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Abbracci e lacrime. Incredulità. 
Stati d’animo confusi che si susseguono 
nei comitati. La politica è ancora pas-
sione per qualcuno. Pochi. Da Enrico il 
fumo delle sigarette sale verso l’alto e 
gli sguardi verso il basso. 
Mentre da Gianni le bandiere avvolgono 
i corpi che rinsaviscono dopo il primo 
turno. Tutto così, per ore, quando il sot-
tofondo musicale di questa battaglia è 
la voce rauca di cronisti locali e le tiv-
vù diffondono via etere facce colorate 
e visi in bianco e nero. Domande e af-
fermazioni, preghiere e imprecazioni. 
Si sente di tutto da una parte all’altra. 
La politica sembra viva a Foggia e di 
questo dovremmo essere tutti felici. È 
lei, la politica, che governa i destini di 
donne e uomini, ed è per questo che la 

passione invade le gole e le sezioni. La 
politica, e le sue conseguenti sfaccetta-
ture, tiene incollati a questa terra i cuori 
giovani o fa fuggire con loro le speranze 
e l’ingegno. È attraverso la politica che 
si disegna l’alba o il tramonto di una Co-
munità, il chiaroscuro o l’acquerello per 
quartieri, piazze e palazzi.
Per qualcuno era già tutto fatto ma la 
gente, il Popolo Foggiano, ha scelto 
diversamente. Liberamente. Lassismo, 
atteggiamento scontato di fronte ad una 
vittoria già a portata di mano, da una 
parte, dall’altra corsa affannata a riem-
pire ogni buco uscito fuori dal primo 
turno. Ad Enrico Santaniello, e alla sua 
coalizione che ha sbagliato praticamen-
te tutto nel ritorno al voto, auguriamo 
un futuro di serenità. A Gianni Mon-

gelli, il nostro nuovo sindaco, stimato 
professionista e cattolico di livello, va 
l’augurio più grande di questo giornale, 
perché curi con amore le ferite di questa 
nostra grande madre e sappia riaccen-
dere il fuoco della speranza, ammortata 
sotto la cenere dell’indifferenza. Anche 
noi saremo al suo fianco, se vorrà, e fa-
remo del nostro meglio per contribuire 
alla rinascita. Tra i primi tre obiettivi 
da raggiungere, ha detto Mongelli al 
nostro giornale, c’è quello di ridare al-
la Comunità la sua Cattedrale, simbolo 
per eccellenza della città attorno alla 
cui Iconavetere è nata e si è sviluppata 
Foggia. Davvero un ottimo inizio.
Buon lavoro signor sindaco…

Damiano Bordasco 
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2 Voce di Popolo

Nella nota del 24 aprile (Una 

struttura sociale unitaria) ac-
cennavamo in conclusione al te-
ma della responsabilità e in par-
ticolare agli effetti dei processi in 
corso, che tendono a vanificarla 
disperdendola in mille rivoli. Nel 
campo economico oggi assistia-
mo infatti alla completa divarica-
zione tra i grandi decisori e stra-
teghi mondiali e i soggetti desti-
natari di quelle decisioni. 

Il fenomeno è in parte dovuto 
al gigantismo economico che im-
pegna i grandi manager a pen-
sare “globale”, essendo il mondo 
diventato incredibilmente pic-

colo. Il processo si è amplifica-
to rapidamente negli ultimi de-
cenni, cogliendo impreparata la 
politica degli Stati nazionali. Ma 
il  fenomeno è dovuto anche ad 
un preciso orientamento del pen-
siero economico corrente, in ba-
se al quale l’efficienza del siste-
ma migliora se si riducono i rap-
porti personali, che sono quin-
di considerati d’intralcio. Si può 
individuare in questi comporta-
menti traccia dell’antico indirizzo 
di Adam Smith di separare l’am-
bito privato (quello emozionale, 
degli affetti) da quello economi-
co degli affari. Si giunge così al 

trionfo dell’anonimato che deter-
mina per i destinatari delle scelte 
l’impossibilità di individuare i re-
sponsabili, perché tutto avviene 
secondo un subdolo meccanismo 
di scatole cinesi che mimetizzano 
le specifiche responsabilità.

Se i grandi manager, avendone 
la possibilità, volessero toccare le 
conseguenze concrete delle loro 
scelte, potrebbero anche assume-
re atteggiamenti diversi. Il tutto 
avviene invece in ambienti aset-
tici, lontani fisicamente ed emoti-
vamente dai luoghi di destinazio-
ne degli effetti e questo comporta 
scollamento, disarmonia, alimen-
tando nei casi più gravi conflitti 
ideologici e anche militari.

Il vento che cambia
Qualcosa tuttavia sta cambian-

do, a partire da un settore appa-
rentemente marginale, quello ali-
mentare, in cui cresce la sensibi-
lità e l’attenzione per accertare 
la provenienza del prodotto. È la 
cosiddetta tracciabilità, che ha lo 
scopo di seguire attraverso la fi-
liera tutte le fasi della lavorazione 
e trasformazione del prodotto e 
le aziende che vi partecipano.

La priorità di questo approccio 
è probabilmente riferibile alla ne-
cessità di tutelare in primis la 
salute individuale alla quale tutti 
siamo interessati. La fioritura dei 
prodotti a denominazione di ori-
gine controllata è significativa e 
testimonia l’esigenza di recupera-
re alla radice un rapporto di fidu-
cia, quasi di conoscenza persona-

le. In campo politico, l’avvio del 
federalismo recentemente appro-
vato, si muove proprio in questa 
direzione: promuovere nelle am-
ministrazioni locali un rapporto 
diretto elettori-eletti per esaltare 
il senso di responsabilità.

Il principio generale può esten-
dersi anche ad altri settori ugual-
mente sensibili, come quello del-
la finanza e i recenti disastri pro-
vocati dall’anarchia finanziaria ne 
sottolineano la necessità. Non si 
chiede la presenza di uno Stato 
invasivo che si occupi con una 
burocrazia inevitabilmente ele-
fantiaca di tutto, mortificando 
l’inventiva e la libera iniziativa 
e deresponsabilizzando i privati 
che si attendono tutto dallo Sta-
to. Va comunque rilevato come 
al tumultuoso sviluppo dell’im-
presa e al proliferare di strumen-
ti finanziari fantasiosi non abbia 
fatto riscontro una corrisponden-
te risposta “politica” degli Stati 
nazionali. Si direbbe, anzi, che lo 
sviluppo dell’economia globale, 
da tutti giustamente ritenuto uti-
le, sia degenerato nelle architet-
ture finanziarie spericolate pro-
prio in carenza di interventi-qua-
dro della politica.

L’obiettivo di oggi è in fondo 
quello che, in tempi non sospetti, 
già qualche anno fa la Chiesa in-
dicava: “Anche la politica, al pari 
dell’economia, deve saper esten-
dere il proprio raggio d’azione al 
di là dei confini nazionali, acqui-
sendo rapidamente quella dimen-
sione operativa mondiale che le 

Occorrono risposte coerenti a questioni indifferibili

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ Vito Procaccini ]
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POSSIBILE RIMEDIO ALLO SCOLLAMENTO TRA CENTRI DECISIONALI E DESTINATARI DELLE DECISIONI

«Apprendo con sconcerto il 
piano industriale del gruppo ban-
cario UBI che prevede la chiu-
sura delle filiali con “una reddi-
tività insufficiente e/o interessa-
te da sovrapposizioni che impe-
discono l’efficiente gestione della 
clientela attuale e potenziale”». 
È lo sfogo del sindaco di Monte-
leone di Puglia, Giovanni Cam-
pese, dopo aver appreso la noti-
zia della soppressione dell’unica 
banca del piccolo comune dauno. 
«A Monteleone di Puglia, comu-
ne del quale mi onoro essere il 
Sindaco, da più di quarant’anni 
vi è un’unica banca. Prima Cassa 
di Risparmio di Puglia, oggi Ban-
ca Carime del gruppo UBI. In tut-
ti questi anni i cittadini monte-

leonesi hanno potuto usufruire 
dei servizi offerti da tale organi-
smo bancario. E la stessa ban-
ca ha potuto conseguire guada-
gni e importanti risultati. Oggi, 
– incalza Campese – con la crisi 
economica mondiale, gli istituti 
di credito sembrano voler ritirar-
si da quel ruolo per il quale sono 
nati. I governi mondiali aiutano 
le banche e queste, di contro, ri-
pagano con una moneta ben più 
pesante. Scappano. I piccoli co-
muni subiscono sempre più un 
continuo spopolamento dovuto 
alla mancanza di lavoro ma an-
che per la carenza di servizi. Vi-
vere in un borgo come Monte-
leone, a 850 metri sul livello del 
mare, con un sistema viario pre-

Della responsabilità
può consentire di indirizzare i 
processi in atto alla luce di pa-
rametri non solo economici, ma 
anche morali” (Compendio del-

la dottrina sociale della Chie-

sa, 372). 
Può sembrare paradossale, ma 

il tema della riconoscibilità dei 
comportamenti e della responsa-
bilità parte dalle piccole autono-
mie locali e si estende a livello 
planetario. L’imperativo è unico 
e l’esigenza è avvertita da tutti, 
ma se l’accordo sull’enunciazione 
di principio è generale, per com-
prendere quanto sia arduo il per-
corso per realizzarlo, basti pen-
sare alla faticosa costruzione di 
un’entità politica europea che va-
da oltre la semplice integrazione 
economica. Considerando poi le 
macro aree politiche ed economi-
che mondiali e la necessità di cre-
are meccanismi-guida di valenza 
universale, si avrà contezza delle 
ulteriori difficoltà nell’elaborazio-
ne di politiche comuni. 

Non ci sono comunque alter-
native: a problemi globali occor-
re trovare soluzioni globali.

Monteleone: chiude l’unica Banca del paese
cario, in un contesto di digital di-
vide, senza alcun incentivo per i 
giovani a restare nella Terra na-
tia, è divenuto ormai una chime-
ra – sottolinea il sindaco – La vo-
lontà di restare nel paese di origi-
ne viene immediatamente smor-
zata quando ci si scontra con tut-

te le difficoltà che si presentano. 
La chiusura di una filiale banca-
ria, per chi non vive in un picco-
lo comune, può sembrare una ba-
nalità. E invece, per una comuni-
tà come quella che io rappresen-
to, assume un significato di por-
tata notevole”. 

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Un “ponte” che ha permesso 
alla Cina di conoscere l’Euro-
pa e all’Europa di conoscere 
la Cina: questo, per monsignor 
Claudio Maria Celli, presi-
dente del Pontificio consiglio 
delle comunicazioni sociali, il 
rilevante contributo di Matteo 
Ricci al dialogo tra oriente e 
occidente e all’evangelizzazio-
ne dei popoli. 

Alla figura del gesuita di Ma-
cerata è stato dedicato un film 
documentario dal titolo “Mat-

teo Ricci. Un gesuita nel re-

gno del drago” (Rai Eri – Cda 
servizi editoriali), presentato 
a Roma in anteprima mondia-
le, per iniziativa del Pontificio 
Consiglio delle comunicazio-
ni sociali, della Curia genera-
lizia della Compagnia di Ge-
sù e della diocesi di Macera-
ta-Tolentino-Recanati-Cingo-
li-Treia. Il docufilm del regi-

sta italiano di origine kosova-
ra, Gjon Kolndrekay, che ri-
percorre la vita e le opere di 
Li Madou – il “Saggio d’Occi-
dente” come i cinesi chiama-
vano il missionario italiano – 
è stato interamente girato tra 
Italia e Cina, ricevendo il be-
nestare del governo di Pechi-
no. Autore della colonna sono-
ra è il Premio Oscar Stelvio 

Cipriani che ha dedicato un 
anno di lavoro alla composi-
zione delle musiche. “L’inizia-
tiva – ha spiegato monsignor 
Claudio Giuliodori, vesco-
vo di Macerata – si inserisce 
nelle celebrazioni per il quar-

to centenario della morte di 
Matteo Ricci, avvenuta a Pe-
chino nel 1610, che avranno uf-
ficialmente inizio il prossimo 
anno”. “Per la nostra diocesi – 
ha detto monsignor Giuliodo-
ri – Ricci è una figura estrema-

mente rappresentativa non so-
lo per le sue doti personali di 
grande intelligenza e profon-
da fede, ma perché attraverso 
la sua impresa ha portato nel 
mondo il nome dell’Italia e di 
Macerata”. “Egli – ha aggiun-
to Giuliodori – è stato l’antesi-
gnano di una globalizzazio-

ne fatta di incontro, rispet-

to e collaborazione, svilup-
pando una vera strategia mis-
sionaria di inculturazione e ri-
uscendo a portare il cristiane-
simo in Cina, impresa mai riu-
scita in precedenza”. 

È stata questa la forza della 
strategia missionaria dei gesu-
iti in Oriente già nel 1500, co-
me ha spiegato padre Federico 

Lombardi, direttore della Sala 
stampa vaticana: “L’esperien-
za di Ricci testimonia l’amore 
dei gesuiti per la Cina, la cui 
importanza era stata già com-

presa da san Francesco Sa-

verio che morì alle sue porte”. 
P. Lombardi coltiva un sogno e 
una certezza: il primo è di ve-
dere presto sugli altari Matteo 
Ricci e il suo primo discepolo 
cinese, alla cui causa di beatifi-

cazione si sta dedicando la dio-
cesi di Shanghai; la seconda è 
che “se con la Cina in passato 
siamo riusciti a sviluppare rap-
porti così importanti, imprese 
di scambio culturale così gran-
di, possiamo farlo ancora”.

C h i e s a  E u r o p e a  &  C h i e s a  U n i v e r s a l e
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Europea
La sfida dei cambiamenti climatici

Chiesa Universale
La missione di Matteo Ricci

La Commissione degli Epi-
scopati della Comunità Euro-
pea (COMECE) ha reso pub-
blico un comunicato sui cam-
biamenti climatici in cui affer-
ma che questi rappresentano 
una sfida per tutta l’umanita’. 
Nel testo la COMECE segna-
la che a sei mesi dalla Confe-
renza delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici a Co-
penhagen le Chiese e le loro 
organizzazioni hanno dibat-
tuto insieme ai rappresentan-
ti dell’Unione Europea la di-

mensione etica della lotta 

contro questi cambiamen-

ti. Il Seminario di Dialogo ce-
lebrato il 17 giugno su propo-
sta della Commissione “Chie-
sa e Società” della Conferenza 
delle Chiese Europee (KEK), 
della COMECE e dell’Ufficio 
dei Consiglieri politici della 
Commissione Europea è sta-
to dedicato proprio alla que-
stione “Cambiamenti climati-
ci come sfida ai modelli di vi-
ta, alla solidarietà e alla giu-
stizia mondiale”. 

Durante la giornata, i rap-
presentanti della Commissio-
ne Europea, del Parlamento 
Europeo e degli Stai membri 
hanno scambiato i propri pun-

ti di vista con i rappresentanti 
delle Chiese sulla base dei più 
recenti dati scientifici relativi 
ai cambiamenti climatici. 

Il vicepresidente del Grup-
po Intergovernativo di Esper-
ti sull’Evoluzione del Cli-
ma (GIEC), il professor Je-

an-Pascal van Ypersele, ha 
presentato gli ultimi dati re-
lativi ai cambiamenti del cli-
ma, secondo i quali l’obietti-
vo di riduzione delle emissio-
ni fissato dall’Unione Europea 
(UE) da qui al 2020 non è suffi-
ciente a garantire che il riscal-
damento globale non superi i 
2°C. Trattando la posizione di 
negoziazione dell’UE in vista 
della Conferenza di Copenha-
gen, Helga Kromp-Kolb, me-
teorologa che ha ricevuto vari 
premi scientifici, ha dichiara-
to che “il 30% non è sufficien-
te, 2°C è già troppo e il 2020 è 
troppo tardi”. Sia i rappresen-
tanti dell’UE che quelli delle 
Chiese si sono detti d’accor-
do sull’urgenza della situa-

zione: i cambiamenti climati-
ci sono diventati una questio-
ne di sopravvivenza, in parti-
colare per i poveri e i più vul-
nerabili, che saranno i primi a 
subirne le conseguenze. 

