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Non vorremmo che chi leg-
gesse queste poche righe di 
editoriale si deprimesse. Ma i 
motivi perché questo accada ci 
sono purtroppo tutti. E un gior-
nale come il nostro non può 
chiudere gli occhi per non ve-
dere e tapparsi le orecchie per 
non sentire. Non sarebbe evan-
gelico. Ci riferiamo a quanto 
sta succedendo nel mondo, nel 
nostro Paese, ma anche nella 
nostra città di Foggia.

Partiamo da lontano. Da qual-
che giorno, come tutti sanno, 
è fallito il quarto colosso ban-
cario del pianeta, la Lehmann 
Brothers. Immediatamente le ri-
percussioni sono state avvertite 

in tutto il mondo. Tutte le Bor-
se sono colate a picco. In pochi 
minuti, miliardi e miliardi sono 
svaniti nel nulla. Sarebbero ba-
stati questi soldi per salvare 
l’Africa. Se parliamo di Italia, 
le cose non cambiano. Tra tutti 
i problemi spicca la grave crisi 
economica della compagnia di 
bandiera Alitalia. In queste ore 
si decide il futuro della compa-
gnia, ma soprattutto il futuro di 
circa 20.000 famiglie. Ci augu-
riamo che il buon senso di tutti 
salvi in extremis questa delica-
ta situazione.

Infine, anche nella nostra cit-
tà sono ancora tanti i problemi 
che attanagliano la crescita e lo 

sviluppo. Si doveva volare e non 
si vola. Continua la telenovela 
degli asili nido. A Palazzo di cit-
tà regna sempre di più il caos 
e l’incertezza. A tutto questo si 
aggiunge la crisi dell’AMGAS. 
Diteci cosa ci vuole ancora per 
non essere depressi. Cosa sta 
succedendo? Quando potre-
mo vivere tempi più sereni, ma 
soprattutto preparare tempi mi-
gliori a chi verrà dopo di noi? 
Non sono da noi queste rifles-
sioni. Ci rendiamo conto. Ma 
qualcuno deve pur farle. Un in-
vito a tutti gli uomini e le donne 
di buona volontà potrebbe esse-
re quello di diventare sempre di 
più segni di speranza in questo 

nostro tempo. È difficile, ma bi-
sogna provarci. Se noi credenti 
non ci impegnamo ad essere 
“sale” e “luce” sarà difficile cre-
dere e ancor meno sperare in 
un futuro migliore. È un com-
pito, il nostro, non delegabile. 
Dobbiamo assumercene tutte 
le responsabilità. Cominciamo 
dal nostro piccolo… e forse 
qualcosa cambierà… Quanto 
potremo ancora vivere col fia-
to sospeso?

Mentre concludiamo que-
ste brevi riflessioni vogliamo 
anche augurarvi buon inizio. 
Avete tra mano il primo nume-
ro di questo anno pastorale. 
Anche quest’anno il Vescovo 

e i suoi collaboratori hanno 
manifestato una grande fidu-
cia nel continuare a proporci 
di lavorare per il settimanale. 
Ci sentiamo lusingati, soste-
nuti e supportati dalla loro 
stima e dal loro apprezzamen-
to. Speriamo di non deluderli.

E di non deludere neanche 
voi che ormai da oltre un decen-
nio leggete e credete in questo 
progetto editoriale. 

Nel ringraziarvi tutti ci augu-
riamo di non lasciarvi col fiato 
sospeso a causa di qualche no-
stra inadempienza. Sarebbe 
davvero troppo!

Il Direttore
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L’estate è attesa con an-
sia, perché porta le vacanze, 
un periodo in cui “staccare la 
spina”, per segnare un pas-
saggio, definire un confine 
tra il tempo del lavoro e quel-
lo del riposo.

Quest’anno il tempo è stato 
clemente, e ha reso più sop-
portabile la permanenza in 
città di coloro che per ragio-
ni economiche, non possono 
allontanarsi da casa, tran-
ne che per qualche fugace fi-
ne settimana. Persino i piro-
mani, incoscienti o crimina-
li, sembra che siano stati più 
tranquilli, dopo che nel 2007 
sono aumentati i roghi, gli et-
tari di aree bruciate e il nu-
mero dei Comuni coinvolti. 
Alcune stime parlano di una 
riduzione del 40-50% degli in-
cendi; alla Calabria il prima-
to dei roghi, nonostante un 
organico pletorico.

Avremmo dunque potu-
to goderci un’estate in “chia-
ro”, se le nuvole dell’econo-
mia non si fossero addensa-
te provocando una pioggia di 
aumenti nei prezzi di prodot-
ti petroliferi e alimentari.

I primi hanno proseguito 
la folle corsa di primavera e, 
combinandosi con gli effetti 
perversi dei subprime, i fa-
migerati mutui immobiliari 
americani, stanno determi-
nando una grave crisi mon-
diale. 

A queste difficoltà si è ag-
giunta la scalata dei prezzi 
di beni alimentari, dal pane, 
alla pasta (+ 13% e + 24%, ri-
spetto a luglio 2007), ai lat-
ticini. Una vera iattura per 
i meno abbienti, perché se è 
possibile rinunciare ad un 
viaggio o ad una sia pur bre-
ve vacanza, è disastroso do-
ver pesare anche il pane e la 
pasta. 

LA FASCIA 
DELLA POVERTÀ

Molti economisti ci hanno 
spiegato che l’impennata dei 
prezzi è imputabile ai biocar-
buranti, che si ricavano lavo-
rando grandi quantità di ce-
reali.

La legge della domanda e 
dell’offerta è implacabile, sic-
ché a parità di prodotto di-
sponibile, aumentando la do-

manda aumenta il prezzo. 
È una spiegazione che per i 
meno fortunati aggiunge al 
danno la beffa, perché ragio-
nando in termini di mercati 
globali, vuol dire che per pro-
durre la pur necessaria benzi-
na si rischia la fame di molti.

La questione oggi non inte-
ressa soltanto i “soliti” africa-
ni, condannati da sempre al-
la miseria, ma coinvolge an-
che l’affluent society, la socie-
tà opulenta del nostro emi-
sfero. In Italia, secondo l’OC-
SE, le paghe sono inferio-
ri del 20% rispetto a quelle 
delle aree sviluppate, men-
tre per la Banca d’Italia i no-
stri stipendi (per non parla-
re delle pensioni) sono fermi 
da 15 anni.

La fascia di povertà si am-
plia e lambisce il ceto medio. 
Schiacciati tra prezzi che cre-
scono e salari bloccati, a mol-
ti non resta che rinunciare 
alle vacanze, rivedere i con-
sumi e persino contrarre de-
biti. Il Paese “risparmioso” di 
un tempo ha smesso di fare 
la formica, senza che peral-
tro possa trastullarsi facen-
do la cicala.

I consumi ristagnano; se ne 
avvedono i commercianti, che 
non trovano ossigeno neppu-
re nei saldi che ci ostiniamo a 
chiamare di fine stagione, an-
che se iniziano i primi di lu-

glio. Di questo passo, i saldi 
saranno offerti direttamen-
te in occasione della presen-
tazione delle collezioni… Si 
comprende anche perché gli 
hard discount siano raddop-
piati in tre anni e perché gli 
operatori turistici segnalino 
cali preoccupanti di presen-
ze e spesa pro-capite.

Nonostante questa infau-
sta nuvolaglia economica, è 
ancora pur sempre estate. 
Il suo chiarore, la sua solari-
tà mal si conciliano col grigio 
di queste osservazioni. I da-
ti ISTAT di agosto conferma-
no l’inflazione di luglio: 4,1% 
(la più alta da giugno 1996). 
Il terremoto finanziario ame-
ricano ha sgonfiato il prez-
zo del petrolio fin sotto i 100 
dollari, ma i signori petrolie-
ri, lesti ad aumentare il prez-
zo della benzina quando sa-
le quello del petrolio, si “di-
straggono” quando dovrebbe-
ro diminuirlo.

Che fare? Proviamo, per 
ora, ad incrociare le dita. 
Quando andiamo a fare la 
spesa o ci accostiamo con la 
nostra scatoletta al benzina-
io-gioielliere, fingiamo di fi-
schiettare distrattamente, 
osserviamo gli altri clienti o 
il traffico che ci ronza intor-
no, tamburelliamo sul banco-
ne o sul volante, ma evitiamo 
di guardare i prezzi…  

Fa ancora tanto caldo. Ai 
problemi penseremo dopo. 

Domani è un altro giorno.

L e t t e r e  &  t e s t i m o n i a n z e
[ Vito Procaccini ]
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Chiesa Italiana
Nomine a Firenze e Siracusa
Il Santo Padre Benedetto 

XVI ha nominato Arcivesco-
vo Metropolita di Firenze S. 
E. Mons. Giuseppe Beto-
ri, Segretario Generale 
della CEI. 

S. E. Mons. Giuseppe Be-
tori è nato a Foligno (Peru-
gia) il 25 febbraio 1947, sa-
cerdote dal 1970 è vescovo ti-
tolare di Falerone dal 6 mag-
gio 2001. Ha studiato alla 
Pontificia Università Grego-
riana e al Pontificio Istitu-
to Biblico, dove ha consegui-
to il dottorato in Sacra Scrit-
tura con una tesi poi pubbli-
cata con il titolo Perseguitati 
a causa del Nome. Strutture 
dei racconti di persecuzione 
in Atti 1,12-8,4. 

Autore di numerosi saggi 
sull’opera lucana e su temi 

di ermeneutica biblica e di 
catechetica, è stato docen-
te di introduzione alla Sa-
cra Scrittura e di esegesi 
del Nuovo Testamento presso 
l’Istituto Teologico di Assisi.

Già direttore dell’Ufficio 
catechistico nazionale e poi 
sottosegretario della Con-
ferenza episcopale italiana, 
ha curato la pubblicazione di 
vari volumi del catechismo 
della C.E.I., l’organizzazio-
ne del Convegno ecclesiale 
di Palermo (1995) e di quello 
di Verona (2006), l’avvio e lo 
sviluppo del “progetto cultu-
rale”, la preparazione della 
XV Giornata mondiale della 
gioventù (2000). 

Dal 5 aprile 2001 è segre-
tario generale della Confe-
renza episcopale italiana. In-

carico che manterrà fino alla 
nomina del nuovo Segretario 
Generale, che completerà il 
rinnovamento dei verti-
ci della CEI dopo il passag-
gio della presidenza dal card. 
Ruini al card. Bagnasco. 

Anche la carica di Segreta-
rio, come quella di Presiden-
te, è di nomina papale e non 
elettiva come negli altri pa-
esi, per il legame speciale 
della Chiesa italiana con 
il Papa di Roma. 

Il Santo Padre ha poi no-
minato Arcivescovo Me-
tropolita di Siracusa S.E. 
Mons. Salvatore Pappa-
lardo, finora Vescovo di Ni-
cosia. S. E. Mons. Salvato-
re Pappalardo è nato a Ni-
colosi, nell’arcidiocesi e nel-
la provincia di Catania, il 18 

marzo 1945. Dopo gli studi 
nel Seminario arcivescovi-
le di Catania, ha consegui-
to la Licenza in Teologia e il 
Dottorato in Diritto Canoni-
co presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense. 

