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S i 
concludono,  con i l 

presente numero, le pubblicazioni del 
nostro settimanale diocesano “Voce di Popolo”. 

Anche quest’anno il lavoro è stato intenso. Abbiamo 
cercato di portare avanti un progetto che da alcuni anni ci 

vede impegnati in prima persona nella consapevolezza che fare 
comunicazione oggi è indispensabile per avviare e consolidare legami 

di comunione all’interno della nostra comunità ecclesiale. Noi crediamo 
fermamente nell’importanza della comunicazione. Abbiamo cercato di essere 

attenti sia alle indicazioni del nostro Pastore, sia alle iniziative che di volta in 
volta la diocesi ha proposto in questo anno dedicato alla Parola di Dio. Abbiamo 

cercato di dare spazio a quanti hanno voluto usare il nostro giornale per mettere 
in comunione tante situazioni belle. Non è mancata l’attenzione anche alla vita 
della nostra città e ai tanti avvenimenti che hanno toccato la vita del nostro paese e 
dell’intera umanità. Il tempo che ci attende non è soltanto per “ricaricare le batterie”, 
ma per ritrovare nuovi stimoli per continuare in quest’opera impegnativa, ma esaltante 
allo stesso tempo. Ci impegneremo per il futuro a dare ancora il meglio di noi per 
accrescere la qualità del nostro giornale. Ringrazio il nostro Vescovo che anche 
quest’anno ci è stato vicino e tutti gli organismi della Curia diocesana per la loro 
disponibilità e collaborazione. Ringrazio tutti i miei collaboratori che, spesso 
in condizioni non facili, hanno dato il meglio di sé per la buona riuscita del 

“prodotto”. Un grazie sentito e sincero va a Francesca Di Gioia che non ha 
fatto mancare il suo apporto intelligente e disponibile. Ancora una volta 

la redazione del nostro giornale è stata una fucina che ha valorizzato 
talenti presenti e operanti sul nostro territorio. Questo è uno 

dei migliori risultati che sicuramente possiamo vantare. 
Ringrazio tutti i lettori e quanti ci hanno seguito. 

Continuate a sostenerci, affinché la nostra   
“Voce” sia la vostra voce.

Classi di scuola media, 
Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

Il direttore
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Vanno bene l’informazione 
e il diritto di cronaca in Roma-
nia, purché, almeno per radio e 
per televisione, siano regolate 
da un avveduto ‘grande fratello’ 
che somministri con equilibrio 
un tanto di notizie buone e un 
tanto di cattive. È il frutto di una 
legge votata all’unanimità al Se-

nato a Bucarest contro la quale 
si sono levate le critiche di enti 
dell’informazione e ong romene, 
e anche del premier Calin Pope-
scu Tariceanu, che hanno chie-
sto al capo dello stato Traian Ba-
sescu di non promulgarla.

La legge, bocciata alla Came-
ra ma passata al Senato - che ha 

potere decisionale e l’ha quindi 
inoltrata al capo dello stato - im-
pone a radio e tv la ‘par condi-
cio’ nell’informazione: a tot no-
tizie negative deve corrisponde-
re un numero uguale di notizie 
positive. Protestano i giornalisti 
secondo i quali la legge reintro-
duce di fatto in Romania la cen-
sura che non si vedeva dai tem-
pi del comunismo. 

Secondo la radio statale ‘Ro-
mania Actualitati’, l’Associazio-
ne romena delle comunicazioni 
audiovisive, il Club della stampa 
e l’Agenzia per il monitoraggio 
della stampa (Ams) la legge è in-
costituzionale e in contrasto con 
le norme internazionali, che tu-
telano la libertà di espressione. 
“Il fatto che i senatori compiano 
ingerenze nello spazio editoriale 
radiotelevisivo equivale esplici-
tamente a una censura, che è vie-
tata dalla Costituzione”, ha det-
to il presidente dell’ Ams Mircea 

Toma, chiedendosi: “ma perché 
solo il 50% notizie belle e non ad-
dirittura il 100%, come ai tempi 
di Ceausescu?”. 

Il quotidiano ‘Adevarul’ scrive 
oggi che i promotori della legge 
- il deputato liberale Ion Ghise 
(al governo) e il senatore Gheor-
ghe Funar del partito nazionali-
sta Grande Romania (all’opposi-
zione) - sostengono che “é volta 
a migliorare il clima generale e 
a offrire al pubblico la chance di 
percepire in modo equilibrato la 
vita quotidiana, dal punto di vi-
sta psichico ed emozionale”. 

Le “depressioni provocano 
malattie croniche”, argomen-
tano i due, invocando anche 
“esempi tratti da libri” in cui leg-
giamo che “il negativismo ucci-
de”. Il premier comunque si è 
dissociato facendo sapere che 
lui non c’entra nulla con l’inizia-
tiva legislativa, e condividendo 
l’esortazione a Basescu a non 

promulgarla. Conoscendo il pre-
sidente, gli osservatori sono con-
vinti comunque che non la pro-
mulgherà.

 “Chi stabilisce cosa è buono 
e cosa è cattivo in una notizia?”, 
domanda il presidente dell’Asso-
ciazione dei giornalisti di Roma-
nia Cezar Ion, citato dal giorna-
le, rispondendo: “la notizia bella 
è che i parlamentari sono preoc-
cupati della salute della popola-
zione, quella cattiva che la po-
polazione non si preoccupa del-
la salute di alcuni parlamentari”. 
Anche il Consiglio nazionale au-
diovisivo (Cna) respinge l’inizia-
tiva: “una simile normativa, che 
non si ritrova nella legislazione 
audiovisiva europea, viola la li-
bertà di espressione, garantita 
dalla Costituzione e dalla Legge 
sull’audiovisivo, ed è inopportu-
na e non funzionale”, si legge in 
un comunicato del Cna emes-
so oggi.

L e t t e r e  &  t e s t i m o n i a n z e

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

anno XV n. 26 del 4 luglio 2008
Direttore responsabile
Antonio Menichella
Hanno collaborato
Damiano Bordasco, 
Antonella Caggese, Donato Coco, 
Stefano Caprio,  Antonio Daniele,  
Francesca Di Gioia,  
Francesco Galiano, 
Giovanni Monaco,  
Vito Procaccini, Valerio Quirino, 
Giustina Ruggiero, Lucio Salvatore, 
Emilia Tegon. 
Editore: NED S.r.L
Direzione, redazione  e amministrazione
via Oberdan, 13 - 71100  - Foggia
Tel./Fax 0881.72.31.25
e-mail: vocedipopolo@email.it
Progettazione grafica e Stampa: 
Grafiche Grilli srl
La collaborazione è volontaria 
e gratuita. Articoli e foto, anche se 
non pubblicati, non si restituiscono.
Chiuso in redazione il 2.07.2008

UNA LEGGE DEL GOVERNO DI BUCAREST PER LIMITARE LE DEPRESSIONI DA “CATTIVA” INFORMAZIONE

L’estate è iniziata nel miglio-
re dei modi, regalandoci giorna-
te piene di sole che favoriscono 
le uscite dalla città per andare 
a popolare i lidi delle coste ita-
liane a cercare un po’ di refri-
gerio. Per la verità c’è chi co-
me me ha già ripreso le attivi-
tà giornaliere e lavorative dopo 
un breve periodo di riposo. An-
che le attività parrocchiali, or-
mai, sono quasi tutte termina-
te per far posto a campi scuo-
la, estate ragazzi, esercizi spi-
rituali e pellegrinaggi. L’estate, 
sognata per tutto l’anno, è un 
momento da non sciupare per 
recuperare rapporti e relazio-
ni che durante gli altri mesi so-
no relegati ad occasioni istan-
tanee e fuggitive. Penso ai rap-
porti con il proprio nucleo fami-
gliare o a visite a parenti e ami-
ci. L’estate può essere anche 
l’occasione per scoprire la no-
stra terra con le sue tradizioni 
e le sue bellezze naturali. Ogni 
città in questi giorni si appre-
sta a preparare il suo cartello-
ne artistico e musicale da pre-
sentare come biglietto da visi-

ta ai turisti ed emigranti di ritor-
no nella loro terra d’origine. Il 
rischio è quello di fare un mine-
strone d’appuntamenti che nul-
la hanno a vedere con la cultu-
ra popolare e con l’identità del-
la propria terra. Ci sono luoghi 
che hanno fatto delle proprie 
tradizioni un marchio di quali-
tà e d’individualità del proprio 
territorio. Mi viene in mente la 
pizzica salentina con il festival 
di Melpignano che attira decine 
di migliaia di turisti da ogni par-
te del mondo: un lavoro di pro-
mozione iniziato da molti an-
ni che sta avendo i suoi risul-
tati anche in termini economi-
ci. La stessa cosa, purtroppo, 
non possiamo dire per la no-
stra Capitanata e in modo par-
ticolare per il Gargano. Abbia-
mo affidato le nostre fortune tu-
ristiche solo alla bellezza della 
natura e al tam tam di chi ve-
niva in vacanza da queste par-
ti. Nulla, o poco, si è fatto per 
le infrastrutture nella ricettivi-
tà e per la viabilità. Sfogliando 
e leggendo varie riviste nazio-
nali ho visto la pubblicità della 

Un territorio da valorizzare

Romania: par condicio in TV 
tra notizie belle e brutte

nostra Puglia riferita al solo Sa-
lento, con il risultato ormai dif-
fuso da fuori regione che Puglia 
uguale Salento. Oggi il Gargano 
è conosciuto più per l’incendio 
di Peschici che per il suo ma-
re, il suo bosco, i suoi piccoli 
paesi o per le sue isole. Anche 
nella proposta artistica e musi-
cale ci sono punte d’eccellenza 
come il festival di Carpino, che 
non ha nulla da invidiare ad al-
tre pizziche della nostra regio-
ne. Le nostre istituzioni, dalla 
Provincia e dall’Azienda di Pro-
mozione Turistica, di là da qual-

che pubblicità su giornali e tv, 
dovrebbero attivarsi in manie-
ra più incisiva per organizzare 
e coordinare le varie iniziative 
che partono e nascono in ma-
niera isolata nei comuni. È dif-
ficile trovare altre zone con una 
proposta ricca d’itinerari artisti-
ci, naturalistici e religiosi. So-
steniamo adeguatamente il no-
stro territorio e troveremo ri-
sposta anche dal punto di vista 
occupazionale ed economico. 
A tutti buone vacanze… nella 
nostra terra. 

Antonio Daniele

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
Benedetto XVI e l’obolo di San Pietro
Il 29 giugno, solennità dei 

Santi Pietro e Paolo (o in un al-
tro giorno vicino indicato dal 
Vescovo), si è celebrata la Gior-

nata della Carità del Papa, 
in cui ogni cattolico è invitato a 
collaborare con le opere di aiuto 
del Santo Padre a favore dei più 
poveri. È quello che si definisce 
Obolo di San Pietro. 

Nel 2006 l’Obolo, ovvero 
le offerte dei fedeli di tutto il 
mondo a favore delle opere di 
carità del Papa, ha raccolto 
101.900.192,71 dollari statu-
nitensi, che il Sommo Pontefi-
ce ha destinato alle esigenze 

della Chiesa universale. Il 
dato è stato rivelato dal Consi-

glio dei Cardinali per lo Stu-
dio dei Problemi Organizzativi 
ed Economici della Santa Sede, 
riunitosi in Vaticano a giugno. 
Nel 2007 gli aiuti sono stati de-
stinati soprattutto ad alleviare 
la situazioni delle popolazioni 
colpite da catastrofi natura-

li attraverso il Pontificio Consi-
glio “Cor Unum”. 

Grazie all’Obolo è stato an-
che possibile sostenere la ri-
strutturazione della Casa di 

accoglienza intitolata a Gio-

vanni Paolo II a Roma, dove 
sono ospitati pellegrini disa-

bili (gratuitamente quelli che 
non hanno mezzi), aiutare il vil-
laggio Città dei ragazzi Nazaret 
del Rwanda per orfani abban-
donati, perlopiù figli di vittime 
del genocidio e della guerra ci-
vile, così come sostenere l’ospe-

dale San Vincenzo de’ Paoli 

di Sarajevo, il villaggio per gli 
orfani a causa dell’Aids in Ken-

ya e l’ospedale Redemptoris Ma-
ter in Armenia. Allo stesso mo-
do, sono stati aiutati l’ospedale 
cattolico di Vila Maria a Ma-

saka, in Uganda, e i seminari 
teologici e gli istituti di forma-

zione cristiana in molti Paesi 
in via di sviluppo. 

Sono state quindi sostenute 
le attività della Fondazione Po-
pulorum Progressio per i conta-
dini e gli indigeni dell’America 

Latina e della Fondazione Gio-

vanni Paolo II per il Sahel, per 
realizzare progetti di sviluppo 
nelle zone minacciate dalla de-

sertificazione. 
Monsignor Tullio Poli, di-

rettore dell’Ufficio dell’Obolo 
di San Pietro della Santa Sede, 
ha spiegato che questa opera di 
carità “manifesta l’affetto dei 

fedeli nei confronti del Som-

mo Pontefice ed un atto di soli-
darietà ecclesiale con cui i cat-
tolici partecipano ad iniziative 
di bene che li distinguono come 
seguaci del Vangelo”. “Il soccor-
so cristiano ai fratelli vale non 
soltanto per l’aiuto concreto che 
dà, ma anche per gli effetti spi-

rituali che suscita”, ha aggiun-
to in una dichiarazione. “L’Obo-
lo di San Pietro permette al Pa-
pa, segno visibile di unità nel-
la Chiesa, di rispondere alle va-
rie necessità con azione tem-

pestiva ed efficace”. L’origine 
storica dell’Obolo di San Pietro 
risale alla fine dell’VIII seco-

lo, quando gli anglosassoni si 
convertirono al cristianesimo e 

come segno di unione con il Ve-
scovo di Roma decisero di in-
viare in modo stabile un contri-
buto al Santo Padre. Nacque co-
sì il “Denarius Sancti Petri” 
(Elemosina a San Pietro), che 
presto si diffuse nei Paesi euro-
pei, costume che venne regola-
to da Papa Pio IX nell’Enciclica 
“Saepe Venerabilis” (5 agosto 
1871). Si possono ricevere ul-
teriori informazioni sull’Obolo 
inviando un messaggio all’indi-

rizzo di posta elettronica obolo.
sp@segstat.va o all’indirizzo po-
stale: Ufficio Obolo di San Pie-
tro (00120 Città del Vaticano), 
chiamando il numero telefoni-
co vaticano +39 06.6988.4851 o 
inviando un fax al numero +39 
06.6988.3954. 

È possibile inviare donazio-
ni on line visitando la pagina: 
www.vatican.va/roman_curia/
secretariat_state/obolo_spie-
tro/documents/index_it.htm.

Venerdì 27 giugno Benedet-

to XVI ha nominato come suo 
nuovo Vicario Generale per la 
Diocesi di Roma e Arciprete 
della Papale Arcibasilica Late-
ranense il Cardinale Agostino 

Vallini (nella foto in basso), 68 
anni, finora Prefetto del Supre-
mo Tribunale della Segnatura 
Apostolica. 

Il Cardinale Vallini succe-
de così al Cardinale Camillo 

Ruini che aveva presentato 
la rinuncia per raggiunti limiti 
d’età, dopo aver ricoperto questi 
uffici per 17 anni e mezzo. Nel 
giorno dell’annuncio di questa 

nomina, Benedetto XVI ha rice-
vuto in Vaticano i due porporati 
accompagnati da circa 400 sa-

cerdoti e dipendenti del Vica-
riato di Roma. Il Cardinale Valli-
ni nasce a Poli, un piccolo paese 
in provincia di Roma e in dioce-
si di Tivoli, il 17 aprile 1940. Sul 
finire del 1952, entra nel Semi-

nario di Napoli, prima al mi-
nore e poi al maggiore, rimanen-
dovi dodici anni e percorrendo 
tutte le tappe della formazione 
al sacerdozio. Viene ordinato sa-
cerdote il 19 luglio 1964. 