Karl Falkenberg, diretto-
re generale per l’Ambiente nel-
la Commissione Europea, ha 
dichiarato: “Noi, l’Unione Eu-
ropea, non dobbiamo solo as-
sumerci la nostra responsabi-
lità, ma anche essere leader 
per il resto del mondo. Il risul-
tato di Copenhagen non sarà 
positivo se non arriveremo a 
convincere gli altri grandi Pa-
esi produttori di emissioni co-
me la Cina, l’India o la Russia 
a unirsi a noi nell’impegno a ri-
durre in modo significativo le 
emissioni di gas serra”. 

Il reverendo Henrik Gra-

pe, della Chiesa di Svezia, ha 
proposto di aggiungere tre po-
sti vuoti a tutti i negoziati sui 
cambiamenti climatici in rap-
presentanza dei poveri, delle 
generazioni future e del crea-
to. I partecipanti hanno anche 
sottolineato che è responsabi-
lità delle Chiese parlare a fa-
vore di questi tre “non parte-
cipanti”.

Bernd Nilles, segretario 
generale della CIDSE (agen-
zie cattoliche per lo svilup-
po), e Marlene Grundström 
dell’APRODEV (Associazione 
del Consiglio Mondiale delle 
Chiese collegata alle organiz-

zazioni per lo Sviluppo in Eu-
ropa) hanno ricordato a nome 
delle entità cristiane di aiuto 
allo sviluppo che la lotta con-
tro i cambiamenti climatici de-
ve essere fortemente legata al-
la politica di aiuto allo svilup-
po, e hanno messo in guardia 
contro la mancanza di solida-
rietà nei confronti dei Paesi 
poveri nella fase finale dei ne-
goziati di Copenhagen, luogo 
in cui “abbiamo bisogno di ri-
sposte, non di contrattazioni”, 
come ha osservato Nilles. 

Sua eminenza il metropo-
lita Athanasios d’Acaia ha 
dichiarato: “I nostri problemi 
principali, come l’inquinamen-
to, la contaminazione degli ali-
menti, lo spreco delle risorse 
energetiche e i cambiamenti 
climatici (…) sono problemi 
che riguardano i diritti uma-

ni delle generazioni future”. 
Il reverendo Rüdiger Noll, 

direttore e segretario generale 
associato della Commissione 
“Chiesa e Società” della Con-
ferenza delle Chiese Europee 
(KEK), ha sottolineato il prin-
cipio della giustizia e della re-
sponsabilità da assumere nei 
confronti dei Paesi in via di 
sviluppo “per salvare l’armo-
nia della creazione”. 

Dal canto suo, il segreta-
rio generale della COMECE, 
padre Piotr Mazurkiewicz, 
ha affermato che “una rispo-
sta efficace ai cambiamenti cli-
matici richiede una leadership 
politica e una riflessione e un 
dibattito etico. Sono entrambi 
fondamentali per convincere 
non solo gli spiriti, ma anche 
i cuori dei cittadini e rendere 
così i cambiamenti effettivi”.



Lo scorso 19 giugno, nella so-
lennità del Sacratissimo Cuo-

re di Gesù ed in occasione del 
150° anniversario della morte 
del Santo Curato d’Ars Gio-

vanni Maria Vianney, il San-
to Padre Benedetto XVI nella 
Basilica di San Pietro presieden-
do la celebrazione dei Vespri al-
la presenza della reliquia del Cu-
rato d’Ars ha aperto l’Anno Sa-

cerdotale, che avrà come tema: 
“Fedeltà di Cristo, fedeltà del 

sacerdote”. Un momento specia-
le, voluto dal sommo Pontefice, 
per favorire la «tensione dei sa-
cerdoti verso la perfezione spi-
rituale dalla quale soprattutto di-
pende l’efficacia del loro ministe-
ro». Durante questo Anno giubi-
lare Benedetto XVI proclamerà 
San Giovanni M. Vianney come 
“Patrono di tutti i sacerdoti 

del mondo” e saranno conces-
se particolari indulgenze ai sa-
cerdoti; sarà inoltre pubblicato 
il “Direttorio per i Confessori e 
Direttori Spirituali” insieme ad 
una raccolta di testi del Sommo 
Pontefice sui temi essenziali del-
la vita e della missione sacerdo-
tale nell’epoca attuale. Suggesti-
va sarà anche la chiusura di que-
sto anno sacerdotale con la cele-
brazione di un Incontro Mon-

diale Sacerdotale in Piazza San 
Pietro il prossimo 19 giugno 2010. 
Anche nella nostra diocesi, lo 
scorso venerdì ha avuto ini-
zio l’Anno sacerdotale attraver-
so una celebrazione eucaristica 
densa di emozioni e ricordi per 
la presenza di S. E. mons. Do-

menico Umberto D’Ambrosio, 
Pastore dell’Arcidiocesi di Lec-
ce e Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino dal 1999 al 2003. Nel cortile 
dell’oratorio della Chiesa del Sa-
cro Cuore, all’inizio della celebra-

zione liturgica mons. Francesco 

Pio Tamburrino ha rivolto un 
messaggio di ringraziamento al 
vescovo garganico: “Ringrazio 

mons. D’Ambrosio per il dono 

della sua presenza e per la sua 

vicinanza a noi nonostante il 

suo ministero episcopale lo con-

duca in terre più lontane: sarà 

una lontananza fisica ma non 

di cuore. Oggi nella solennità 

del Sacro Cuore di Gesù ha ini-

zio l’anno sacerdotale: noi tutti 

religiosi siamo invitati a guar-

dare al Santo Curato d’Ars come 

modello di sacerdote santo. Ab-

biamo scelto di invitare mons. 

D’Ambrosio non solo per il lega-

me con questa terra ma anche 

per la viva sensibilità paterna 

che nutre verso i sacerdoti delle 

sue diocesi, da lui considerati 

come fratelli prediletti”.

Le parole 
di mons. D’Ambrosio
Nell’omelia, mons. Domeni-

co D’Ambrosio non ha nasco-
sto la sua commozione nel ritor-
nare a Foggia, prima di partire 
per un nuovo mandato episco-
pale nella terra del Salento: “Per 

me questa occasione è come un 

secondo giorno di scuola, sento 

forti emozioni nel rivedere vol-

ti a me cari. Pensando al mio 

peregrinare tra diocesi mi tor-

na in mente l’Apostolo Paolo, il 

quale ci insegna che non abbia-

mo un posto stabile e che sia-

mo destinatari di un continuo 

peregrinare. Ora la diocesi di 

Foggia, non sarà più la penul-

tima diocesi in cui ho operato 

ma la terzultima; tuttavia sa-

rete sempre presenti nella mia 

preghiera e nel mio affetto. So-

no molto grato all’Arcivescovo 

per avermi voluto qui per apri-

re questo anno sacerdotale, vo-

luto da Benedetto XVI per favo-

rire la tensione dei sacerdoti 

verso la perfezione spirituale”. 
Successivamente il presule ha 
ripercorso i tratti distintivi del-
la figura di san Giovanni Ma-

ria Vianney, il patrono dei par-
roci e un modello di santità sa-
cerdotale: “In questo 150° an-

niversario del santo patrono di 

tutti i parroci, ogni sacerdote è 

invitato a scoprire la santità. 

Il Santo Curato d’Ars amava ri-

petere che ‘Un buon pastore, un 
pastore secondo il cuore di Dio, 
è il più grande tesoro che il buon 
Dio possa accordare ad una par-
rocchia’. Egli si insediò nel pic-

colo villaggio di Ars nel 1818, 

inviato in quella terra dalle pre-

occupanti parole del suo vesco-

vo: ‘non c’è amore in quel villag-
gio’. Ecco, il compito dei sacer-

doti è quello di portare amore, 

di essere testimoni di Cristo 

con la vita”. 
Prima di concludere il suo di-

scorso, mons. D’Ambrosio ha 
voluto rimarcare l’importanza 
del Sacramento della Riconcilia-

zione nel ministero sacerdotale 
e nella vita dei cristiani: “C’è un 

percorso che quotidianamen-

te un sacerdote deve compiere, 

quello che va dall’altare al con-

fessionale, un percorso che le-

ga il curato d’Ars al nostro ca-

ro san Pio: i cattolici non cerca-

no più preti per confessarsi, c’è 

una crescente disaffezione nei 

riguardi di questo sacramen-

to. I confessionali sono vuoti da 

entrambi i lati; invece, il curato 

d’Ars era nel confessionale per 

sedici ore al giorno. Tuttavia, 

non è sempre facile guidare gli 

altri al bene e per farlo dobbia-

mo dapprima orientarci noi al-

la santità”. 
Congedandosi dalla sua pre-

cedente comunità diocesana, 
“don Mimì” ha augurato a tut-
ti i sacerdoti di mirare alla san-
tità: “Questa celebrazione così 

suggestiva è un sostegno che mi 

viene concesso per riprendere 

il viaggio verso la mèta che il 

Signore mi indicherà. Conti-

nuerò sempre a portare questa 

comunità diocesana nel cuo-

re e nella preghiera. A voi sa-

cerdoti di questa diocesi, au-

guro che San Giovanni Ma-

ria Vianney sia una costante 

guida nella missione di salva-

re le anime dei nostri fratelli”. 
Al termine della celebrazione li-
turgica, mons. D’Ambrosio ha 
donato alla Diocesi di Foggia-
Bovino un pregiato pastorale in 
argento, un dono ricevuto du-
rante la sua permanenza in ter-
ra dauna e che il vescovo garga-
nico ha voluto restituire prima 
di partire per il Salento. Anche 
mons. Tamburrino ha rivolto a 
mons. D’Ambrosio i più sentiti 
auguri di un proficuo episcopato 
a Lecce ed ha omaggiato l’ospite 
con il dono di una croce pettora-
le di preziosa manifattura prove-
niente dalla Terra Santa.

Agenda dell’Arcivescovo
27 giugno – 5 luglio 2009

27/06 Alle ore 11,00 celebra un matrimonio presso la cat-tt
tedrale di Potenza. Alle ore 18,00 presso la parroc-
chia B.M.V. Immacolata presiede la S. Messa per 
l’Ordinazione Presbiterale del diacono fra Giusep-
pe Trisciuoglio.  

28/06 Alle ore 10,30 presso la parrocchia S. Giovanni
Battista in Monteleone di Puglia celebra le Cresi-
me. Alle ore 19,00 presso la parrocchia S. Giovan-
ni Battista in Foggia presiede la S. Messa per l’in-
sediamento di don Pasquale Martino come Ammi-
nistratore Parrocchiale.

29/06 Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Pietro Apo-
stolo presiede la S. Messa della solennità dei SS.
Pietro e Paolo.

30/6-5/7 In pellegrinaggio a Lourdes con l’Unione Amici di
Lourdes

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

Chiamati alla santità

4 Voce di Popolo

[ Francesco Sansone ]

Il 19 giugno è iniziato l’Anno sacerdotale ispirato al Curato d’Ars

NELLA NOSTRA DIOCESI, MONS. DOMENICO D’AMBROSIO HA INAUGURATO QUESTO ANNO GIUBILARE
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fondimento sul tema [da poco è 
stato pubblicato un suo libro dal 
titolo “La luce del Cuore. Antro-
pologia e mistagogia del Cuore 
di Cristo centro e orizzonte del-
la vita cristiana” ndr]. 

Alla presentazione della rela-
trice ha fatto seguito il saluto del 
Vicario Generale Mons. Filippo 
Tardio, che, dopo aver ringrazia-
to don Sodi per la cura nella for-
mazione del clero in quest’anno 
pastorale e a don Pino Ruppi e la 
comunità salesiana per l’organiz-
zazione del convegno, ha aggiun-
to una breve riflessione sul titolo 
del convegno: “Se si vuole offen-

dere qualcuno in modo profon-

do basta dire ‘sei senza cuore’. 

In altre parole, manchi di uma-

nità, sei carente nell’essenziale, 

non sei capace di andare incon-

tro all’altro e sei chiuso all’ac-

coglienza e perciò non in gra-

do di stabilire relazione. Noi 

crediamo in un Dio che non si 

nasconde la durezza del cuore 

umano, ma la vede chiaramen-

te. Non a caso ha promesso, co-

me si legge in Ezechiele 11, 19: 

‘toglierò dal loro petto il cuore 

di pietra e darò loro un cuore 

di carne’. Noi crediamo in un 

Dio che crede ed ha fiducia nel 

cuore dell’uomo […]. Noi cre-

diamo in un Dio che ha scel-

to di essere come noi. La real-

tà dell’incarnazione ci fa pren-

dere coscienza e ci ricorda co-

stantemente che Dio ha voluto 

avere un cuore di uomo, ama-

re con cuore di uomo, provare 

compassione con cuore di uo-

mo”. Poi in riferimento al mo-
do di vivere e sentire nel nostro 

tempo e nel nostro impegno nel-
la chiesa locale questo partico-
lare afflato, Mons. Tardio ha ri-
badito: “Probabilmente abbia-

mo la necessità di recuperare 

la dimensione del cuore, acqui-

sire la profondità di questo or-

gano pulsante del nostro cor-

po perché possa diventare an-

che, il centro propulsore della 

nostra esperienza cristiana e 

della nostra attività pastorale 

ed ecclesiale”. 

La relazione
di don Manlio Sodi
A prendere la parola è sta-

to poi don Manlio Sodi, Presi-
dente della Pontificia Accade-
mia di Teologia, con la relazione 
“Il mistero del Cuore di Cri-

sto. Dalla liturgia alla vita”, 
che ha mosso i passi dall’“elo-
gio” che si legge nel rinnovato 
Martirologio Romano: «Solenni-
tà del Sacratissimo Cuore di Ge-
sù, il quale, mite e umile di cuo-
re, esaltato sulla croce, è dive-
nuto fonte di vita e di amore, a 
cui tutti i popoli attingeranno». 
La citazione puntualizza gli 
aspetti essenziali che la tradizio-
ne ha individuato attorno al mi-
stero del Cuore di Cristo. L’obiet-
tivo dello studio presentato da 
don Sodi è stato quello di sotto-
lineare il legame che intercorre 
tra il tema del sanguis Christi e 
la realtà della Chiesa. “Più vol-

te – ha affermato don Manlio - 
ho avuto modo di approfondi-

re questa tematica accostando 

i testi eucologici che contengo-

no il termine sanguis, presen-

ti nel Missale Romanum. I ri-

sultati della ricerca ponevano 

in evidenza la centralità del se-

gno del ‘sangue’ nel compimen-

to del mistero pasquale; e, di ri-

flesso, l’importanza e il relati-

vo profondo significato del ‘be-

re al calice’”.
Per evidenziare le linee di una 

spiritualità è necessario lavora-
re con metodo sulle “fonti” che è 
il metodo proprio della teologia 
liturgica, metodo a cui ha riman-
dato il relatore: “L’azione pasto-

rale è ramificata negli ambiti 

più diversificati; ma tale diver-

sificazione può trovare un ‘lo-

cus’ che garantisca una sintesi, 

anzi che la faccia sperimentare 

non tanto a livello psicologico 

quanto soprattutto reale, anche 

se in mysterio. In ambito pa-

storale, la ricomposizione dei 

più diversi elementi e spazi di 

azione può trovare il proprio 

alveo quando l’operatore sa ri-

condurre ogni attività a quella 

che è la sorgente di tutta l’ope-

ra salvifica […]. La prospetti-

va di sintesi racchiusa nella te-

ologia liturgica offre elementi 

insostituibili per la spirituali-

tà e la mistica. Siamo eredi di 

«teologie della spiritualità» ric-

chissime, ma talvolta elabora-

te indipendentemente da quel-

la che è la sorgente della spiri-

tualità. È nell’azione liturgica 

che lo Spirito Santo è invoca-

to e in essa opera. È dall’epi-

clesi sacramentale, infatti, che 

può scaturire quella esperien-

za di «vita nello Spirito» che 

costituisce poi l’amalgama di 

ogni altro impegno. Ed è pure 

da questa sorgente unitaria che 

poi defluiscono tutte le altre for-

me di spiritualità nella Chiesa. 

Al centro però è la spiritualità 

liturgica, perché è la spirituali-

tà della Chiesa”. Al seguito del-
la spiritualità si pone la mistica. 
Mistica è esperienza del “miste-
ro” celebrato, contemplato, an-
nunciato, assimilato, vissuto e 
dall’esperienza del Mistero “ce-
lebrato” scaturiscono le conse-
guenze di un innesto progressi-
vo della persona del fedele nel-
la Persona di Gesù Cristo. Il per-
corso denota la graduale attua-
zione di una mistica cristiana 
che si distingue da ogni altra mi-
stica in quanto si radica esclu-
sivamente nel Mistero celebra-
to. Seguendo questa linea, si ac-
costano i temi che scaturisco-
no dal formulario della solenni-
tà del Sacratissimo Cuore, per 
verificare in quale forma i conte-
nuti della solennità sviluppano 
il tema sintetizzato nell’“elogio” 
del Martirologio Romano. 