È stato ordinato sacerdote 
il 30 giugno 1968. Nella sua 
arcidiocesi di appartenenza 
ha svolto i seguenti incari-
chi: Cooperatore nella par-
rocchia cittadina di S. Lu-
igi; Insegnante di religione 
nelle scuole statali; Incari-

cato dell’Ufficio Catechistico 
diocesano; Vice-Rettore del 
Seminario; Vice Cancelliere 
della Curia arcivescovile di 
Catania; Parroco; Cancellie-
re. Dal 1989 al 1998 è stato 
Vicario Generale di Cata-
nia. Eletto alla Chiesa di Ni-
cosia il 5 febbraio 1998, ha 
ricevuto l’Ordinazione epi-
scopale il 5 marzo dello stes-
so anno. 

È delegato per la liturgia 
in seno alla Conferenza Epi-
scopale Siciliana.

Nell’omelia della messa ce-
lebrata domenica 5 settem-
bre a Cagliari, in Sardegna, 
Benedetto XVI ha invoca-
to “una nuova generazio-
ne di laici cristiani impe-
gnati”, capaci di operare “con 
competenza e rigore morale” 

nel campo del lavoro, dell’eco-
nomia, della politica. 

Il papa non ha aggiunto al-
tro, ma queste sue parole so-
no scese su un uditorio già 
all’erta. Perché in Italia da 
tempo c’è polemica sul ruo-
lo dei cattolici in campo 
politico. 

La discussione si è fatta 
più vivace dopo le elezioni 
generali della scorsa prima-
vera. Un giornale d’opinio-
ne vicino alle posizioni della 
Chiesa, “il Foglio” diretto da 
Giuliano Ferrara, ha lamen-
tato che con la vittoria di Sil-
vio Berlusconi i cattolici sia-
no praticamente scompar-
si, come tali, dal gover-
no del paese. Ciò non to-
glie che l’attuale governo sia 
anch’esso zeppo di cattolici, 
al pari dell’elettorato mode-
rato e conservatore che gli ha 
dato la vittoria. Ma si trat-
ta di cattolici comuni, senza 
etichetta, molti dei quali ar-
rivati per la prima volta sul-
la scena politica. 

I cattolici comuni – sal-
tuari nella pratica religio-
sa e nell’osservanza dei pre-
cetti morali ma pur sempre 

legati alla Chiesa – costitu-
iscono la larga maggioran-
za dei cattolici italiani. So-
no essi che danno corpo a 
quella “Chiesa di popolo” 
che distingue l’Italia da tan-
ti altri paesi d’Europa, e che 
l’avvicina piuttosto, per cer-
ti aspetti religiosi, agli Sta-
ti Uniti d’America. Nel 2001 
Arturo Parisi – professore 
di sociologia all’università di 
Bologna e acuto analista del 
cattolicesimo italiano, elet-
to in parlamento negli anni 
Novanta nelle file della sini-
stra e per due anni ministro 
della difesa – intuì per primo 
la novità dell’ingresso in po-
litica di questi cattolici che 
lui chiamava “irregolari”. 
E mise in guardia i cattoli-
ci blasonati, ai quali lui stes-
so apparteneva, dal cadere 
vittima della “sindrome del 
figlio fedele, quello restato 
a casa nella parabola del fi-
gliol prodigo”, con “quel sen-
so di superiorità intellettua-
le e morale che spesso ci con-
traddistingue”. 

Ancora nel 2001 un altro 
sociologo della religione, Lu-
ca Diotallevi (nella foto), 

analizzò a fondo questa ec-
cezionalità dell’Italia, com-
parandola ad altri paesi, nel 
libro “Il rompicapo della se-
colarizzazione italiana. Ca-
so italiano, teorie america-
ne e revisione del paradigma 
della secolarizzazione”. 

Tuttavia, salvo poche ecce-
zioni, i cattolici comuni con-
tinuano a essere trascurati 
dalle analisi e dalle discus-
sioni. 

Ha invece per loro un’at-
tenzione costante e specia-
lissima la gerarchia della 
Chiesa. Giovanni Paolo II, 
Benedetto XVI, il cardina-
le Camillo Ruini – presiden-
te della conferenza episcopa-
le italiana dal 1991 al 2007 
– e il suo successore Angelo 
Bagnasco hanno addirittu-
ra proposto l’italiana “Chie-

sa di popolo” come model-
lo per altre nazioni. Sul 
terreno politico, l’attenzione 
della gerarchia della Chiesa 
per i cattolici comuni ha pro-
dotto in Italia un evento me-
morabile: la vittoria nei re-
ferendum del 2005 a difesa 
della vita del concepito.

In un saggio pubblicato 
quest’anno su “Polis”, il pro-
fessor Diotallevi ha mostra-
to quanto l’esito di quei refe-
rendum sia stato influenzato 
dall’identificazione catto-
lica di larga parte del popo-
lo italiano e dall’azione del-
la gerarchia nel guidarla. 
Insomma, i cattolici comuni 
sono protagonisti di straor-
dinaria importanza del “ca-
so italiano”. La loro centrali-
tà impone di ripensare i con-
sueti schemi di analisi.

Chiesa Italiana
Una nuova generazione di Cattolici

[ Don Stefano Caprio ]



Davanti all’Icona della 
Madre di Dio, alla vigilia 
della festa dell’Assunta, 
sul sagrato della chiesa dei 
Santi Guglielmo e Pellegri-
no, l’Arcivescovo ha pronun-
ciato il consueto messaggio 
alla città (di seguito ne ri-
portiamo gli stralci più si-
gnificativi).

“Guardando verso la Ver-
gine Assunta, siamo solleci-
tati a consolidare la nostra 
speranza verso la patria che 
è nei cieli, relativizzando il 
nostro rapporto con l’effime-
ro, con il mondo del piacere 
e del possesso, da credenti 
noi non riponiamo la nostra 
fiducia nelle realtà di questo 
mondo. Il nostro cuore sarà 
sempre inquieto, finché non 
riposerà in Dio e nella vita 
che non avrà mai termine. 
Maria non è salita al cielo 
per disprezzo di questo mon-
do. Ella, anzi, è come il fiore 

più bello e più profumato 
della nostra terra; ella è il 
frutto più grazioso della no-
stra famiglia umana. Maria 
è l’opera perfetta della re-
denzione e della creazione. 
E qui si fa spazio un’altra ri-
flessione, anch’essa urgente 
e necessaria, che oggi occupa 
e preoccupa l’umanità. Se ne 
è fatta eco recente il papa 
Benedetto XVI in Australia 
e in altri interventi del suo 
magistero. Il creato con le 
sue risorse è messo seria-
mente in pericolo dall’uso 
dissennato e dispotico della 
natura. Molte associazioni 
richiamano fortemente l’at-
tenzione sui problemi am-
bientali e in particolare sui 
cambiamenti climatici: lo 
scioglimento dei ghiacciai, 
le frane in montagna, i pro-
blemi del costo dell’energia, 
il traffico, l’inquinamento at-
mosferico, il disboscamento 

della foresta tropicale, gli in-
cendi che distruggono non 
solo il polmone del verde, ma 
anche le forme di vita che si 
annidano tra gli alberi. Tut-
to viene sistematicamente 
bruciato, dai semi alle uova 
dei nidi e agli uccellini. Giu-
stamente, papa Benedetto 
XVI ha fatto osservare che 
“il consumo brutale della 
creazione inizia dove non c’è 
Dio, dove la materia è ormai 
soltanto materiale per noi. 
Dove noi stessi siamo le ul-
time istanze, dove l’insieme 
è semplicemente proprietà 
nostra e lo conserviamo so-
lo per noi stessi. E lo spreco 
della creazione inizia dove 
non riconosciamo più alcu-
na istanza sopra di noi, ma 
vediamo soltanto noi stessi”. 
Maria, assunta e glorificata 
in cielo, mentre si offre a noi 
come il frutto perfetto della 
redenzione, è anche colei che 
ha fatto entrare nella storia 
il Figlio di Dio, Colui “per 
mezzo del quale tutto è stato 
creato e senza di lui niente 
è stato fatto di ciò che esi-
ste” (Gv 1,3), “Tutte le cose 
sono state create per mezzo 
di lui e in vista di lui” (Col 
1,16). Maria con la sua divi-
na maternità, ha ricondotto 
il Creatore stesso nel cuore 
dell’umanità e della crea-
zione, perché Cristo è il Dio 

che “ricapitola in sé tutte le 
cose, quelle del cielo come 
quelle della terra” (Ef 1,10). 
Fino a quando la terra è sta-
ta considerata creazione di 
Dio, il compito di “soggiogar-
la” non poteva essere inteso 
come un comando divino di 
renderla schiava, ma piut-
tosto come compito di essere 
custodi della creazione e di 
svilupparne i doni; di col-
laborare noi stessi in modo 
attivo all’opera di Dio […] 
che Egli ha posto nel mondo. 
Fratelli, accogliamo la luce 
che Maria Assunta irradia 
sulle nostre vite, sulla no-
stra storia, sulla nostra città 
di Foggia, sulle nostre fami-
glie, sul nostro territorio di 
Capitanata, Maria ci inse-
gni a rispettare il cosmo, il 
nostro territorio, a renderlo 
bello e gradevole. Maria ci 
insegni a considerarci fru-
itori di beni che ci sono do-
nati per crescere, tutti in-
sieme, nella dignità umana, 
nella fraternità e nella liber-
tà. Tutti i buoni frutti della 
natura e della nostra ope-
rosità devono servire a far 
crescere la giustizia tra gli 
uomini, la condivisione del-
le risorse tra i popoli nonché 
popoli ricchi e popoli poveri. 
L’ecologia certo ci rende re-
sponsabili verso il creato, ci 
impegna alla tutela dell’eco-
sistema, della disponibilità 
di aria, acqua, cibo non in-

quinati, di fonti di energia 
pulite e rinnovabili. Ma tut-
to questo per noi credenti 
deve favorire lo sviluppo dei 
valori e il consolidamento 
dei diritti umani, la pace, 
tra i popoli, il rispetto della 
dignità di ogni uomo, l’ac-
cesso ai beni primari, quali 
la salute, l’abitazione, il la-
voro, la cultura, la libertà 
di religione, la protezione 
sociale, la partecipazione 
alla vita politica, la tutela 
della famiglia naturale. 
L’ecologia cristiana non si 
occupa soltanto di mante-
nere una bella casa (oikos), 
ma anche di curare le per-
sone che abitano nella casa. 
Per dirla in modo schietto, 
non possiamo occuparci 
con tenerezza degli animali 
domestici e della conserva-
zione delle specie rare del 
territorio e poi disprezzare 
con l’aborto e la soppressio-
ne la vita di esseri umani 
concepiti o, addirittura, già 
nati. Il caso estremo si ve-
rifica quando si raccolgono 
in casa animali randagi e 
si buttano nei cassonetti i 
corpi dei bambini indeside-
rati e soppressi. L’ecologia è 
un discorso estremamente 
serio e impegnativo; un di-
scorso globale, che riguarda 
i principi basilari della vita, 
dell’ordine del cosmo e del-
la dipendenza dell’uomo da 
Dio Creatore e Padre”.