Decisivi sono stati gli anni 
della formazione seminaristi-
ca e degli studi teologici pres-
so la Pontificia Facoltà Teologi-
ca di Napoli. Desiderando perfe-
zionare gli studi in ecclesiolo-

gia, nel 1964 viene inviato a Ro-
ma a specializzarsi in diritto ca-
nonico, in vista del futuro inse-
gnamento nella Facoltà Teologi-
ca partenopea. Una volta a Ro-
ma si iscrive alle Facoltà giuri-
diche della Pontificia Universi-
tà Lateranense, presso le quali 
consegue il dottorato “in utro-

que iure”. Conclusi gli studi ro-
mani nel 1969, ritorna a Napoli 
dove comincia ad insegnare di-

ritto canonico. Dopo due an-
ni, viene a ricoprire l’incarico 
di docente di Diritto pubblico 
ecclesiastico presso la Latera-

nense. Nel 1978 lascia l’insegna-
mento al Laterano per fare ritor-
no a Napoli, chiamato dal suo 
Arcivescovo, il Cardinale Cor-

rado Ursi, che lo nomina Ret-

tore del Seminario Maggio-

re, ufficio ricoperto fino al 1987, 
allorché viene nominato decano 
della sezione S. Tommaso della 
Facoltà Teologica dell’Italia Me-
ridionale. Il 23 marzo 1989 Gio-
vanni Paolo II elegge alla Chiesa 
titolare di Tortiboli, nominan-
dolo Vescovo ausiliare di Na-

poli. Dopo undici anni di ser-
vizio a Napoli, il 13 novembre 
1999 venne trasferito alla Chie-
sa Suburbicaria di Albano, do-
ve esercita il ministero episco-
pale per cinque anni. In seno al-
la Conferenza Episcopale Italia-
na è per molti anni membro del-
la Commissione per i proble-

mi giuridici e, da ultimo, Presi-
dente del Comitato per gli enti 

e beni ecclesiastici. Il 27 mag-
gio 2004 Giovanni Paolo II lo 
nomina quindi Prefetto del Su-
premo Tribunale della Segna-

tura Apostolica, promuoven-
dolo in pari tempo alla dignità di 
Arcivescovo. Da Benedetto XVI 
è creato e pubblicato Cardina-

le nel Concistoro il 24 marzo 

2006, della Diaconia di San Pier 
Damiani ai Monti di San Paolo. 
È anche Presidente della Corte 
di Cassazione dello Stato della 
Città del Vaticano e, dal 15 set-
tembre 2007, Presidente della 
Commissione per gli Avvoca-
ti. È inoltre membro delle Con-
gregazioni delle Cause dei San-
ti, per i Vescovi, per gli Istituti 
di vita consacrata e le Società 
di vita apostolica, e per l’Evan-
gelizzazione dei Popoli; fa par-
te del Pontificio Consiglio per i 
Testi Legislativi e dell’Ammi-
nistrazione del Patrimonio del-
la Sede Apostolica. Nell’indiriz-
zo di omaggio rivolto questo ve-
nerdì al Santo Padre all’inizio 

dell’udienza il Cardinale Valli-
ni ha espresso i suoi “sentimen-
ti di profonda gratitudine e in-
sieme di stupore e di umana 

trepidazione per un ministero 
di grande responsabilità e deli-
catezza”. 

Ricordando l’appello sul-
l’emergenza educativa lan-
ciato dal Papa nel recente Con-
vegno Ecclesiale della Diocesi 
di Roma, il porporato ha sotto-
lineato come suo primo obiet-
tivo quello di lavorare attiva-
mente “perché la Chiesa di Ro-
ma sappia educare alla spe-

ranza, continuando con rinno-
vata lena ad annunciare il Van-
gelo di Gesù Risorto, primizia 
della nostra speranza” e di coo-
perare “allo sforzo per rendere 
più bello, più umano e più fra-
terno, il volto di questa nostra 
città”. 

Chiesa Italiana
Mons. Vallini nuovo Vicario di Roma



Dopo l’ordinazione episcopale 
di don Dario Maggi avvenuta ad 
aprile scorso nella Cattedrale di 
Guajaquil, i contatti con l’Ecua-
dor continuano ad intensificar-
si. Sono infatti cinque, Hector, 
Alexander, Edgardo, William e 
Christian, i seminaristi di Porto-
vejo che raggiungono ormai da 
qualche anno la nostra città per 
la pausa estiva. 

Studiano a Roma presso l’Uni-
versità della Santa Croce del-
l’Opus Dei e alloggiano nel Col-
legio Seminario Internazionale 
“Giovanni Paolo II”. Tutti e cin-
que sono rimasti “folgorati” dal 
carisma e dall’operato, nel lo-
ro paese, di don Dario Maggi e 
di don Francesco Rizzo. Han-
no avuto modo di seguire don 
Dario quando, come Vicario per 

l’Educazione della Diocesi di 
Guajaquil, seguiva diversi pro-
getti per la formazione e l’assi-
stenza dei ragazzi, in particolar 
modo quelli disagiati.

Oggi sono in Italia per formar-
si e seguire le orme della missio-
ne indicata in modo così convin-
cente, “vera” come dicono all’uni-
sono i cinque ragazzi, dai presbi-
teri. Una proposta che li ha uni-
to in modo indelebile non solo a 
don Dario e a don Francesco, ma 
anche alla nostra Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino. Infatti i cinque ra-
gazzi appartenendo alla Frater-
nità di San Giovanni Evangelista 
fondata dall’Arcivescovo emeri-
to di Foggia-Bovino, Mons. Giu-
seppe Casale, prima a Vallo della 
Lucania e poi a Foggia, sono de-
stinati ad essere ordinati dal no-

stro Vescovo che deciderà se af-
fidargli un compito pastorale nel-
la nostra diocesi o farli tornare in 
Ecuador come missionari nella 
loro terra d’origine. 

Nel recente viaggio di Mons. 
Tamburrino in Ecuador, proprio 
per l’ordinazione episcopale di 
Mons. Maggi, il presule ha potuto 
verificare le tante opere assisten-
ziali, sia educative che socio-sani-
tarie messe su dal sacerdote. In 
questo sostenuto dalla Fraternità 
e dall’aiuto sostanziale di una as-
sociazione lombarda “Pietre Vive 
onlus” che fa capo ad un gruppo 
di amici di don Dario e della sua 
famiglia a Brignano D’Adda. So-
no soprattutto opere per l’educa-
zione bambini in età scolare (dal-
la scuola dell’infanzia alla scuola 
media) e anche l’avviamento al 
lavoro con i progetti in ambito sa-
nitario e professionale. È anche 
grazie all’aiuto proveniente dal-
l’associazione che, in questi an-
ni, tanti progetti hanno trovato il 
giusto compimento, tra cui anche 
la costruzione di una chiesa oggi, 
parrocchia dello Spirito Santo, di 
cui don Dario è stato parroco.

I ragazzi sono adesso in pausa 
estiva e tre di loro si apprestano 
a tornare in Ecuador per rima-
nervi fino ad ottobre, per poi fa-
re ritorno in Italia per la ripresa 
dei corsi universitari. Due inve-
ce faranno il campo estivo con 

gli altri seminaristi diocesani e 
l’Arcivescovo a Ostuni. 

A Foggia trascorrono le va-
canze dall’agosto del 2005 ed al-
loggiano presso le parrocchie di 
San Francesco Saverio e della 
Madonna di Fatima di Segezia. Si 
dicono entusiasti dell’esperienza 
fatta fino ad adesso con la Fra-
ternità il cui carisma che lega è 
permea è l’amicizia: “la propo-
sta fatta da don Dario è di vive-
re l’amicizia con  Gesù […] di vi-
vere la vita cristiana come loro la 
vivono, la loro vita è già una pro-
posta”. Secondo i seminaristi an-
che il modo con cui in questi an-
ni, i sacerdoti italiani, hanno af-
frontato le difficoltà con sereni-
tà, “incoraggia anche noi a com-
piere delle scelte importanti”. 

In Ecuador il 98% della popo-
lazione è di professione cattoli-
ca ed il numero dei seminaristi è 
notevole (adesso circa 50 nel se-
minario diocesano di Guajaquil).  
Portoviejo, inoltre con Guayaquil 
e Quito è tra le diocesi più anti-
che dell’Ecuador. E poi gli studi: 
in tutto 5 anni divisi tra un bien-
nio filosofico e un triennio teolo-
gico. Tutti i seminaristi proven-
gono da famiglie credenti e pra-
ticanti e si sono formati nelle par-
rocchie a stretto contatto con i 
“nostri” sacerdoti, trovando ap-
punto la vocazione con don Da-
rio e don Francesco, per seguire 
il loro percorso e le strada da lo-
ro indicata. 

Per prassi poi i parroci invia-
no i seminaristi a fare dei picco-
li ritiri vocazionali in seminario 
per poi decidere la strada da in-
dicare a chi volesse continuare 
a coltivare la vocazione. “Noi pe-
rò - dice orgoglioso Hector - sia-
mo espressione missionaria del-
la diocesi di Foggia-Bovino e la 
nostra missione è, e sarà, segui-
re tutte le opere nascono dalla 
missione cristiana”. “Nella no-
stra esperienza abbiamo avuto 
la possibilità di ricevere una pro-
posta concreta, cosa che non ca-
pita a tutti i giovani – prosegue 
Hector - se la proposta è vera i 
giovani la sentono”.

Anche adesso che sono a Ro-
ma, ammettono i seminaristi, 
don Dario e don Francesco con-
tinuano ad occuparsi della cura 
spirituali dei giovani, e della par-
te di formazione educativa, tutti 
tenuti assieme dal filo e da quel-
la che loro stessi definiscono la 
“particolarità” della Fraternità 
San Giovanni: “il carisma proprio 
dell’essere fraternità è l’amicizia 
come fonte di tutto”.

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

Una missione per noi

4 Voce di Popolo
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Agenda dell’Arcivescovo
luglio 2008

7-12/7 A Montecalvo irpino per gli esercizi spirituali del
Clero diocesano.

15/7 Santa Messa a San Giovanni Battista per l’Addolo-
rata liberatrice del colera.

17-23/7 Campo estivo Seminario minore.

dal 27/7 Campo estivo dei Teologi ad Ostuni.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

[ Francesca Di Gioia ]

SONO I SEMINARISTI DELLA FRATERNITÀ S. GIOVANNI EVANGELISTA CHE SONO PER LE VACANZE  A FOGGIA

Arrivano dalla diocesi di Guajaquil in Ecuador cinque seminaristi
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45° anniversario di sacerdozio 
di don Paolo Pesante

ALLA REGINA DELLA PACE IL SACERDOTE HA FESTEGGIATO CON UNA INTENSA SETTIMANA VOCAZIONALE

[ Francesca Di Gioia ]

Era il 30 giugno del 1963 quando don 
Paolo Pesante veniva ordinato presbite-
ro da Mons. Giuseppe Lenotti nella Cat-
tedrale di Foggia. Sono passati 45 anni 
da allora ma negli occhi di don Paolo si 
scorge ancora l’entusiasmo della sua pri-
ma Messa. La pastorale è sempre stata la 
sua vera missione nelle parrocchia e tra 
la gente, ed è stata proprio la sua nuova 
comunità della Regina della Pace a riser-
vargli questo dono e desiderio inaspetta-
to, forse come ha commentato con il so-
lito humor don Paolo nella concelebra-
zione di lunedì scorso “perché pensano 
che a 50 non arrivo!”, noi aggiungiamo 
perché non potevano fare a meno di rin-
graziarlo per la sua presenza amorevole. 
Certo la stanchezza si avverte ed è sta-
to  il Vicario Generale don Filippo Tardio 
ad ammettere di dover predicare l’ome-
lia perché “don Palo non se la sentiva”, 
forse l’emozione in questi giorni ha avu-
to il sopravvento. Sono stati molti i pre-
sbiteri a non voler mancare in questa set-
timana di festeggiamenti e a concelebra-
re con don Paolo il 30 giugno nella chie-
sa di Rione Martucci. Tra le presenze an-
che quelle “illustri” del nostro Arcivesco-
vo Mons. Francesco Pio Tamburrino e 
di Mons. Mario Paciello, vescovo di Al-

tamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, 
le cui profonde riflessioni sui temi della 
Parola e della Liturgia sono state fonte 
di arricchimento per la giovane comuni-
tà parrocchiale.

Nell’omelia durante la Celebrazione 
dell’anniversario dell’ordinazione è sta-
to don Filippo Tardio a sottolineare la 
“gratitudine a Dio per le comunità par-
rocchiali della Cattedrale, di San Fran-
cesco Saverio e della Regina della Pace  
per questo inno di benedizione suppor-
tata e gratificata dalla Parola offerta”. Il 
presbitero, ha aggiunto il Vicario “è chia-
mato a vivere il servizio fino in fondo”: 
“chissà quante volte sarà capitato a don 
Paolo di non riuscire a dormire per pen-
sare al modo migliore per risolvere i pro-
blemi dei fedeli che a lui quotidianamen-
te si rivolgono e trovare soluzione ade-
guate ai fratelli”. Poi il Vicario ha ribadi-
to con forza la verità della Parola rivela-
ta che è “oracolo di Dio” e l’importanza 
del Ministero del sacerdozio: “i presbite-
ri sono chiamati ad annunciare la Paro-
la fino in fondo […] anche don Paolo si-
curamente in questi 45 anni di Ministero 
chissà quanta Grazia di Dio ha offerto al 
suo Popolo attraverso il suo linguaggio, 
attraverso il suo operato. Il nostro au-

gurio è che possa continuare ad essere 
testimone ed annunciatore della Parola 
che si è chiamati a dare agli altri”. 

Alla fine della Celebrazione è stato 
don Paolo a voler ringraziare la comu-
nità parrocchiale per questo dono rice-
vuto ed ha speso parole sincere e vibran-
ti per questa sua nuova “famiglia”: “che 
bello vedervi qui tutti insieme a festeg-
giare con me questo momento, in par-

ticolare sono contento di vedere i tanti 
parrocchiani che in questi anni mi han-
no seguito ed i soci del Centro Volonta-
ri della Sofferenza”. Alla comunità della 
Regina della Pace don Paolo ha fatto nei 
saluti una richiesta accorata: “all’unità e 
alla coesione, affinché si sanino divisioni 
e spaccature per programmare un cam-
mino comune e coltivare insieme la vi-
gna del Signore”.

  

Intervista a don Filippo Tardio
È appena trascorso un anno pastora-

le intenso e pieno di attività, innanzi-

tutto legate al secondo anno dedicato 

alla Parola di Dio dal nostro Arcivesco-

vo Mons. Francesco Pio Tamburrino…

Dici bene “un Anno Pastorale intenso e 
pieno di attività” perché così è stato. La se-
conda Lettera pastorale dell’Arcivescovo 
“Secondo la tua parola fammi vivere” è sta-
ta un punto di riferimento importante per 
il cammino diocesano. Abbiamo vissuto il 
Convegno Catechistico  a Bovino nei gior-
ni 12-13 ottobre 2007, i Corsi di Evangeliz-
zazione organizzati dalla Pastorale Giovani-
le, la presentazione del Vangelo di Matteo ai 
presbiteri e ai laici, il dono del vangelo fatto 
da alcuni parroci ai propri fedeli. Poi le tan-
te iniziative dei singoli Uffici, delle Comunità 
parrocchiali e dei Gruppi e Movimenti. Tan-
to lavoro nascosto, ma presente. Vorrei evi-
denziare che tante persone hanno maggio-
re dimestichezza con la Parola di Dio, in di-
verse parrocchie la ‘Lectio divina’ è diventa-
ta un’iniziativa settimanale, frutto anche del-
l’impegno del Vescovo nel proporla in Avven-
to e in Quaresima. Non si può dimenticare, 
infine, l’impegno che ogni Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale sta profondendo nell’ap-
plicare il Direttorio alla propria situazione 
concreta. Un passo in avanti non indifferen-
te nella promozione di questo organismo di 
consultazione nella nostra Chiesa locale.

L’anno prossimo invece sarà dedicato 

alla Liturgia come annunciato dal Con-

vegno Liturgico Diocesano in aprile…

È lavoro che si è aggiunto a ciò che già 
si stava facendo. Ma andava fatto per pre-
parare per tempo il lavoro futuro. Innanzi-
tutto ritengo che l’Arcivescovo farà dono al-
la Comunità diocesana di una nuova Lette-
ra Pastorale. L’esperienza ci attesta che, cer-
tamente, ci aprirà orizzonti nuovi. Tocche-
rà all’Ufficio Liturgico Diocesano, in modo 
particolare, e ai vari Uffici di Curia far pas-
sare nei vari ambiti della pastorale le indi-
cazioni contenute nella Lettera. Un’attenzio-
ne privilegiata verrà prestata alle Comunità 
parrocchiali come luoghi specifici in cui si 
vive la Liturgia. Un’esigenza molto avverti-
ta è risultata essere la formazione, anche a 
livello liturgico. Don Manlio Sodi, professo-
re ordinario di Liturgia, Sacramentaria e Pa-
storale Liturgica presso l’Università Ponti-
ficia Salesiana ci aiuterà nel cammino. Gli 
abbiamo chiesto di predicare il ritiro men-
sile ai presbiteri e incontrare i laici nel po-
meriggio. Non mancherà un nuovo Conve-
gno Liturgico Pastorale. Poi si cercherà di 
realizzare tutte le iniziative che la saggezza 
pastorale suggerirà. Naturalmente in base 
alle nostre forze.