Poi, dopo la ricca relazione 
del presidente della Pontificia 
Accademia di Teologia, ci so-
no state le testimonianze delle 
Suore Oblate del Sacro Cuore di 
Gesù che hanno ripercorso la lo-
ro storia nella diocesi sottoline-
ando il carisma della fondatrice 
Madre Casini, il vice presidente 
della preghiera dell’Apostolato 
per la Vita, dott. Matteo Vigilante 
che ha ricordato l’impegno voca-
zionale del gruppo con l’offerta 
giornaliera del sé e con la centra-
lità dell’Eucaristia nella vita. An-
che i cooperatori salesiani hanno 
portato il loro breve ma significa-
tivo contributo con le parole di 
Massimo Rosario Marino dell’As-
sociazione di promozione socia-
le “Sacro Cuore” che si sta impe-
gnando attivamente in questi an-
ni per dare sostegno alle opere 
di don Bosco soprattutto a quel-
le che insistono sulla formazio-
ne e il sostegno al fanciullo. In-
fine ci sono state le conclusioni 
affidate a don Pino Ruppi, diret-
tore parroco del “Sacro Cuore” 
che ha evidenziato le raggiunte 
finalità del convegno sottolinean-
do l’importanza di “non fare della 
semplice letteratura ma di anda-
re in profondità ai temi proposti 
per capirne il senso ultimo”. Nel-
le sue parole anche la necessità 
di svolgere un’azione che sia da 
coagulo delle varie realtà dioce-
sane già coinvolte affinché ci sia 
“pastorale e non pastorizia”. 

Una settimana intensa di even-
ti e di manifestazioni promossa 
dalla parrocchia salesiana del 
Sacro Cuore di Foggia in occa-
sione della solennità del Sacra-
tissimo Cuore di Gesù, ha prepa-
rato alla celebrazione il 1° Con-
vegno diocesano Teologico Pa-
storale sul Sacro Cuore. Nell’or-
ganizzazione del Convegno so-
no intervenuti con entusiasmo 
e partecipazione, anche altre re-
altà presenti nella nostra Chiesa 
Locale che vivono il proprio cari-
sma pastorale, spirituale e voca-
zionale illuminati dai misteri del 
Sacro Cuore.

È stata Marcella Vigilante a 
presentare il convegno, tenuto-
si nella sala Auditorium dell’Am-
gas il 18 giugno scorso, che ha 
subito sottolineato i temi che 
hanno portato alla volontà di or-
ganizzare la giornata di studio: 
“C’è da parte nostra la volontà 

di ritornare al suo Cuore. Non 

solo alla contemplazione del co-

stato trafitto di Cristo che nutre 

la vita spirituale di molti, ma 

e soprattutto per riflettere sul 

piano pastorale quale ricchezza 

possa essere nell’azione quoti-

diana della nostra Chiesa Loca-

le, nella vita di tutti noi, il tor-

nare al Cuore di Cristo”. Il con-
vegno ha avuto anche un impor-
tante risvolto culturale, sottoli-
neato dalla Vigilante, e cioè quel-
lo di consolidare la collaborazio-
ne con le realtà presenti sul ter-
ritorio e iniziarne una nuova con 
il prof. Luciano Mazzoni, studio-
so del mistero dei “Sacratissimi 
Cuori di Gesù e Maria”, autore di 
una collana di libretti di appro-

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

Dalla Liturgia alla vita

[ Francesca Di Gioia ]

1° Convegno Diocesano Teologico Pastorale sul Sacro Cuore di Gesù

RELATORE IL SALESIANO DON MANLIO SODI, PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA DI TEOLOGIA
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Martedì 23 giugno nella Chiesa dei 

santi Guglielmo e Pellegrino la comu-
nità diocesana ha vissuto un particolare 
momento di gioia per il giubileo sacerdo-
tale di tre presbiteri: don Franco Cola-

grossi, don Antonio Sacco e don Rocco 

Scotellaro, ordinati sacerdoti nel 1984 at-
traverso l’imposizione delle mani di mons. 
De Giorgi, hanno voluto ringraziare il Si-
gnore per aver raggiunto questa impor-
tante tappa nel loro ministero sacerdota-
le attraverso una Concelebrazione Eucari-
stica. A presiedere l’azione liturgica è sta-
to mons. Francesco Pio Tamburrino 
che all’inizio della sua omelia ha rivolto 
un augurio ai tre presbiteri giubilari ed ha 
mostrato la propria felicità per il momen-

to di sinodalità e di comunione ecclesiale: 
“Tra amici non bisogna condividere so-

lo la gioia, ma anche le sofferenze; la co-

munione di amici è un’esperienza apo-

stolica scaturita dagli insegnamenti di 

Cristo. In segno di amicizia anche i no-

stri tre fratelli presbiteri vogliono con-

dividere con noi il loro giubileo sacer-

dotale. Oggi tutta la famiglia diocesana 

si unisce al loro rendimento di grazia. 

Per loro è una bella tappa, da cui si può 

ammirare un panorama ampio che ab-

braccia l’esperienza giovanile e la prima 

maturità sacerdotale”.
Prendendo spunto dalle letture della vi-

gilia della solennità liturgica di san Gio-

vanni Battista, mons. Tamburrino ha pa-

ragonato la vita sacerdotale alla missione 
profetica del Battista: “Che cosa ha ope-

rato il signore nella vita di questi tre fra-

telli? La risposta ci viene fornita dalle 

letture della vigilia della solennità litur-

gica dedicata a San Giovanni Battista. 

Egli è un ponte, una cerniera tra l’Anti-

co ed il Nuovo Testamento. La sua pre-

dicazione della conversione attualizza al 

meglio l’arrivo di Cristo. Giovanni Batti-

sta cammina dinanzi al Signore prepa-

rando le vie attraverso un messaggio di 

penitenza e di conversione: Dio non può 

giungere agli uomini senza un’opera di 

conversione. Il Battista è totalmente lega-

to al Cristo, è il messaggero che precede, 

l’iniziatore e il precursore di Gesù. Nel 

prologo del quarto Vangelo egli viene de-

finito ‘testimone della luce’ (Gv 1, 7). An-

che il presbitero è un precursore di Gesù 

e la sua vita sacerdotale è anch’essa cri-

stocentrica come quella del Battista”.
Mons. Tamburrino ha poi tracciato i 

profili dei sacerdoti giubilari, tre fratelli 
che nella diversità dei loro carismi si so-
no impegnati alacremente per il bene del-
la comunità diocesana distinguendosi in 
tutti gli incarichi e gli uffici ricoperti nei 
25 anni di ministero sacerdotale: “Que-

sti fratelli presbiteri hanno dato la lo-

ro vita per la diocesi e per questo voglio 

ringraziare questi tre preziosi collabo-

ratori. Don Rocco Scotellaro ha svol-

to tanti uffici, dall’incarico di parroco 

della Chiesa di San Ciro, a Cappellano 

della Casa circondariale, a responsabi-

le delle vocazioni con l’incarico di con-

fessore e padre spirituale del Seminario 

Minore. Don Franco Colagrossi oltre 

ad essere parroco nella Chiesa dei san-

ti Guglielmo e Pellegrino, è stato vicario 

episcopale nell’importante I Sinodo dio-

cesano, è membro della commissione di 

formazione del clero e si occupa paterna-

mente dei giovani presbiteri. Infine, don 

Antonio Sacco ha una lunga lista di mi-

nisteri svolti nel suo ministero sacerdo-

tale; da vicario parrocchiale a parroco di 

san Tommaso e della Cattedrale. È impe-

gnato come maestro delle celebrazioni li-

turgiche, come direttore dell’Ufficio litur-

gico, come componente della Commissio-

ne di Arte Sacra e con grande impegno si 

prende cura della comunità pastorale del 

centro storico”. Concludendo il suo pre-
zioso intervento, l’Arcivescovo ha augura-
to ai tre presbiteri di ripercorrere nel mi-
nistero sacerdotale la vita e la missione di 
Giovanni Battista: “Ringrazio il Signore 

per il dono di questi fratelli, diversi per 

i carismi ma simili per lo spirito di sa-

crificio che li rende preziosi nel popolo di 

Dio. Giovanni Battista sia sempre l’ispi-

ratore del vostro ministero sacerdotale. 

Siate gli amici che conducono la Chiesa 

verso il suo Sposo. Orientate il cuore dei 

fratelli verso Cristo: questo è l’obiettivo 

e lo scopo della vostra vita”.

[ Francesco Sansone ]

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

Gli amici di Gesù
I 25 ANNI DI SACERDOZIO DI DON FRANCO COLAGROSSI, DON ANTONIO SACCO E DON ROCCO SCOTELLARO

Giubileo sacerdotale per tre presbiteri diocesani

Come ogni anno sono tanti i fedeli che 
si accalcano nella parrocchia di San Lui-
gi Gonzaga per assistere alla Santa Messa 
per la solennità patronale del 21 giugno. 
Il quartiere si mobilita con momenti di pre-
ghiera e di adorazione e manifestazioni mu-
sicali e culturali. Sono tanti i fedeli che si ri-
versano proprio nel giorno della solennità 
liturgica nella chiesetta di via Pietro Scroc-
co per venerare il Santo Patrono.

Sin dal 1888 esisteva a Foggia un’asso-
ciazione di uomini devoti a S. Luigi che cu-
ravano particolare venerazione al Santo 
dei giovani. Sede iniziale della Pia Unione 
fu la Chiesa di S. Domenico, ma avverten-
do la necessità di dedicare una Chiesa al 
proprio Santo Patrono, alcuni soci incorag-
giati e guidati dal don Giuseppe Petrone e 
dal socio Gaetano Durso, con le offerte de-
gli abitanti della zona e con materiale offer-
to gratuitamente dai proprietari dei cantie-
ri edili della Città, dettero inizio alla costru-
zione di una Cappella sul suolo dell’attuale 
Chiesa, a poca distanza dalla Chiesa di Ge-
sù e Maria, in zona allora periferica.

Anche la vita di San Luigi è fonte di me-
ditazione e riflessione profonda per quan-
ti si avvicinano alla sua spiritualità. Le sue 
origini sono nobili [il matrimonio dei suoi 
genitori – il marchese Ferrante Gonzaga e 
Marta dei conti Tana di Chieri – si è cele-
brato nel palazzo reale di Madrid, perché 
Ferrante è al servizio di re Filippo II di Spa-
gna ndr], Luigi infatti è nato nel castello di 
famiglia: è il primo di sette figli, erede del 
titolo e naturalmente con un futuro di sol-
dato. Nel 1580, dodicenne, Luigi riceve la 
prima Comunione dalle mani di san Carlo 
Borromeo. Nel 1581 va a Madrid per due 
anni, come paggio di corte e studente.   In 
Spagna, Luigi è brillante alunno di lettere, 
scienza e filosofia e tiene la tradizionale 
dissertazione universitaria; insieme, leg-
ge testi spirituali e relazioni missionarie, 
si concentra nella preghiera, decide di far-
si gesuita e – malgrado la contrarietà del 
padre – a 17 anni entra nel noviziato della 
Compagnia di Gesù a Roma, dove studia 
teologia e filosofia.  Nel 1589 (a 21 anni) lo 
mandano a Castiglione delle Stiviere per 

mettere pace tra suo fratello Rodolfo (al 
quale ha ceduto i propri diritti di primoge-
nito) e il duca di Mantova. La sua salute è 
fragile (e le severe penitenze certamente 
non lo aiutano) e nel ritorno a Roma, un 
misterioso segnale gli annuncia vicina la 
morte. Nel 1590/91 un insieme di mali in-
fettivi semina morte in tutta Roma. Con-
tro la strage si batte Camillo de Lellis con 
alcuni confratelli, e così fa Luigi Gonzaga. 
Ma siccome è malato anche lui da tempo, 
gli si ordina di dedicarsi ai casi non conta-
giosi. Però lui, trovato in strada un appe-
stato in abbandono, se lo carica in spalla, 
lo porta in ospedale, incaricandosi di cu-
rarlo. Poi torna a casa e pochi giorni do-
po è morto, a 23 anni. “In una commoven-
te lettera, il 10 giugno, egli prese commia-
to dalla madre” (L. von Pastor). Nel 1726, 
papa Benedetto XIII lo proclamerà santo. Il 
suo corpo si trova nella chiesa di Sant’Igna-
zio in Roma, e il capo è custodito invece 
nella basilica a lui dedicata, in Castiglione 
delle Stiviere, suo paese natale.

Francesca Di Gioia

Celebrata la Solennità di S. Luigi Gonzaga 
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Nonostante il maltempo ha avuto un 
grande successo la serata fortemente 
voluta dal parroco don Rocco Giannet-
ta, dal Consiglio Pastorale Parrocchia-
le e dal Consiglio degli Affari Economici 
per trovare fondi per il completamento 
dei lavori della canonica e dei locali par-
rocchiali della chiesa di via Guglielmi.

La manifestazione dal titolo “Sotto le 
stelle 2”, prevedeva quest’anno l’ambien-
tazione della sfilata, giunta ormai alla 
sua seconda edizione, nella suggestiva 
location del parco dell’IRIP (ex ippodro-
mo) in via Caggese a Foggia. Purtroppo 
a causa della pioggia battente, la lunga 
passerella montata nel cortile della fa-
coltà di Economia e le circa 400 sedie 
sapientemente disposte lungo il percor-
so, sono state “abbandonate” sul selciato 
bagnato per spostare la manifestazione 
nel Teatro annesso alla parrocchia. 

Il cambio di sede non ha comunque 
inficiato la buona riuscita dell’evento 
che ha visto una grande partecipazio-
ne di pubblico che ha replicato il suc-
cesso della prima edizione. Inoltre, sot-
to l’occhio vigile del parroco, hanno mo-
strato il loro talento indiscusso gli stu-
denti delle scuole di moda invitati a par-
tecipare: il “Pacinotti” di Foggia, il “Ri-
ghi” di Cerignola, il “Marrone” di Luce-
ra e “Archimede” di Andria-Barletta. 

Dal più rigoroso tubino, agli incantevo-
li abiti da sera all’immancabile abito da 
sposa, tante sono state le novità propo-
ste dagli stilisti in erba che, complice 
l’impeccabile presentazione di Giuseppe 
Partipilo e Loredana Di Giovanni, han-
no saputo catturare l’attenzione dei nu-
merosi presenti e raccogliere applausi 
a scena aperta.

Non solo alunni per quest’anno, ma 
anche l’importante presenza dello stili-
sta emergente Francesco Parisi che ave-
va in mente per l’elegante serata, delle 
suggestioni naturalistiche e aveva pro-
gettato una sfilata-evento per novelle 
amazzoni. Purtroppo l’ambizioso pro-
getto è stato “rovinato” dal maltempo e 
quindi le modelle hanno dovuto ripiega-
re su un più modesto servizio fotogra-
fico ambientato però, a tema, nel bel-
lissimo Museo delle Carrozze dell’Ippo-
dromo. 

La cifra raccolta, a detta degli organiz-
zatori, ha rispecchiato in pieno le previ-
sioni della vigilia, così grazie ai giovani, 
al bello e al danaro che non è mai trop-
po, la parrocchia della Madonna del Ro-
sario potrà dare seguito a qualche ope-
ra incompiuta. Piccoli gesti che se valo-
rizzati portano a grandi cose.

Francesca Di Gioia

Sono ormai trascorsi undici mesi dal-
la chiusura della Chiesa di Viale I Mag-
gio dedicata alla Vergine del Monte Car-
melo e dall’inizio dei lavori di ristruttura-
zione dell’Aula liturgica e dell’intero com-
plesso parrocchiale. Le diffuse infiltrazio-
ni di acqua piovana che già a pochi mesi 
dall’inaugurazione del 1973 disturbavano 
le celebrazioni liturgiche sono ormai un 
brutto ricordo. Infatti, il tetto gravemente 
danneggiato è stato quasi completamen-
te riparato grazie ad alcuni lavori di con-
solidamento che hanno previsto anche 
la chiusura delle vetrate superiori. Inol-
tre, grazie ad un finanziamento statale e 
ad un contributo versato dalla Provincia 
carmelitana è giunta al termine anche la 
ristrutturazione della facciata dei locali 
annessi alla Chiesa.