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

Amare il Creato come Maria

4 Voce di Popolo
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Agenda dell’Arcivescovo
19 - 24 settembre 2008

19-22/09 A Binzago (MI) per la celebrazione del Cente-
nario della Consacrazione della Parrocchia.

24/09 In mattinata incontro con la Vicaria di Bovino.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

MONS. TAMBURRINO: “L’ECOLOGIA È UN DISCORSO GLOBALE, CHE RIGUARDA I PRINCIPI BASILARI 
DELLA VITA E DELLA DIPENDENZA DELL’UOMO DA DIO CREATORE”

Messaggio di mons. Tamburrino alla città per la Festa dell’Assunta
[ a cura di Damiano Bordasco ]
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Il bene c’è, ma il male fa notizia
INTERVISTA A DON GIOVANNI D’ERCOLE UNO DEI TESTIMONI DEL MOMENTO DI FORMAZIONE

[ Francesca Di Gioia ]

All’Incoronata una giornata dedicata al movimento giovanile del RnS 

In chiesa una ragazza l’ha 
avvicinata dicendo di sentirsi 
una pecora nera nel confronto 
con i suoi coetanei poiché pro-
poneva un modello di vita in 
Cristo, impregnato nella fede e 
nella professione di valori cri-
stiani … 

È ammirevole che questa ragaz-
za si ponga quest’interrogativo ma 
non bisogna meravigliarsi dell’osti-
lità, è sempre stato così il bene è 
sempre contrastato e, nella socie-
tà di oggi dove brillano luci false, la 
verità non continua ad essere accol-
ta. Non meravigliarsi, dunque, del  
segno negativo che anche può far 
diventare questi casi isolati pun-
ti di forza.

A questo proposito lei diceva 
che, infondo essere contrastati è 
capitato da sempre ai cristiani , 
ma oggi il contrasto avviene sul 
terreno dei “falsi idoli”: banali-
tà di contenuti, apparenza… Gli 
adolescenti crescono dunque in 
un ambiente contaminato, quali 
i mezzi per far diventare il cri-
stiano un punto di forza, quali 
i punti di forza della proposta 
cristiana per contrastare que-
sti “idoli” moderni?

Bisogna avere questa consapevo-
lezza e aprire il nostro cuore a Ge-
sù Cristo è indispensabile Poi si de-
vono unire le forze: la foresta silen-
ziosa cresce facendo meno rumore di 
un albero che cade e bisogna sapere 
che oggi nel mondo cresce più il be-
ne del male anche se il male fa più 
notizia. Noi continuiamo a ripetere 
che non bisogna farsi ingannare ma 
fare proposte significative e le par-
rocchie siano luoghi in cui ci si sen-
ta rinforzati e diventino sempre più  
punti di riferimento delle comunità, 
Certi fenomeni si sconfiggono stan-
do insieme, come i primi cristiani, 
essendo disposti a dare anche la vi-
ta per combattere per l’affermazio-
ne dei nostri valori. Si abbia la for-
za di contrastare ed esaltare i valo-
ri della vita: la società di oggi non ti 
uccide per quello che dici ma se ti op-
poni con la tua vita. Essere disposti 
a dare anche la vita, oggi, a volte si-
gnifica emarginazione sociale, altre 
volte, addirittura esclusione sociale, 
con la consapevolezza che la nostra 
vita non finisce qui, noi qui siamo 
solo di passaggio e che tutto quello 
che noi viviamo qui ha un seguito e 
tutto quello che viviamo qui va vi-
sto in questa dimensione.

La forza di comunità e gruppi 
pentecostali è basata ha le ba-
si proprio in questo concetto di 
“comunità cristiana…

Ma, guarda lo Spirito Santo ha 
sempre agito nella Chiesa, indipen-
dentemente del pensiero dominan-
te e dalle abitudini e dai program-
mi pastorali e suscita un vento che 
anima ed è capace di rispondere al-
le domande che ci poniamo. I Movi-
menti e le associazioni nati nel se-
colo scorso sono state una grande 
risorse per impedire che nella Chie-
sa ci fosse una omologazione, e la 
grande trincea del futuro è proprio, 
secondo il modello proposto, quel-
lo di ridare vita alla famiglia come 
cellula fondamentale della società; 
è bello vedere oggi che in tutte le 
parti del Mondo ci sono movimen-
ti familiari che nascono e che por-
tano una cultura autentica di vita 
e una nuova spiritualità.

Le nostre politiche regionali 
hanno segnato una lenta oppo-
sizione all’idea cristiana di fa-
miglia (patti sociali) e di vita 
(sperimentazione pillola abor-
tiva). Come si fa ad essere in-
cisivi con la proposta cristia-
na in un simile contesto do-
minante politico e anche so-
ciale?

Non conosco bene legislazione del-
la Regione Puglia e mi astengo quin-
di da eventuali giudizi ma voglio co-
munque ribadire l’importanza del 
confronto, soprattutto nella socie-
tà democratica, qual è la nostra. In 
primo luogo il confronto va ricerca-
to, nelle sedi competenti, dai politici 
che si dicono di ispirazione cristiana, 
in secondo luogo dove domina una 
ideologia che non rispetta i princi-
pi fondamentali dell’uomo certi te-
mi diventano diritti dell’individuo, 
come l’aborto, il divorzio, ed è diffi-
cile contrastarli da un punto di vi-
sta politico. Queste posizioni vanno 
difese attraverso una testimonianza 
vera che dimostri con i fatti una al-
ternativa autentica; sono  convinto 
che tutti coloro che scoprono la bel-
lezza dell’amore familiare così co-
me lo propone la Chiesa non possono 
che innamorarsene ma questo non 
avviene… allora la domanda si pone 
su di noi: abbiamo davvero mostra-
to il volto vero dell’amore?

Infine il tema della sua rela-
zione verte sul cammino nella 
pienezza della luce…

La Pienezza della luce non è al-
tro che la nostra vita vissuta e letta 
nel mistero di Cristo: quando l’uo-
mo dialoga nella dimensione di Dio 
scopre la pienezza della luce.

  

Indirizzo: Via Baffi, 2 - Foggia

Giorni e orari di apertura: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 17.30 alle ore 19.30.
 
Percorsi per nubendi:
S. Francesco Saverio: 
lunedì ore 20.00 
inizio: 6/10/08; 
termine: 22/12/08  

San Paolo Apostolo: 
lunedì 20.30
inizio: 20/10/08; 
termine: 18/01/09  
 
Prego  i  R.mi Parroci di comuni-
care presto le date per i percorsi 
per i nubendi telefonando al nu-
mero 338.1290267 o via mail:
ceceraffaele@alice.it

 

Apertura 
del Centro di Pastorale Familiare
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Incomincia l’estate è mol-
ti si chiedono dove trascor-
rere le vacanze, a quali li-
di approdare. I mass-media 
non fanno altro che amplifi-
care l’estate come occasione 
di svago e divertimento, do-
ve l’eccesso sia al primo po-
sto. Non è per tutti così. Du-
rante il periodo estivo mol-
ti giovani approfittano del 
tempo libero per dedicarsi 
agli altri e fare esperienze 
forti di spiritualità. 

Intervista 
a Leonardo Di Carlo
Docente di Filosofia del 

Diritto presso la Facoltà di 
Giurisprudenza di Foggia, 
ha conosciuto il movimento 
di Comunione e Liberazione 
nel mondo universitario di 
Pisa. Con un gruppo di sim-
patizzanti ciellini s’incon-

tra con scadenza settima-
nale a S. Giovanni Roton-
do. La centralità su cui gio-
carsi l’esistenza, ama ripe-
tere, è l’incontro con Cristo. 
Quest’anno ha partecipato 
al Meeting di Comunione e 
Liberazione di Rimini.

Cosa rappresenta il 
Meeting nella tua vita? 

Presentare in poche pa-
role il Meeting che ogni an-
no Comunione e Liberazio-
ne organizza a Rimini l’ul-
tima settimana di agosto è 
senza alcun dubbio diffici-
le visto il gran numero di 
eventi che vi si svolge in ap-
pena una settimana. Prima 
di accennare alla edizione 
di quest’anno è forse oppor-
tuno inquadrare il Meeting 
stesso nell’espressione del 
carisma di CL. Lo stesso 
don Giussani, fin dai primi 

anni in cui i giovani comin-
ciavano ad andargli dietro 
– siamo nella seconda metà 
degli anni ’50 – sottolinea-
va come un’autentica espe-
rienza ecclesiale si svolga 
lungo tre direzioni, che non 
solo sono insostituibili ma 
che si richiamano recipro-
camente: la cultura, la ca-
rità e la missione. La cultu-
ra senza la carità e la mis-
sione è una sterile e inutile 
esercitazione accademica; 
la missione senza la carità 
e la cultura si risolve in ma-
nipolazione della coscienza 
altrui ai propri progetti, la 
carità senza missione e cul-
tura rischia di risolversi o in 
solidarismo efficiente senza 
Cristo oppure nella tenta-
zione opposta del sentimen-
talismo, come si può a volte 
riscontrare.

Qual è stato il tema di 
quest’anno? 

Il titolo di quest’anno è 
stato O protagonisti o nessu-
no. Di contro ad una conce-
zione dell’essere protagoni-
sti, lasciataci dal mondo mo-
derno, vi si afferma una pos-

sibilità uguale e superiore, 
generata dall’incontro con 
Cristo, di essere protagoni-
sti. Il modello dominante di 
protagonista è colui che rie-
sce ad ottenere successo in 
termini di gloria, potere, de-
naro. Ma qui le cose già si 
complicano per due motivi: 
non tutti riescono ad avere 
successo, abbiamo quindi i 
fortunati e una gran mas-
sa di frustati; inoltre, anche 
chi avrà successo è costret-
to a rincorrere obiettivi che 
il mondo, e non lui, ha fissa-
to. Paradossalmente il pro-
tagonista non è libero per-
ché è schiavo della mentali-
tà dominante. La concezio-
ne cristiana del protagoni-
sta, invece, rovescia la pro-
spettiva, in quanto alla base 
del proprio agire viene posta 
la libertà, intesa come ca-
pacità di abbracciare sia le 
esperienze belle, sia quelle 
dolorose e tristi della vita. Il 
cristiano è protagonista per-
ché, abbracciando tutto, rie-
sce a non farsi legare da nul-
la, cioè non è schiavo come il 
protagonista mondano. 

Perché un giovane do-
vrebbe partecipare al 
Meeting?