Anche l’ordinazione episcopale 

di Mons. Valter Dario Maggi è stato 

un momento importante per il clero 

diocesano…

Con franchezza bisogna dire che Mons. 
Maggi non era conosciuto da molti a Foggia. 
È venuto da noi al tempo di Mons. Casale ed 
è partito per l’Ecuador vivendo lì il suo pre-
sbiterato. Significativa invece è risultata la 
presenza del nostro Arcivescovo il giorno 
della sua Consacrazione. L’avvenimento, se-
condo me, avrà una ricaduta pastorale im-
portante perché aiuterà la diocesi a prende-
re coscienza di questa realtà che ci appartie-
ne, la Fraternità di San Giovanni Evangeli-
sta, e che è presente in Ecuador. 

E la vita delle parrocchie come ritie-

ne che abbiano risposto i fedeli alle pro-

poste della Chiesa locale?

Ritengo che non ci sia una risposta uni-
voca e valida per tutti. Dipende dal grado di 
sensibilità e dalla posizione assunta nei con-
fronti della Pastorale diocesana. Ricorderai 
che il Progetto Pastorale è partito al Con-
vegno tenutosi all’Incoronata il 31 marzo-
1 aprile 2005. Siamo arrivati a quell’appun-
tamento cercando di coinvolgere i Consigli 
Pastorali Parrocchiali con i questionari, tutti 
gli Organismi di Partecipazione, i Catechisti 
e i fedeli tutti. L’intento voleva essere quello 
di rendere tutti protagonisti, cercare di pro-
porre uno stile di comunione e di sinodalità: 
fare appello a tutti per far emergere il volto 
reale della Chiesa. Evitando di far calare tut-
to dall’alto. Lo stile proposto non l’abbiamo 
dimenticato. È quello che cerchiamo di fare, 
ancora oggi, in tutte le proposte. Le risposte? 

In media un terzo delle parrocchie risponde. 
Spesso risposte qualificate, frutto di lavoro 
fatto insieme, da parte di persone che cre-
dono in ciò che fanno. Troppo poco? Biso-
gna avere pazienza. La comunione è possibi-
le. Bisogna sapere aspettare, cogliendo i se-
gnali positivi che comunque arrivano.

La scuola per Operatori Pastorali e 

l’Istituto Scienze Religiose stanno con-

tinuando a formare i laici della nostra 

Arcidiocesi quali le possibilità per un lo-

ro rinnovato impegno al fianco dei sa-

cerdoti nella comunità ecclesiale?

Mi pare debba essere evidenziata la rispo-
sta massiccia da parte di tanti, circa quattro-
cento iscritti. Evidentemente si tratta di una 
risposta ad un’esigenza reale attesa da diver-
si anni. Come tutte le cose è da perfeziona-
re. A fine anno è stata fatta una verifica dai 
Responsabili della Scuola con i partecipanti 
ai corsi per correggere eventuali errori com-
messi in vista di un miglioramento. Per l’an-
no prossimo la Scuola lavorerà insieme agli 
Uffici di Curia per offrire una proposta più 
concreta. Normalmente si tratta di perso-
ne che già lavorano in parrocchia, che già 
stanno a fianco del parroco. Non si tratta di 
inventare necessariamente cose nuove, ma 
qualificare maggiormente la loro presenza 
offrendo una formazione che li porti a vivere 
con maggiore coscienza cristiana ed eccle-
siale quello che stanno già facendo con tanto 
entusiasmo.                                       F. D. G.

Un anno pastorale è trascorso. Dalla Parola alla Liturgia
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L’Associazione Medici Cattoli-
ci Italiani e il Centro di Bioetica 
hanno organizzato l’incontro al 
quale hanno partecipato, oltre al 
presidente dell’Ordine, dr. Ono-
rato, il dr. Scopelliti, il dr. Cela 
(presidente del Centro ) e don 
Tonino Intiso, direttore della pa-
storale diocesana della salute.

Nelle brevi introduzioni viene 
evocata l’immagine del medico 
con testa enorme e cuore picco-
lo. Di qui la necessità di ri-uma-
nizzare la medicina, assegnando 
alla scienza il ruolo che le com-
pete, senza le esasperazioni che 
portano l’uomo ad una presunta 
autosufficienza che inaridisce lo 
spirito. La bioetica ha un ruolo 
in tale missione, non per tarpa-

re le ali alla scienza, ma per am-
pliare orizzonti di indagine che 
oggi sono quasi sempre di ispi-
razione medica.

Dopo queste premesse, la pa-
rola passa al dr. Deni Aldo Pro-
caccini, direttore sanitario del-
l’Azienda ospedaliero-universi-
taria OO.RR..

Il relatore, anche col supporto 
di filmografia di successo, trac-
cia le tappe dell’evoluzione del 
rapporto medico-paziente, a par-
tire dalla citazione del famoso 
dr. Kildare, che impersonava la 
figura del “medico-eroe”. Il tu-
multuoso sviluppo tecnologico 
ha poi alterato quel rapporto di 
alleanza, trasformando la malat-
tia in semplice evento organico, 

come anormalità nella struttura 
di un organo.

Ne è derivata l’eclissi del pa-
ziente e quel rapporto è divenuto 
più complesso con l’inserimen-
to di un soggetto terzo, il Servi-
zio Sanitario Nazionale, che ha 
contribuito a burocratizzarlo e 
disumanizzarlo.

La conseguente conflittualità 
è stata poi alimentata dalla presa 
di coscienza dei propri diritti da 
parte del paziente, che rivendi-
cava una sua maggiore informa-
zione sulle scelte terapeutiche 
e una più articolata valutazio-
ne dell’idea di malattia. Si pas-
sava così dalla semplice patolo-
gia (desease, nella terminologia 
anglosassone) allo stato alterato 
di salute (illness), dal concetto 
di sanità a quello di salute, che 
recuperando al malato la digni-
tà di “persona”, ha comportato la 
valutazione completa dei risulta-
ti terapeutici e diagnostici.

Di questa “completezza” si oc-
cupa la bioetica, in cui conflui-
scono non solo elementi di me-
dicina, ma anche di biologia, psi-
chiatria, filosofia morale; è mate-
ria complessa, perché l’uomo è 
creatura complessa che come ta-
le va considerata.

  
Il Codice di deontologia
Il Codice fornisce delle rispo-

ste e viene aggiornato costante-
mente. Ricordiamo le sette ste-

sure (1912-54-78-89-95-98-2006), 
per testimoniare lo sforzo di ag-
giornamento e per sottolinea-
re come le ultime tre siano con-
centrate in soli 11 anni, per ri-
spondere in tempi ravvicinati al-
le nuove esigenze.

Tra gli argomenti più significa-
tivi notiamo l’accanimento dia-
gnostico-terapeutico (art. 16), 
l’eutanasia (art. 17), l’assisten-
za al malato a prognosi infausta 
(art. 39); l’interruzione volonta-
ria di gravidanza (art. 43), la fe-
condazione assistita (art. 44). È 
una piccola semplificazione dei 
temi che sono già presenti nel 
codice e forniscono alcune ri-
sposte alle domande poste dal-
la bioetica. Il ventaglio non è (e 
non potrebbe essere) esaustivo, 
perché nuove questioni si affac-
ciano in rapporto all’incremen-
to della richiesta di salute, cui 
occorre far fronte con risorse 
ridotte. Soddisfare, senza limiti, 
quelle richieste corrisponde al-
la “medicina insostenibile”, alla 
quale fa riscontro quella “soste-
nibile”, che tiene conto di alcu-
ni parametri.  

Uno di questi è il limite della 
conoscenza medica che introdu-
ce il concetto “statistico” della 
“alterazione patologica”. Altro 
limite è quello delle risorse che 
pongono un problema di scelta: 
tutelare in assoluto il paziente  
che si ha di fronte o migliorare 

la tutela di tanti pazienti lontani 
e anonimi? C’è, infine, la consi-
derazione della finitezza della vi-
ta umana; protrarla con grande 
sforzo a tempo indefinito rischia 
di trasformare il diritto alla vita 
in coercizione a vivere.

Questioni complesse, come 
si vede, quelle della sostenibili-
tà; la soluzione dovrebbe porta-
re ad un modello integrato che, 
sommando la professionalità del 
medico alle valutazioni di ordi-
ne economico, conduca ad un 
principio di proporzionalità del-
le cure basato sulla ottimizzazio-
ne del rapporto prestazioni assi-
stenziali/prescrizioni terapeuti-
che e su una solida formazione 
etica degli operatori.

Tra questi una funzione par-
ticolare assume il medico, una 
sorta di Giano bifronte che de-
ve rapportarsi sia col paziente 
che col Sistema sanitario.

L’incontro volge al termine 
con queste problematiche aper-
te e con un appello ad un “sup-
plemento di coscienza” e al dia-
logo tra cattolici e laici che supe-
ri la radicalizzazione dei presup-
posti di partenza.

Il pomeriggio era molto caldo, 
ma la sala dell’Ordine, moderata-
mente “condizionata”, era ampia 
e accogliente. Molte le sedie vuo-
te. Una ragione in più per confer-
mare che gli assenti non hanno 
quasi mai ragione.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Vito Procaccini ]

Codice deontologico e bioetica
ALL’ORDINE DEI MEDICI DOMANDE COMPLESSE ALLA RICERCA DI RISPOSTE CHE RECUPERINO

 AL MALATO LA DIGNITÀ DI ”PERSONA” IN UN CONTESTO DI COMPATIBILITÀ ECONOMICHE

Con l’avvio delle attivi-
tà del prossimo anno pa-
storale 2008-2009, a partire 
da settembre, le monache 
del Monastero   del SS. Sal-
vatore intendono proporre 
mensilmente, ai parroci del-
l’Arcidiocesi di Foggia-Bovi-
no, una serie di meditazioni 
sulla spiritualità crostaro-
siana. Tali meditazioni sa-
ranno l’occasione per av-
vicinare la realtà claustra-
le delle monache redentori-
ste alle parrocchie e ai lo-
ro pastori.

Nell’intero anno sarà cer-
tamente fruttuoso che dieci 
parroci e altrettante parroc-
chie vivano questa esperien-
za di comunione e  sintonia 
spirituale. Ai parroci, avvi-
sati per tempo, sarà chiesto 
di tenere la meditazione e di 
invitare i gruppi della pro-
pria parrocchia perché si 
possa condividere insieme 
questo momento anche te-
nendo conto dell’aspetto vo-
cazionale. In Cristo Reden-
tore, le monache Redento-
riste.

Monastero 
Ss. Salvatore

Lettera aperta 
ai sacerdoti

Ogni giorno

Ore 08.00: Lodi Mattutine  
Ore 18.45: Rosario meditato 
Preghiera di Novena
Ore 19.30 : Concelebrazione 
Eucaristica Presiede, ogni se-

ra, il Parroco di una Parroc-

chia di Foggia Omelia di Don 
Giovanni Maurello della Dioce-
si di Cassano Ionio

Domenica 6
Inizio della novena
Ore 19.30: Concelebrazione 
Eucaristica presieduta da S. E. 

Mons. Lucio Renna O. Carm. Ve-

scovo di San Severo

Venerdì 11
Ore 21.00: Liturgia Peniten-
ziale

Festa della Madonna del Carmine
Lunedì 14
Ore 22.00: Adorazione Euca-
ristica
Martedì 15
Ore 22.00: Veglia di preghiera 
e fiaccolata per le strade della 
Parrocchia
Domenica 13
Ore 21.00 - Musical
“Aggiungi un posto a tavola” 

Mercoledì 16
SS. Messe ore: 7,30 - 11.00 - 
19,30

Ore 12.00: Solenne supplica 
alla Madonna del Carmine e 
consegna del Santo Abitino
Ore 19.30: Concelebrazione 
Eucaristica presieduta da S. 

Ecc. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino Arcivescovo Me-

tropolita di Foggia - Bovino

Ore 21.00: Commedia in ver-
nacolo foggiano  
Ore 23.00: Spettacolo piro-
tecnico
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Si è appena conclusa una settimana 
di divertimento, di giochi, nonché di 
apprendimento, alla parrocchia della 
Beata Maria Vergine Madre della Chie-
sa di Foggia. Il parroco don Mimmo 
Guida ha accolto con entusiasmo, per 
il terzo anno consecutivo, la proposta 
dell’Assessorato alle Politiche Socia-
li del Comune di Foggia che, su sug-
gerimento del LUNABUS dell’Associa-
zione Cultura e Ambiente, ha “storna-
to” alcune attività del progetto “La cit-
tà di Marco e Alice” nella parrocchia 
foggiana.

La settimana, iniziata lunedì 23 giu-
gno e conclusasi sabato 28, è stata in-
serita nel cartellone delle iniziative 
estive dell’Assessorato, che prevedono 
interventi nelle scuole aperte dopo la 
chiusura delle lezioni, in Pediatria agli 
OO.RR., e appunto nelle parrocchie.

L’Ass. Cultura e Ambiente con la lu-
doteca itinerante LUNABUS ha già 
avuto modo nei due anni precedenti di 
conoscere i ragazzi e le famiglie della 
B.M.V., e in un clima di disponibilità e 
fiducia ha intrapreso la settimana de-

dicandola al mondo fantastico e coin-
volgente dei pirati. 

Le atelieriste dell’Associazione han-
no proposto laboratori di decorazio-
ne, pittura, di costruzione di ogget-
ti, assemblando i più svariati materia-
li: dalla sabbia, alle conchiglie, ai bot-
toni. I bambini e ragazzi divisi per età 
hanno manipolato, colorato, costruito 
con grande “serietà”. Ogni sera, dopo i 
laboratori, ai bambini era dedicato un 
momento ludico sempre diverso: gran-
di giochi gonfiabili, il teatro dei Burat-
tini della Compagnia “La Zurla” del LU-
NABUS, la visione di un film sui pirati, 
il “truccapirati” e la Caccia al Tesoro 
finale che ha entusiasmato anche geni-
tori, e adulti presenti in parrocchia. 

La Caccia al tesoro ha stimolato i 
bambini a conoscere la storia della 
parrocchia, il nome dei benefattori, i 
fratelli Scaramella che donarono il ter-
reno, il nome del sito, Borgo Serpente, 
prima che si riempisse di case, il no-
me del vescovo che inaugurò la chiesa, 
mons. Lenotti e il nome del primo par-
roco, don Luigi Nardella. 

Il cortile della parrocchia si è anima-
to sabato pomeriggio con papà mes-
si alla prova per scoprire il nome degli 
odori di alcune spezie, bambini a misu-
rare la circonferenza delle palme o tro-
vare ortaggi messi ad arte nei cespu-
gli. E don Mimmo, sempre dalla parte 
dei piccoli che alla domanda: “Forse di-
sturbiamo la messa?”, ha risposto “Non 
vi preoccupate, fate divertire i bambi-
ni!”. E così sabato la collaborazione tra 

adulti e bambini e il lavoro di squadra 
tra i più grandi e i più piccoli ha dato 
una bella visione di una comunità viva 
e volenterosa con una buona “Guida”. 

I piccoli con baffi e bandane, le mam-
me e i papà che hanno ringraziato gli 
animatori, la contentezza di vinti e vin-
citori hanno concluso, per il momento, 
ma con un appuntamento “alla prossi-
ma”, una positiva interazione tra istitu-
zione e comunità.

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

Madre della Chiesa
Una settimana da gioiosi pirati

Mercoledì 25 giugno, tutto procede 
secondo il rituale dei giochi estivi or-
ganizzati dai salesiani della parroc-
chia “Sacro Cuore” di Gesù in Foggia, 
nel caratteristico clima di famiglia, co-
me ogni mercoledì i ragazzi ed animato-
ri sono pronti nell’infuocata estate fog-
giana a gareggiare nei tradizionali e at-
tesissimi giochi ad acqua.

Ma a rendere la giornata veramente 
speciale, la straordinaria visita di sua 
Eccellenza Arcivescovo Metropolita di 

Foggia-Bovino, Francesco Pio Tambu-
rino che, irrompendo a sorpresa duran-
te i giochi, ha voluto dare un saluto a 
quelli che egli stesso chiama i “suoi ra-
gazzi”.