Adesso, i lavori si spostano all’interno 
dell’Aula liturgica che presenta altri se-
ri problemi come l’adeguamento dell’im-
pianto elettrico e di quello termico, la ri-
strutturazione del presbiterio ed il suo 
adattamento alle norme li-
turgiche, il restauro dei ban-
chi ed altri piccoli accorgi-
menti per garantire il rego-
lare svolgimento delle at-
tività di culto che attual-
mente si svolgono nei lo-
cali sotterranei che ospi-
tavano la Sala Teatro. 
Per ottemperare a queste 
spese e per “accorciare” i 
tempi di ristrutturazione 
nella speranza di ottene-
re qualche piccolo finan-
ziamento è stata presen-
tata la bozza del proget-
to di ristrutturazione agli 
uffici di Curia che prov-
vederanno ad inoltrar-
la alla CEI. Ma tutto ciò 
non basta! 

Per finanziare i lavo-
ri di ristrutturazione il 
parroco padre Nicola 
Barbarello e la comu-
nità parrocchiale han-
no approntato una ras-

segna musico-teatrale di elevata qualità, 
che vedrà l’esibizione di ospiti illustri ed 
affermati nel panorama dello spettaco-
lo italiano. Dopo il successo di Cubai-
lando, il Teatro Giardino della Parroc-
chia Maria SS. del Carmine ospiterà altri 
importanti eventi: sabato 27 giugno “Mi-
nacciosamente” della cantante Giovan-
na Russo; il 30 giugno la compagnia tea-
trale “Teatro&Vita” di Torre Santa Susan-
na (BR), andrà in scena con “Ma tu uarda 
la combinazioni”, una sorprendente farsa 
in vernacolo, diretta da Gino Cesaria, at-
tore di cinema e di fiction Rai e Mediaset 
come Don Matteo, Il maresciallo Rocca 
e Gente di Mare; mentre giovedì 2 luglio 
sarà la volta di “U terett da’ memorie” di 
Giovanni Mancini; ed infine domenica 5 
luglio lo spettacolo di cabaret del duo Ki-
wi & Wiki.

L’invito per assistere allo spettacolo po-
trà essere ritirato ogni giorno, dalle 20.30 
alle 21.30, presso l’ufficio parrocchiale 
(Info: 338.2165989 – 347.4890757).

D a l l e  P a r r o c c h i e
[ Francesco Sansone ]

A conclusione dell’anno giubilare de-
dicato a San Paolo, in occasione del bi-
millenario dalla sua nascita a Tarso,  si 
replicherà lo spettacolo già presentato  
per la Settimana della Cultura a Foggia 
dal Maestro Agostino Ruscillo, questa 
volta con l’apporto del Coro Murialdo, 
diretto dal M° Forchignone. 

Legato proprio a quest’aspetto nella 
chiesa di San Paolo Apostolo al quartie-
re CEP si terrà lo spettacolo “Paolo, la 
storia della Chiamata”. Il progetto che è 
nato dall’idea di Antonella delli Carri in 
occasione della celebrazione dell’Anno 

Paolino, è stato accolto con entusiasmo 
dal Maestro Ruscillo, che ha pensato ad 
accostare i canti che riguardavano i te-
sti inerenti alla conversione ed in parti-
colare alcuni brani che richiamavano il 
percorso del Santo di Tarso e nella se-
rata del 28 giugno alle ore 21,00 verrà 
proposto ai fedeli nell’aula liturgica del-
la chiesa di viale Kennedy. 

Il tema della chiamata di Saulo è sta-
to interpretato attraverso un triplice 
percorso fatto di narrazione, attraver-
so l’ambientazione della storia nell’8 do-
po Cristo, anno della nascita del Santo a 

Tarso in Cilicia, affidata a don Antonio 
Menichella nel ruolo dell’Historicus, e al-
la declamazione dei versi di Paolo con la 
voce recitante di don Tonino Intiso, nel 
ruolo di un inedito ma convincente Pao-
lo di Tarso, dalla musica gregoriana con 
la scelta degli introiti dell’Ordinarium 

Monasticum, mentre sul fondale scorre-
vano delle immagini attraverso la proie-
zione di un video documentario sulla vi-
ta e i luoghi di Paolo a cura di Francesca 
Di Gioia e Danilo Longo.

Il progetto è realizzato in collaborazio-
ne con la Libreria Paoline di Foggia.

A San Paolo Ap., “La storia della Chiamata”

Madonna del Rosario 
Sfilata di moda per beneficenza

Maria Ss. del Carmine 
Al via “Che spettacolo!”
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È stata inaugurata lunedì 22 

giugno presso le sale espositive 
del Museo Provinciale del Terri-
torio di Foggia, la collettiva d’arte 
dell’Associazione Panoplia, con 
il patrocinio dell’Ufficio diocesa-
no per l’Ecumenismo e il dialo-
go interreligioso ed interconfes-
sionale.

 Alla cerimonia inaugurale 
hanno presenziato S. E. Mons. 

Francesco Pio Tamburrino, 

Arcivescovo Metropolita di 

Foggia-Bovino, e il Vice Presi-
dente e Assessore alla Cultura 
della Provincia di Foggia, l’Avv. 

Maria Elvira Consiglio. 

La mostra è stata introdot-
ta dal dott. Vittorio Marchesiel-
lo, presidente dell’Associazione 
Panoplia che ha subito portato 
le scuse della prof.ssa Giulia-

na Gardelli, Consulente artisti-
co dell’Accademia “Raffaello” 

di Urbino, che doveva presenzia-
re all’evento ma impedita nel rag-
giungere Foggia per impegni per-
sonali sopraggiunti. Il dott. Mar-
chesiello ha ricordato le recenti 
pubblicazioni della prof.ssa Gar-
delli autrice anche del saggio in-
troduttivo al catalogo della mo-
stra, che in un suo recente arti-
colo ha reso nota la scoperta di 

una straordinaria terracotta po-
licroma rappresentante la “Pie-

tà” di Andrea Bregno un tempo 
di proprietà di Michelangelo Buo-
narroti, che servì secondo la stu-
diosa come modello per la “Pie-
tà Vaticana”. La terracotta, che è 
stata argomento del suo ultimo 
libro “L’eredità di Michelange-

lo e la Pietà ritrovata di Andrea 

Bregno”, sarà esposta al pubbli-
co il prossimo anno a Palazzo Ve-
nezia nella mostra “La forma del 

Rinascimento”. 
Dopo l’introduzione del dott. 

Marchesiello è stato l’Arcivesco-
vo ad intervenire porgendo un 
breve saluto ai presenti e lancian-
do un importante monito ai cit-
tadini foggiani affinché abbiano 
più cura dei propri Beni Cultura-
li e siano più attenti alla pulizia e 
al decoro della città: “Quando si 

arriva a Foggia, da diverse di-

rettrici raggiungendo il centro 

cittadino ci si imbatte in scene 

di ordinario degrado e ciò non 

va bene non è civile che si ridu-

cano le strade ad immondizzai 

e non ci si preoccupin dell’este-

tica della città. Anche il senso ci-

vico evidentemente è messo da 

parte privilegiando altre solu-

R u b r i c h e8

L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO ALLA MOSTRA SUL “CREATO”

Nei Vangeli tre sono i “risvegli” 
da morte già accertata attribuiti a 
Gesù: quelli del figlio della vedo-
va di Naim e della figlia di Giairo 
e, infine, di Lazzaro. Nel secondo 
e nel terzo caso, Gesù opera in 
risposta alla richiesta del padre 
della ragazza dodicenne e delle 
sorelle dell’amico morto da quat-
tro giorni, Marta e Maria. Nel pri-
mo caso, invece, Gesù interviene, 
commosso dal pianto della vedo-
va per la morte dell’unico figlio. 
Gesù compie l’impossibile sia in 
risposta nei primi due casi alla ri-
chiesta di un suo intervento sia, 

nel terzo, prevenendo la richie-
sta di esso. Certo, Gesù non ha 
risuscitato tutti coloro che sono 
morti e di cui ha avuto notizia ne-
gli anni della sua vita pubblica e 
del suo ministero messianico. E 
quelli, che sono stati da lui richia-
mati in vita, non sono vissuti si-
no ad oggi. Qualcuno potrebbe 
pensare che così si sarebbe avu-
ta una prova inconfutabile del-
la verità delle dichiarazioni, sue 
e dei discepoli, della sua divini-
tà. Ma, come per i contempora-
nei, così per l’uomo d’oggi la fe-
de in Gesù Cristo Figlio di Dio e 

Contemplare il bello
Voce di Popolo

unico salvatore dell’uomo rimane 
un dono di Dio e qualsiasi mira-
colo può solo favorirne la richie-
sta e l’accoglienza.

I ”ritorni” dalla morte terrena 
alla vita di prima in realtà posso-
no essere compresi nel loro giu-
sto significato solo a partire dalla 
risurrezione di Gesù, risurrezione 
che non è una mera riappropria-
zione della vita terrena ma ascen-
sione e assunzione del Figlio alla 
destra del Padre, l’ingresso nel-
la vita eterna con tutta la sua esi-
stenza terrena totalmente resa ce-
leste. Le resurrezioni operate da 
Cristo sono figura e preannncio 
della  partecipazione alla sua re-
surrezione di quanti hanno credu-
to in lui come Figlio di Dio. E gra-
zie ad essa, coloro che muoiono 
in Cristo a questa vita risorgeran-
no in Cristo a quella eterna. La vi-
ta eterna che è la stessa vita divi-
na: non inizia dopo la morte, ma si 
entra in essa definitivamente so-
lo nella morte. Il Figlio di Dio non 
è venuto a salvarci “dalla” morte, 
nel senso che ci risparmia da es-
sa, ma è venuto a salvarci “nella” 
morte, nel senso che ha fatto di 
essa un nuovo inizio. I primi cri-
stiani intendono la morte come il 
vero dies natalis. Paolo, ricorda ai 
Corinti, elogiandoli per la larghez-
za della loro carità nei confronti 

dei fratelli di Gerusalemme col-
piti da carestia, che la loro gene-
rosità è stata secondo Cristo, il 
quale pur essendo ricco si è fat-
to povero per noi per arricchir-
ci della sua povertà. La povertà 
di Cristo non ha messo alle stret-
te Dio ma ci ha arricchiti d’uma-
nità, in quanto Dio in Gesù Cri-
sto è diventato uno di noi. Moren-
do come uomo, per noi, ha fatto 
della nostra morte, assunta nella 
sua, una ricchezza, il compimen-
to d’una vita donata, l’espressio-
ne dell’amore supremo. Se nella 
nostra morte accogliamo la sua 
per esprimergli la nostra aolida-
rietà sino alla fine, non  saremo 
vissuti invano, tutta la nostra vi-
ta è salva per sempre.  

Nella resurrezione della figlia 
di Giairo, Gesù tende la mano al-
la ragazza morta e, come fosse vi-
va, le intima di alzarsi. Chiaman-
dola, le ridona la vita. Lo stesso 
Gesù la consegna ai genitori, rac-
comandando loro: datele da man-
giare! Gli Evangelisti hanno vo-
luto, con la descrizione di questi 
particolari, evidenziare la valenza 
altamente simbolica del miracolo 
in riferimento all’evento del Bat-
tesimo come partecipazione al-
la  morte e resurrezione redenti-
va di Gesù Cristo. Naturalmente, 
il “Datele da mangiare” esprime 

la necessità di nutrire col pane di 
Dio che è l’Eucarestia chi è “ge-
nerato” da Dio nel Battesimo, chi 
è passato dalla morte alla vita. È 
a tutti coloro che sono di casa al-
la Chiesa, comunità eucaristica, 
che vengono affidati i rigenerati 
alla grazia. È la Chiesa, la Sposa 
dell’Agnello, che deve nutrirli del 
nutrimento con cui la nutre Cri-
sto. Del suo corpo e del suo san-
gue che è Corpo e Sangue del Si-
gnore. La Chiesa non può rasse-
gnarsi a che l’escluso dalla sua co-
munione, rimanga, per sempre o 
a lungo, privo del nutrimento di 
Cristo. Deve, invece, osare l’im-
possibile perché questo non av-
venga. “Datele da mangiare” dice 
Cristo a Giairo. “Dategli da man-
giare” è il comando di Cristo an-
cor più imperioso e impegnativo 
per tutta la Chiesa nei confronti 
dell’ultimo “infedele”, che è nella 
“morte” rispetto a Cristo, perché 
diviso da Cristo e dal suo Corpo 
che è la Chiesa. E prima di dargli 
da mangiare, è necessario, entra-
re nella sua “situazione di mor-
te”, di condizione di alienato da se 
stesso, tendergli la mano e solle-
varlo alla sua dignità di chiamato 
da Cristo alla vita dei figli di Dio.

don Donato Coco

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

XIII Domenica del T. O. Anno B. 28.6.2009
Sapenza 1, 13-15; 2, 23-24; 2 Corinti 8, 7.9.13-15; Marco 5, 21-43

LLA PAROLAL DELLAL DOMENICA

zioni, ma ciò non va bene e bi-

sogna impegnarsi tutti per ri-

dare il senso del ‘bello’ alla Ca-

pitanata e riscoprire attraverso 

la contemplazione delle bellez-

ze artistiche e paesaggistiche il 

significato profondo del Creato, 

voluto da Dio padre che ha mes-

so ordine attraverso la sua ma-

gnifica opera a tutto ciò che og-

gi ci circonda”.
Poi con un breve intervento 

della prof.ssa Francesca Di Gio-
ia dell’Accademia di Belle Art di 
Foggia, sono stati presentati gli 
artisti selezionati da un’apposi-
ta commissione artistica (Fabio 
Casiero, Walter Coda, Pasquale 
Di Bari, Gabriella Fraschini, Ro-
sa Gatta, Nunzio Lobasso, Fran-
co Maruotti, Marco Mastrange-
lo, Leonardo Napolitano, Maria 
Teresa Parente, Francesco Save-
rio Russo, Marco Russo, Pio Sili-
berti, Milena Stilla) e i lavori pre-

senti alla collettiva raffiguranti di-
versi soggetti e con l’utilizzo del-
le tecniche proprie del talento del 
singolo.

Anche l’Assessore Consiglio 
ha sottolineato l’importanza della 
cultura e delle Arti visive in modo 
particolare nella riqualificazione 
di un territorio ed ha ricordato le 
tante iniziative poste in essere in 
questi mesi dall’Amministrazio-
ne provinciale per sensibilizzare 
la cittadinanza attraverso eventi 
e manifestazioni a tema. 

Infine, a concludere il breve 
momento introduttivo, sono sta-
te le strofe in vernacolo del pa-
roliere Giorgio Pellicano che ha 
incantato i presenti declamando 
due brevi composizioni sul “cri-
tico d’arte” e le sue cervellotiche 
elucubrazioni mentali e l’“Epi-
taffio” monumento simbolo del-
la transumanza tre il tavoliere  e 
la terra d’Abruzzi. 
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Sono già al lavoro in vista de-
gli impegni previsti per il pros-
simo autunno che si preannun-
cia ‘caldo’ sotto molteplici pun-
ti di vista. I componenti dell’Uf-
ficio Diocesano per la Pastora-
le Sociale e del Lavoro, guidato 
dal responsabile Lelio Paglia-
ra, sono già proiettati in avan-
ti con tante idee e prospettive: 
i temi dell’attenzione al lavoro, 
ai diritti, alla giustizia sociale 
sono più che mai di stretta at-
tualità in questi tempi di cri-
si e di recessione, per cui ne-
cessitano di numerosi incontri 
che avranno luogo proprio nei 
prossimi mesi. «L’obiettivo fon-
damentale di questo ufficio che 
ha una durata triennale è quel-
lo di animare la comunità cri-
stiana perché ci sia sempre più 
l’incontro tra Vangelo e le no-
stre realtà quotidiane, tra fede 
e vita – spiega Pagliara che ha 
rivelato i nomi dei suoi colla-
boratori – non siamo un sinda-
cato, anche se l’attenzione al-
le problematiche dei lavorato-
ri è da sempre alta». L’équipe è 
composta da Donatella Di Bic-
cari, bibliotecaria, Claudio Cer-
vati, membro dell’Aeronautica 
Militare ed Enza Moscaritolo, 
giornalista. Tra le prime attivi-
tà ad essere promosse ci saran-
no la creazione e la convocazio-
ne della Consulta, organo com-
posto dai rappresentanti degli 
enti e delle categorie professio-
nali più importanti, la compo-
sizione del comitato promotore 

in vista della Settimana Socia-
le della Chiesa del 2010 a Reg-
gio Calabria, la realizzazione di 
una rete tra le parrocchie della 
diocesi per il monitoraggio del-

la situazione locale. «Le cose 
da fare sono tante – prosegue 
Pagliara – per far prendere con-
sapevolezza dei problemi e del-
le emergenze che sono sotto gli 
occhi di tutti e per far sentire 
vicina la presenza della Chiesa 
in tutte le realtà difficili».