Credo per due ragioni. 
Innanzitutto, in una setti-
mana è possibile ascoltare 
personaggi di primissimo 
piano del mondo ecclesiale, 
economico, politico, socia-
le e culturale che tenden-
zialmente chi vive in pro-
vincia non ha possibilità di 
incontrare. In secondo luo-
go, il Meeting è una moda-
lità intelligente e struttu-
rata di ciò che significa ve-
dere tutta la realtà – dalla 
propria fidanzata al tempo 
libero alla politica all’eco-
nomia al volontariato – al-
la luce dell’incontro con 
Cristo. Don Giussani sole-
va ripetere agli universita-
ri che la Fede, se non vie-
ne giocata nelle circostan-
ze in cui Dio ci pone, si ri-
schia di perderla. Andare 
al Meeting può essere una 
mossa intelligente, certa-
mente non l’unica, per ac-
quistare il campo in cui è 
nascosta la perla preziosa 
del suo Regno.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Antonio Daniele ]

Un’estate diversa
AL MEETING DI RIMINI PER UNA VACANZA “ALTERNATIVA”

Lo scorso 18 luglio, in Cu-
ria a Foggia, è nato l’Os-
servatorio Ecumenico 
della provincia di Fog-
gia, uno strumento di co-
ordinamento tra Commis-
sioni Ecumeniche, Migran-
tes e Caritas delle cinque 
diocesi di Capitanata, i 
cui rappresentanti erano 
quasi tutti presenti, insie-
me ai rappresentanti delle 
Chiese Ortodosse e del-
le Chiese Evangeliche. 
L’incontro è stato presiedu-
to da don Angelo Romi-
ta di Bari, segretario della 
Commissione Ecumenica 
Regionale (presieduta dal 
vescovo di Trani-Andria-
Barletta, mons. Giovanni 
Battista Pichierri) che 
ha lanciato questa iniziati-

va. La proposta ha origine 
dalla Assemblea Ecume-
nica Europea di Sibiu in 
Romania, celebratesi a set-
tembre 2007, a cui le Chie-
se di Puglia hanno parteci-
pato con un contributo de-
dicato al tema dell’immi-
grazione e delle sue pro-
blematiche ecumeniche. 

In effetti la Puglia, e la 
Capitanata in particolare, 
accoglie un numero consi-
derevole di lavoratori im-
migrati, sia nelle campa-
gne che nelle città, soprat-
tutto per i lavori agricoli 
e l’assistenza casalinga, e 
la loro integrazione passa 
spesso per la soluzione del-
le problematiche confessio-
nali: si tratta di immigrati 
di confessione cristiana 

ortodossa, come la mag-
gior parte degli europei 
dell’est, e in misura mino-
re anche cristiani evan-
gelici, molti musulmani 
provenienti dall’Africa e 
dal Medio Oriente, indui-
sti e buddisti dall’Asia. 

Si rende necessaria quin-
di un’azione di accoglien-
za non soltanto sociale, ma 
anche culturale e religio-
sa, raccogliendo una in-
formazione adeguata e 
diffondendola per i cana-
li necessari, predisponen-
do luoghi di incontro e 
di culto che siano compa-
tibili con le necessità degli 
immigrati stessi e con le di-
namiche del territorio, e so-
prattutto coinvolgere i no-
stri fratelli di altre nazioni 

in progetti che permettano 
loro di diventare prota-
gonisti della vita dei no-
stri paesi e delle nostre cit-
tà, senza segregarli in for-
me di emarginazione eco-
nomica, sociale e culturale 
e senza sconfinare nel pro-
selitismo. 

Non va dimenticata l’at-
tenzione agli immigrati 
irregolari o clandesti-
ni, che si trovano nei centri 
di accoglienza o nelle pie-
ghe del tessuto sociale, e 

che hanno comunque dirit-
ti ed esigenze pari a quelle 
di tutti, pur nei limiti della 
loro condizione particolar-
mente precaria. L’Osserva-
torio cercherà di affronta-
re queste tematiche in un 
coinvolgimento comu-
ne e diretto con le realtà 
presenti in tutta la provin-
cia di Foggia; si tratta del 
primo esperimento del ge-
nere, che verrà in seguito 
esteso alle altre provincie e 
metropolie della Puglia.

Uno sguardo ecumenico 
alla Capitanata
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Sabato 27 Settembre ore 21.00, la Compa-
gnia teatrale “Teatro e Vita” di Torre S. Su-
sanna (Br) presenta presso la Parrocchia Ma-
ria SS. Del Carmine (Teatro all’aperto) una bril-
lante commedia in vernacolo dal titolo “Tutti i 
guai vengono per nuocere” per la regia di Gino 
Cesaria. L’ingresso è su invito da ritirare pres-
so la Segreteria Parrocchiale (tel. 0881/635444 
o cell.338/2165989). 

L’evento rientra in una serie di manifestazio-
ni programmate lungo il corso dell’anno pasto-
rale per sensibilizzare la comunità a sostene-
re i lavori di ristrutturazione della chiesa me-
desima. 

La trama della scoppiettante commedia nar-
ra delle vicende della famiglia di don Carmelo 
Bottone, benestante, che vede turbata la pro-
pria serenità domestica dall’arrivo di un sim-
patico personaggio allegro e pasticcione, Bru-
nello di Rivombrata che si presenta in casa 
come amico di famiglia. 

Da ciò ne deriva una serie di equivoci, tre-
sche d’amore ambigue e malintesi che coin-
volgono i personaggi della commedia, finché 
la serenità generale non viene ristabilita. 

La farsa diverte perché in tutto il suo svol-
gimento mostra gli equivoci dei quali Bru-
nello cade vittima, per cui male informa don 
Carmelo che, dal canto suo, riceve dai tra-
visati racconti dell’amico una serie di dan-
ni che  rischiano di compromettere finan-
che la sua incolumità. 

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

Sono Rosa Ciavarella e Violetta 
Circonciso le due nuove educatri-
ci del Gruppo Ram di San Pio X. 
Dopo l’incarico del parroco don An-
tonio Menichella sono già a lavoro 

per organizzare l’imminente otto-
bre missionario per il quale, la par-
rocchia di San Pio X ha sempre re-
alizzato un programma fitto di ap-
puntamenti. 

Al gruppo R.A.M. toccherà anche 
programmare il cammino di post-
Cresima.

Anche quest’anno ci sono già di-
versi eventi in programma, innan-
zitutto una mostra che ogni an-
no apre il mese missionario e che 
quest’anno ripropone gli scatti fo-
tografici tratti dal viaggio dell’Arci-
vescovo Mons. Tamburrino con don 
Ivone Cavraro, in Giunea-Bissau, e 
poi la cena etnica in collaborazione 
con la cooperativa Xenia, quest’ul-
tima molto attesa come momento 
di incontro sociale e culturale per la 
comunità parrocchiale e gli immi-
grati presenti nella nostra città. 

Sono già in programma due ve-
glie di preghiera, di cui una dioce-
sana, e la vendita di pane, pasta e 
prodotti etnici da esporre nel con-
sueto banchetto domenicale per la 
raccolta fondi a favore delle mis-
sioni.

  

Madonna 
del Rosario

Serata 
di beneficenza

[ Giustina Ruggiero ]

Sabato 20 settembre pres-
so la parrocchia Madonna del 
Rosario si terrà una serata di 
beneficenza con sfilata in abi-
ti d’epoca offerti dall’Istituto 
Tecnico Pacinotti di Foggia e 
da svariati altri sponsor che 
allieteranno la serata anche 
con intermezzi musicali e di 
danza. 

La serata fa parte di una 
serie di iniziative già avviate 
nello scorso giugno con una 
manifestazione di impronta 
Federiciana, che continueran-
no con un concorso fotografi-
co indirizzato a tutta la citta-
dinanza dal tema “Le nostre 
emozioni”, a seguire un mo-
mento di aggregazione e sva-
go con un’esecuzione a Faeto 
“Nella terra dei falchi” il 28 
settembre. 

Tali iniziative sono state 
programmate per raccogliere 
i fondi per il completamento 
della costruzione della cano-
nica e dei locali parrocchiali. 

Tutto questo costituisce oc-
casione di incontro e di cre-
scita spirituale per la comu-
nità parrocchiale voluto dal 
neo parroco don Rocco Gian-
netta, ad un anno dal suo in-
sediamento. 

Insieme al parroco, la comu-
nità parrocchiale si ritroverà 
a vivere momenti di preghie-
ra durante la novena alla Ma-
donna del Rosario dal 29 set-
tembre al 7 ottobre.

Parrocchia Santa Maria del Carmine
Spettacolo “Tutti i guai vengono per nuocere”

Parrocchia San Pio X
Nuovi volti per il Gruppo R.A.M.

ra durante la novena alla Ma-
donna del Rosario dal 29 set-
tembre al 7 ottobre.
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Musica Sacra 
e Via Francigena

R u b r i c h eR u b r iiiiiiiiiiiiiiiiiii c h e

Sabato 20/09/2008, ore 20.30
Santuario Incoronata - Foggia
Storie del Alma
Musiche di L. Advis 
e A. Ramirez
Coro “Harmonia” di Bari
Ensamble Popolare “Inti-Raymi”
dir. Antonella Arnese 
e Alberto Bustos

Domenica 21/09/2008, ore 17.30
Chiesa di Santa Maria 
di Siponto - Manfredonia
Polifonia sacra 
del Novecento
Musiche di autori vari 
del Novecento
Coro “Città di Roma”
dir. Mauro Marchetti

PRIMI APPUNTAMENTI
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ne della giornata, è motivo 
di meraviglia e di indignazio-
ne da parte di quelli che sono 
stati chiamati a lavorare sin 
dal mattino, che hanno sop-
portato tutto il caldo e il peso 
della giornata lavorativa. Il 
padrone della vigna afferma 
che egli non è stato ingiusto 
con nessuno degli operai, ma 
soltanto generoso, anche ver-
so gli ultimi. Sì, anche ver-
so gli ultimi, sembra sugge-
rire la parabola, perché an-
che i primi hanno fruito del-
la longanimità del padrone 
già nel fatto stesso di essere 
stati da lui tolti dalla stra-
da e mandati a lavorare nel 
suo campo.

 Lavorare nella vigna del 
Signore è una grazia. In tal 
senso non è il padrone della 
vigna che è obbligato ad un 
compenso; sono piuttosto gli 
operai che s’indebitano con 
lui oltre ogni possibilità di 
compenso. La parabola vuo-
le fare intendere che la sal-
vezza che si realizza nell’ade-
sione pronta e generosa nella 
fede a collaborare col Signo-
re nella edificazione del Re-
gno è un’offerta gratuita. Già 

nel poter collaborare col Si-
gnore in piena sintonia d’in-
tenti con lui e con tutti coloro 
che sono chiamati a lavorare 
nella sua vigna, c’è un com-
penso che è sempre in antici-
po. E tuttavia, nella parabola 
si parla di un compenso che è 
uguale per tutti. Il compen-
so è la grazia del Signore no-
stro Gesù Cristo sempre so-
vrabbondante.

Benedetto XVI, appena 
eletto Papa, ha voluto pre-
sentarsi alla chiesa e al mon-
do come un umile operaio del-
la vigna del Signore. La chia-
mata a lavorare nella vigna 
del Signore, per i cristiani, è 
il Battesimo, nel quale sono 
costituiti membra di un po-
polo profetico, regale e sacer-
dotale. Ciò significa che nes-
sun cristiano può essere ope-
raio del Signore, senza accet-
tare di collaborare con tutti 
gli altri chiamati a lavorare 
nella sua vigna. E che, nes-
sun cristiano, pur costituito 
in autorità, può farla da pa-
drone sugli altri, sempre ri-
cordando che l’unico padrone 
è il Signore e nei suoi riguar-
di  siamo tutti “servi inutili”. 