L’Arcivescovo infatti non è nuovo a 
questo tipo di improvvisate mostran-
do da sempre la sua predilezione per la 
parrocchia “di frontiera” della città.

Dopo un saluto informale del padre 
Arcivescovo, il direttore-parroco don 
Pino Ruppi e l’incaricato dell’oratorio 

don Marco Prinari hanno consegnato 
simbolicamente a sua Eccellenza la ma-
glia dell’Estate Ragazzi.

Dopo le foto di rito Monsignor Tam-
burrino si è congedato  dando inizio al-
le attività, caratterizzate come sempre 
nello stile educativo di don Bosco, dal-
l’allegria dei giochi e dall’impegno nelle 
attività educative, il tutto finilizzato al-
la scoperta e riscoperta  di un modo di 
vivere più ricco di amicizia, di valori ve-
ri, di gioia autentica.

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
L’Arcivescovo in visita ai giochi estivi 

  

Basilica 
Cattedrale
Orario S. Messe 

mesi estivi 

[ Giustina Ruggiero ]

Domenica e festivi 
ore 8,00 - 10,00 - 19,00

Feriali
ore 9,30 - 19,30

Per le Confessioni
La mattina ore 9,15/11,00 e il pome-
riggio ore 17,30/19,15. 
Per ulteriori informazioni si può con-
tattare la Segreteria parrocchiale al 
numero telefonico: 0881/773482.

BBasilica
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Il termine carisma proviene da Paolo 
(1 Cor 7,7) che lo utilizza la prima volta 
quando, parlando del matrimonio e della 
verginità, li definisce entrambi quali cari-
smi che provengono da Dio. Nel prosieguo 
della prima lettera ai Corinzi, Paolo indi-
ca con la voce “carisma” il “dono divino” 
che risulta utile in vista della costruzione 
della Chiesa nel mondo.

Scrive R. Bonetti (Famiglia, sorgente 

di comunione, San Paolo,2004) che il ca-
risma è, quindi, il dono dello Spirito (ver-
ginità o matrimonio) quando è vissuto “per 
il Signore e nel Signore” e nella misura in 
cui contribuisce, attraverso l’amore e il 
servizio, alla costruzione del corpo di Cri-
sto, contribuendo cioè alla missione del-
la Chiesa. Dire, dunque che la famiglia ha 
ricevuto da Dio un “carisma” originale si-
gnifica attestare che la famiglia è chiamata 
ad un compito particolare, ad una missio-
ne speciale che solo essa può svolgere in 
favore della Chiesa. In svariati documen-
ti il magistero ribadisce che “la famiglia è 
chiamata a prendere parte viva e respon-
sabile alla missione della Chiesa in modo 
proprio e originale e che i coniugi cristiani 
“hanno così, nel loro stato di vita e nella lo-
ro funzione, il proprio dono, un loro posto 
e un compito nella Chiesa, un loro carisma 
e ministero nel popolo di Dio”

L’esortazione apostolica Familiaris 

Consortio specifica in modo molto pre-
ciso questo compito-carisma: “La fami-
glia cristiana è chiamata a prendere par-
te viva e responsabile alla missione della 
Chiesa, in modo proprio e originale, po-
nendo cioè a servizio della Chiesa e della 
società se stessa nel suo essere e agire, in 
quanto intima comunità di vita e di amo-
re” (FC 50).

Un altro documento (Comunione e co-

munità nella Chiesa domestica, 9) preci-
sa che “la comunione donata dallo Spirito 
(…) assume la struttura naturale (del rap-
porto uomo-donna, genitori-figli) dentro il 
mistero d’amore di Cristo per la sua Chie-
sa, e pertanto la trasforma interiormente 
e la eleva a segno e luogo di comunione 
nuova, soprannaturale, salvifica”.

La famiglia, quindi, riceve la missione di 
custodire, rivelare e comunicare l’amore, 
quale riflesso vivo e reale partecipazione 
dell’amore di Dio per l’umanità e di Cristo, 
per la Chiesa sua sposa. La missione del-

la famiglia è, pertanto, comunicare amo-
re. Comunicare amore, continua il nostro 
autore, innanzitutto per costruire la Chie-
sa quale casa d’amore di Dio sulla terra, 
poiché la famiglia ha in piccolo ciò che la 
Chiesa ha in grande: la famiglia è, quindi, 
Chiesa in miniatura.

La comunione che si vive in famiglia è 
senz’altro unica e fa della famiglia una sin-
golare comunità. Comunità che non ha pa-
ragoni con nessun’altra forma aggregativa, 
anzi è lei stessa il modello di ogni forma 
aggregativa. L’impostazione culturale del-
la nostra società riconosce i diritti del sin-
golo o quelli delle realtà plurime (un’ asso-
ciazione, un ente, un club). Ma la famiglia 
non è la somma di due singoli, né un’as-
sociazione, perché in un gruppo l’amore 
può esserci e non esserci, nella famiglia in-
vece è proprio l’amore che la costituisce. 
Essa è sì un soggetto formato dai due, ma 
solo il noi ha nell’amore il codice di vita 
e costituisce, mantenendo le singole indi-
vidualità, ciò che il libro della Genesi de-
finisce “una sola carne”.  Per questo essa 
è un soggetto di diritto diverso sia dal sin-
golo, che dall’associazione; la comunione 
che si vive in famiglia fa della famiglia un 
dato originario. Essa è modello pensato da 
Dio, al quale tutti si riferiscono, infatti an-
che un gruppo di preti o di suore che de-
siderano vivere in comunità sono una fa-
miglia. Quando Dio ha creato la famiglia 
ha dato a tutta la società e. ovviamente an-
che alla Chiesa, il modello stesso della co-
munità qui sulla terra.

Per quello che è in se stessa, allora, la 
famiglia è un carisma per la Chiesa. Una 
sorgente sempre zampillante di comunio-
ne per attingere continuamente al cuore 
di Dio. La famiglia cristiana è inserita a tal 
punto nel mistero della Chiesa da diven-
tare partecipe, a suo modo, della missio-
ne di salvezza propria di questa: i coniu-
gi e i genitori cristiani, in virtù del sacra-
mento, hanno nel loro stato di vita e nel-
la loro funzione, il proprio dono in mezzo 
al popolo di Dio. Queste brevi riflessioni 
ci inducono a cogliere che la coppia-fami-
glia ha un suo volto specifico di comunio-
ne, un carisma originale di comunione che 
non è inferiore al carisma-dono della vita, 
anzi è strettamente unito con esso, ma va 
anche detto che lo precede, lo accompa-
gna e lo supera.

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

[ don Donato Coco ]

Domenica XIV del T.O.
Anno A  06.07.2008

Zaccaria 9, 9-10
Romani 8, 9.11-13
Matteo 11, 25-30

“Tutto mi è stato dato dal Padre mio, 
nessuno conosce il Figlio se non il Padre, 
e nessuno conosce il Padre se non il Fi-
glio e colui al quale il Figlio lo voglia rive-
lare”. Tutto mi è stato dato. E il tutto consi-
ste nella conoscenza del Padre. La cono-
scenza del Padre da parte del Figlio, do-
no del Padre, è sorgente di comunione e 
di vita tra il Padre e il Figlio. Ma tale co-
noscenza che il Figlio ha del Padre, il Fi-
glio la partecipa a tutti coloro che vanno a 
lui e prendono su di loro il suo giogo soa-
ve e il suo carico leggero. L’andare a lui, 
a Gesù, è nel lessico giovanneo, sinoni-
mo di aderire a Gesù, credere a lui, fare 
la sua scelta, decidersi per lui. È l’accet-
tare di essere e riconoscersi figli del Pa-
dre, figli col Figlio che il Padre ha rivela-
to non solo come l’Unigenito, l’eterno Fi-
glio del Padre, ma anche come il destina-
to ad essere il Primogenito di molti fratel-
li. E come il Figlio ha preso su di sé il gio-
go della nostra umanità e si è fatto cari-
co della nostra umana fragilità, così anche 
noi, che siamo stati chiamati dall’eterni-
tà ad essere partecipi della divina figlio-
lanza, dobbiamo prendere su di noi il gio-
go di tale figliolanza e farci carico di tale 
scelta di Dio, condividendola sino in fon-
do. Con tutto quel che essa comporta per 
noi, nel nostro vivere non più come sog-
getti ad una legge ma in quanto affranca-
ti dalla grazia. L’unica legge, ora, che ha 
valore è quella di vivere da figli, secondo il 
modello che ci è stato offerto in Cristo Ge-
sù, a gloria di Dio Padre.

Vivere da figli è imparare a diventare fi-
gli. Anche Gesù ha imparato a diventare 
Figlio, a crescere in sapienza età e grazia 
davanti a Dio e davanti agli uomini, grazie 
alla generosa e premurosa cura di Maria e 
di Giuseppe e, dalle cose che patì, impa-
rò l’obbedienza al Padre. Patì la morte e la 
morte di croce, non come qualcosa che gli 
è capitato per caso, o che, avrebbe potu-
to evitare. La sua “pretesa” di essere Figlio 
obbediente al Padre, anche nel portare a 
compimento la Legge, rivelandone il cuore 
nell’osservanza “filiale” del comandamen-
to dell’amore di Dio e del prossimo, costi-
tuì il capo di accusa per la sua sentenza di 
morte e di morte di croce. L’imitazione di 
Cristo consiste nel fare nostra la sua ob-

bedienza al Padre. È l’obbedienza del Fi-
glio al Padre, assoluta, incondizionata e li-
bera da ogni “timore servile” di Dio e degli 
uomini, e al di là della lettera della Legge, 
pur nello spirito della Legge, che ha costi-
tuito il suo giogo soave e il suo carico leg-
gero. Per l’obbedienza filiale sino alla mor-
te e alla morte di croce, Gesù Cristo è sta-
to costituito Figlio di Dio in potenza. Tutto a 
lui è stato affidato, la nostra salvezza, che 
consiste nella conoscenza del Padre nella 
misura e nel modo in cui Egli l’ha posse-
duta, come  Figlio di Dio fatto carne per noi 
su questa terra ed ora la possiede, nella 
sua umanità glorificata presso il Padre.

Due domande come cristiani e come 
Chiesa dobbiamo porci: se il nostro com-
portamento si ispira a quello di Gesù Cri-
sto Figlio del Padre nei riguardi di Dio e 
se testimoniamo la nostra appartenenza 
al Figlio nel saper accogliere gli altri come 
fratelli, allo stesso modo come Cristo ci ha 
accolti a nome del Padre. Non finiamo mai 
di diventare discepoli di Cristo che è sem-
pre in ascolto del Padre, il cui cibo è fa-
re la volontà del Padre, la cui unica aspi-
razione è che il Padre sia in lui glorifica-
to. La stessa gloria che egli chiede per sé 
dal Padre, il riconoscimento degli uomini 
di lui come Figlio, è sempre perché, glori-
ficando il Figlio, riconoscendolo, glorifichi-
no Dio, lo riconoscano come il Padre. Nel 
riconoscere Gesù come il Figlio, il Padre 
ci elegge e ci riconosce figli come lui e di 
lui fratelli. Se siamo figli dell’unico Padre, 
per lo Spirito di figliolanza che il Figlio ci 
ha acquistato e partecipato, siamo davve-
ro tutti fratelli. Ma come viviamo il nostro 
essere fratelli che testimonia la nostra ap-
partenenza al Figlio e il nostro essere fi-
gli dell’unico Padre? Non dobbiamo sce-
glierci il fratello. Dobbiamo solo accoglier-
lo. In rispetto della sua e della nostra iden-
tità cristiana. Come figlio della divina ado-
zione io mi comporto da figlio e divento fi-
glio ad immagine del Figlio, e quindi nel-
la verità, solo comportandomi come fra-
tello. L’altro potrà essere per me una cro-
ce, una presenza ingombrante e impossi-
bile, un giogo, ma facendomi carico, nel-
l’amore, delle sue fragilità e debolezze e 
nel contempo del suo destino di santità, 
diventerà per me colui che, affaticando-
mi, mi libera, e, crocifiggendo il mio io, 
contribuisce con lo Spirito a dilatare in me 
gli spazi della carità. E della gioia. Diceva 
sant’Agostino: “Chi ama, non sente la fati-
ca. E, quando l’avverte, ama la fatica stes-
sa”. E Paolo VI: “È difficile essere cristia-
ni, ma è bello”.

Vivere il carisma della coppia

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Mani e sapone

Collezione privata
Installazione polimaterica
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La persona: dalla relazione 

alla responsabilità. Lineamen-

ti di ontologia relazionale. Edi-
to da Città Aperta, è l’ultimo li-
bro pubblicato da Michele Illice-
to, filosofo sipontino. Con la pre-
fazione di Attilio Danese, il volu-
me, di circa quattrocento pagi-
ne, si presenta come opera filo-
sofica, scritta dopo anni di inse-
gnamento accademico e di tiro-
cinio filosofico, nella quale tratta 
il tema della persona. Nella pri-
ma parte, l’autore presenta un 
excursus storico del concetto 
di persona, soffermandosi sul 
termine greco prósopon, privi-
legiandone la categoria del vol-

to come significato. Inoltre, sot-
tolinea l’apporto del cristianesi-
mo alla “definitiva chiarificazio-
ne” del concetto di persona (p. 
54), evidenziando in particolare 
il dibattito cristologico-trinitario 
sviluppatosi tra il III e V sec. fi-
no a tutto il medioevo, attorno 
al tema in esame. Di qui la du-
plice dimensione della persona: 
la relazionalità di S. Tommaso 
e la singolarità di Agostino d’Ip-
pona. 

Nei capitoli che seguono, Il-
liceto analizza il passaggio dal 
concetto di persona a quello di 
individuo, proprio della moder-
nità, segnando, a suo parere, la 
perdita della dimensione relazio-
nale e il relativo dominio di una 
filosofia dell’io (p. 82) spersona-
lizzato ed anonimo, proprio di 
una società massificata. 

Nelle parti successive, dal ta-
glio teoretico, l’autore analizza 
le strutture portanti dell’essere 
della persona, tentando di trac-
ciare un percorso per una onto-
logia relazionale in chiave dialo-
gica.  Qui il riferimento ad autori 
come Buber, Lévinas, Ricoeur e 
Waldenfels è continuo. Ma è so-
prattutto a Mounier che Illiceto 
guarda con particolare interes-
se per una rivisitazione del suo 
pensiero sulla persona.

Innanzitutto, presenta i tratti 
fondamentali di una filosofia del-
la relazione che fa della persona 
“un essere fatto da un altro e per 
un altro”. Una relazione caratte-

rizzata dall’ospitalità: “chi ospita 
se stesso - scrive Illiceto - riesce, 
in questo se stesso, ad ospitare 
l’altro da (di) se stesso, e a ospi-
tarlo in se stesso come suo “ol-
tre” (p. 141 e ss).  Di qui, il pas-
saggio ad un’etica della respon-

sabilità, attraverso l’assunzione 
del proprio sé come ciò davan-
ti a cui nessuno può rispondere 
al mio posto. 

Un secondo tratto della filoso-
fia della relazione è segnato dal-
la trascendenza quale dimensio-
ne che giustifica il discorso filo-
sofico sulla religione. 

Successivamente, l’autore, ri-
chiamandosi a Lévinas, si sof-
ferma sulla dimensione socia-
le della relazione, presentando 
“l’altro come l’altra parte di me” 
(p. 314). L’altro è il “fratello” nel 

quale Dio stesso, che non ha vol-
to, prende volto. Un Dio che mi 
rende “custode” dell’altro fin dal-
l’inizio. La filosofia della relazio-
ne allora porta la persona a farsi 
prossimo fino a spogliarsi di se 
stessa, per prepararsi all’even-
to della donazione come via per 
un autentico processo di perso-
nalizzazione. 

Le pagine che seguono svilup-
pano il tema del volto tanto caro 
all’autore, indicandone un per-
corso, senza dubbio, originale: 
dal volto al corpo, dal corpo al 

volto. Oggi, secondo Illiceto, sia-
mo di fronte a dei “corpi senza 
volto […], resi oggetti da esibire 
e da ostentare” (p. 336). Di qui 
l’impegno non facile a far senti-
re le persone come dei corpi al-
la ricerca di un volto.