Tra le priorità c’è 
la questione occupazione
Gli ultimi dati del settore so-

no allarmanti. La crisi econo-
mica e finanziaria che sta attra-
versando il nostro paese mie-
te ancora vittime: ad oggi so-
no ben 75 le aziende pugliesi 
che hanno fatto richiesta degli 
ammortizzatori sociali in dero-
ga, mentre sono 2.600 i lavora-
tori che ne potranno beneficia-
re, ai quali bisogna aggiungere 
400 lavoratori nella sanità pri-
vata: nel primo quadrimestre 
del 2009, infatti, in Puglia il ri-
corso alla cassa integrazione in 
deroga è cresciuto del 200% ri-
spetto al primo quadrimestre 
del 2008, secondo i dati diffu-
si nel corso della presentazio-

ne della richiesta unitaria di un 
piano straordinario per l’occu-
pazione da parte delle tre si-
gle sindacali Cgil, Cisl e Uil al-
la Regione Puglia. Per la cas-
sa integrazione in deroga le ri-
sorse ammontano a 49 milioni 
di euro. Le aziende che hanno 
fatto richiesta di ammortizza-
tori sociali in deroga sono co-
sì distribuite: 41 a Taranto e in 
provincia, 20 a Bari e in provin-
cia, 2 a Foggia, 8 a Brindisi, 4 
a Lecce.

Che cos’è la PSL?
La Pastorale Sociale e del 

Lavoro, Giustizia e Pace, Sal-
vaguardia del Creato nasce 
nel 1973 con il Documento 
CEI “Evangelizzare il sociale, 
orientamenti e direttive per la 
pastorale e del lavoro”, 1992. 
La Pastorale Sociale e del Lavo-
ro attua la missione della Chie-
sa in diversi ambiti: il lavoro, 
l’economia, la politica, la pace, 
la salvaguardia del creato. L’Uf-
ficio diocesano per la Pastorale 
Sociale e del Lavoro, Giustizia 

e Pace, Salvaguardia del Cre-
ato ha la finalità di promuo-
vere l’impegno pastorale, se-
guendone i problemi e docu-
mentandosi sulle varie realtà, 
favorire la conoscenza e la dif-
fusione della dottrina sociale 
della Chiesa, mantenere i col-
legamenti e coordinare quan-
to viene già fatto dagli organi-
smi operanti in questi settori 
pastorali, ai diversi livelli, sti-
molare all’impegno persone e 
gruppi nelle comunità cristia-
ne locali, nel territorio e negli 
ambienti professionali. Tre so-
no i compiti principali:  la sen-
sibilizzazione di tutte le istan-
ze della Chiesa su questi temi 
sociali (E.S. 70-73); l’evangeliz-
zazione degli uomini del lavo-
ro, dell’economia, della politi-
ca, in riferimento ai loro diver-
si ambienti (E.S. 54-58, 68-69), 
in collaborazione con Associa-
zioni e Movimenti (E.S. 70-76); 
lo studio dei relativi problemi 
sociali emergenti e il contribu-
to al discernimento ecclesiale 
(E.S. 59). 

Tra divulgazione e discernimento
LELIO PAGLIARA: «UN IMPEGNO CHE DEVE ISPIRARSI AL VANGELO E AL MAGISTERO SOCIALE DELLA CHIESA»

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

Il bilancio dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro

La Settimana Sociale dei 

Cattolici Italiani è un appun-
tamento fisso a cadenza plu-
riennale. Vi partecipano politi-
ci, vescovi, militanti ed intellet-
tuali del mondo cattolico che 
si riuniscono per discutere in-
sieme su un tema comune. 

La prima edizione si svolse 
a Pistoia nel 1907. Un impor-
tante appuntamento per l’Uf-
ficio Diocesano della Pasto-
rale Sociale e del Lavoro sa-
rà quella che si terrà dal 14 al 
17 ottobre 2010, a Reggio Cala-
bria. Il tema della 46a edizione 

delle Settimane Sociali dei cat-
tolici italiani, annunciato dal 
Vescovo di Ivrea, Arrigo Mi-
glio, presidente del Comitato 
scientifico e organizzatore dei 
tradizionali incontri di rifles-
sione, sarà “Cattolici nell’Ita-
lia di oggi. Un’agenda di spe-
ranza per il futuro”. «Un’agen-
da – ha precisato il vescovo – 
non ancora scritta ma da scri-
vere, con due attenzioni par-
ticolari: scegliere pochi punti 
ma prioritari e sceglierli non 
da soli, ma coinvolgendo tut-
to il mondo dell’associazioni-

smo cattolico, le Chiese loca-
li, le diocesi e tutte quelle per-
sone che vorranno collabo-
rare, in un’azione di discerni-
mento comunitario la più al-
largata possibile». Dunque l’in-
vito ai cattolici, impegnati ora 
nel lungo cammino di prepa-
razione dell’evento, è quel-
lo di lavorare alla redazione 
del programma di discussio-
ne, basato su pochi e fonda-
mentali punti, scelti grazie al 
contributo di tutti e non impo-
sti dal vertice. In particolare, 
nei prossimi mesi il confron-

to a livello locale si articole-
rà su convegni preparatori e 
seminari di approfondimento. 
«Il discernimento – ha assicu-
rato Edoardo Patriarca, segre-
tario del Comitato Scientifico 
e Organizzatore delle Settima-
ne Sociali dei cattolici italiani 
– non sarà opera di pochi, ma 
di persone ed espressioni or-
ganizzate del cattolicesimo ita-
liano, per arrivare a delineare 
il volto di una città più aperta 
e abitabile». 

Info: www.settimanesociali.it 

Verso Reggio Calabria 2010
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Mongelli espugna Foggia
SOCCOMBE SANTANIELLO. SUL BANCO DEGLI IMPUTATI FITTO, LEONE E TARQUINIO

Inaspettata vittoria del centrosinistra con la coalizione di Centro

Gianni Di Bari, caro ami-
co e collega di livello, smette 
di guardare i dati del ballot-
taggio quando le sezioni sono 
una sessantina. Un dato che a 
quel livello tende a stabilizzar-
si. Non può crederci. Per stem-

perare l’euforia fa quattro pas-
si. E come lui molti che sogna-
no ad occhi aperti. È stato lui 
sicuramente tra gli autori prin-
cipali del colpaccio inaspettato 
del centrosinistra a Foggia. È 
stato lui l’alter ego di Mongel-

li, portavoce ed autore di una 
campagna comunicazione vin-
cente. 

Una coalizione che c’ha cre-
duto fino alla fine. Che ha com-
battuto a tutti i livelli per col-
mare la voragine uscita fuori 

dalle urne al primo turno. De-
terminante è stata la collabo-
razione dell’ex missina Lucia 
Lambresa che, armi e baga-
gli, ha spostato il suo consen-
so verso il centrosinistra. Ma se 
da una lato il lavoro del gruppo 

che continua l’esperienza a Pa-
lazzo di Città è stato proficuo, 
dall’altro il centrodestra ha sba-
gliato un calcio di rigore a por-
ta vuota.

Crolla il progetto Fitto e sul 
banco degli imputati finiscono, 
altre al Ministro per gli Affari 
Regionali, anche il vicepresi-
dente della Camera dei Depu-
tati, Tonio Leone, e il number 

one del PdL di Capitanata, Lu-
cio Tarquinio.

Sono stati loro i tre i princi-
pali fautori della candidatura 
Santaniello. Una candidatura, 
che a vedere i dati sconcertan-
ti del ballottaggio, non è stata 
accolta positivamente dai fede-
li elettori del centrodestra se è 
vero, come è vero, che il Consi-
gliere Regionale dai 36712 del 
primo turno crolla a 29580 pre-
ferenze.

C’è maretta nel PdL contro i 
colonnelli del partito. La base 
non risparmia critiche ad un 
metodo di imposizione dall’al-
to dei candidati che non è frutto 
del dibattito locale e della condi-
visione di chi, quotidianamente, 
si impegna nelle stanze  di parti-
to. Non si escludono colpi di sce-
na e reazioni a catena in altri pa-
lazzi del potere in Capitanata.

Il nuovo Consiglio Comunale di Foggia
Eletto sindaco: 
Gianni Mongelli

33.855 – 53.4%
Partito Democratico

10 seggi

Raffaele Piemontese
Sergio Clemente
Claudio Sottile
Pasquale Russo
Italo Pontone 
Francesco Paolo De Vito
Paolo Terenzio
Pasquale Dell’Aquila
Antonio Paglia
Rita Chinni

UdC – 6 seggi

Pasquale Pellegrino
Alfredo Grassi
Nando Frattulino
Giovanni Perdonò
Nicola Mennuno
Anna Rita Palmieri 

Partito Socialista – 4 seggi

Giulio Scapato
Angelo Benvenuto
Federico Iuppa
Emilio Piarullo
Lista Lambresa Sindaco

2 seggi

Lucia Lambresa 
Massimo Laccetti

Lista Mongelli per Foggia 

– 2 seggi

Rocco Laricchiuta
Giuseppe D’Urso

Santaniello 29.580 - 46,6%

PdL – 9 seggi

Franco Landella
Gianni De Rosa
Eugenio Iorio
Rosario Cusmai
Raimondo Ursitti
Luigi Miranda

Domenico Verile
Leonardo Iaccarino
Francesco Paolo D’Emilio

Prima Foggia – 2 seggi

Consalvo Di Pasqua
Bruno Longo

Puglia Prima di Tutto

2 seggi

Lucio Ventura
Gaetano Pedone

La Destra – 1 seggio

Paolo Agostinacchio 

Italia dei Valori – 1 seggio

Giuseppe Trecca 

Schede bianche: 530
Schede nulle: 1443

g pp p p
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Sono appena tre le don-
ne che siederanno nel Consi-
glio Comunale di Foggia. Tre 
mamme, impegnate da sem-
pre in politica e nel socia-
le, che con la loro sensibilità 
femminile certamente arric-
chiranno la massima assise di 
Palazzo di Città.

Si tratta di Lucia Lambresa, 
ex missina, ex An, pasionaria 
della politica locale, che ha in-
fervorato le piazze ed in soli-
taria ha ottenuto, con la sua 
coalizione di partenza, ben il 
19%. La seconda è Rita Chinni, 
docente di scuola media e pre-
sidente di Federcasalinghe, in 

quota Partito Democratico, 
ex diessina, ottiene 325 pre-
ferenze. Consigliere uscen-
te è anche stata, nella scorsa 
amministrazione, responsa-
bile della Consulta cittadina 
per le Pari Opportunità. Ter-
za donna tra gli scranni di Pa-
lazzo di Città è Anna Rita Pal-
mieri per l’UdC, con 423 pre-
ferenze. Dipendente dell’Ac-
quedotto Pugliese ha militato 
nelle fila dell’Udeur ed è stata 
consigliere della V Circoscri-
zione “Camporeale”, nonché 
responsabile dell’associazio-
ne di volontariato “Donne in-
sieme”.

Un Consiglio 
ancora poco rosa

L’impegno di Mongelli

“Negli ultimi giorni della 
campagna elettorale, prima 
del ballottaggio, ho sentito an-
cora più forte il calore e l’affet-
to dei cittadini – ha dichiarato 
a Voce di Popolo il nuovo Sinda-
co di Foggia, Gianni Mongelli – 
da lì ho compreso che la parti-
ta non era affatto chiusa. Più si 
avvicinava la data del ballottag-
gio e più ho creduto che potessi 
farcela. E così è stato. Ringra-
zio i miei elettori e sarò il sin-
daco di tutti i Foggiani”. Mon-
gelli, visibilmente commosso, 
ci ribadisce le tre priorità ini-
ziali della sua azione ammini-
strativa: “Viale Giotto: quel luo-
go, dove hanno perso la vita 67 
nostri concittadini, non può 
più restare in quelle condizio-
ni; Teatro Giordano: restituire 
alla città il luogo della cultura 
per eccellenza e che porta il no-
me di uno dei nostri concitta-

dini più illustri; Cattedrale: la 
Chiesa Madre è il simbolo del-
la nostra città, il luogo dove è 
presente la Madonna dei Sette 
Veli, madre di tutti i Foggiani, 
attorno alla cui icona è nata e 
cresciuta la nostra comunità”. 
Mongelli, poi, rivolge un invi-
to a Santaniello: “La situazione 
di Foggia è critica. Il mio appel-
lo all’amico Enrico, ma anche a 
tutte le altre forze di minoran-
za, è ad essere collaborativi. In-
sieme, la nostra grande coali-
zione e l’opposizione, possia-
mo fare uscire la città da que-
sto momento delicato”.

L’incredulità 
di Santaniello
Visibilmente scosso Enrico 

Santaniello, ed i suoi collabora-
tori più stretti, non riescono a 
spiegarsi come sia potuto acca-
dere: “Il risultato che esce dal-
le urne è totalmente inaspetta-

to. Non riusciamo a capire co-
me sia successo e nei prossimi 
giorni, con più calma, effettue-
remo una serena e lucida ana-
lisi del voto anche in relazio-
ne all’astensionismo. Una co-
sa è certa – ha dichiarato alla 
nostra testata – la campagna 
di diffamazione nei miei con-
fronti è stata determinante. 
Il centrosinistra parla di labo-
ratorio politico io, sinceramen-
te, vedo solo una accozzaglia 
di sigle totalmente distanti tra 
loro. Foggia in questo momen-
to drammatico – ha concluso 
– aveva bisogno di solidità po-
litica e chiarezza. Mi sembra 
che il risultato uscito dal bal-
lottaggio per il centrosinistra 
sia, invece, debole e confuso. 
Credo che questa amministra-
zione non andrà molto avanti 
e le differenze emergeranno 
drammaticamente nei prossi-
mi mesi”.
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“Scrittori per San Pio”, col-
lezione privata di Francesco 
Guarino in mostra in via Arpi, 
è un’iniziativa della Fondazione 
Banca del Monte che ben si col-
lega alla storica visita pastora-
le del 21 giugno di papa Bene-
detto XVI a San Giovanni Ro-
tondo.

Tutto nasce dalla passione di 
“speciale collezionista” di Gua-
rino, laureato in Teologia e Pe-
dagogia Sociale presso la Fa-
coltà Salesiana di Roma con 
una tesi su Padre Pio. Nel 2005 
ha pubblicato Padre Pio ma-

estro di vita cristiana (Le-
one editrice), con prefazione 
dell’Arcivescovo della Diocesi 
di Foggia-Bovino mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino. Il libro 
è stato adottato come manuale 
di catechesi dai gruppi di pre-
ghiera Padre Pio della nostra 
diocesi. Nel 2006 per le edizio-
ni Padre Pio da Pietrelcina San 
Giovanni Rotondo, ha pubbli-
cato Santìficati e Santifica, li-
bro che ripercorre la spirituali-
tà di Padre Pio a partire dal rac-
conto della sua chiamata voca-
zionale. Collabora con la rivista 
“Studi su Padre Pio” diretta da 
Padre Luciano Lotti.

Guarino, imbattendosi come 
scrittore nel grande patrimonio 
culturale che da quasi 100 an-

ni accompagna Padre Pio, ha 
cominciato a raccogliere tutte 
le pubblicazioni che parlavano 
del Santo. L’idea è stata quella 
di promuovere una mostra bi-
bliografica nella quale presen-
tare 300 dei suoi volumi, tra cui 
vere rarità, come la raccolta di 
tutte le edizioni, anche nelle di-
verse traduzioni, di Alberto Del 
Fante. O la prima vera biografia 
su Padre Pio di Emanuele Bru-
natto, con lo pseudonimo di De 
Rossi, del 1926, messa all’indice 
dall’allora Sant’Uffizio. Come 
pure il cosiddetto Libro Bianco 
presentato all’ONU dello stesso 
Brunatto, del 1960. 