Il Concilio Vaticano II ci ha 
abituati a pensare alla chie-
sa come al Regno di Dio che 
in essa è presente e che tut-
tavia è sempre più grande di 
essa (cfr. Lumen Gentium). 
La Chiesa è chiamata tutta 
ad essere Regno di Dio, sua 
presenza sempre più visibile 
e incarnata, e lo è nella misu-
ra in cui si apre alla sua vo-
cazione missionaria, in ogni 
sua concretizzazione di chie-
sa locale e particolare.

C’è un prezioso documen-
to del Magistero che può aiu-
tarci ad approfondire il sen-
so di questa parabola, è la 
Christifideles laici, l’esorta-
zione apostolica post-sinoda-
le di Giovanni Paolo II su vo-
cazione e missione dei laici 
nella chiesa e nel mondo. Si 
tratta di riprenderla in ma-
no, di rileggerla, da parte di 
tutti i cristiani che voglia-
no comprendere sempre me-
glio la loro specifica chiama-
ta nella chiesa e nel mondo, 
e da parte degli operatori pa-
storali in specie. 

La Parola di Dio, specie 
nella I lettura e nel Vange-
lo, è quello della Vigna di Dio 
nella quale tutti gli uomini e 
le donne sono chiamati a fare 
la loro parte nel tempo e se-
condo i mezzi messi da Dio a 
disposizione di ciascuno. Es-
sa si distende sino ai confini 
della terra. Si tratta di una 
vigna che è proprietà di Dio, 
nella quale Egli vuole affer-
mare la sua signoria, attra-
verso una comunità di colla-

boratori, da lui chiamati, che 
assicurino il frutto della vite-
vita che è Cristo Signore, in 
ogni tempo e per ogni uomo 
che ne voglia fruire. Il padro-
ne della vigna chiama a la-
vorare con la promessa di un 
compenso.

Nella parabola, lo strano 
modo di comportarsi del pa-
drone della vigna, di com-
pensare tutti in egual mo-
do, quelli chiamati all’alba 
e quelli chiamati verso la fi-

La parola della domenica 
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[ don Donato Coco ]

L’Associazione “Cappella 
Musicale Iconavetere” pro-
pone, grazie al contributo 
della Regione Puglia e della 
Provincia di Foggia, la prima 
edizione del festival di musica 
sacra “La Via Francigena del 
Sud”, col quale intende corre-
lare l’arte dei suoni alla storia 
di alcuni luoghi sacri (chiese, 
santuari, basiliche) del Mon-
te Gargano, che da oltre mil-
le anni accolgono pellegrini 
e fedeli provenienti dal Nord 
Europa. 

La Via Francigena, infat-
ti, era il crocevia delle pere-
grinationes majores ossia dei 
tre grandi itinerari dell’epo-
ca medievale: uno diretto a 
Roma, l’altro a Santiago de 
Compostela e, l’ultimo, con 
imbarco a Otranto o Brindi-
si diretto a Gerusalemme. Il 
festival di musica sacra, quin-
di, nasce e si sviluppa su quel 
territorio particolarmente si-
gnificativo da un punto di vi-
sta storico-culturale e religio-
so, che lo storico Renato Stop-

pani chiama «la via France-
sca» per indicare quell’itine-
rario sacro (tra le vie di pelle-
grinaggio più importanti nel 
Medioevo) che collegava Ro-
ma col santuario di San Mi-
chele Arcangelo.

Perla di questo festival, che 
fa dialogare la musica antica 
con quella contemporanea, è 
l’esecuzione in prima assoluta 
nel nostro territorio del Ma-
gnificat di John Rutter, pres-
so Palazzo Dogana, in occa-
sione della festività di san 
Michele, patrono della pro-
vincia dauna. Non mancano 
ospiti di assoluta rilevanza 
artistica: dai due ensemble 
romani, il “Coro Città di Ro-
ma, diretto da Mauro Mar-
chetti, e i “Vocalia Consort”, 
diretti da Tito Molisani, al 
“Coro Harmonia” dell’Uni-
versità di Bari, diretto da 
Antonella Arnese, con l’affa-
scinante e suggestiva propo-
sta musicale latino-america-
na della Misa Criolla di Ari-
el Ramirez, senza tralascia-

re le soliste Tortora e Sabati-
no, che accompagnate dall’en-
semble barocco “Musici An-
tichi”, interpreteranno due 
duetti sacri del Settecento, 
di cui uno scritto da Sant’Al-
fonso de Liguori. 

Ci auguriamo che la ker-
messe musicale proposta 
quest’anno per la prima vol-
ta, possa non solo ampliare i 
propri orizzonti estendendosi 
a tutti i luoghi sacri del nostro 
territorio provinciale percor-
so dai pellegrini medioevali 
(mancano in questa edizione 
Pulsano, Stignano e San Gio-
vanni Rotondo), ma prolun-
gare il nostro “pellegrinag-
gio culturale” fino a Otran-
to o Brindisi per imbarcarci 
verso la Terra Santa. 

Il nostro obiettivo primario 
è, e rimane, quello di divulga-
re presso un pubblico sempre 
più vasto la cultura musicale 
‘sacra’, valorizzando nel con-
tempo la nostra identità, la 
nostra storia e le nostre bel-
lezze architettoniche. 
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È uno degli appuntamenti di for-
mazione dell’Azione Cattolica dio-
cesana. Si svolge durante l’estate, 
coinvolge animatori e responsabi-

li associativi delle varie parrocchie 
della diocesi. 

Nell’Istituto delle Suore “Figlie di 
S. Anna” di Lacedonia (AV), l’Azio-

ne Cattolica ha tenuto il tradizio-
nale campo scuola. Strutturato sul 
cammino annuale, il campo scuo-
la è stata l’occasione per rinsal-
dare vincoli di amicizia e per fare 
un’esperienza di fede facendosi in-
terrogare sull’icona biblica dell’an-
no: “E voi chi dite che io sia?”. Se 
al presidente diocesano Giacinto 
Barone è toccato tracciare le linee 
guida programmali per il prossi-
mo triennio, l’assistente generale 
don Filippo Tardio ha posto in evi-
denza la chiamata universale al-
la santità. 

Nei suoi interventi don Filippo 
ha ribadito che “la chiamata è si-
nonimo di vocazione. Dio chiama a 
livello personale e invita a non fer-
marsi per rinnovarci dal di dentro. 
La chiamata alla santità non deve 
essere vissuta come un fatto perso-
nale, ma riguarda l’intera comuni-
tà di fede. 

“La santità – ha continuato don 
Filippo – è cammino, comporta una 
conversione alla ferialità e tutto de-
ve essere occasione di santità. Ge-
sù non cerca un’opinione, ma va in 
cerca di un’esperienza. Precisa il 
senso della chiamata e ci indica la 
strada. Siamo chiamati a ripercor-
rere le stesse orme di Cristo, a rin-
negare se stessi per comprendere il 
senso della nostra sequela”. 

La relazione associativa è stata 
tenuta dalla responsabile naziona-
le del settore giovani Chiara Finoc-
chietti che si è sviluppata sui tre 
grandi orizzonti che impegneranno 
l’associazione per il prossimo trien-
nio: santità laicale, cura formati-
va e bene comune. I responsabili 
diocesani hanno infine presentato 
il cammino di ogni settore che de-
ve essere armonizzato dal consiglio 
diocesano in un unico programma 
associativo. 

[ Antonio Daniele ]

Campo-scuola estivo dell’Azione Cattolica Diocesana

Sulle orme di Cristo
SI È TENUTA A LACEDONIA L’ATTESA SETTIMANA DI FORMAZIONE SPIRITUALE

Chiara Finocchietti ha 28 anni, 
è laureata in Geografia ed è la re-
sponsabile del settore giovanile 
dell’Azione Cattolica Italiana.

Lavora in un istituto pubblico di 
ricerca e di studio della montagna, 
dove si occupa in particolare di geo-
grafia economica e sistemi informa-
tivi geografici, per il quale ha cura-
to pubblicazioni scientifiche e libri 
di testo per le scuole.

Uno dei pilastri della forma-
zione dell’AC per il prossimo 
triennio è l’attenzione ad es-
sere chiamati alla santità. Per 
un giovane cosa significa pen-
sare ad una vita santa?

Il Santo Padre nell’incontro na-
zionale dell’AC il 4 maggio 2008 in 
Piazza San Pietro ha ribadito co-
me lo scopo della nostra associa-
zione sia proprio la santità, e ci ha 
anche indicato il percorso da com-
piere: continuare a curare un’ade-
sione piena alla Parola di Dio, un 
amore incondizionato alla Chie-
sa, una partecipazione vigile al-
la vita civile e un costante impe-
gno formativo. Le parole del Pa-
pa illuminano anche il cammino 
dei giovani: per noi santità signi-
fica chiederci come possiamo vive-

re la comunione con Dio nella quo-
tidianità, nel lavoro e nello studio, 
nell’uso del tempo libero e del de-
naro, nelle relazioni con gli altri… 
La nostra sfida è quella di formare 
gruppi dove possano fiorire nuove 
forme di santità laicale.

L’AC ha da sempre fatto for-
mazione, il Papa nel febbraio 
scorso ha invitato ad alzare la 
guardia sull’emergenza edu-
cativa, quale contributo può 
dare l’Ac?

La cura educativa è l’elemen-
to peculiare dell’Azione Cattoli-
ca, che da sempre si occupa di fa-
re formazione umana e cristiana, 
di accompagnare la crescita di uo-
mini e donne con percorsi specifici 
per tutte le diverse età e condizio-
ni di vita. L’impegno dell’associa-
zione da un lato è proprio quello di 
mantenersi fedele al suo mandato 
di “santificazione” degli uomini, e 
di formazione delle loro coscienze, 
perché possano portare una testi-
monianza cristiana luminosa in 
tutti le comunità e gli ambienti di 
vita. Dall’altro nel contesto attua-
le, in cui l’educazione religiosa non 
è più un fatto scontato, dobbiamo 
fare un passo avanti nel coniuga-

re con coraggio, formazione e mis-
sione, suscitando domande nuove 
e proponendo percorsi rivolti an-
che a chi appare più lontano dalle 
nostre comunità.