[ Lucio Salvatore ]

Pubblicazione di Michele Illiceto
Editrice Città Aperta, 2008, pp. 403, euro 30,00

Dalla relazione 
alla responsabilità

LINEAMENTI DI ONTOLOGIA RELAZIONALE 
CON PREFAZIONE DI ATTILIO DANESE

È in vendita in tutte le edicole di 
Foggia e provincia (al costo di due 
euro) il numero zero de “Il Rosso-
nero”, il nuovo periodico dedica-
to alle vicende dell’Unione Spor-
tiva Foggia ma indipendente dal-
l’omonima società, che si propone 
di seguire con rigore critico e leal-
tà professionale il cammino della 
squadra calcistica più amata del-
la Capitanata.

Quarantaquattro pagine intera-
mente a colori, veste gra ca mo-
derna e accattivante creata da 
Maria Grazia Di Gennaro, trat-
tazione a trecentosessanta gradi 
del microcosmo rossonero attra-
verso primi piani, interviste, son-
daggi e inchieste, oltre a spettaco-
lari poster: questi i tratti distinti-
vi della pubblicazione diretta da 
Roberto Pellegrini, con il fonda-
mentale apporto dell’altro giorna-
lista professionista Emanuele Lo-
sappio e la collaborazione di Car-
mine Troisi.

Il numero zero si caratterizza 
per un’approfondita analisi del 
nuovo corso societario varato dal 

club di via Napoli, che tante ap-
prensioni sta generando nel popo-
lo rossonero, con interviste e pri-
mi piani dedicati ai protagonisti 
della prossima stagione agonisti-
ca: il presidente Tullio Capobian-
co, il neo responsabile dell’area 
tecnica Filippo Fusco, il nuovo al-
lenatore Raffaele Novelli e il capi-
tano Fabio Pecchia, rientrato do-
po l’esilio di un anno imposto dal-
l’ex tecnico Campilongo.

Quindi una sezione dedicata al 
mercato, con tutti i possibili obiet-
tivi nella prossima campagna ac-
quisti, oltre agli approfondimenti 
realizzati con l’apporto di esper-
ti, ex rossoneri e tifosi vip. In ne, 
il  lm del campionato appena ter-
minato e la maledizione dei playo, 
attraverso un inedito racconto 
dell’amara trasferta di Cremona, 
chiudendo con l’addio dell’ex alle-
natore Giuseppe Galderisi.

“Il Rossonero” segnala l’attiva-
zione di una casella e-mail all’in-
dirizzo info@ilrossonero.it, allo 
scopo di attivare un contatto con 
la redazione. 

S c a f f a l e

‘Dalla persona alla comunità’ è 
l’ultimo tratto dell’ontologia rela-
zionale di Michele Illiceto. 

Persona, comunità, relazione 
e responsabilità sono le tappe di 
un percorso che il filosofo, no-
stro conterraneo, affida non so-

lo agli addetti ai lavori, ma a cia-
scuna persona. 

Un libro la cui lettura ben si 
coniuga con il riposo delle ferie, 
per riscoprire poi, nella quotidia-
nità della vita, ‘volti nuovi’ per re-
lazioni nuove. 

Nasce il periodico sportivo “Il Rossonero”
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È nata l’Associazione di Volontariato 
LE CRUNE di Foggia. Giacomo Teofi-
lo, frate minore diversamente abile re-
sidente nella comunità di San Pasqua-
le Baylon a Foggia, è il presidente che 
pazientemente sta coinvolgendo alcu-
ni giovani foggiani affascinati dalle ar-
ti nelle varie espressioni e tentando di 
abbattere le barriere psicologiche tra 
abili e diversamente abili… una sfida 
per l’integrazione impensabile nel no-
stro tempo.

Dopo il lodevole riscontro dello scor-
so anno del progetto “Noi abilmente di-
versi”, ha organizzato un convegno sul-
le patologie delle malattie mentali “Arte 
e Follia” e il “November Rock Festival”; 
quest’anno l’Associazione LE CRUNE 
propone un nuovo progetto provocato-
rio dal titolo “Operazione Rampe Libere 
2008/09… una missione possibile”.

Il progetto verrà presentato dettaglia-
tamente alle istituzioni e alla città in set-
tembre, ma per concessione dell’inter-
vistato presidente si è potuto attingere 
qualche anticipazione. Il progetto “ram-
pe libere” è l’idea di libertà, un’occasio-
ne di emancipazione a modelli sani di 
società. Una società che dobbiamo con-
tribuire a formare, come uomini e come 
cittadini di una polis civile e rispettosa 
delle diversità siano esse abili o diver-
samente abili ognuno con la sua preci-
sa identità e collocazione. Rampe libe-
re è una forma di lotta, ha come scopo 
principale il rispetto della costituzione 
e della legislazione in vigore in materia 
di disabilità e vittime di discriminazio-
ne. Una lotta a tutto tondo nei confron-
ti di cittadini maldestri e incivili, auto-
mobilisti arroganti e istituzioni spesso 
distratte e poco inclini all’abbattimento 
delle barriere architettoniche.

Il progetto “rampe libere” è una ope-
razione fatta di azioni, interventi mira-

ti, di ogni tipo. Una missione possibile 
da realizzare con l’appoggio e l’aiuto di 
tutti per diffondere questo messaggio, 
quasi un inno per tutti noi. Un proget-
to che ha in cantiere un fitto program-
ma di eventi con una struttura comples-
sa; lo abbiamo immaginato sviluppar-
si lungo l’arco di un biennio che potrà 
accrescersi e ingrandirsi in base ai ri-
sultati da raggiungere. Nessuno si deve 

sentire escluso, anche il comportamen-
to del privato e di una pubblica ammini-
strazione insensibile alle loro richieste 
d’aiuto crea disuguaglianza e solitudine 
ai singoli e alle rispettive famiglie. 

L’Associazione LE CRUNE, in colla-
borazione con la Cooperativa Sociale 
a.r.l. SPES operante presso la Casa di 
Cura per psicolabili di Villa Piserchia 
in Foggia, nella programmazione della 
prima fase del nuovo progetto ha pro-
posto una serie di eventi. 

Tra maggio e giugno nel giardino di 
Villa Piserchia il gruppo dei volontari, 
guidato egregiamente e con professio-
nalità dall’art director dell’associazio-
ne Antonio Scotellaro, ha organizzato 
momenti di elevata animazione con l’in-
tervento di artisti del nostro territorio 
esibitisi come musicisti, come clown, 
come burattinai e come attori. Han-
no prestato il loro servizio formulan-
do un cartellone di piccoli spettacoli la 
LUDOTECA DI SASÀ, il quartetto d’ar-
chi ARTIST QUARTETT, la compagnia 
creativa BURAMBÒ e per concludere la 
band degli ABBEY ROAD.

Questo intervento da parte dell’Asso-
ciazione è riuscito in modo discreto e 

con successo a migliorare le condizio-
ni di permanenza degli ospiti e di colo-
ro che interagiscono con la comunità. 
L’Associazione vuol farsi promotrice di 
conoscenza delle patologie mentali da 
molto tempo stigmatizzate dalla società 
ed abbattere il pregiudizio comune.  

A conclusione dei vari spettacoli negli 
ospiti della Casa di Cura sono emerse 
quelle attitudini da tempo sopite: pas-
sione per la musica nelle varie espres-
sioni, passione per la comicità leggera 
dei clown e la passione per le storie pro-
poste da burattinai.

Come verifica e progettazione del fu-
turo dell’Associazione LE CRUNE i so-
ci s’incontreranno domenica 29 giugno 
alle ore 18,30 presso La Nuova Mangia-
toia in V.le Virgilio – Foggia in CONVE-
NIAMOCI 2008. In realtà si tratterebbe 
di un vero e proprio convegno dei soci. 
Per tale occasione il Consiglio Diretti-
vo de LE CRUNE proporrà l’intervento 
di Pasquale Marchese, presidente del 
Ce.Se.Vo.Ca., che parlerà su “Il volonta-
riato del nostro territorio” e di Grazia 
Lombardi, psicologa dell’ASSORI, che 
si intratterrà su “L’integrazione tra abi-
li e diversamente abili”. 

A s s o c i a z i o n i
[ Giacomo Teofilo ]

È stato conferito al Centro Salu-
te Mentale “Gargano Sud” di S. Mar-
co in Lamis un attestato di merito dal-
la Biennale Expo Sanità di Bologna. Il 
prestigioso riconoscimento, conferito 
all’équipe medico- infermieristica gui-
data dallo psichiatra Michele Grana, è 
stato consegnato nell’ambito dei festeg-
giamenti per il trentennale della Legge 
180 (Basaglia) che si sono svolti nel ca-
poluogo emiliano. 

Il Centro Salute Mentale “Gargano 
Sud” è stato l’unico ente in Puglia a pre-
sentare un progetto riabilitativo in con-
testo atipico nell’ambito della riabilita-
zione psichiatrica.  Il Centro di Salute 
Mentale di S. Marco in Lamis fa da ca-
pofila nei comuni garganici di S. Giovan-
ni Rotondo, S. Nicandro Garganico e Ri-
gnano Garganico per una popolazione 
di circa 63.000 abitanti, con una media 
di 1000 pazienti trattati durante l’anno, 
con 13.000 interventi e circa 26.000 pre-
stazioni. I pazienti psicotici cronici sono 

circa 160, una decina quelli che abitual-
mente frequentano il Centro. La struttu-
ra, negli anni addietro, fungeva solo da 
ambulatorio psichiatrico, oggi invece le 
attività diurne sono numerose e vedono 
i pazienti impegnati nelle attività di bal-
li di gruppo, teatro, gite ed escursioni, 
lettura dei quotidiani. L’obiettivo è quel-
lo di integrare i pazienti nella società ci-
vile apportandovi il proprio contribu-
to d’umanità a molti ancor sconosciuti. 
Ma anche quello di avvicinare il territo-
rio ai luoghi della sofferenza e di getta-
re dei ponti di dialogo con gli enti cultu-
rali come le scuole, associazioni, enti di 
volontariato e parrocchie. Nel corso de-
gli ultimi anni il Centro di Salute Menta-
le “Gargano sud” di S. Marco in Lamis 
si sta distinguendo nel panorama nazio-
nale per l’attività presepistica realizzata 
con i pazienti della struttura. 

Questa lodevole iniziativa, portata 
avanti con l’apporto fondamentale de-
gli operatori sanitari e di molti volonta-

ri, è unica nel suo genere nella riabilita-
zione psichiatrica. 

Quando i valori religiosi 
curano il disagio psichico

Progetto Operazione 
Rampe Libere

PRIMI EVENTI PROPOSTI DALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LE CRUNE DI FOGGIA

[ Antonio Daniele ]
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Con venti giorni di ritardo ri-
spetto ai termini di presentazio-
ne ed incurante dei pareri nega-
tivi espressi dal Collegio dei revi-
sori dei conti, il Comune di Fog-

gia nei giorni scorsi ha approva-
to a larga maggioranza il bilancio 
di previsione per il 2008. Si trat-
ta di una manovra di circa 244 
milioni di euro, contenente al 
suo interno un significativo pro-
gramma triennale di lavori pub-
blici che prevede la manutenzio-
ne di strade, degli impianti spor-
tivi, di pubblica illuminazione e 
la costruzione di altre importan-
ti opere pubbliche. Una lieta no-
tizia è giunta anche per i contri-
buenti foggiani che non subiran-
no alcun inasprimento delle im-
poste locali e per i ceti più deboli 
ed emarginati che non vedranno 
ridotta la loro assistenza.

Non solo gioie, ma anche do-
lori. Quest’anno, infatti, la giunta 
Ciliberti ha dovuto fare i conti 
con diverse esigenze che hanno 
portato il Comune ad assumere 
una politica di netto ridimensio-
namento delle spese: il crescen-
te deficit delle casse comunali, 
i pagamenti pendenti verso le 
aziende municipalizzate e l’abo-
lizione dell’ICI per alcune cate-
gorie di abitazione hanno com-
portato l’attuazione di “tagli” al-
la spesa pubblica che ammonta-
no a cinque milioni di euro.

A rischio 
le scuole paritarie
Fra le detrazioni effettuate dal-

la giunta per far quadrare la già 
precaria situazione economica 
del Comune si segnala un preoc-
cupante atto di negligenza verso 
gli istituti educativi paritari del-
la città, che vedono ridotto del 

70% il contributo pro-sezio-

ne. Un pesante “taglio” che con-
travviene alle regole della con-
trattazione con gli istituti priva-
ti e che con un atto unilaterale 
manda in frantumi l’accordo sot-
toscritto soltanto qualche mese 
fa tra l’assessore Claudio Sotti-

le e il presidente provinciale del-
la Federazione Italiana Scuole 

Materne, Fabio Daniele. La Fi-

sm, che rappresenta gli interessi 
degli istituti paritari d’ispirazio-
ne cattolica, in un comunicato 
emanato la scorsa settimana ha 
giudicato la diminuzione del fi-
nanziamento come una “decisio-

ne scellerata che costringerà gli 

istituti privati ed i genitori de-

gli alunni a dover sopperire al 

dissesto finanziario creato da-

gli amministratori locali”.
Un “taglio” che non va sotto-

valuto e che potrebbe produrre 
effetti devastanti per un’ampia 
porzione del settore scolastico. 
Infatti, occorre ricordare che nel 
capoluogo dauno le scuole pari-
tarie ospitano ben 2000 bambi-

ni, cioè il 40% dei fanciulli in età 
prescolare della città, e di que-
sti oltre 500 usufruiscono della 
mensa e del “tempo prolunga-
to”, servizi che vengono incon-
tro alle esigenze lavorative delle 
famiglie. Inoltre, 300 sono le uni-
tà occupate come personale do-
cente e non docente nelle scuo-
le dell’infanzia FISM. Come di-
mostrano questi numeri, il setto-
re della scuola privata a Foggia 
costituisce una macchina impo-
nente, un servizio insostituibile 
reso alla città, che a causa del-
l’aumento dei costi di gestione 
e della soppressione del contri-
buto comunale rischia però di 
scomparire.

S p e c i a l e  F i s m

Ripristinate i fondi!
LA FISM CONTESTA IL “TAGLIO” DEL FINANZIAMENTI COMUNALI ALLE SCUOLE PARITARIE

La giunta Ciliberti approva il bilancio comunale per il 2008
[ Francesco Sansone ]

Negli anni scolastici 2006/07 
e 2007/08 la F.I.S.M. di Fog-

gia e l’Ufficio per l’Educa-

zione, la Scuola e l’Univer-

sità dell’Arcidiocesi di Fog-

gia - Bovino hanno organizza-
to, in collaborazione con la Cli-

nica Pediatrica dell’Univer-

sità degli Studi di Foggia, di-
retta dal prof. Massimo Pettoel-
lo-Mantovani, un ciclo di incon-
tri sul tema “L’alimentazione 

e l’obesità infantile”.

Un tema di crescente attualità 
soprattutto nel mondo occiden-
tale. Infatti, l’obesità infantile è 
un problema delicato ed in con-
tinuo aumento, tanto che oltre 
il 25% dei bambini che frequen-
tano le scuole della nostra pro-
vincia ne risulta affetto, molte 
malattie considerate tipiche del-
l’adulto, come ad esempio quel-
le cardiovascolari, l’osteoporo-
si o la comparsa del diabete so-
no dovute ad una condizione di 
cattiva alimentazione, instaura-
tasi a partire dall’infanzia.

  Successivamente, alcune 
scuole federate hanno aderito 
ad un progetto dove genitori e 
insegnanti sono stati coinvolti, 

nelle proprie scuole di appar-
tenenza, in un incontro infor-
mativo-formativo sul problema 
della corretta alimentazione.

Di seguito si è proseguito con 
una “visita” degli specialisti per 
“verificare” la presenza di bam-
bini in sottopeso, sovrappeso o 
di vera obesità. I bambini con 
delle problematiche sono stati 
presi in cura, a totale carico del 
SSN, dalla clinica con 
ottimi risultati dando 
maggiore serenità al-
le famiglie.

A conclusione di 
questo percorso e 
per venire incontro 
alle esigenze dei 
genitori è stato re-
datto, a cura dello 
staff medico del-
la Clinica Pedia-
trica, un prezio-

so libricino che 
può essere utiliz-
zato, sia per una 
maggiore sensi-
bilizzazione al-
la problema-
tica, sia co-
me importan-

te guida per una sana alimen-
tazione dei bambini.

Il costo del singolo libretto 
(circa 50 pagine) è di euro 2,50; 
per ordini superiori alle 25 co-
pie, il costo si riduce a euro 2,00. 
Si possono prenotare le copie 
alla segreteria della F.I.S.M. di 
Foggia al numero 0881.76.62.11 
o tramite e-mail (all’indirizzo  
info@fismfoggia.it). 