“Grandi personaggi famosi 
hanno scritto negli anni di e 
su Padre Pio (come Biagi, Piti-
grilli, Trabucco) – afferma Gua-
rino –. La stessa Capitanata in 
questi anni ha donato scrittori 
a Padre Pio: Attilio Tibollo, Do-
nato Apollonio per citarne so-
lo alcuni in tempi passati. Men-
tre ultimamente ricordiamo i 
giornalisti Anacleto Lupo e Lel-
lo Vecchiarino”.

Lunedì 22 giugno, nell’Audi-
torium di Santa Chiara, mode-
rati dalla giornalista Enza Mo-
scaritolo, hanno relazionato 
sulla grande produzione di li-
bri su Padre Pio: il giornalista 
Francobaldo Chiocci e il teolo-

go padre Luciano Lotti. È inter-
venuto lo storico padre Gerar-
do Saldutto. 

Il prof. Guarino si prefigge 
di divulgare la mostra e crea-
re una collana di quaderni di 
Scrittori per San Pio, parten-
do proprio da quelli della Capi-
tanata, per contribuire a “spo-
gliare il santo della veste devo-
zionale e mediatica e guardar-
lo sempre più dal punto di vista 
teologico e culturale”. 

Il padrepiologo Chiocci
Francobaldo Chiocci è 

un giornalista umbro, per ol-
tre trent’anni al Tempo, poi al 
Giornale, direttore di testate, 
professore di giornalismo alla 
Luiss. Tra gli innumerevoli li-
bri ha molto scritto sul frate di 
Pietrelcina (tra cui Padre Pio, 

cent’anni di gratitudine, I ne-

mici di padre Pio, L’uomo che 

salvò Padre Pio su Emanuele 
Brunatto). Sua un’inchiesta in 
45 puntate all’inizio degli anni 
’60  (coraggiosamente condot-
ta dal Tempo nonostante l’Os-

servatore Romano diffidas-
se i cattolici dal credere a Pa-
dre Pio) dal titolo Le stigmate 

di un frate sotto l’unghia dei 

diavoli, che ha denunciato per 
la prima volta nel dopoguerra 
i più scabrosi retroscena delle 
persecuzioni subite dal Santo. 
Il suo è stato un intervento di 
testimone dei fatti con la mente 
indagatrice del giornalista d’in-
chiesta, unito a un simpatico, 
partecipato e disordinato affa-
stellarsi di ricordi.

“Oggi sono tutti padrepiolo-

gi – esordisce Chiocci –. Fare 
il padrepiologo anni fa non era 
affatto una referenza, ma equi-
valeva ad essere etichettato co-
me retrogrado bigotto”. 

Chiocci cita l’ultimo libro 
definito “ignobile” di Sergio 
Luzzatto “Miracoli e Politica 
nell’Italia del ’900”, e nega che 
a difendere Padre Pio fossero 
solo giornalisti di destra, citan-
do tra i “difensori” il cardina-
le Lercaro, “che non si poteva 
certo definire di destra”, e tan-
ti giornalisti “peccatori e mi-
scredenti”. 

Tra questi Luciano Cirri, vi-
cedirettore del Borghese e tra 
i fondatori del Bagaglino, del 
quale Chiocci legge una lette-
ra, “una dichiarazione convin-
cente, commovente, eclatan-

te”, in cui Cirri si rammarica-
va di non avere mai conosciu-
to personalmente il frate dal-
la vita “umile e splendida” che 
aveva difeso più volte: “temevo 
di restare suggestionato dalla 
sua figura, mi sono rifatto so-
lo a documenti e fatti per ren-
dere più valido il mio rappor-
to sul suo calvario, ma ora che 
non c’è più, ho capito perché 
non sono mai andato da lui. Te-
mevo che mi rubasse un po’ di 
quella cattiveria che mi serve 
nel mio lavoro, che mi strap-
passe il gusto aspro dei pecca-
ti. Ma ho perduto una occasio-
ne irripetibile”. “Non so se Pa-
dre Pio ha fatto miracoli – ha 
aggiunto Chiocci –, a me l’ha 
fatto veramente: mi ha inse-
gnato a credere”. 

La lettura teologica 
della biografia di S. Pio
Padre Luciano Lotti, dotto-

re in Teologia Spirituale e gior-
nalista, direttore della rivista 
“Studi su Padre Pio”, direttore 
dell’ISSR di San Severo e vica-
rio episcopale della diocesi di 
San Severo, docente di Teolo-
gia Dommatica, Metodologia 
della Ricerca e Filosofia della 
Religione e Spiritualità di Pa-
dre Pio. Ha pubblicato diversi 
libri e articoli sulla spirituali-
tà di Padre Pio, è collaboratore 
della Rai nella rubrica “Ascolta 
si fa sera”. Padre Lotti nell’in-
contro del 22 giugno ha propo-
sto una lettura teologica della 
biografia dell’uomo: “Faccio ri-
ferimento a due cose. Primo, al-
la vita di tutti i giorni. La no-
stra società è eclettica (attori, 
cantanti dicono di amare Pa-
dre Pio ma la loro vita ci dice 
il contrario); è onnivora (Pa-

dre Pio viene usato per far sa-
lire l’audience); è sincretica (si 
mette insieme il sacro e il pro-
fano e ognuno ha la sua morale, 
ognuno ha il suo modo di cre-
dere in base al quale modula un 
suo Padre Pio). Secondo, i libri 
sul Santo sono imprecisi, pieni 
di errori. Il popolo stesso si pre-
sta ad ambiguità, per non par-
lare delle accuse, le indagini, le 
persecuzioni. Bisogna colloca-
re la storia di Padre Pio all’in-
terno di un percorso di santità, 
un percorso teologico”. 

Padre Lotti fa l’esempio della 
Legenda Maior, la biografia di 
San Francesco ad opera di San 
Bonaventura voluta dal Capito-
lo del 1260 per eliminare le va-
rie “interpretazioni” del Santo. 
Una biografia alla luce della te-
ologia in cui Francesco viene 
raccontato come annunciato-
re dello Spirito Santo. A Padre 
Pio che cominciò con una fu-
ga dal mondo, Dio rivela la sua 
missione, “doveva vivere all’in-
terno del mondo, immerso nel-
la storia del XX secolo. Fu il pri-
mo santo che parla alla radio, 
alla tv, il più fotografato, le cui 
stimmate furono messe in piaz-
za. Padre Pio partecipò alla vi-
ta degli uomini edificando ope-
re sociali come Casa Sollievo. 
Inoltre la pagina più importan-
te di Padre Pio è stata il Calva-
rio: la Croce viva strumento di 
salvezza per sé e per gli altri. 
Padre Pio andava verso l’uomo 
decaduto attuando la Pedago-
gia della Riconciliazione”. Co-
me Francesco annuncia una 
nuova vita dello spirito, la vita 
di Padre Pio, segnata da ferite 
fisiche, annuncia la Misericor-
dia di Dio. Padre Pio è l’aposto-
lo della Misericordia”.

C u l t u r a

Scrittori per San Pio
ALLA PRESENTAZIONE IL GIORNALISTA F. CHIOCCI, IL TEOLOGO P. LOTTI E LO STORICO P. SALDUTTO

[ Giustina Ruggiero ]

Fino al 28 giugno alla Fondazione i libri della collezione Guarino
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I delicetani hanno sempre 
conservato, soprattutto nei se-
coli passati, una pura e viva fede 
verso la Chiesa Cattolica. Ne so-
no esatta testimonianza, tra l’al-
tro, i Vescovi della Diocesi di Bo-
vino che con piacere venivano a 
soggiornare in mezzo alla nostra 
gente, come: Angelo Giustiniani, 
Angelo Ceraso, Antonio Lucci e 
Giovanni Antonio Galderisi. 
Quest’ultimo, originario di Mo-

nopoli (BA), venne nominato 
Vescovo il 16 gennaio 1616 nella 
Cappella Paolina di San Pietro e 
prese possesso della sua Dioce-
si il 7 marzo successivo e vi restò 
fino alla morte, avvenuta il 7 feb-
braio 1658 a Deliceto.

Monsignor Galderisi fu un ot-
timo pastore che, durante il suo 
presulato, si dedicò alle cure del 
proprio ministero e non abban-
donò mai il suo gregge. Egli mo-
strò una particolare benevolen-

za verso Deliceto, fino al punto 
di fissarvi la sua dimora per 

sei mesi all’anno. Per tale sco-
po il Capitolo della Collegiata mi-
se a disposizione un suo fabbrica-
to adibito a Rettoria, che egli tra-
sformò in un bel fabbricato chia-
mato dai delicetani “Palazzo di 

Monsignore”, che donò post 
mortem al Capitolo della Colle-
giata. Attualmente il Palazzo è la 
sede del Comune. Il Vescovo Gal-
derisi tanto amò e predilesse la 
nostra chiesa da istituirvi la Cap-

pella della Madonna della Ma-

dia, protettrice di Monopoli, sua 
città natale, e vi pose un dipin-
to raffigurante una Madonna del 
1280 circa, conservata nella Cat-
tedrale, con dipinto il prodigioso 
approdo della Madonna sulla ri-
va di Monopoli avvenuto nel XIII 
secolo. Attualmente la tela è con-
servata sulla parete destra della 
Chiesa di Sant’Anna e Morti. Al-

tri segni di benevolenza di questo 
prelato verso Deliceto sono il tro-
no vescovile della Collegiata; ciò 
fa di essa quasi una concattedra-
le. Vi sono, inoltre, due stemmi 

vescovili in pietra che riporta-
no le insegne del prelato, attual-
mente custoditi nel Museo della 
Confraternita della Chiesa di S. 
Anna e Morti. Quello più detur-
pato dalle intemperie doveva si-
curamente sormontare l’ingres-
so del Palazzo Vescovile di De-
liceto mentre l’altro doveva tro-
varsi nella Collegiata di Deliceto 
vicino alla Cappella della Madon-
na della Madia.

Sarebbe auspicabile che l’Am-
ministrazione Comunale intito-
lasse la propria sede “Palazzo 

Galderisi sec. XVII” e che una 
copia dello stemma vescovile ne 
sormontasse degnamente il suo 
ingresso.

Paolo Carmine Pacella

Mons. Alfredo Innocenzo 

Russo è stato uno degli ultimi 
vescovi della diocesi di Bovi-
no ed i frutti del suo episcopato 
in terra dauna sono ancora ben 
visibili, attraverso le vocazioni 
dei nostri sacerdoti diocesani e 
le tante strutture ed opere carita-
tive da lui istituite. A 25 anni dal-
la sua scomparsa, vogliamo ri-
cordare la figura di questo gran-
de vescovo che per un ventennio 
con sapienza ha guidato la dioce-
si di Bovino in un complesso mo-
mento storico, come quello della 
ricostruzione post-bellica.  

Biografia
Alfredo Russo nacque a Na-

poli nel 1882, ultimo di dicias-
sette figli, da una famiglia di 
condizioni agiate. Egli ricevette 
un’educazione cattolica e sin dal-
la sua giovinezza maturò una for-
te passione per lo studio. All’età 
di quindici anni, agli agi della vita 
familiare preferì gli austeri sacri-
fici della vita monastica, facendo 
l’ingresso tra i Frati Alcantari-

ni. Nel 1898 partì per Piedimon-

te Matese, in provincia  di Caser-
ta, per svolgere l’anno di novizia-
to; qui vestì l’abito religioso e gli 
venne imposto il nome di frate 

Innocenzo. Dopo aver profes-
sato i voti temporanei, nel 1899 
iniziò gli studi filosofici e teolo-
gici che svolse dapprima a Mar-
cianise e poi a Teano. Nel 1905 fu 
ordinato sacerdote ed i suoi pri-
mi incarichi riguardarono il ruolo 
di insegnante e pastore d’anime: 
dopo essere stato precettore a 
Nola, fu nominato Rettore di due 
Collegi Serafici, in quel di Portici 
e poi ad Airola (Bn), dove Padre 
Innocenzo per quasi dieci anni si 
occupò di ricostituire l’opera col-
legiale. Il suo impegno per la for-
mazione spirituale portò il giova-
ne alcantarino alla ribalta nazio-
nale. Egli, infatti vide riconosciu-
to il suo lavoro svolto ad Airola, 
ricevendo la nomina nella Com-
missione Nazionale per i Collegi 
Serafici d’Italia. Nel 1929 dovet-
te abbandonare la cura delle ani-
me e l’impegno vocazionale per-
chè fu eletto Ministro Provincia-
le, ricevendo uno primi attesta-

ti di stima da parte del suo Ordi-
ne, che nel 1936 lo nominò Visi-
tatore Generale per la Provincia 
francescana.

L’episcopato a Bovino
Il 1937 fu un anno ecceziona-

le per Padre Innocenzo. Infatti, 
in quell’anno Papa Pio XI lo no-
minò vescovo della diocesi di 

Bovino e, dopo aver ricevuto la 
consacrazione episcopale a Na-
poli, mons. Russo il 20 giugno fe-
ce il solenne ingresso a Bovino, 
per dare inizio al suo episcopato 
in una diocesi che, in seguito al 
trasferimento di mons. Cuc-

carollo, era da sei anni senza 
un Pastore. Mons. Russo si rim-
boccò le maniche e senza trala-
sciare la preghiera e la cura del-
le anime cominciò ad occuparsi 
della ristrutturazione del palaz-
zo episcopale, del restauro del-
la Cattedrale e della costruzio-
ne di parrocchie e di opere so-
cio-caritative. Nel 1945 egli rea-
lizzò uno dei suoi più agognati 
desideri: la riapertura del semi-
nario diocesano, un sogno che 

Un Pastore d’anime
L’IMPEGNO VOCAZIONALE E LA FORMAZIONE DEI SACERDOTI 

AL CENTRO DELLA VITA DEL VESCOVO BOVINESE

A 25 anni dalla scomparsa, 
riscopriamo la figura di mons. Russo

Mons. Antonio Galderisi, 
il Vescovo che amava Deliceto

][ Francesco Sansone ][ Francesco Sansone ]

aveva accarezzato sin dal suo 
arrivo a Bovino, cercando di ri-
petere la bellissima esperienza 
del collegio di Airola. Dallo stes-
so seminario, tredici anni dopo, 
nell’agosto del 1958 sbocciò il 
primo frutto del seme vocazio-
nale che mons. Russo aveva get-
tato: don Faustino Marseglia, 
attuale parroco della Chiesa di 
san Rocco a Deliceto, venne or-
dinato sacerdote e con lui eb-
be iniziò una ricca fioritura di 
anime consacrate a Dio. Negli 
ultimi anni del suo episcopato, 

Mons. Russo si occupò di siste-
mare il santuario di Valleverde, 
di far erigere la Chiesa di San 
Antonio a Sant’Agata di Puglia 
e di costituire due parrocchie, 
di cui una a Valleverde affidata 
ai Frati Minori Osservanti.

Gli ultimi anni
Dopo oltre 22 anni di episco-

pato, il vescovo di Bovino scris-
se a Papa Giovanni XXIII, ri-
mettendo nelle sue mani il mini-
stero episcopale conferitogli e 
chiedendo di ritirarsi per alcuni 
problemi di salute. Così, mons. 
Russo con un atto di umiltà chie-
se di lasciare la diocesi di Bovi-
no, ed il 9 dicembre del 1959 il 
Pontefice accolse le sua richie-
sta nominandolo vescovo titola-
re di Pege (Turchia). In un com-
mosso saluto, mons. Russo la-
sciò dopo oltre un ventennio la 
terra dauna, non prima di aver 
assistito alla consacrazione e 
all’ingresso del nuovo vescovo 
di Bovino, mons. Renato Lui-

si, l’allora arcidiacono della Cat-
tedrale di Foggia.