Lazzati diceva che i cristia-
ni hanno la doppia cittadinan-
za quella terrena e quella ce-
leste. Oggi, soprattutto in al-
cuni gruppi, si è dà molto im-
portanza al valore religioso di-
menticandosi dell’impegno so-
cio-politico…

Questa “doppia cittadinanza” 
era chiara fin dall’inizio del cri-
stianesimo, basti pensare alla bel-
lissima lettera a Diogneto del II 
sec. d.C., in cui si diceva che i cri-
stiano sono nel mondo, ma non del 
mondo. Lo sguardo rivolto alla cit-
tà celeste conferisce ai cristiani un 
impegno costante a coltivare nella 
città terrena quei semi di bene, di 
giustizia, di verità, di pace, di bel-
lezza che sono anticipazione del 
Regno. Per questo la formazione 
nei nostri gruppi non può non es-
sere anche formazione “politica”, 
nel significato più pieno e più al-
to del termine. Nei gruppi di Ac si 
impara il dialogo, il confronto co-
struttivo con chi la pensa diversa-

mente da noi, la capacità di gesti-
re i conflitti, l’impegno per la co-
struzione del bene comune… Si 
impara insomma il fondamento 
della dottrina sociale della Chie-
sa, e cioè il valore della dignità del-
la persona, che deve essere messo 
al centro di tutte le nostre scelte. 
Ancor più concretamente si speri-
menta il valore del servizio, e si fa 
esperienza di autentica democra-
zia nella vita dell’associazione: ba-
sti pensare al rinnovo dei consigli 
e del presidente parrocchiale, in 
cui anche i ragazzi dai 14 anni in 
su sono chiamati a votare.                                                                                                   

A. D.

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

Intervista a Chiara Finocchietti
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Protagonisti nel volonta-
riato, meno sensibili alle for-
me di partecipazione civile e 
di impegno politico. È questo 
il ritratto dei cattolici prati-
canti che è emerso dalla ri-
cerca delle Acli presentata 
durante il 41° incontro na-
zionale di studi, a Perugia, 
dedicato alla crisi dei con-
tenitori tradizionali della 
politica e al futuro della de-
mocrazia. “Destra e sinistra 
dopo le ideologie. Democra-
zia rappresentativa e demo-
crazia d’opinione”, il tema 
dell’appuntamento. Questa 
parte dell’indagine esplora-
tiva dell’Iref (l’istituto di ri-
cerca delle Acli) realizzata 
su un campione di 1.500 in-
dividui, è volta ad analizza-
re “l’impegno sociale e politi-
co dei cattolici” alla luce del 
criterio della “partecipazio-
ne” ed è stata presentata a 
conclusione dell’incontro.

ATTENTI 
AL VOLONTARIATO
Più di un cattolico prati-

cante su 4 svolge attività 
di volontariato (26%): una 
percentuale decisamente 
più alta (+8%) rispetto al re-
sto della popolazione italia-
na. E non a caso è la parroc-
chia il luogo principale dove 
gli italiani dicono di fare vo-
lontariato, seguita delle as-
sociazioni locali (23%) o na-
zionali (14%). A fronte, tut-
tavia, di questo attivismo 
sul piano dell’azione volon-
taria, i cattolici praticanti 
mostrano una minore pro-
pensione all’impegno nelle 
tradizionali forme dell’atti-
vismo civile e politico. Tra 
gli intervistati che dichia-
rano un’assidua frequenza 
religiosa (una volta a setti-
mana, il 29% del campione) 
solo il 5% è iscritto ad un’or-
ganizzazione di categoria o 

professionale (rispetto a un 
dato campionario del 7%); 
il 3,7% ad un partito, contro 
il 4,3% generale; il 10% fa 
parte di un sindacato (-3%); 
il 16% è membro di un’as-
sociazione (-1%). Un anda-
mento simile si riscontra 
anche rispetto ad altre for-
me di partecipazione “civi-
ca”: solo il 3% ha partecipa-
to nell’ultimo anno a ma-
nifestazioni di piazza su 
questioni politiche e sociali 
(contro l’8% del campione), 
il 6% ha aderito a forme di 
boicottaggio (-3%), residua-
le la partecipazione a scio-
peri o a raduni pubblici. 

TRASFORMARE IL MONDO
Il presidente delle Acli, 

Andrea Olivero, ha richia-
mato le parole pronunciate 
dal Papa, il 7 settembre a 
Cagliari, ossia l’appello ad 
“una nuova generazione di 
laici cristiani impegnati”, 
“capaci di evangelizzare il 

mondo del lavoro, dell’eco-
nomia, della politica”. “Per 
i cristiani – ha detto Olive-
ro – è davvero il tempo di 
riscoprire la propria voca-
zione civile e politica se si 
vuole davvero trasformare 
il mondo alla luce del Van-
gelo. La democrazia, se non 
vuole ridursi ad un mero 
esercizio di delega, ha biso-
gno della partecipazione dei 
cittadini, e in particolare ha 
bisogno della partecipazio-
ne attiva dei cittadini cri-
stiani, del loro entusiasmo, 
della loro intelligenza, del 
loro senso di responsabilità 
e di solidarietà”.

I VALORI INNANZITUTTO 
Secondo i dati Iref inol-

tre, al momento del voto il 
comportamento dei cattoli-
ci praticanti è saldamente 
ancorato alle proprie “con-
vinzioni personali” (i valo-
ri in cui credo) che preval-
gono (43%) sulle considera-

zioni rispetto all’efficacia del 
programma presentato dai 
diversi partiti (26%). Un’au-
tonomia di giudizio che si ri-
scontra anche nella disponi-
bilità dichiarata a votare in-
distintamente un candidato 
di destra o di sinistra qualo-
ra lo ritenessero capace di 
risolvere i problemi del Pae-
se (42%, +4 rispetto al cam-
pione) o avessero la certezza 
della sua onestà (25%, +4%). 
Il 25% si definisce di centro-
destra, il 15% di centro-si-
nistra, il 14% di centro. Ep-
pure un terzo dei praticanti 
non accetta nessuna di que-
ste definizioni e il 37% di-
chiara di non sentirsi vici-
no a nessuno dei partiti po-
litici esistenti. Sul piano dei 
temi dalla forte implicazio-
ne etica, sociale e religiosa, 
l’universo dei cattolici prati-
canti mostra una forte com-
pattezza di intenti e una co-
erenza di valori. Quasi la to-
talità dei praticanti (91%) 

afferma che sia giusto inse-
gnare la religione cattolica 
nelle scuole. Allo stesso mo-
do, ritengono che sia parti-
colarmente giusto e dove-
roso cancellare il debito dei 
Paesi poveri con il contri-
buto economico dei cittadi-
ni dei Paesi più ricchi (71%). 
Il 58% è convinto della ne-
cessità di fissare dei limiti 
per la ricerca medica per tu-
telare la vita in ogni sua for-
ma. Per il 55% è sbagliata 
l’idea di un riconoscimento 
pubblico alle coppie di fat-
to. “Sono convinto – ha detto 
Andrea Riccardi, interve-
nendo all’incontro delle Acli 
– che il cattolicesimo italia-
no sia una risorsa per il Pa-
ese, che manifesta i suoi ef-
fetti ben aldilà dell’universo 
dei praticanti o dei credenti. 
Per questo giudico sbaglia-
to arrivare alla contrappo-
sizione laici-cattolici, anche 
quando non c’è consenso su 
alcuni temi”. 

S p e c i a l e  A c l i
[ a cura di Gigliola Alfaro ]

Durante il Convegno di 
Studi “Destra e sinistra 
dopo le ideologie”, è stata 
presentata la ricerca del-
le Acli su “Impegno socia-
le e politico dei cattolici”, 
da cui è emerso, da un la-
to, un sostanziale prota-
gonismo dei cattolici nel 
volontariato; dall’altro, 
un profondo allontana-
mento dalle forme di par-
tecipazione civile e di im-
pegno politico. Dunque, 
l’appello di Benedetto 
XVI ad «una nuova ge-
nerazione di laici cristia-
ni impegnati, capaci di 
cercare con competenza 
e rigore morale soluzioni 
di sviluppo sostenibile» è 
un’urgenza ed una neces-
sità, che le Acli recepisco-
no e accolgono e che dan-
no il senso profondo delle 
tre giornate di studio, cui 
ha partecipato un consi-
stente parterre di ospi-
ti  per discutere sui temi 
della democrazia e della 
politica. Dal confronto è 

La Presidenza delle Acli di Foggia e Perugia

La scelta di esserci
UNA RIFLESSIONE DELLE ACLI SU CATTOLICI, DEMOCRAZIA E BENE COMUNE

emersa l’assoluta inade-
guatezza delle categorie di 
destra e sinistra per descri-
vere la nostra società e ri-
spondere alle reali esigen-
ze della cittadinanza. Se, 
da un lato, ciò può provo-
care lo smarrimento degli 
italiani; dall’altro, segna la 
fine delle ideologie, che per 
definizione sono dogmati-
che e auto-referenziali. Ora 
è tutto da reinventare e co-
struire. Una bella e impe-
gnativa sfida che le Acli di 
Foggia, con la loro presen-
za a Perugia, hanno dimo-
strato di voler raccogliere 

con fede e coraggio. Nell’as-
sociazione si sperimenta e 
si esercita la dimensione 
sociale e solidale: l’indivi-
duo, infatti, orienta la sua 
azione verso gli altri, ela-
bora, riconosce e condivide 
ideali e valori. Le Acli, in-
somma, intendono oppor-
re, allo scenario contempo-
raneo di uno sviluppo po-
litico ed economico etica-
mente debole e alienante, 
un impianto etico-valoria-
le fondato sulla centralità 
della persona e ispirato ai 
valori cristiani e democra-
tici per sentirsi pienamen-

te responsabili e, in tal mo-
do, rispondere alle esigen-
ze reali di chi ci sta intor-
no. Nella nostra provincia 
ciò significa contribuire al-
la formazione di una citta-
dinanza attiva e consente 
ai cittadini di interiorizza-
re solidi e solidali ideali e 
valori. Solo così si raffor-
zano quei legami sociali in 
grado di dare voce ai biso-
gni e alle speranze di tut-
ti. Cittadini consapevoli del 
proprio ruolo sociale sono 
cittadini in grado di inter-
venire e incidere nelle poli-
tiche locali.
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Il Consiglio regionale del-
la Puglia ha dato il via libe-
ra al nuovo Piano della sa-
lute 2008/2010. Il documen-
to è passato a maggioran-
za e con i voti contrari del 
centrodestra e dei Comuni-
sti italiani. Va in soffitta, do-
po ben sei anni, l’era dell’at-
tuale ministro per gli Affa-
ri regionali, ed ex governa-
tore pugliese, Raffaele Fit-
to. E fin qui la cronaca. Un 
Piano della salute che, pe-
rò, ha lasciato perplessi mol-
ti pugliesi, e specialmente i 
cattolici.

COSA PREVEDE IL PIANO
Nei prossimi mesi i diret-

tori delle Asl provinciali do-
vranno distribuire 15280 
posti letto, dei quali 702 al-
la lungodegenza e 1627 per 
la riabilitazione; per ciò che 
concerne il settore privato 
è prevista l’attivazione di 
2395 posti. 30 ospedali in 
attività, si apprende sem-
pre dalla Regione, saran-
no convertiti in poliambu-
latori e centri di assistenza 
primaria; la chiusura degli 
stessi è direttamente lega-
ta, però, alla rete ospeda-
liera: quando nasceranno i 
nuovi ospedali di eccellen-
za, in tutto dieci, gli attuali 
nosocomi verranno trasfor-
mati. Previsti, infine, nel-
la quota pubblica due isti-
tuti di ricerca e tre ospeda-
li ecclesiastici. Ma il provve-
dimento che maggiormente 
fa discutere riguarda l’uso 
della pillola del giorno do-
po e della pillola abortiva, 
la Ru486. 