Il libretto “Mangiando si impara”

dando
ità al-

ne di
so e
ntro
dei
re-
llo 
el-
a-
o-

e
-

I possibili scenari
Con la riduzione dei finan-

ziamenti molti di questi istitu-
ti rischiano di scomparire ed 
il “taglio” potrebbe addirittura 
comportare, secondo un “effet-

to perverso”, una ricaduta eco-
nomica per il Comune: infatti, 
qualora il numero delle scuole 
private diminuisse, sarebbe la 
stessa amministrazione locale 
a doversi accollare ulteriori co-
sti per ospitare gli alunni prove-
nienti dalle paritarie. La disat-
tenzione degli amministratori 
locali verso il settore scolasti-
co si rivela come una visione 

miope non solo dal punto di vi-
sta culturale ed educativo, ma 
anche sotto l’aspetto economi-
co e finanziario.

Cari politici, ripristinate i fondi 
alle scuole paritarie sia per il be-
ne delle casse comunali sia per 
il bene della città intera che per 
crescere ha bisogno di essere ali-
mentata con una formazione ed 
un’istruzione professionale!

Le parole di Fabio Daniele, 
presidente prov. FISM
Che cosa è accaduto al Co-

mune di Foggia?
È successo, ciò che nessuno si 

aspettava, l’amministrazione co-
munale ha tagliato i fondi delle 
scuole dell’infanzia paritarie del 
70%. Contributi previsti in una 
convenzione sottoscritta meno 
di un anno fa.

Perché le scuole dell’infan-

zia ricevono contributi dal 

Comune? 

Il D.P.R. 616/’77 all’art. 45 asse-
gna ai Comuni le funzioni di assi-
stenza scolastica (sussidi didatti-
ci, mensa, trasporto). Il D.P.R. ci-
tato all’art. 42 obbliga i Comuni 
ad avere un trattamento paritario 
tra gli alunni frequentanti le scuo-
le statali e comunali e gli alunni 
frequentanti le scuole non stata-
li. Obbligo giuridico sancito dalla 
legge regionale 42 del 1980 che ri-
conosce la funzione pubblica del-
le scuole dell’infanzia non statali. 
In definitiva, i Comuni devono ga-

rantire con fondi  propri, il dirit-
to allo studio a tutti gli alunni del-
le scuole del territorio comuna-
le. Primo esempio di devoluzio-
ne che il Comune di Foggia non 
ha mai applicato. Per la verità, il 
Sindaco Ciliberti aveva garantito, 
in un incontro pubblico, che ciò 
sarebbe finalmente stato realizza-
to anche a Foggia, sull’esempio di 
ciò che accade a Bari, i risultati 
però sono stati diversi. Penso che 
la politica deve avere dei compor-
tamenti più responsabili. Gli im-
pegni vanno mantenuti.

Cosa farete adesso?

Ho chiesto un incontro all’as-
sessore alla P.I. Armiento, per ve-
rificare l’effettivo taglio confron-
tando le tabelle del bilancio co-
munale, chiederò di incontrare 
Ciliberti e chiederemo che ven-
gano ripristinati i fondi per le no-
stre scuole, con l’assestamento 
di bilancio: si può fare, anzi pen-
so che, per il Sindaco, sia dove-
roso. Sarebbe un atto di respon-
sabilità.
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Che mai possano avere in co-
mune il frate con le stimmate, 
cresciuto in santità nell’assola-
ta cittadina garganica ed espo-
sto in questi giorni alla vene-
razione dei fedeli e il silente 
paese tra le verdi colline della 
Daunia-Irpinia, molti potrebbe-
ro chiederselo, senza darsi una 
risposta convincente. Eppure 
non possono essere coinciden-
ze, quelle che legano Padre Pio 
a Deliceto. Le persone cardine 
e simbolo nella vita di Padre 
Pio erano tutte legate a Delice-
to e Deliceto custodisce le im-
portanti testimonianze della vi-
ta del frate.

Superiore del convento di S. 
Giovanni Rotondo è stato Padre 
Gerardo di Flumeri, di Deliceto, 
che tenne sotto di sé padre Pio 
quando già andavano diffonden-
dosi i segni della santità in vita. 
E quando Padre Pio ebbe biso-
gno di un attendente, per le nu-
merose incombenze e per la fa-
ma che cominciava a circondar-
lo, gli fu affidato fratello Gerar-
do Natale, di Deliceto, il quale 
provvide con cura alla sua as-
sistenza nello stile della sempli-
cità che contraddistingue i frati 
di Francesco. Dopo la morte di 
Padre Pio la causa di canonizza-
zione fu affidata, quale vicepo-
stulatore, proprio a Padre Ge-
rardo di Flumeri, che ebbe il pe-
so e la gratificazione di condur-
lo alla gloria degli altari. Così, 
venuto a mancare anche Padre 

Gerardo, un concittadino di De-
liceto, l’avv. Nicola Buonuomo 
residente Milano, da sempre le-
gato a Deliceto e devoto a S. Ge-
rardo, commissionò al maestro 
Baldessari un gruppo scultoreo. 
L’opera, davvero esemplare e si-
gnificativa, raffigura Padre Pio 
in tenera espressione affianca-
to da Padre Gerardo Di Flume-
ri e da fra Gerardo Natale che 
gli sono accanto con la solle-
citudine che mostrarono in vi-
ta. Essa contiene delle prezio-
se reliquie del sangue di Padre 
Pio, incastonate nelle stimma-
te delle mani. Altre reliquie so-
no conservate nell’attiguo mu-
seo. Il gruppo scultoreo e il mu-
seo sono nella Chiesa di S. An-
na e Morti a Deliceto, la stessa 
chiesa in cui è venerato S. Ge-
rardo Maiella di cui gli “angeli 
di Padre Pio” portavano il no-
me. Per far diventare santo pa-
dre Pio ci volle l’ultimo miraco-
lo, quello che la Chiesa chiede 
affinché venga incontrovertibil-
mente dichiarata la santità. Ven-
ne, com’è noto, da un ragazzo, 
Matteo, guarito da una gravis-
sima forma di complicazioni da 
meningite. Anche Matteo è lega-
to a Deliceto. La famiglia della 
madre, Ippolito, è delicetana ed 
il nonno di Matteo, agricoltore, 
emigrò da Deliceto.

Ma nell’agosto del 2002 i fra-
ti di S. Giovanni Rotondo, for-
se proprio come tributo all’ope-
ra prestata da Padre Gerardo 

di Flumeri, vollero regalare al-
la cittadina di Deliceto le prime 
reliquie di Padre Pio, forse tra 
le poche provenienti da S. Gio-
vanni Rotondo: una splendida 
casula ricamata, usata da Pa-
dre Pio per celebrare la Messa 
e la pezzuolina intrisa di san-
gue con cui si asciugava le stim-
mate delle mani. L’autenticità 
fu certificata proprio da Padre 
Gerardo Di Flumeri, coi sigilli 
del Santuario.

Il reliquiario è conservato 
nella Chiesa Madre Collegiata 
di Deliceto. 

Quante reliquie, per un paese 
così piccolo e quanto importan-
ti... Troppe coincidenze. 

Anche perché quest’ulti-
ma teca-reliquiario è stata po-
sta, chiaramente senza voler-
lo,  sotto una delle due cappel-
le simmetriche dell’altare mag-
giore. Quelle cappelle racchiu-
dono la Madonna dell’Olmitel-
lo e il Cuore di Gesù, le statue 
che vengono portate in pro-
cessione durante la festa pa-
tronale maggiore di Deliceto. 
Festa che si celebra il 22 e 23 
settembre, giorni dell’agonia e 
della morte di Padre Pio, non-
ché, il 23, giorno della sua festa 
e festa della consacrazione del-
la stessa Chiesa Madre in cui 
è conservata la reliquia. Coin-
cidenze? Troppe, per dirsi ta-
li. O forse, semplicemente, Pa-
dre Pio si sente ormai a casa, 
a Deliceto.

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

Padre Pio e Deliceto: 
affinità elettive

[ Gennaro Iossa ]

In questi mesi abbiamo per-
corso, attraverso la vita di al-
cuni santi, un itinerario che ci 
fatto scoprire o riscoprire che 
la strada alla santità è aperta a 
tutti, e che nessuno è escluso 
da questo dono straordinario. 
Abbiamo conosciuto mamme 
che con il loro amore quoti-
diano alla famiglia hanno me-
ritato il titolo di “santa”; ed 
ancora medici, ingegneri, in-
segnanti, infermieri, studen-
ti, catechisti, coniugi, schia-
vi, sacerdoti, suore. Lo stuo-
lo di santi è infinito da elen-
care, ma tutti hanno realizza-
to la propria vocazione nel lo-
ro quotidiano, nel proprio la-
voro, nelle attività pastorali e 
di apostolato.

Tutti hanno compiuto la vo-
lontà di Dio, ricercata nel si-
lenzio della preghiera, nella 
lettura delle Sacre Scritture e 
nelle risposte ai doveri ed al-
le situazioni concrete di ogni 
giorno. In una parola sono di-
ventati santi.

Altre caratteristiche acco-
munano i santi: la Messa e 
l’Eucaristia quotidiana, la re-

cita del Rosario e la devozio-
ne alla Madonna.

Quando pensiamo ai santi, 
essi spesso ci appaiono lon-
tani dalla nostra realtà, ani-
me elette che non riusciremo 
mai ad imitare. La Chiesa ce 
li addita non per scoraggiarci, 
ma con il loro esempio ci dice 
che tutti possiamo tendere al-
la santità. 

Non tutti siamo chiamati a 
gesti eroici come alcuni gran-
di santi della storia della Chie-
sa, il nostro compito è affron-
tare la vita ogni giorno, cer-
cando di valorizzare i doni ri-
cevuti: quello che sei è il dono 
che Dio ti ha fatto, quello che 
fai di te stesso è il dono che 
rendi a Dio.

San Domenico Savio ci sug-
gerisce: “Ti voglio regalare la 
formula della santità, primo, 
allegria, tutto ciò che turba 
non viene da Dio; secondo, i 
tuoi doveri e nella preghiera; 
terzo, far del bene agli altri an-
che se ti costa sacrificio”.

Emilia Tegon 

e Giovanni Monaco

Tutti i Santi

Ti han tratto dal sepolcro perché i figli
potessero del padre contemplare
i tratti veri dell’uomo e del frate
del Cristo crocifisso viva icona.

Adorna il volto serena purezza,
riposano le mani sul tuo petto
in pace. E della voce chiara l’eco
nel cuore dei devoti ancor risuona.

Ogni tuo detto attende l’accoglienza
e il pieno adempimento nel vissuto
feriale. Quando avviene, il desiderio
del Cielo schiude: e l’approdo è più certo.

Donato Coco
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viva icona
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In prossimità delle vacanze estive 
e della vicina pausa dal lavoro e dagli 
impegni che tutti meritiamo, non c’è 
da dimenticare un intero mondo per-
sone che vivono nella nostra città e che 
proprio in questo periodo raddoppia-
no nel numero e nelle esigenze. Sono 
gli indigenti, persone italiane e stra-
niere che hanno difficoltà ad avere un 
pasto quotidiano, un letto per riposa-
re, una doccia per rinfrescarsi e cu-
re mediche per i loro piccoli e grandi 
problemi fisici. Se tutto pare fermarsi 
in questi giorni, la macchina della ca-
rità e della solidarietà deve viaggiare 
a più alta velocità e sorretta da volon-
tari motivati.

Questa è la macchina della Caritas 
che non va in vacanza e lascia aperte 
le sue porte, la sua mensa, il suo ambu-
latorio, insomma i suoi servizi per i bi-
sognosi, per gli stranieri che lavorano 
nelle campagne della Capitanata, per i 
poveri della città che con le alte tempe-
rature soffrono ancora di più delle loro 
mancanze materiali e sociali.

La casa della Caritas, Santa Maria 
del Conventino, continuerà ad offri-
re assistenza, conforto, solidarietà a 
tutti questi, ma anche i tre soliti pasti 

giornalieri, colazione, pranzo e cena, 
25 letti per avere una prima accoglien-
za, la possibilità di lavarsi e rinfrescar-
si con una doccia, indumenti puliti e 
l’assistenza medica di personale me-
dico volontario.

“Durante i mesi estivi, soprattutto lu-
glio e agosto – spiega Maria Tricarico, 
direttrice della Caritas Diocesana – i 
nostri ospiti raddoppiano e le loro esi-
genze diventano quanto mai urgenti e 
di primaria importanza. È fondamen-
tale essere a loro disposizione e assi-
sterli ancora meglio rispetto a quello 
che facciamo di solito”. E tutto questo 
è possibile grazie all’apporto e al la-
voro di un vero e proprio esercito di 
volontari, circa 80, che pur non rinun-
ciando alle ferie, turnano tra loro assi-
curando continuità ai servizi Caritas. 
“Sono la nostra linfa vitale – continua 
la Tricarico – senza di loro, tutto quel-
lo che è solidarietà e carità non sareb-
be concreto, non potrebbe esistere co-
me servizi. Ma ne abbiamo sempre ed 
ancora bisogno; faccio appello a nuo-
vi volontari affinché decidano anche 
loro di donare qualche ora delle loro 
giornate alle attività rivolte ai meno 
fortunati”.

Le opere segno della Caritas, nei 
numeri, mostrano la loro estrema im-
portanza per la comunità dei poveri: 
nel solo anno 2007, sono stati eroga-
ti più di 100 mila pasti (solo nella scor-
sa estate, più di 11000 pasti distribui-
ti nel mese di luglio, e circa 14000 nel 
mese di agosto), sono stati accolti 600 
ospiti nel dormitorio, quasi 2000 indu-
menti distribuiti, e 3000 utenti del ser-
vizio docce.

Il servizio di assistenza medica, 
erogato attraverso un ambulatorio si-
to presso la struttura del Conventino, 
ha assistito circa 3500 persone, per la 
maggiorparte stranieri. 

E nei primi mesi di questo anno i nu-
meri sono cresciuti ancora: 25000 pasti 
erogati da gennaio ad aprile del 2008, 
ovvero circa 500 ospiti in media al gior-
no (nello stesso periodo dello scorso 
anno era 235), 610 accessi, tra uomini 
e donne, per la distribuzione indumen-
ti e circa 800 docce.

Un’importanza sentita anche dall’in-
tera cittadinanza che, nei mesi scor-
si, si è schierata a difesa della perma-
nenza delle attività caritatevoli presso 
quella sede, quando,a seguito del pa-
ventato trasferimento dei servizi in al-
tro luogo da parte di un assessore re-
gionale, è stata organizzata una peti-
zione popolare che ha visto tutta la cit-
tà dire “no” a quell’ipotesi poi non più 
avanzata: sono state 11.000 firme rac-
colte nei mesi di marzo e aprile, sotto-
scrizioni di gente che vive Santa Maria 
del Conventino come simbolo del cuo-
re e dello spirito caritatevole della cit-
tà: le loro adesioni a questa iniziativa 
hanno voluto essere un segno tangibi-
le dell’attaccamento a quel luogo come 
roccaforte di azioni di solidarietà e di 
sostegno verso i meno fortunati. E co-
sì continua ad essere. E sarà.

Riportiamo di seguito le informazio-
ni per accedere ed usufruire dei servizi 
Caritas (anche nei mesi estivi) presso 
la struttura di Santa Maria del Conven-
tino, a Foggia in via Orientale n. 8.

Servizio 
Mensa

Colazione: dal lunedì al sabato, dal-
le ore 8 alle 8.30

Pranzo: dal lunedì al sabato, dalle 
ore 12 alle 12.30

Cena: dal lunedì al sabato, dalle ore 
19 alle 19.30
L’accesso alla mensa è permesso 
solo ai possessori di un tesserino 
di riconoscimento, rilasciato dalla 
Caritas

Dormitorio 
Pernottamento per 25 uomini per 
un massimo di 15 giorni, con un do-
cumento di riconoscimento e due 
fotografie.
Dal lunedì al sabato: dalle ore 10 al-
le 11.30 e dalle ore 17.30 alle 19 – do-
menica ore 21
Vestiario - Distribuzione indumenti
lunedì (uomini), ore 16-17;
mercoledì (donne), ore 16-17
per avere accesso al servizio, bi-
sogna prenotarsi presso l’ufficio 
Caritas sito in Santa Maria del Con-
ventino

Servizio docce

Dal lunedì al venerdì: uomini, dalle 
ore 9 alle ore 11;
sabato: donne ore 9-11.
Prenotazione da effettuare il giorno 
precedente

Ambulatorio medico

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 18 al-
le ore 20

Per maggiori informazioni, telefo-
nare al numero 0881.580584, email: 
caritas.fg@tiscali.it

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

Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino

Scuola per Operatori Pastorali
Iscrizioni al primo anno e al secon-

do anno. Le iscrizioni continuano fi-

no al 15 luglio 2008. La segreteria è 
presso l’ISSR in via Oberdan, n. 23 a 
Foggia (info cell. 347/4075879).