Al termine del suo episcopato 
bovinese, mons. Russo si stabi-
lì nel Convento di San Pasqua-
le a Chiaia in Napoli, dove por-
tò a termine le ricerche sulla fi-
gura e sulla vita di San Pasquale 
Baylon, che qualche anno dopo 
confluirono nella pubblicazio-
ne di un libro dedicato al san-
to spagnolo. Con immensa gio-
ia nel 1962 mons. Russo accettò 
di partecipare al Concilio Vati-

cano II, e per alcuni anni sog-
giornò a Roma dove operò ala-
cremente in diverse commissio-
ni, ma per alcuni problemi di sa-
lute e per l’età avanzata dovette 
ritirarsi a Napoli, dove si spense 
l’11 febbraio del 1973.
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Molti lo definiscono il vero miracolo 
di S. Pio da Pietrelcina. Moderno ospe-
dale, all’avanguardia nella prevenzione 
e cura delle malattie. Polo specialisti-
co tra i più attrezzati del Sud Italia, la 
Casa Sollievo della Sofferenza rappre-
senta per molti anche un punto di rife-
rimento lavorativo. La visita di Benedet-
to XVI non poteva non toccare un luo-
go simbolo della carità di S. Pio. È sta-
to mons. D’Ambrosio a delineare con le 
parole del Santo del Gargano la natura 
e la missione dell’Ospedale: “Tempio di 
preghiera e di scienza. Se fosse solo sol-
lievo dei corpi, sarebbe solo costituzio-
ne di una clinica modello. In realtà esso 
è stimolato e incalzato ad essere richia-
mo operante all’amore di Dio, median-
te la carità”. Affidato da S. Pio ai Gruppi 
di Preghiera da Lui fondati, la Casa Sol-
lievo della Sofferenza è diventata negli 
anni un cantiere di preghiera e di cari-
tà operosa. Il Direttore generale di Ca-
sa Sollievo della Sofferenza Domenico 
Crupi ha sottolineato le nuove sfide eti-
che poste dal tumultuoso sviluppo del-

la medicina. In modo particolare, il Di-
rettore Crupi ha parlato “del futuro in 
cui si concentrerà l’attenzione sull’im-
piego delle nanotecnologie e delle bio-
nanotecnologie, della robotica e della 
post- genomica, ovvero sulla personaliz-
zazione delle cure in base al profilo ge-
netico delle singole persone”. Toccan-
te l’intervento di Anna Daniele, amma-
lata e dipendente dell’Ospedale, che ha 
parlato dello smarrimento davanti alla 
malattia, ma anche della forza che na-
sce dicendo “l’Eccomi sono pronta. Più 
terribile della malattia c’è solo la paura 
di non essere l’amico di Dio, allontanar-
si dal suo Amore”. 

L’abbraccio di Benedetto XVI con An-
na Daniele è l’abbraccio del Papa per 
tutti gli ammalati. Ogni volta che si en-
tra in un luogo di cura, il pensiero va na-
turalmente al mistero della malattia e 
del dolore, alla speranza della guarigio-
ne e al valore inestimabile della salute, 
di cui ci si rende conto spesso soltanto 
allorché essa viene a mancare. “Negli 
ospedali- ha detto Benedetto XVI- si toc-

Il Papa dai devoti di Padre Pio
ACCOLTO DALLE MASSIME AUTORITÀ CIVILI DELLA REGIONE AL SUO ARRIVO NELLA CITTÀ DI S. PIO

Il maltempo impedisce al Papa l’atterraggio a S. Giovanni Rotondo

Doveva essere una Domenica di Giu-
gno, inizio estate, con il problema del 
gran caldo. Il maltempo, invece, ha sug-
gellato l’intera giornata di Benedetto XVI 
a S. Giovanni Rotondo senza però modifi-
care di molto il programma previsto. At-
terrato nell’aeroporto militare di Amen-
dola, il Santo Padre, accompagnato dal 
Segretario di Stato Card. Tarcisio Ber-
tone e dal Card. Salvatore De Giorgi, ha 
raggiunto la cittadina garganica in auto-
mobile dove è stato accolto, nei pressi 

dello stadio “A. Massa”, dall’Arcivesco-
vo Mons. Domenico D’Ambrosio e dal 
Nunzio Apostolico in Italia Mons. Giu-
seppe Bertello. 

Le autorità civili erano rappresenta-
te dal Ministro Raffaele Fitto, dal Sot-
tosegretario Alfredo Mantovani, dal Vi-
ce Presidente del Senato Antonio Leo-
ne, dal Presidente della Regione Puglia 
Nichi Vendola, dal Presidente della Pro-
vincia Antonio Pepe e dal Sindaco di 
S. Giovanni Rotondo Gennaro Giuliani. 

Altri rappresentanti delle istituzioni han-
no seguito la Celebrazione Eucaristica sul 
sagrato del nuovo Santuario di S. Pio. È 
stato il Sindaco della città Gennaro Giu-
liani ha rivolgere a Benedetto XVI le pri-
me parole di saluto in nome di tutta la co-
munità. “S. Giovanni Rotondo – ha detto 
il Sindaco – è la Città dell’Accoglienza e 
della Riconciliazione perché è solida nella 
fede e nella sua missione di aiuto al pros-
simo perché ispirata dalla testimonianza 
di Padre Pio”. Il Sindaco ha poi reso no-
to che “dopo la città di Wadowice, luo-
go di nascita di Giovanni Paolo II, la no-
stra comunità sarà presto gemellata con 
Marktl am Inn, città natale di vostra San-
tità, per condividere l’impegno al servizio 
della verità”. Mons. D’Ambrosio, visibil-
mente commosso, ha rivolto il saluto del-
la comunità diocesana rievocando le pa-
role di S. Pio al servo di Dio Paolo VI: “Vi 
offriamo la nostra preghiera e sofferenza 
quotidiana, quale piccolo ma sincero pen-
siero degli ultimi dei vostri figli, affinché 
il Signore vi conforti con la sua grazia per 
continuare il diritto e faticoso cammino, 
nella difesa dell’eterna verità, che mai si 
cambia col mutare dei tempi”. 

Il Santo Padre ha poi iniziato il suo pel-
legrinaggio sui luoghi dove ha vissuto Pa-
dre Pio. Accolto dalla comunità dei Frati 
Cappuccini del Convento e dal Ministro 
Generale Mauro Johri, il Santo Padre si 
è recato per primo nella cella dove Padre 

Pio ha vissuto l’intera sua esistenza a S. 
Giovanni Rotondo per poi proseguire nel-
la cripta dove sono esposte, in una teca, 
le spoglie mortali del Santo del Gargano. 
Il Frate umile del sud d’Italia e il teologo 
tedesco diventato Papa. Una scena che 
solo nella fede diventa normale. Il Papa si 
è raccolto in preghiera per alcuni minuti, 
poi ha benedetto un reliquario, realizza-
to dall’orafo Goudji, dove è stato custo-
dito il cuore di S. Pio. La lunga processio-
ne dei Vescovi di tutta la Puglia ha aper-
to la Celebrazione Eucaristica. La parte 
posteriore del palco e l’altare sono stati 
impreziositi con alcune opere di Padre 
Marco Rupnik. 

La visita agli ammalati di Casa Sollievo della Sofferenza
ca con mano la preziosità della nostra 
esistenza, ma anche la sua fragilità. Se-
guendo l’esempio di Gesù, che percor-
reva tutta la Galilea, “curando ogni sor-
ta di malattie e di infermità nel popolo” 
(Mt 4, 23), la Chiesa, fin dalle sue origi-
ni, mossa dallo Spirito Santo, ha consi-
derato un proprio dovere e privilegio 

stare accanto a chi soffre, coltivando 
un’attenzione preferenziale per i mala-
ti”. Il Papa ha concluso dicendo di esse-
re “riserve di amore: Ecco, cari fratelli 
e sorelle, la missione che questa sera il 
nostro Santo richiama a voi, che a vario 
titolo formate la grande famiglia di que-
sta Casa Sollievo della Sofferenza”. 
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I fedeli giunti a S. Giovan-
ni Rotondo per assistere alla 
Messa del Papa sul sagrato del 
Santuario di S. Pio erano oltre 
trentamila. Non tutti sono po-
tuti entrare sulla Piazza e molti 
hanno seguito la solenne Con-
celebrazione attraverso i ma-
xischermo allestiti in vari pun-
ti della città. Il Sacro rito è sta-
to animato dall’Orchestra sin-
fonica del Conservatorio di mu-
sica “Niccolò Piccinni” di Bari 
che in più occasioni ha avuto il 
privilegio di suonare davanti al 
Papa e in Vaticano. La Chiesa 

Pugliese, attraverso i suoi Pa-
stori, si è stretta intorno al Pa-
pa durante la Concelebrazione 
Eucaristica. Giovani, anziani, 
bambini e tanti ammalati han-
no invaso, fin dalle prime luci 
dell’alba, i luoghi che il Santo 
Padre doveva percorrere. Be-
nedetto XVI all’inizio della sua 
omelia ha detto: “In questo luo-
go, dove tutto parla della vita 
e della santità di Padre Pio da 
Pietrelcina, ho la gioia di cele-
brare per voi e con voi l’Euca-
ristia, mistero che ha costitui-
to il centro di tutta la sua esi-

stenza: l’origine della sua voca-
zione, la forza della sua testi-
monianza, la consacrazione del 
suo sacrificio”. 

Il Santo Padre ha poi conti-
nuato dicendo “che Padre Pio 
da Pietrelcina è un uomo sem-
plice, di origini umili, “afferra-
to da Cristo” (Fil 3,12) – come 
scrive di sé l’apostolo Paolo – 
per farne uno strumento elet-
to del potere perenne della sua 
Croce: potere di amore per le 
anime, di perdono e di riconci-
liazione, di paternità spirituale, 
di solidarietà fattiva con i sof-

ferenti. Le stigmate, che lo se-
gnarono nel corpo, lo unirono 
intimamente al Crocifisso-Ri-
sorto. Autentico seguace di san 
Francesco d’Assisi, fece pro-
pria, come il Poverello, l’espe-
rienza dell’apostolo Paolo, così 
come egli la descrive nelle sue 
Lettere: “Sono stato crocifisso 
con Cristo, e non vivo più io, ma 
Cristo vive in me” (Gal 2,20); 
oppure: “In noi agisce la morte, 
in voi la vita” (2 Cor 5,12). Que-
sto non significa alienazione, 
perdita della personalità: Dio 
non annulla mai l’umano, ma 
lo trasforma con il suo Spirito 
e lo orienta al servizio del suo 
disegno di salvezza. Padre Pio 
conservò i propri doni natura-
li, e anche il proprio tempera-
mento ma offrì ogni cosa a Dio, 
che ha potuto servirsene libe-
ramente per prolungare l’ope-
ra di Cristo: annunciare il Van-
gelo, rimettere i peccati e gua-
rire i malati nel corpo e nello 
spirito”. 

Il Papa ha poi indicato la 
strada verso la Santità traccia-
ta da S. Pio attraverso il bina-
rio della Preghiera e della Ca-
rità. Benedetto XVI si è poi ri-
volto direttamente ai Frati Cap-
puccini facendo notare “i rischi 
dell’attivismo e della secolariz-
zazione. La mia visita ha anche 
lo scopo di confermarvi nella 
fedeltà alla missione ereditata 
dal vostro amatissimo Padre. 
Molti di voi, religiosi, religiose e 
laici, siete talmente presi dalle 
mille incombenze richieste dal 
servizio ai pellegrini, oppure ai 
malati nell’ospedale, da correre 
il rischio di trascurare la cosa 

veramente necessaria: ascolta-
re Cristo per compiere la volon-
tà di Dio. Quando vi accorgete 
che siete vicini a correre questo 
rischio, guardate a Padre Pio: 
al suo esempio, alle sue soffe-
renze; e invocate la sua inter-
cessione, perché vi ottenga dal 
Signore la luce e la forza di cui 
avete bisogno per proseguire la 
sua stessa missione intrisa di 
amore per Dio e di carità frater-
na”. Il calice e la pisside utiliz-
zati dal Papa durante la S. Mes-
sa erano stati più volte usati da 
S. Pio da Pietrelcina. 

 presenze alla 
S. Messa del Papa

 Giovani 
all’incontro del 
pomeriggio

 transenne 
lungo il percorso 

 del Santo Padre
 uomini tra 

Forze della Polizia 
e Volontari per 
garantire la sicurezza 
del Papa

 giornalisti 
accreditati per 
l’evento

 Vescovi 
Concelebranti

S p e c i a l e  V i s i t a  P a s t o r a l e
[ Antonio Daniele ]

“Uomo di Dio”
IL PAPA AI FRATI CAPPUCCINI: “GUARDATEVI DALL’ATTIVISMO”

Solenne concelebrazione sul sagrato della chiesa di S. Pio 

I numeri
dell’evento
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Insegnaci il coraggio
ANCHE LA PASTORALE GIOVANILE DIOCESANA PRESENTE ALLA LITURGIA DELLA PAROLA

Festoso incontro con giovani, religiosi e religiose nella chiesa di San Pio

In anteprima per Voce di Popolo 
le prime foto della Chiesa inferiore di San Pio

È stata affidata a Padre Marko Ivan 
Rupnick e alla sua scuola dell’Atelier 
“Centro Aletti”, la decorazione della 
rampa e della Chiesa inferiore di S. Pio 
(54 scene e 2.000 mq di mosaico). Un la-
voro imponente che ha visto per molti 

mesi impegnati circa 50 addetti per re-
alizzare gli imponenti mosaici. Le sce-
ne raffiguranti, sulla rampa, la vita di S. 
Francesco e di S. Pio e nella Chiesa in-
feriore la vita di Cristo, sono state re-
alizzate con le pietre provenienti dal-

Un caloroso coro di benvenuto, ritmato 
sulle parole Benedetto, ha accolto il San-
to Padre nell’ultimo incontro dell’intensa 
giornata vissuta a S. Giovanni Rotondo. 
Il Papa gli ha abbracciati idealmente tut-
ti li ha spronati a non perdersi d’animo e 
ad essere “Giovani dal cuore grande”. Il 
Papa ha subito toccato i grandi problemi 
che affliggono la gioventù, in modo par-
ticolare quella meridionale. Non ha esi-
tato ad non avere paura del grave feno-
meno della disoccupazione che perversa 
soprattutto nel sud Italia. Prima delle pa-
role del Santo Padre, sono stati due gio-
vani della Gioventù Francescana a rivol-
gere al Papa un indirizzo di saluto in no-
me dei circa cinquemila giovani presen-
ti. “Ci indichi, in un mondo invaso da ur-
la e da rumori assordanti, il modo per ri-
uscire a riconoscere e ad ascoltare la vo-
ce di Dio, per poter comprendere il suo 
progetto su di noi. Ci aiuti a scoprire la 
nostra vocazione e ad avere l’entusiasmo 
di rispondere il nostro SI con lo stesso 
slancio d’amore della Vergine Maria e di 
S. Pio. Ci insegni ad avere, come Lei, il 
coraggio e la forza di non seguire le mo-
de, di non omologarci, per essere auten-

tici cristiani”. Rivolgendosi poi ai sacer-
doti, il Santo Padre ha sottolineato l’im-
portanza dell’anno sacerdotale e della fi-
gura del Santo Curato D’ARS. Benedet-
to XVI ha voluto sottolineare quanto sia 
importante la santità dei sacerdoti per la 
vita e la missione della Chiesa. “Come il 
Curato d’Ars, anche Padre Pio ci ricorda 
la dignità e la responsabilità del ministe-
ro sacerdotale. Chi non restava colpito 
dal fervore con cui egli riviveva la Passio-
ne di Cristo in ogni celebrazione eucari-
stica? Dall’amore per l’Eucaristia scatu-
riva in lui come nel Curato d’Ars una to-
tale disponibilità all’accoglienza dei fe-
deli, soprattutto dei peccatori. Inoltre, se 
san Giovanni Maria Vianney, in un’epoca 
tormentata e difficile, cercò in ogni mo-
do, di far riscoprire ai suoi parrocchiani 
il significato e la bellezza della penitenza 
sacramentale, per il santo Frate del Gar-
gano, la cura delle anime e la conversio-
ne dei peccatori furono un anelito che lo 
consumò fino alla morte. Quante perso-
ne hanno cambiato vita grazie al suo pa-
ziente ministero sacerdotale; quante lun-
ghe ore egli trascorreva in confessiona-
le!” Fr. Mauro Johri, Ministro Generale 

dei Cappuccini, ripercorrendo la vita di S. 
Pio ha sottolineato “la fedeltà eroica con 
cui il Santo ha educato la folla celebran-
do l’Eucaristia, amministrando il Sacra-
mento della Riconciliazione e pregando 

con assiduità e fedeltà”. Prima di partire 
il Santo Padre ha visitato la nuova crip-
ta del Santuario, abbellita da 54 scene di 
mosaico realizzati e disegnati da Padre 
Marko Ivan Rupnick. 