NOVITÀ IN CAPITANATA
Secondo quanto dichiara-

to dal Presidente della Com-
missione Sanità della Regio-
ne, il sanseverese Dino Ma-
rino, i cittadini del Garga-
no Nord avranno l’ospedale: 
“Stiamo mettendo in cam-
po una serie di strumenti – 
ha dichiarato Marino – che 
vanno dall’elisoccorso all’in-
stallazione della Tac a Vico 
del Gargano, dall’apertura 
di due postazioni di radio-
logia digitale alla costruzio-
ne della rete di tele-radiolo-
gia, dall’accreditamento di 
26 posti letto di medicina e 
lungadegenza alla casa di 
cura Turati di Vieste all’isti-
tuzione, prevista nel piano 
della salute, dell’Ospedale 
territoriale del Gargano”. 
Secondo il presidente del-
la Commissione Sanità per 
l’ospedale territoriale, che 
verrà aperto a Vico del Gar-
gano, i tecnici dell’Asl stan-
no approdando un proget-
to di circa 10 milioni di euro 
che sarà finanziato con i fon-
di europei. 

LA POSIZIONE 
DELLA CONFERENZA 
EPISCOPALE PUGLIESE
Con una intervista rila-

sciata alla Gazzetta del Mez-
zogiorno esce allo scoperto il 
presidente dei Vescovi pu-
gliesi, l’arcivescovo di Ba-
ri, mons. Francesco Cacuc-
ci. Il presule, alla guida del-
la Cep dallo scorso gennaio, 
non usa mezzi termini nel 
bollare la legge come blin-
data e che non ha avuto un 
minimo di dibattito pubbli-

co. Mons. Cacucci esprime, 
attraverso alcune domande 
precise, le sue perplessità: 
“Siamo sicuri che il nostro 
popolo voglia assecondare 
una deriva che vede trion-
fare il principio assoluto di 
autodeterminazione, a sca-
pito della dimensione edu-
cativa che invece dovrebbe 
essere in cima alle preoccu-
pazioni, non solo dei genito-
ri pugliesi, ma anche di tut-
ta la nostra società? Ed an-
cora mi chiedo: sono davve-
ro garantiti in questo Pia-
no sanitario regionale i cri-
teri della sussidiarietà, co-
sì cari alle famiglie e a tutti 
i corpi intermedi, e dell’obie-
zione di coscienza, garanzia 
di libertà vera?”. A detta del 
presule, inoltre, è preoccu-
pante l’accelerazione “verso 
l’introduzione della pillola 

Ru486, con una sorta di pri-
vatizzazione dell’aborto, che 
mortifica le donne, costret-
te a vivere uno dei momen-
ti più drammatici della pro-
pria esistenza nella solitu-
dine. Ma non manca anche 
chi mette in luce i rischi per 
la vita stessa delle donne. 
È lecito dubitare di una scel-
ta, l’introduzione della pillo-
la Ru486, il cosiddetto abor-
to chimico, che non dà cer-
tezze assolute sotto il profilo 
della salute femminile?”. 

L’Arcivescovo di Bari, in-
fine, rivolge una domanda 
a tutti i consiglieri regiona-
li: “Questo piano sanitario, 
soprattutto in riferimen-
to all’interruzione di gravi-
danza, ma anche alla cosid-
detta contraccezione d’emer-
genza, così come in relazio-
ne all’educazione dell’affet-

tività e della sessualità, ri-
sponde ad un criterio gene-
rale che potremmo definire 
‘pro vita’? Altri, associazioni 
familiari ed esperti, so che 
hanno analizzato a fondo il 
dispositivo del Piano, formu-
lando una serie di obiezio-
ni e di proposte migliorati-
ve. Di sicuro ci piacerebbe 
poter dire che la Puglia, in 
un momento di grande disa-
gio sociale, è capace di fare 
tutto il possibile per garan-
tire il diritto di ogni donna 
a non abortire. In coscien-
za, la nostra classe politi-
ca, può dire che tutto que-
sto venga favorito da questo 
Piano? La stessa prevenzio-
ne degli aborti volontari non 
sembra in cima alle preoccu-
pazioni dei nostri ammini-
stratori. Eppure, si tratta di 
vite umane”.

P r i m o  P i a n o

La privatizzazione dell’aborto
[ Damiano Bordasco ]

LE PERPLESSITÀ DEL MONDO CATTOLICO E LA POSIZIONE DELLA CEP

La Regione Puglia ha approvato a maggioranza il nuovo Piano della salute

A proposito del Piano della 
Salute della Regione, il Fo-
rum delle Associazioni 
Familiari di Puglia ave-
va presentato nelle sedi re-
gionali competenti contribu-
ti approfonditi e proposte ar-
ticolate.

Con l’integrazione dei Con-
sultori retti da Associazioni 
ed Enti non profit autoriz-
zati nella rete dei consultori 
pubblici pugliesi, – auspica-
ta negli emendamenti al Pia-
no presentati dal Forum – , 
la Puglia affianca Regioni co-
me la Lombardia, che da tem-

po avevano compiuto questo 
passo; diamo atto della sen-
sibilità dimostrata dal Con-
siglio regionale che ha appro-
vato questo provvedimento 
all’unanimità. Ma il Forum 
non condivide la riduzio-
ne del consultorio familiare 
a semplice ambulatorio me-
dico, una politica di preven-
zione degli aborti fondata sul 
ricorso alla “pillola del gior-
no dopo”; ritiene inaccettabi-
le l’allontanamento dai con-
sultori dei ginecologi obiet-
tori di coscienza, e non ap-
prova l’esclusione della fami-

glia dalla definizione  dei con-
tenuti e dei metodi di  edu-
cazione sessuale per i nostri 
giovani: il Piano, infatti, re-
lega i genitori al ruolo di de-
stinatari di tali percorsi, non 
di soggetti protagonisti di un 
compito educativo che ci com-
pete secondo la Carta  Costi-
tuzionale.

È evidente che la cultu-
ra  del Piano Sanitario è di-
versa dall’antropologia cri-
stiana alla quale si confor-
mano le nostre associazioni 
e la gran parte delle famiglie 
pugliesi.

L’opinione del Forum delle Famiglie Puglia
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Nel n. 29 del 12.10.2007  
fu pubblicata su “Voce di Po-
polo” una ricerca, effettuata 
dal personale della Biblioteca 
Diocesana di Foggia, sul nau-
fragio della nave “Utopia” che 
trasportava emigranti italia-
ni diretti in America.

L’indagine scaturita dal 
ritrovamento in Biblioteca di 
un libricino donato da Mons. 
Facchiano,  ha fatto rivivere 
una  tragedia degli emigran-
ti della nostra provincia avve-
nuta nella baia di Gibilterra 
nel 1891.I periti nel naufragio 
appartenevano ai Comuni di 
Roseto Valfortore (8 emigran-
ti) e al Comune di Faeto (18 
emigranti).

In seguito a questa ricer-
ca il Comune di Roseto Val-
fortore, il 25 luglio 2008, in 
occasione della manifesta-
zione della “Festa dell’Acco-
glienza”, dedicata agli emi-
granti dell’Appennino Dauno, 
ha organizzato un Convegno 
sul tema “Utopia… e realtà 
dell’Utopia” con presentazio-
ne del libretto necrologio, ri-
stampato per l’occasione dalla 
Rivista “Fortore” su autoriz-
zazione della Biblioteca Dio-
cesana di Foggia, delle vitti-
me di Roseto Valfortore e Fa-
eto, perite nel naufragio del-
la nave Utopia avvenuto il 17 
marzo 1891 nella Baia di Gi-
bilterra.

Hanno organizzato l’inizia-
tiva il Comune di Roseto Val-
fortore, il Comune di Faeto, il 
Comune di Alberona, il Co-
mune di Biccari e il Comune 
di Castelluccio Valmaggiore, 
ed ha collaborato all’iniziati-
va il Direttore della  Bibliote-
ca Diocesana di Foggia, pa-
dre Mario Villani.

Nel convegno si è parla-
to appunto del naufragio e 
dell’emigrazione che a parti-
re dalla fine del 1800, falcidiò 
i piccoli paesi del Preappenni-
no dauno. Erano gli anni dei 
bastimenti che trasportava-
no gli italiani a cercar fortu-
na nel Nuovo Mondo, in qual-
che caso però l’avventura dei 
migranti finiva tra le onde 
dell’oceano.

Padre Mario Villani, nel 
suo intervento ha detto: “la 
tragedia ebbe l’onore dei quo-
tidiani e di qualche rivista. 
Poi, come tutte le cose uma-
ne, fu dimenticata. L’America 

restò a lungo nel desiderio di 
poveri e si popolò di pugliesi, 
campani, siciliani, calabresi, 
veneti. Il naufragio del 1891 
fu fagocitato dall’impietoso 
fluire della storia come uno 
dei tanti dolorosi scotti pa-
gati alla drammatica urgen-
za di una condizione umana 
più giusta.  Egli ricorda che 
“l’Arciprete don Michele Sa-
batino di Roseto Valfortore in-
terpreta pensieri e sentimenti 
freschi, belli e puliti: l’amore 
per la propria terra, la labo-
riosità, la capacità di sperare, 
di guardare lontano e di co-
struirsi un futuro, l’amore per 
i propri cari, la fede in Dio ce 
è anche fiducia nella vita. La 
scoperta di questo libricino 
nella nostra Biblioteca Dioce-
sana ci ha riconsegnato que-
sto profumo di cose buone, an-
che se ammantate di dolore. 
Sale dal cuore un sentimen-
to di gratitudine per chi, co-
me gli otto di Roseto Valfor-
tore e i diciotto di Faeto, ci ri-
corda che la vita, anche la più 
sacrificata, vissuta con digni-
tà e responsabilità, ha sempre 
qualcosa da dire anche a chi, 
come noi, non ha bisogno di  

emigrare, ma rischia la lonta-
nanza che è lo spegnersi del-
la speranza, e il naufragare 
nell’alienazione”.

L’Utopia era un bastimento 
inglese che, partito da Trieste 
e fatta tappa a Napoli, porta-
va 3 passeggeri di prima clas-
se, 3 clandestini, 59 membri 
dell’equipaggio agli ordini 
del capitano John McKeague 
e 813 emigranti, quasi tutti 
italiani.

La ristampa di questo li-
bricino (allegato al n. 47 del 
“Fortore”) ha dato la possibi-
lità alla Biblioteca Diocesana 
di essere conosciuta e divul-

gare le proprie ricerche. In-
fatti la Rivista, con redazione 
a Roseto Valfortore, raggiun-
ge tutti i rosetani all’estero: 
negli USA, in Canada a To-
ronto, che conta la più grande 
colonia di rosetani all’estero, 
i soci emigranti sono presenti 
finanche nelle foreste del Bri-
tish Colombia, nel West del 
Canada, senza dimenticare 
l’Argentina, il Perù, il Brasi-
le, il Venezuela, l’Australia, e 
poi ci sono i paesi europei, ol-
tre all’Inghilterra, Francia, 
Germania, Belgio, Spagna, 
Grecia e Olanda e persino in 
Svezia.