Orari di apertura della segreteria 
9,30-11,30 dal martedì al venerdì e 
17,00 – 19,30 solo martedì e giovedì.

Le lezioni inizieranno il 15 settem-
bre 2008.

La lunga estate della Caritas 
TANTI SONO I VOLONTARI IMPEGNATI NELLE ATTIVITÀ CARITATIVE DELLA STRUTTURA DEL CONVENTINO
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“Sono complessivamente sod-
disfatto delle scelte compiute 
per allestire il cartellone del-
la stagione estiva foggiana, no-
nostante le limitazioni imposte 
dai tagli di bilancio agli enti lo-
cali”. Così l’assessore allo Spet-
tacolo e Grandi Eventi, Potito 

Salatto, ha introdotto la confe-
renza stampa convocata nella 
Sala Giunta di Palazzo di Città 
per spiegare criteri e metodi ai 
quali si è ispirato nella program-
mazione del cartellone di even-
ti e manifestazioni de “l’Estate a 
Foggia 2008”. Un periodo di di-

stensione e di svago che l’Am-
ministrazione comunale an-
nualmente prepara per i citta-
dini che non hanno la possibili-
tà di lasciare la città verso mete 
di villeggiatura. “Il programma è 
strutturato - ha spiegato l’asses-
sore - in modo da poter accon-

tentare un pubblico sempre più 
variegato per età e per gusti, fer-
mo restando la qualità delle pro-
poste presentate”.

“Purtroppo non è stato possi-
bile ingaggiare molti altri artisti 
di grido perchè - ha spiegato Sa-
latto- la situazione generale, so-
prattutto nel Centro-Sud, è mol-
to difficile”. “Molti di questi per-
sonaggi dello spettacolo hanno 
disertato le piazze, a causa dei 
cachet richiesti, assolutamente 
esosi, che non ci hanno consen-
tito di allargare il ventaglio della 
nostra proposta di manifestazio-
ni alla cittadinanza”.

L’assessore ha puntato, tutta-
via, su artisti di indiscusso pre-
stigio e riconosciuta popolarità: 
Giorgio Albertazzi, storico mat-
tatore della scena teatrale italia-
na, e su Youssou N’Dour, stella 
emergente nel firmamento del 
rock internazionale, cantore ac-
clamato anche per il suo impe-
gno costante e deciso in favore 
dei diritti del popolo africano.

Salatto ha sottolineato anche 
la volontà dell’Amministrazione 
comunale di venire incontro al-
le fasce sociali più svantaggiate, 
attraverso una politica dei prez-
zi dei biglietti molto contenuta, 
anzi, ha aggiunto, per molti spet-
tacoli l’ingresso sarà gratuito.

L’Auditorium S. Chiara e il 
Teatro Mediterraneo ospiteran-
no i concerti e le altre manife-
stazioni in programma, stante 
la chiusura della Villa comuna-
le. Largo spazio è stato dato al-
la proposta cinematografica, an-
che se resta ancora da definire 
con il gruppo Sarni e il distribu-
tore Cicolella la scelta delle pel-
licole da proiettare: c’è la pos-
sibilità di utilizzare la multisala 
testè realizzata da Sarni, in al-
ternativa all’Auditorium Santa 
Chiara, ha affermato l’assesso-
re. Il quale ha sottolineato an-
che la scelta di dare ampio spa-
zio ad artisti locali, i cui spetta-
coli sono sempre molto graditi 
ai foggiani. 

V i t a  d i  C i t t à

L’Estate a Foggia 
SALATTO: “SONO SODDISFATTO DI UN CARTELLONE CHE CONIUGA QUANTITÀ DI PROPOSTE 

E QUALITÀ ARTISTICA MALGRADO I TAGLI ECONOMICI IMPOSTI”

“Questa Giunta ha sempre 
dato importanza alla cul-
tura, profondendo sforzi di 
progettualità e risorse eco-
nomiche, perché i Beni cultu-
rali continuano ad essere al 
centro del programma di svi-
luppo complessivo della cit-
tà”.  Così l’assessore ai Beni 
Culturali, Potito Salatto, ha 
introdotto stamane, nella Sa-
la Giunta di palazzo di Città, 
la conferenza stampa di pre-
sentazione delle opere di re-
stauro e riqualificazione in-
traprese dal Comune di Fog-
gia attraverso i fondi regio-
nali di programma POR. 

Il capoluogo dauno ve-
drà rinascere il suo glorio-
so passato grazie a cinque 
interventi di recupero che 
consentiranno di riscoprire 
le sue ricchezze culturali e 
rendere merito ad una sto-
ria spesso dimenticata. “Vo-
gliamo che Foggia diventi un 

centro turistico qualificato - 
ha aggiunto l’assessore - ca-
pace di produrre sviluppo e, 
di conseguenza, una lievita-
zione della qualità della vita, 
unitamente allo sviluppo del-
l’agroalimentare e del riciclo 
dei rifiuti solidi urbani”. 

Gli interventi di recupero 
e di riqualificazione costitui-
scono un primo passo neces-
sario per dare nuovo vigore 
alla memoria storica e al-
l’identità della città: “È im-
portante che da qui – ha au-
spicato Salatto - prende il via 
un percorso di rivalutazione 
generale del patrimonio lo-
cale”. I cantieri sono aperti 
e la tempistica per la conse-
gna dei lavori di restauro sa-
rà rispettata, ha assicurato 
Salatto. 

Il Parco archeologico di 
Passo di Corvo, la chiesa di 
San Lorenzo in Carmignano, 
gli Ipogei Urbani e l’Epitaffio 

di Via Manzoni e la risiste-
mazione dell’area circostan-
te, saranno restituiti in tutto 
il loro splendore non solo ai 
cittadini foggiani, ma soprat-
tutto ai visitatori della città. 
Altre iniziative in cantiere - i 
restauri del Teatro comuna-
le “ U. Giordano” e l’omonima 
piazza, ha assicurato Salatto 
- andranno a buon fine. 

Tutte queste opere cantie-
rizzate grazie all’impiego dei 
fondi strutturali erogati dal-
la Regione Puglia per lo svi-
luppo del settore della cultu-
ra – i PIS, ovvero Progetti In-
tegrati Settoriali – costitui-
scono un altro significativo 
successo che l’Amministra-
zione comunale può, a buon 
diritto, vantare, perché – ha 
sottolineato l’assessore – “la 
realizzazione degli interven-
ti programmati conferirà un 
grande impulso allo svilup-
po del sistema turistico e cul-

turale del territorio”. L’inge-
gnere Affatato, responsabile 
del Settore Programmazione 
del Comune, ha illustrato, da 
parte sua, gli aspetti tecni-
ci degli interventi in corso, 
per i quali ci si è avvalsi di 
un’avanzata tecnologia deno-
minata “Laser scanner 3 D”, 
la quale consente un accura-
tissimo monitoraggio dei be-
ni architettonici a frequenza 
semestrale. 

Un’attività intensa e mira-
ta di grande spessore qua-
litativo quella posta in at-
to dall’assessore Salatto, in 
grado di riqualificare seria-
mente e definitivamente il si-
stema dei beni architettonici 
della città e del suo territo-
rio, unica strada percorribi-
le, secondo la direttrice del 
Museo Civico di Foggia, Glo-
ria Fazia, per far sì che Fog-
gia non sia più una città sen-
za memoria. 

L’assessore Salatto ha presentato le attività proposte per i mesi estivi

In via di completamento il recupero 
dei beni architettonici e culturali di Foggia

Auguri alla piccola 

Giulia

Lieti 
Eventi

da mamma Mina 
e da papà Fabio 
per il suo primo 

compleanno.

20 luglio 2008
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Il Papa Benedetto XVI incontrerà personalmente i giovani a Sydney

La seconda volta del Papa 
alla GMG

LE VICENDE CHE PORTANO ALL’IDENTIFICAZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA CON L’APOSTOLO PIETRO

Benedetto XVI avrà tre incontri con vari 
gruppi di giovani, tra i quali alcuni ragaz-
zi emarginati, durante la Giornata Mon-
diale della Gioventù (www.wyd2008.org) 
di Sydney, ha confermato l’organizzazio-
ne. Questi incontri “permetteranno al San-
to Padre di contattare personalmente gio-
vani di varie opzioni di vita”, ha spiegato 
il coordinatore della GMG, il Vescovo au-
straliano Anthony Fisher, OP.

Il primo di questi sarà un pranzo privato 
con dodici giovani di tutto il mondo. “Sa-

rà un’occasione speciale per questi dodi-
ci ragazzi, soprattutto per i due Australia-
ni scelti per rappresentare tutto il Paese”, 
ha spiegato monsignor Fisher.

I giovani partecipanti provengono dai 
cinque continenti (due rappresentanti 
per ciascuno), più un ragazzo della Pa-
pua Nuova Guinea e un altro della Nuova 
Zelanda. I due rappresentanti australiani 
sono la volontaria della Società di San Vin-
cenzo de’ Paoli Teresa Wilson e lo studente 
universitario aborigeno della tribù dei Ga-

milaroi Craigh Ashby. Per entrambi la scel-
ta ha rappresentato “un grande onore”.

Teresa Wilson, 30 anni, nata a Melbour-
ne, è la rappresentante nazionale dei gio-
vani della Società di San Vincenzo de’ Pao-
li e lavora all’organizzazione della GMG 
nella Diocesi di Melbourne.

Craigh Ashby, 21 anni, viene dalla città 
di Walgett, studia Pedagogia all’Universi-
tà di Sydney e fa parte dello staff per le re-
lazioni pubbliche della National Aborigi-

nal Sporting Chance Academy (NASCA). 
Entrambi hanno un lungo passato di vo-
lontariato a favore delle comunità indige-
ne australiane.

Il secondo degli incontri previsti, secon-
do monsignor Fisher, sarà una Messa spe-
ciale nella Cattedrale di St. Mary con se-
minaristi e religiosi giovani. Durante la ce-
lebrazione, il Papa “benedirà e dedicherà 
il nuovo altare della Cattedrale - ha spie-
gato il presule -. Questo atto rappresente-
rà un’eredità per le prossime generazio-
ni e un ricordo di questo grande avveni-
mento”.

Il terzo incontro, ha aggiunto il coordi-
natore, sarà con i giovani emarginati del-
la città di Sydney; si tratta di un incontro 
“particolarmente richiesto dal Santo Pa-
dre”, ha affermato il Vescovo. Benedetto 

XVI si recherà in uno dei sobborghi della 
città per incontrare i ragazzi.

“I giovani che il Papa incontrerà in que-
sta occasione sono estranei ai molti mes-
saggi positivi promossi dalla GMG. Per lo-
ro non sarà solo un’esperienza unica, ma 
anche qualcosa che li unirà alla continua 
missione guaritrice della Chiesa cattolica”, 
ha commentato monsignor Fisher.

Ricordo sempre con grande gioia i 
vari momenti trascorsi insieme a Colo-
nia, nell’agosto 2005. Alla fine di quel-
l’indimenticabile manifestazione di fe-
de e di entusiasmo, che resta impres-
sa nel mio spirito e nel mio cuore, vi ho 
dato appuntamento per il prossimo in-
contro che si terrà a Sydney, nel 2008. 
Sarà la XXIII Giornata Mondiale della 
Gioventù ed avrà come tema: «Avre-

te forza dallo Spirito Santo che scen-

derà su di voi e mi sarete testimoni» 

(At 1,8). Il filo conduttore della prepa-
razione spirituale all’appuntamento di 
Sydney è lo Spirito Santo e la missione. 
Se nel 2006 ci siamo soffermati a medi-
tare sullo Spirito Santo come Spirito 

di verità, nel 2007 cerchiamo di sco-
prirlo più profondamente quale Spiri-

to d’amore, per incamminarci poi ver-
so la Giornata Mondiale della Gioventù 
2008, riflettendo sullo Spirito di for-

tezza e testimonianza, che ci dona il 
coraggio di vivere il Vangelo e l’auda-
cia di proclamarlo. Diventa perciò fon-
damentale che ciascuno di voi giovani, 
nella sua comunità e con i suoi educa-
tori, possa riflettere su questo Protago-
nista della storia della salvezza che è lo 
Spirito Santo o Spirito di Gesù, per rag-
giungere questi alti scopi: riconoscere 
la vera identità dello Spirito anzitutto 
ascoltando la Parola di Dio nella Rive-
lazione della Bibbia; prendere una lu-
cida coscienza della sua continua, at-
tiva presenza nella vita della Chiesa, in 
particolare riscoprendo che lo Spirito 
Santo si pone come “anima”, respiro vi-
tale della propria vita cristiana, grazie 
ai sacramenti dell’iniziazione cristiana 
- Battesimo, Confermazione ed Eucari-
stia; diventare così capace di maturare 
una comprensione di Gesù sempre più 
approfondita e gioiosa e, contempora-

neamente, di realizzare un’efficace at-
tuazione del Vangelo all’alba del terzo 
millennio. Volentieri con questo mes-
saggio vi offro un tracciato di medita-
zione da approfondire lungo quest’an-
no di preparazione, su cui verificare 
la qualità della vostra fede nello Spiri-
to Santo, ritrovarla se smarrita, raffor-
zarla se indebolita, gustarla come com-
pagnia del Padre e del Figlio Gesù Cri-
sto, grazie appunto all’opera indispen-
sabile dello Spirito Santo. Non dimen-
ticate mai che la Chiesa, anzi l’umani-
tà stessa, quella che vi sta attorno e 
che vi aspetta nel vostro futuro, atten-
de molto da voi giovani perché avete in 
voi il dono supremo del Padre, lo Spiri-
to di Gesù.

Abbiamo pubblicato uno stralcio trat-

to dal messaggio di Sua Santità.

Messaggio di S.S. Benedetto XVI 
per la XXIII Giornata Mondiale della Gioventù
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“Ho lavorato in continuità con il mio 
predecessore, don Daniele D’Ecclesia, 
mantenendo la struttura già presente e 
proseguendo nelle iniziative programma-
te. Sono soddisfatto delle attività svolte 
in questo anno pastorale e, per il prossi-
mo, spero si possano caratterizzare sem-
pre di più”. 

A parlare è don Giuseppe Nardella, re-
sponsabile diocesano del Servizio di Pa-
storale Giovanile, all’incontro conclusivo 
di verifica, svoltosi lo scorso primo luglio 
alla parrocchia San Ciro, con il Vicario ge-
nerale don Filippo Tardio. Proprio que-
st’ultimo, infatti, ha richiesto l’incontro 
per fare il punto sulle attività svolte dal-
la Pg, che sono state molteplici e su vari 

fronti. Don Nardella, dopo una breve in-
troduzione, ha reso note le attività parti-
te dallo scorso dicembre e che hanno vi-
sto tutta l’equipe impegnata: il corso base 
di evangelizzazione, svoltosi in due step 
a novembre e gennaio; il corso avanzato 
nei giorni della festa dell’Immacolata; il 
convegno nazionale dell’Agorà dei gio-
vani, sempre a gennaio a Salsomaggio-
re sempre nel tema dell’annuncio mis-
sionario; cinque appuntamenti con “Una 
luce nella notte”, dove l’esperienza delle 
Sentinelle del mattino è uscita in strada 
per annunciare Cristo ai giovani; la ten-
da eucaristica preparata da settimane di 
animazione missionaria nelle parrocchie 
di Foggia e a conclusione dell’esperienza 
della tenda il musical - testimonianza del-
la Comunità Cenacolo. “Abbiamo avuto 
alcune difficoltà - ha continuato il respon-
sabile del servizio di Pastorale giovanile - 
è inutile negarlo. Soprattutto nei confron-
ti di alcuni parroci che hanno dimostrato 
non molta sensibilità nei confronti della 
Pg. La Consulta ha fatto fatica a decollare 
e alcune difficoltà le abbiamo riscontra-
te in alcuni componenti dell’equipe che 
a volte sono stati assenti. L’esperienza di 
quest’anno, tuttavia, ci consente di aggiu-
stare il tiro per l’anno prossimo”. 