le diverse parti del mondo: Italia, Fran-
cia, Grecia, Macedonia, Turchia, Egitto, 
Brasile, Messico, Sudafrica, Iran, Afga-
nistan, Pachistan, Cina e India. La parte 
superiore è stata rivestita di oro donato 
dai fedeli di S. Pio. All’inizio della ram-
pa i mosaici di Rupnick invitano il pelle-
grino a rallentare il passo e prendere co-
scienza della vita divina ricevuta dal bat-
tesimo. Scendendo la rampa, il pellegri-
no, in comunione con i due Santi, percor-
re alcuni grandi temi della teologia spiri-
tuale: La chiamata, la rinuncia al male, i 
sacramenti, la lotta spirituale, la preghie-
ra, l’ascesi, la morte all’uomo vecchio, il 
primato della carità, la solitudine, la co-
munione con il creato, i sensi spirituali, 
l’annuncio del Vangelo, la paternità e la 
consolazione spirituale, la felicità nella 
vita dello Spirito Santo. In questo modo 
il pellegrino giunge alla soglia della chie-
sa inferiore contemplando la propria vita 
alla luce della vita di Cristo. Ogni parete, 
attraverso le costole, della volta, riman-
da alla colonna centrale, portante di tut-
ta la chiesa. Lì è rappresentato Cristo in 
gloria, colonna e fondamento della veri-
tà. Padre Rupnick con il suo Atelier, com-

posto da giovani di tutto il mondo e di 
appartenenti a varie Chiese, ha realiz-
zato altri 70 mosaici in diverse Chiese 
e Santuari del Mondo. Ha realizzato, 
anche, i mosaici della cappella privata 
del Papa Redemptoris Mater. 
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“Criminodinamica e scarsa 
percezione del crimine: educare 
alla legalità aumentando il sen-
so della sicurezza nel cittadino”, 
questo il titolo del convegno te-
nutosi nella giornata di lunedì 
22 giugno e promosso dal Mini-
stero della Giustizia – Diparti-
mento Amministrazione Peni-
tenziaria Provveditorato Regio-
nale per la Puglia, nella perso-
na del dott. Gaspare Sparacia, in 
collaborazione con l’Università 
degli Studi di Foggia, la Provin-
cia di Foggia, il Comune di Fog-
gia, la Comunità Montana, l’As-
sociazione internazionale di Po-
lizia, il Coni – Comitato Provin-
ciale Foggia, il Centro Sportivo 
Italiano (Comitato provinciale 
di Foggia) e l’Associazione Spor-
tiva Dilettantistica e Culturale 
Parrocchia San Pio X Foggia. 

L’evento  ha offerto all’udito-
rio una panoramica puntuale e 
completa sui fenomeni crimino-
si più diffusi: stalking, microcri-
minalità, criminalità emergen-
ti e infiltrazioni criminali duran-
te uno stato di calamità. I rela-
tori hanno illustrato la normati-
va vigente in materia di sicurez-
za, concentrandosi, in particola-
re, sui vecchi e nuovi paradigmi 
della difesa legittima. 

Nella mattinata i lavori sono 
stati aperti dalla Preside della 
Facoltà di Economia prof.ssa 
Isabella Varraso a cui ha fatto 
seguito la presenza del Magni-

fico Rettore dell’Università de-
gli Studi di Foggia, prof. Giulia-
no Volpe. La giornata di studio 
è stata divisa in tre moduli: per 
il primo modulo Sicurezza e 

Coordinamento si sono avvi-
cendati la prof.ssa Maria Tere-
sa Letta, Presidente CRI Abruz-

zo e Delegato Aiuti Umanita-

ri Internazionali, il dott. Nico-
la Trifuoggi, Procuratore Capo 

di Pescara e il Gen. B. CC An-
tonio Sessa, Direttore Servizio 

Cooperazione Internaziona-

le Ministero dell’Interno; per 
il secondo modulo Area psi-

co-giuridica sono intervenuti 
la dott.ssa Susanna Loriga, Psi-

cologa criminologa, docente a 

contratto Ministero della Giu-

stizia, il prof. Avv. Elio R. Belfio-
re, Ordinario di Diritto Pena-

le della Facoltà di Giurispru-

denza dell’Univeristà di Fog-

gia,  ed infine il prof. Riccardo 
Fenici, European Director So-

ciety for Police and Criminal 

Psychology, Direttore Centro di 

Biomagnetismo dell’Universi-

tà del Sacro Cuore di Roma; 
per il terzo modulo sulle Tecni-

che operative ha portato il sa-
luto il rappresentante dell’Asso-
ciazione Internazionale di Poli-
zia, organo del consiglio Socio-
Economico delle Nazioni Uni-
te e del Consiglio d’Europa e si 
è visionato in anteprima nazio-
nale il documentario animato 
realizzato con la collaborazione 

dei partecipanti del I corso di 

Difesa Personale della parroc-
chia di San Pio X di Foggia.

A moderare il convegno è sta-
to il Commissario della Polizia 
Penitenziaria di Foggia, dott. 

Luca Di Mola, che con profes-
sionalità e indiscussa compe-
tenza ha sostituto all’ultimora il 
giornalista Ciccarelli. È stato il 
dott. Di Mola a leggere all’esor-
dio della manifestazione, il te-
legramma di partecipazione in-
viato ai partecipanti dal Ministro 
della Giustizia, On.le Avv. An-

gelino Alfano che  ha risposto 
all’invito con questi incoraggian-
ti parole: “Desidero far perveni-

re a tutti i presenti il mio par-

ticolare apprezzamento per il 

tema prescelto di grande inte-

V i t a  d i  C i t t à

Difesa personale e metodo Cesad
“CRIMINODINAMICA E SCARSA PERCEZIONE DEL CRIMINE: EDUCARE ALLA LEGALITÀ 

AUMENTANDO IL SENSO DELLA SICUREZZA NEL CITTADINO”

[ Monica Gigante ]

Tante le autorità civili e militari presenti all’importante manifestazione

A cura della dott.ssa Susan-
na Loriga psicologa-criminolo-
ga esperta in psicologia appli-
cata alla difesa personale me-
todo CESAD (Controllo Emo-
zionale Sull’autodifesa).

Il metodo CESAD si basa 
sull’insegnamento di tecniche, 
applicate alla difesa personale, 
che mirano a migliorare l’auto-
controllo per potenziare l’intel-
ligenza emotiva dell’allievo.

Le tecniche nascono dalla 
fusione di metodi di rilassa-
mento orientali con metodi di 
rilassamento muscolari utiliz-
zati in psicoterapia.

L’approccio integrato ha 
permesso di mettere a punto 

un metodo unico nel suo ge-
nere. La scala REEC (Reazio-
ne Emotiva Evento Critico) 
permette di valutare il grado 
di resistenza allo stress, duran-
te gli allenamenti, per valutare 
in una scala da 0 a 3: control-
lo emozionale ed esecuzione 
tecnica.

Autori metodo: dott.ssa Su-
sanna Loriga, Ettore D’Anni-
bale Maestro di Karate, Clau-
dio cauti Istruttore di Karate e 
di difesa personale, Bruno Fi-
na cintura nera di Judo e Clau-
dio Pellegrino Esperto in Tec-
niche Operative e Difesa Per-
sonale.

M. G.

Metodo CESAD

resse ed attualità per tutta la 

collettività”.
Alle parole del Ministro ha fat-

to seguito l’intervento di mons. 
Filippo Tardio, Vicario Generale 
dell’Arcidiocesi, che ha portato 
i saluti di S. E. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, Arcivescovo di 
Foggia-Bovino. Dopodiché,  so-
no stati presentati, in anteprima 
nazionale, il metodo C.E.S.A.D. 
(Controllo Emozionale sull’Au-
todifesa) e il progetto “Sicurez-
za Donna e del cittadino” sulla 
difesa personale. Il presidente e 
coordinatore A.S.D. e Culturale 
San Pio X, sign. Giudo Cammeo 
e l’istruttore Claudio Pellegrino 
hanno presentato e illustrato il 
“Progetto sicurezza donna e del 
cittadino”, che mira a trasmette-

re tecniche di difesa personale di 
facile realizzazione ed apprendi-
mento e a incoraggiare quel giu-
sto approccio mentale utile alle 
donne per superare al meglio le 
situazioni di emergenza.

La dott.ssa Susanna Loriga, 
psicologa-criminologa esperta 
in psicologia applicata alla dife-
sa personale, ha illustrato il me-
todo CESAD, che si basa sull’in-
segnamento di tecniche, appli-
cate alla difesa personale, che 
mirano a migliorare l’autocon-
trollo per potenziare l’intelligen-
za emotiva della persona. Le tec-
niche nascono dalla fusione di 
metodi di rilassamento orien-
tali con metodi di rilassamen-
to muscolare utilizzati in psico-
terapia.
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bria e alto Lazio. Per quanto ri-
guarda Novelli, il tecnico saler-
nitano è richiesto da vari club 
(Arezzo in pole) ma si dichia-
ra legato ancora al Foggia fino 
alla fine del suo contratto, ov-
vero 30 giugno 2009. Entro ta-
le data attende una chiamata 
da Capobianco&company, vi-
ceversa difficilmente potrebbe 
rimanere. Circolano i nomi di 

possibili sostituti nelle persone 
di Camplone e Fusi. Sul fronte 
mercato Ivan Pedrelli (23), fre-
sco di rinnovo col club rossone-
ro (2011) è inseguito da vari club 
(Gallipoli, Modena, Frosinone e 
Sassuolo) così come Tommaso 
Colombaretti (28) deve far fron-
te alle richieste provenienti da 
Sorrento, Ternana, Perugia e 
Pescara. Ed ancora, Domenico 
Germinale (22), anch’egli fre-
sco di rinnovo, è inseguito dal 
Frosinone. Dovrebbero essere 
lasciati invece liberi di potersi 
accasare dove vogliono il terzi-
no Pezzella, il centrocampista 
De Rosa, il centrocampista Co-
lomba, il portiere Coscia. Da va-
gliare una possibile riconferma 
del portiere Milan e del difenso-
re D’Andrea. La società tuttavia 
ha confermato che i program-
mi saranno valutati alla luce di 
un possibile coinvolgimento di 
imprenditori locali. Capobian-
co ha lanciato l’idea nei giorni 
scorsi di allargare la parteci-
pazione azionaria creando una 
sorta di public company sulla 
base del modello spagnolo del 
Real Madrid. Vedremo, ad ogni 

modo, per il momento la rispo-
sta è stata freddina. 

Infine, per la cronaca, le fi-
nali play-off dei due gironi del-
la Lega Pro sono state vinte da 
Padova e Crotone che accedo-
no alle serie B. Una curiosità 
a tal proposito riguarda il Be-
nevento (eliminato proprio dal 
Crotone) dove l’ex rossonero 
Giovanni Ignoffo sembra esse-
re inseguito da una piccola ma-
ledizione avendo perso il sesto 
play-off consecutivo.

Un’altra settima è trascorsa 
ma la situazione in casa Fog-
gia resta ancora fumosa. Tanti 
gli aspetti che la società di via 
Napoli ha sul taccuino e che an-
cora non ha depennato. I soci, 
capitanati dal presidente Ca-
pobianco, sono impegnati nel-
la chiusura contabile della sta-
gione calcistica appena termi-
nata e nell’iscrizione al prossi-
mo campionato (entro l’8 lu-
glio) che sarà garantita. Intan-
to il direttore generale Gianni 
Francavilla ad ore potrebbe an-
nunciare il suo ritorno a Man-
dredonia, corteggiato dal pre-
sidente Riccardi. Sostituire o 
meno Francavilla non è ovvia-
mente l’unica preoccupazione 
in questo momento. Come è 

noto, il 26 giugno Fusco discu-
terà le compartecipazioni di 5 
calciatori rossoneri: il portie-
re Zappino (con il Frosinone), 
i centrocampisti Coletti (con il 
Pescara che vanta il diritto di 
riscatto) e Velardi (con il Paler-
mo) e, infine, gli attaccanti Mat-
tioli (con il Lecce) e Di Rober to 
(con il Frosinone). Servirà una 
decina di gior ni per conosce-
re il loro desti no: in assenza di 
un accordo con i club compro-
prietari, come si è detto, en tro 
venerdì 26 giugno (ore 19), sa-
rà necessario ricorrere alle bu-
ste (aperte entro il 30). Si guar-
da inoltre anche alla possibile 
sede del ritiro pre-campiona-
to che riguarderebbe una loca-
lità tra Marche, To scana, Um-

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

Foggia: il futuro è un rebus…
NOVELLI RESTA ALLA FINESTRA. GERMINALE, PEDRELLI E COLOMBARETTI UOMINI MERCATO

[ Valerio Quirino ]

Società verso il ridimensionamento dei costi

Lieti Eventi

Lo sciabolatore foggiano 
Luigi Samele è salito sul terzo 
gradino del podio nella prova 
di Coppa del Mondo disputa-
tasi sabato 20 giugno a Dal-
las, negli Stati Uniti. Il 21en-
ne foggiano in forza alle Fiam-
me Gialle, al suo secondo po-
dio stagionale (terzo anche ad 
Atene nel febbraio scorso), ha 
superato nell’ordine l’ucraino 
Vladislav Tretiak (15-9), il te-
mibile ungherese Zsolt Nem-
csik (15-13), il russo Veniamin 
Reshetnikov (15-14) ed il con-
nazionale Marco Ciari (15-8), 
prima di essere sconfitto da 
Aldo Montano (15-9) che si è 
poi aggiudicato la prova. 

Con questo risultato Sa-
mele entra nella storia della 
scherma di Capitanata, dopo 
aver conquistato un mondia-
le ed un europeo a livello gio-
vanile ed essere riuscito a sa-
lire per due volte sul podio in 
gare valide per la Coppa del 
Mondo. 

Nella competizione di Dallas, 
Luigi Samele è stato supportato 
dall’Amministrazione Provin-
ciale di Foggia, grazie all’inter-
vento dell’assessore allo Sport 
Nicola Vascello, che ha voluto 
accompagnare il giovane atle-
ta foggiano nel conseguimento 
dei propri obbiettivi. “In un mo-
mento particolarmente diffici-
le per gli sport considerati ‘mi-
nori’ – commenta Vascello – ho 
voluto far veicolare il marchio 
istituzionale della Provincia e 

quello del “Gargano”. “La scher-
ma è sempre stata il fiore all’oc-
chiello dello sport dauno – con-
clude l’assessore provinciale – 
e sono certo che questo bino-
mio creatosi con Luigi Samele 
sarà ulteriore conferma di suc-
cesso e traguardi prestigiosi”. 
Il prossimo obiettivo per Luigi 
Samele è già fissato per il 2 lu-
glio a Belgrado, dove si dispu-
teranno le Universiadi.

La Redazione

Play off lega pro: 

Padova e Crotone 

in serie B

GIRONE A

 
Pro Patria-Padova 1-2 

(andata 0-0)

80’ e 84’ Di Nardo (Pa), 
88’ Urbano (PP)
 
GIRONE B

Benevento-Crotone 0-1 

(andata 1-1)

32’ Caetano

Samele terzo in coppa del mondo

foto Luigi Genzano

25-06-1969

Buon 40° compleanno 

a 

don Alfonso Celentano

Dai genitori, dai fratelli, dalle sorelle, 
dai cognati, dagli zii e dai nipoti

Che questa ricorrenza importante 
sia sigillo nel tuo cuore per un rinnovato Amore 

per la grazia di Dio 
che tanti doni ha riversato 

nella tua zelante vita sacerdotale
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Agenzia Generale Cattolica Assicurazioni seleziona consulenti previ-
denziali e collaboratori iscritti al Ruir per una rete commerciale in ampio 
sviluppo. Il candidato è un venditore brillante e motivato, orientato ai 
risultati e con effi caci doti relazionali. Interessato ad inserirsi in 
un contesto dinamico e in forte crescita. 
Si offre un trattamento economico di assoluto interesse 
e valorizzazione del talento professionale. Il rapporto 
potrà essere di lavoro dipendente (CCNL Assicurativo) 
o di lavoro autonomo. 
Sede di lavoro: province di Foggia - Benevento - Roma
Inviare cv a romapiazzadispagna@cattolica.it

NUOVE CONVENZIONI GIUGNO 2009

Responsabile delle Convenzioni 
Sig.ra MARIANNA FORTE
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CATTOLICA&AUTO 
CLERO&ONLUS
ACI AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
ANDI ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI

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