cra-
vatta stretta blu, denim blu, 
cintura classica in vitello e 
mocassino nero; t-shirt a gi-
rocollo bianca e blu da indos-
sare con la felpa o con il bla-
zer “Martini”, abbinati a pan-
taloni “jogging” in cotone blu 
con cintura e bandine latera-
li in raso, coulisse in vita e ta-
sconi laterali; parka imbotti-
to multi-tasche di nylon ne-
ro con cappuccio staccabile; 
cappellino e sciarpa in ca-
chemire nero. 

La maglia è Puma
La maglia ufficiale indos-

sata della Nazionale Italiana 
di calcio è della Puma, è sta-
ta presentata da Simona Ven-
tura il mese scorso nella fab-
brica Lowenbrau di Zurigo. 
La maglia, rispetto a quella 
vincente dei Mondiali, è ri-
tornata ad un classico colo-
re azzurro, che ricorda mol-
to le storiche divise, quindi 
un blu meno intenso. La di-
visa ha una leggera scollatu-
ra a V e rifiniture in oro (ve-
di numero, nome e qualche 
bordo), per il resto come vuo-
le la storia la maglia è piutto-
sto semplice.

Ultime curiosità…