Dopo un breve dibattito e alcune consi-
derazioni degli altri componenti dell’equi-
pe diocesana è stata la volta di don Fi-

lippo Tardio che, in apertura, ha ringra-
ziato don Nardella e i giovani impegna-
ti e ha effettuato alcune considerazioni 
in merito ad aspetti positivi e negativi. 
“Con i parroci bisogna avere pazienza”, 
ha esordito don Tardio. “La vostra attivi-
tà si è contraddistinta per comunione e si-
nodalità con l’azione pastorale della Chie-
sa locale; la carta vincente è lavorare as-
sieme e voi l’avete fatto. Continuate co-
sì. Per il prossimo anno pastorale bisogna 
prevedere non troppi obiettivi e lavorare 

per raggiungerli. Con serenità e serietà. 
Un consiglio che personalmente mi sen-
to di dare a ciascuno di voi impegnato in 
questo affascinante cammino di servizio 
ai giovani è non dare nulla per scontato. 
Bisogna sempre e continuamente spiega-
re cos’è il servizio di Pastorale giovanile e 
illustrare il cammino da compiere. Biso-
gna amare e servire i giovani - ha conclu-
so il Vicario generale - è questo lo stimo-
lo che ci porta a lavorare sempre di più e 
meglio per loro”. 
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Incontro conclusivo di verifica con il Vicario generale don Filippo Tardio

“Amate e servite i giovani”
DON NARDELLA: “SONO SODDISFATTO PER IL LAVORO SVOLTO. A SETTEMBRE MAGGIORE IMPEGNO”

«Avrete forza dallo Spirito Santo 

che scenderà su di voi e mi sarete 

testimoni» (At 1,8)

Programma
sabato 19 

e domenica 20 luglio 2008

Dal 15 al 20 luglio verrà celebrata a 
Sidney, in Austrralia, la Giornata Mon-
diale della Gioventù, un grande evento 
che vedrà la partecipazione di migliaia 
di giovani, provenienti da tutto il mon-
do, insieme al Santo Padre.

Per poter vivere questo grande evento 
in comunione con tutti i giovani presen-
ti a Sidney, il Servizio per la Pastorale 
Giovanile Diocesano ha pensato di pro-
porre a tutti i giovani della Diocesi un 
incontro che si svolgerà a partire dalle 
20.00 del 19 luglio fino al mattino di do-
menica 20 luglio, presso il Centro Gio-
vanile Diocesano (situato in via Napoli 

di fronte al Seminario Diocesano).
L’incontro prevede momenti di 

fraternità, di preghiera e di festa. Si 
ascolteranno insieme le parole che 
Papa Benedetto XVI rivolgerà a tutti i 
giovani del mondo dall’ippodromo di 
Randwick,durante la veglia al termine 
della Gmg. Momento centrale dell’in-
contro sarà la celebrazione della Santa 
Messa alle 2.00, in contemporanea con 
la Messa conclusiva della Gmg, che ver-
rà celebrata dal Papa in Australia.

Ecco il programma dell’incontro:
ore 20.00 Accoglienza
ore 21.00 Veglia
ore 22.30 Festa
ore 02.00 Santa Messa
ore 03.00 Falò
ore 05.00 Preghiera finale
Per ulteriori chiarimenti e per comu-

nicare la propria adesione all’inziativa, 

mandare una e-mail o 
contarre Don Giusep-
pe Nardella (cell. 340-
3371887).

Durante i giorni del-
la Gmg, il network ra-
dio-televisovo Sat2000 
prevede un ricco pa-
linsesto televisivo per 
permetterà anche a 
chi resta in Italia di 
seguire i principali 
avvenimenti che 
si svolgeranno a 
Sydney dal 15 al 20 
luglio.

Sat2000 tra-
smette su digitale 
terrestre, sul ca-
nale satellitare 
801 di Sky e in 
streaming.

Anche la Diocesi di Foggia-Bovino 
celebra la Gmg

[ Damiano Bordasco ]
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Finalmente. Deve essere sta-
ta davvero una liberazione per 
la Spagna e per i suoi tifosi la 
conquista del titolo europeo.

A Vienna, la nazionale allena-
ta da Luis Aragones conquista 

il secondo Europeo della sua 
storia battendo 1-0 i tedeschi 
nella finale diretta dal nostro 
Rosetti. Decide un guizzo del-
l’attaccante del Liverpool, Fer-
nando Torres, al 33’ del primo 

tempo. Per lui possesso di pal-
la, passaggi e gioco veloce so-
no state le armi vincenti per sfi-
nire l’avversario. Le furie rosse 
chiudono il torneo senza scon-
fitte e fanno festa. Relegata da 
diversi anni alla categoria di 
“eterna promessa”, la formazio-
ne spagnola si prende la giusta 
rivincita verso il calcio del vec-
chio continente. È la prima vit-
toria nel calcio che conta do-
po 44 anni. Una vittoria che ha 
gettato la nazione iberica in fe-
sta per tutta la notte. La Spagna 
seduce l’Europa con il suo gio-
co, con la sua spensieratezza e 
con il suo coraggio di puntare 
sui giovani. Raul, per fare solo 
un nome, è rimasto a casa. 

È Luis Aragones l’artefice di 
tutto questo. Il settantenne c.t. 
spagnolo ha tenuto tutti i gio-
catori sulla corsa senza prefe-
rire alcuno. Una vittoria ed ec-
co che il bello del calcio per-
mette di traferire la passione, 
la tenacia  e l’operazione “sim-
patia mediatica” dagli azzurri, 
artefici della vittoria di Berli-
no, agli Spagnoli di questa edi-
zione 2008. 

Le competizioni certo sono 
diverse: la prima un mondiale, 
la seconda un europeo ma l’or-
goglio di un popolo è lo stes-
so! Casillas, Xavi, Senna, Inie-
sta, Fabregas… sono tanti i gio-
catori che meriterebbero una 
menzione ma a vincere è sta-

S p o r t

Un  grande risultato con-
quistato dal settore giova-
nile del C.S.I. Oratorio Chie-
sa Madre di S. Marco in La-
mis. Nel campionato naziona-
le giovanile svoltasi a Ligna-
no Sabbiadoro, la compagine 
sammarchese ha conquistato 
il titolo di campionesse italia-
ne di calcio a 5. Nello stesso 
torneo le ragazze di Taranto 
hanno conquistato il titolo di 
campionesse italiane nella di-
sciplina di pallavolo.  

Le ragazze di San Marco so-
no già salite sul gradino più 
alto del podio già nel 2006 
quando hanno vinto il tor-
neo nazionale della Jetix  per 
poi approdare alla finale in-
ternazionale a Monaco di Ba-
viera. Il presidente dell’Orato-
rio Chiesa Madre Michele Cia-
varella facendo gli auguri al-
le ragazze ha detto: “È un or-
goglio per la nostra associa-
zione che, pur non perden-
do di vista lo scopo principa-
le dell’educazione umana, so-

Lo sport femminile 
parla pugliese

La Spagna 
conquista l’Europa

IL MONDIALE PROSSIMO OBIETTIVO

to il gruppo. La conquista spa-
gnola, per un certo verso, ren-
de più dignitosa l’eliminazione 
dell’Italia, si potrà infatti dire a 
tal proposito: “si è usciti contro 
la vincente dell’europeo e so-
lo ai calci di rigore…”. La real-
tà è questa e rende onore agli 
spagnoli ma ciò denota anche 
il fatto che la formazione di Do-
nadoni forse non ha espresso 
tutte le sue potenzialità: tene-
re in panchina Borriello, capo-
cannoniere della serie A, è so-
lo un esempio. La Spagna dun-
que vince Euro 2008 e guar-
da con rinnovato ottimismo 
al mondiale 2010 in sud Africa: 
come dire, l’appetito vien man-
giando.

Gli spagnoli vincono nel calcio che conta dopo 44 anni

ciale e cristiana attraverso lo 
sport e il sano divertimento, 
ha avuto soddisfazioni e rico-
noscimenti di tutto rispetto”. 
Un grande apprezzamento va 
pertanto alle ragazze campio-
nesse d’Italia: Angela Tena-

ce, Daniela Nardella, Arcan-
gela Perta, Antonella Arima-
tea, Sarah Preziosi, Antonietta 
Martino, Maria Luisa Sassano, 
Tonia Simona Nardella.

Antonio Daniele

Il 27 luglio compie 1 anno

Edoardo Quirino

Lieti 
Eventi

Auguri di Buon Compleanno 
da papà Vincenzo e mamma Margherita

dai nonni Edoardo e Silvana 
e dallo zio Valerio

[ Valerio Quirino ]
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Il Foggia edizione 2008/2009 
prende sempre più corpo. Di-
verse sono le attività che la so-
cietà di via Napoli sta metten-
do in atto.

Iscrizione al campionato
Il Foggia ha regolarizzato in 

settimana la propria posizione 
per l’iscrizione al prossimo cam-
pionato di serie C1, o meglio di 
“Prima Divisione Lega Pro” co-
sì come ridenominata dalla Le-
ga Calcio di serie C. Il direttore 
generale Gianni Francavilla in 
quel di Roma prima, e di Firenze 
poi, ha depositato la documen-
tazione necessaria presso la 
Co.Vi.Soc e Lega. A Roma Fran-
cavilla presso la Co.Vi.Soc. ha 
consegnato tutta la documen-
tazione inerente i versamenti Ir-
pef ed Enpals per il periodo fi-
no a tutto aprile ‘08, il fondo di 
accantonamento di fine carrie-
ra, l’ultimo bilancio approvato 
e la situazione contabile aggior-
nata a tutto il 31/12/07. A Firen-
ze, invece, appuntamento fissa-
to in Lega per la consegna del-
la domanda di iscrizione corre-
data da due assegni dell’impor-
to complessivo di 21.500 euro, 
della fidejussione a garanzia di  
207.000 euro, delle quietanze li-

beratorie di tutti i tesserati (que-
ste ultime già inviate il 20 giu-
gno scorso), oltre della dispo-
nibilità dello stadio Zaccheria 
per la prossima stagione rego-
larmente rilasciata dal Comune.  
Chiuso l’iter per l’iscrizione al 
prossimo torneo di 1a Divisione, 
ora a via Napoli attendono solo 
l’ok definitivo di Co.Vi.Soc. e Le-
ga. Che a questo punto rappre-
senta una semplice formalità.

Calciomercato
Dopo aver riscattato (alle bu-

ste con l’Avellino) Salgado e Del 
Core e rispedito Plasmati al Ca-
tania, proseguono le operazioni 
di mercato in casa Foggia. Re-
sta in rossonero Tony D’Amico 
che, sposando la nuova filosofia 
aziendale, si è ridimensionato 
l’ingaggio ed ha rifiutato le offer-
te di Paganese e Avellino. Intan-
to il responsabile dell’area tec-
nica Fusco ha trovato l’accordo 
sulla riconferma di Gianluca Za-
netti e Tommaso Colombaretti 
anche per la prossima stagione. 
Attualmente i rossoneri sotto 
contratto sono: Agostinone, Ar-
no, Coletti, Colombaretti, Com-
pierchio, D’Amico, Del Core, Di 
Roberto, Esposito, Liccardi, Li-
suzzo, Mancino, Mounard, Pec-

chia, Posillipo, Quinto, Rinaldi, 
Salgado, Tisci, Zagaria e Zanet-
ti. Chi invece non farà più par-
te della compagine di Novelli è 
Nicola Mora che ha preferito ac-
casarsi in serie B con il Grosse-
to. Sempre in uscita il Marciani-
se è interessata a Russo, terzino 
sinistro di 27 poco impiegato la 
scorsa stagione. Infine, l’attac-
cante Francesco Ripa (22) po-
trebbe lasciare il Sorrento do-
po quattro stagioni. Il Foggia è 
interessato al giocatore ma c’è 
da superare la concorrenza del 
Benevento. L’obiettivo di Fusco 
è quello di amalgamare giovani 
di prospettiva con giocatori di 
esperienza. La formazione alle-
stita, assicurano da via Napoli, 
sarà comunque competitiva.

A Gubbio il ritiro 
dal 12 luglio
Dopo la parentesi valdostana 

di Chatillon della passata sta-
gione, il Foggia torna a refrige-
rarsi in Umbria. Era già succes-
so con Braglia e Mancano, quan-
do furono nell’ordine Spoleto e 
Todi ad ospitare i rossoneri du-
rante il ritiro pre-campionato. 
La località prescelta stavolta è 
Gubbio, posta a 550 metri s.l.m.: 
a dare l’ok definitivo è stato pro-

prio il tecnico Raffaele Novel-
li che nei giorni scorsi ha pre-
so in esame con il suo secondo 
Gargiulo e con il team manager 
Pino Autunno diverse opzioni. 
In ballottaggio c’erano Avezza-
no, Acquasanta Terme e Cingo-
li, ma alla fine la scelta è ricadu-
ta sulla rinomata località umbra 
che può vantare le migliori cre-
denziali come ricettività alber-
ghiera e come strutture. Il Fog-
gia alloggerà all’Hotel Beniami-

S p o r t

Non chiamatela scommessa
DEFINITA L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO. ROSSONERI IN RITIRO A GUBBIO DAL 12 LUGLIO

[ Valerio Quirino ]

Calcio mercato, per l’U.S. Foggia un campionato ambizioso

Termina l’avventura dei 
“Giovanissimi” del settore gio-
vanile dell’U.S. Foggia che non 
accedono al macht valevole 
per lo scudetto di categoria. 

La formazione di Lilli Sireno 
infatti, dopo aver conquistato 
il titolo regionale ai danni del 
Gallipoli, ha vinto il proprio 
girone (composto da Melfi, 

Giovanissimi U.S. Foggia: 
sfuma la finale nazionale

Lamezia e Gela) nelle fasi na-
zionali e si è qualificata per la 
semifinale dove ha incontrato 
l’Olbia. Purtroppo i satanelli 
tornano sconfitti dalla Tosca-
na (dove si è disputata la fase 
nazionale) perdendo per 3-1 
contro i sardi. Eppure l’incon-
tro comincia nei migliori dei 
modi con i rossoneri ben mes-
si in campo che controllano 
l’avversario. L’Olbia tuttavia è 
cinica ed in pochi minuti met-
te a segno due goal che spez-
zano l’entusiasmo foggiano. 
Sul finale di tempo è Magro-
ne a ridare speranza grazie al-
la trasformazione di un penal-
ty. La terza rete olbiese nella 
ripresa chiude i giochi e spa-
lanca le porte della finale alla 

squadra avversaria. Termina 
così una stagione intensa ma 
ricca di soddisfazioni per i ra-
gazzi di Sireno. Occorre sot-
tolineare inoltre il grande la-
voro svolto da Ciccio Nardac-
chione e Gianni Pirazzini, ri-
spettivamente presidente e re-
sponsabile tecnico del settore 
giovanile dell’U.S. Foggia, ma 
anche di tutto lo staff come 
preparatori, medici, accompa-
gnatori che hanno permesso 
alle altre formazioni del setto-
re giovanile di disputare cam-
pionati ad alto livello. 

I babies rossoneri prove-
ranno nuovamente il prossi-
mo anno la scalata al titolo 
nazionale, di questo ne siamo 
sicuri.                                 V. Q.
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no Ubaldi dal prossimo 12 luglio 
e si allenerà nell’attiguo impian-
to sino a tutto l’1 agosto: venti 
giorni di preparazione durante 
i quali Pecchia e compagni so-
sterranno 3-4 amichevoli, l’ulti-
ma delle quali molto probabil-
mente con la Reggina, anch’es-
sa in ritiro nello stesso periodo 
a Gubbio. Dopo il rompete le ri-
ghe di due giorni, la squadra si 
ritroverà il 4 ad Ascoli Satriano 
o in alternativa a Roseto per tre 
giorni, prima di tornare ad alle-
narsi allo Zaccheria il 7 e l’8 ago-
sto. Quindi il 9 l’esordio stagio-
nale nella Tim Cup in trasferta 
con una formazione di Serie D.



NUOVA CAMPAGNA ABBONAMENTI 2008

OFFERTA SPECIALE SOCIO ORDINARIO Euro 30,00
Sostenitore: Euro 100,00   -   Benemerito: Euro 200,00
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La Redazione di Voce di Popolo 

comunica ai gentili lettori che le pubblicazioni 

saranno sospese per la pausa estiva 

con questa uscita 

per riprendere le attività a settembre.

Buone vacanze!