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

Un Convegno sulla nave Utopia
A ROSETO VALFORTORE ANCHE IL DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA DIOCESANA, PADRE MARIO VILLANI

[ Bruno e Donatella Di Biccari ]

“Saper di nuovo ascoltare e 
diffondere lo scandalo della 
Buona Notizia del Vangelo”

23 settembre 2008 
ore 17,30 Aula Magna della 
Facoltà di Giurisprudenza

Incontriamo i testimoni: 
Presentazione del libro di 
padre Giovanni Munari 
sull’esperienza missionaria 
di padre Ettore Frisotti.

Parteciperanno all’incontro:
Padre Giovanni Muna-
ri, missionario comboniano 
Direttore dell’Emi; Padre 
Alex Zanotelli, missiona-
rio comboniani; Prof. Giu-
liano Volpe, Direttore dip. 
Scienze Umane, Università 
degli Studi di Foggia.

Così si legge nelle pagine 
che raccontano la storia 
dell’opera San Michele del-

la nascita della vocazione di 
Ettore Frisotti: “Ciò nono-
stante sotto la sua guida, 
anche quegli anni l’attività 
dei giovani diventa sempre 
più fervente, infatti si for-
ma il gruppo missionario 
dell’opera S. Michele e non 
manca chi come il giova-
ne Ettore Frisotti, ex allie-
vo e già dirigente dei giova-
ni di azione cattolica, rapi-
to dall’amore di Cristo ver-
so i deboli, matura l’idea di 
lasciare tutto, casa ed ami-
ci per proseguire gli studi 
presso i padri Combonia-
ni. Infatti sarà ordinato sa-
cerdote, sabato 22 settem-
bre 1979 da S. E. Monsignor 
Giuseppe Lenotti”.

Chi è Alex Zanotelli
Padre Alex Zanotelli è na-
to a Livo (Trento) il 26 ago-
sto 1938, fa parte dell’ordi-

ne missionario dei Combo-
niani di Verona.
Dopo aver finito le medie ed 
iniziato le superiori si tra-
sferì negli Stati Uniti a Cin-
cinnati al fine di compiere 
gli studi di Teologia. Furo-
no gli anni di John F. Ken-
nedy e Martin Luther King 
che influenzarono notevol-
mente il giovane Alex. La 
sua formazione Teologica 
fu di scuola americana. Nel 
1964, dopo aver completato 
gli studi di teologia a Cin-
cinnati (Usa), venne ordina-
to sacerdote. Dalla biogra-
fia scritta da Mario Lanci-
si si ricava una sintesi di 
quel periodo racchiusa in 
un pensiero: “La mamma 
lo ha sempre desiderato. Io 
non volevo né studiare, né 
diventare sacerdote. Quan-
do ho preso la mia decisio-
ne, lei si è sobbarcata l’onere 

di trovare qualcosa in più 
per farmi studiare. Senti-
vo che la vita poteva ave-
re un significato molto più 
largo, che la vita era bella 
se la si donava”.
Attualmente vive nel quar-
tiere Sanità di Napoli, uno 
dei simboli del degrado so-
ciale del nostro Paese. In 
un contesto diverso, come 
a Korogocho, ha un solo 
obiettivo di fondo: “Aiutare 
la gente a rialzarsi, a riac-
quistare fiducia”. I comita-
ti campani “Allarme Rifiu-
ti Tossici” e “Pace, Disar-
mo e Smilitarizzazione del 
Territorio” sono nati grazie 
a P. Alex.

Carovana Missionaria della Pace 2008
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Il gregoriano, 
medicina dell’anima

[ Francesca Di Gioia ]

“Le immagini 
della Regina”

Una mostra e un catalogo 
per il museo diocesano di Lucera

Sono lontani i tempi in 
cui i monaci del monaste-
ro benedettino spagnolo di 
Silos scalavano le classifi-
che mondiali con i loro canti 
gregoriani. L’interesse per 
questa musica non sembra 
comunque scemare, visto 
che ora tocca ad altri mo-
naci l’onore di entrare nella 
top ten inglese dei CD più 
venduti. L’album si chiama 
Chant. Music for paradise 
e gli esecutori sono i mo-
naci cistercensi di un’ab-
bazia nei pressi di Baden. 
In un’intervista rilasciata 
all’agenzia Zenit, il padre 
cistercense Karl Wallner 
OCist, Rettore dell’Uni-
versità Papale “Benedet-

to XVI” di Heiligenkreuz 
(Germania), cerca di spie-
gare il motivo di tanto suc-
cesso: “Il successo del CD, 
sul quale si può ascoltare la 
nostra preghiera quotidia-
na a Dio, e che noi cantiamo 
nelle sante tradizioni del-
la chiesa e dell’ordine sulla 
base delle riforme del Con-
cilio Vaticano II è da un lato 
sorprendente. Ed è sorpren-
dente che all’improvviso un 
mondo diventato così profa-
no si interessi ad una corale 
latina dolce ed armoniosa e 
che il nostro CD sia balza-
to in vetta alle classifiche di 
musica pop! In Inghilterra 
il CD non solo è il numero 
uno nel campo della musi-

ca classica, ma è anche fra 
i primi dieci nella classifica 
nella quale di solito si tro-
va solo la musica pop e si-
mili. Perfino nei supermer-
cati il nostro CD è stato in-
serito dai venditori alla vo-
ce “Pop”!

Questa è la mia interpre-
tazione: la musica secolare è 
arrivata ad un punto morto; 
in un mondo angosciato da 
stress e da nervi essa cau-
sa ancora più stress e nervi 
La musica sacra, e soprat-
tutto la corale gregoriana, è 
sempre stata un’oasi per il 
respiro di sollievo dell’ani-
ma. E sembra che molti cer-
chino con nostalgia queste 
oasi. Noi osserviamo che da 
anni, anche da noi, giova-
ni che invitiamo alla nostra 
corale, ascoltano in silenzio 
e affascinati, e poi racconta-
no con entusiasmo di come 
è stato “cool”. Quindi appa-
re chiaro che vi è un istin-
to nei cuori malati degli uo-
mini, che li spinge a cerca-
re una medicina. E la cora-
le gregoriana è quindi una 
medicina per l’anima”. Inol-
tre a proposito del titolo del 
CD che è un inno alla gio-
ia, padre Wallner aggiun-
ge: “Si chiama Canti del Pa-
radiso poiché la vera gioia 
è la gioia per la vita eter-
na. Questo lo abbiamo vis-
suto quest’anno in febbra-
io a Heiligenkreuz, quan-
do nello spazio di 16 gior-
ni sono morti tre confratel-
li mentre nei cinque anni 
precedenti non era morto 
alcun confratello. Tuttavia 
per i molti giovani monaci 
che sono arrivati da noi ne-
gli ultimi anni e che hanno 
vissuto per la prima volta 
la morte dolce di confratel-
li assistere ai canti della li-
turgia per la morte ha su-
scitato una grande impres-
sione. Nella vita di un con-
vento non vi è alcuna litur-
gia più edificante della li-
turgia per i defunti, poiché 
uno di noi è arrivato dove 
tutti noi vogliamo arriva-
re: nell’eterna comunione 
con Dio. Per questo motivo 
il CD si chiama appunto: 
Musica per il Paradiso”.

A Lucera il 13 agosto scor-
so, nell’atrio del Palazzo vesco-
vile in piazza Duomo, ha avu-
to luogo l’inaugurazione del-
la mostra “Le Immagini del-
la Regina” e la presentazione 
del relativo catalogo, dal titolo 
“Santa Maria Patrona di Lu-
cera. Storia Arte Devozione”, 
edito per i tipi della Claudio 
Grenzi Editore.

Le immagini di S. Maria 
Patrona costituiscono un for-
midabile legame tra le gene-
razioni e contribuiscono a cre-
are un fondo condiviso di lin-
guaggi e di valori che va al di 
là di ogni divisione e di ogni 
cambiamento. Nella storia 
del culto mariano esse segna-
no un momento di forte pre-
gnanza sul piano della rifles-
sione religiosa e su quello della 
conoscenza: un rinnovato atto 
d’amore alla Madre celeste.

Il catalogo delle immagini 
in mostra raccoglie i contri-
buti di Massimiliano Monaco 
(Società di Storia Patria per 
la Puglia), Vincenzo Francia 
(Congregazione delle Cause 
dei Santi) e Maria Stella Ca-
lò Mariani (Università di Bari 
e di Foggia). Nessuna di que-
ste immagini esprime la com-
plessa e problematica sensibi-
lità moderna: scopo principale 
di questa produzione figurati-
va è, infatti, 

quello di invitare alla me-
moria comunitaria e alla pre-
ghiera. Ma non va trascurato 
lo sforzo, da parte degli anoni-
mi artisti, di raggiungere dei 
risultati anche sul piano este-
tico: un linearismo coerente 
e armonico, la ricerca di una 
monumentalità all’interno di 
uno spazio ridotto, la realiz-
zazione di un’atmosfera spon-
tanea e immediata, un preci-
so bilanciamento delle forme, 
l’inserimento di significative 
varianti e di elementi di ani-
mazione, una efficace capaci-
tà evocatrice, l’adattamento 
discreto di elementi simbolici, 
un decoroso equilibrio tra rea-
lismo e idealizzazione delle fi-
gure e tra movimento e stati-
cità. Tuttavia anche il moder-
no visitatore potrà trovare in 
qualcuna di esse un frammen-
to di quella bontà, di quella ve-
rità e di quella bellezza che po-
trà generare in lui una forza 
creatrice capace di trasfigu-
rare la realtà e non solo di ri-
fletterla».

 La mostra è stata organiz-
zata dall’Ufficio Beni Cultu-
rali Ecclesiastici della Dioce-
si di Lucera-Troia in collabo-
razione con la Curia Vescovile 
di Lucera, il Distretto cultura-
le “Daunia Vetus” e l’Associa-
zione “Terzo Millennio”, ed è 
allestita nelle sale del Museo 
diocesano del Palazzo Vesco-
vile di Lucera. 

In occasione dell’even-
to espositivo, nel mese di 

agosto ci sono state 
anche del-
le apertu-
re serali del 
museo dio-
cesano fino 
alle ore 24. 
La mostra ri-
marrà aperta 
fino a dicem-

bre 2008.
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Il rovescio della meda-
glia della globalizzazione 
è la nascita di regionali-
smi e nazionalismi, sinto-
mo che, nell’assoluta ten-
sione all’uniformazione e 
appiattimento delle diffe-
renze, le spinte particola-
ristiche sono forti e, spes-
so, determinano quadri 
geopolitici instabili, quin-
di, guerre ed inutili spargi-
menti di sangue. Popoli ed 
etnie diverse che si ritro-
vano a coabitare nello stes-
so territorio cercano la pro-
pria identità. 

Questo è il caso dell’Os-
sezia del Sud, annessa for-
malmente alla Georgia, in 
realtà è sotto tutela mili-
tare moscovita ed è ricono-
sciuta come repubblica in-
dipendente dalla Russia e 
dal Nicaragua. Gli osseti, 
dunque, sono vicini al go-
verno russo e non hanno 
mai accettato, quello che 
potremmo definire, il domi-
nio georgiano. D’altro can-
to, la Georgia è chiaramen-

te filoamericana anche per-
ché mira a far parte della 
NATO, che, tra l’altro, so-
stiene l’integrità del paese. 
A ciò si aggiunga che l’Os-
sezia del Sud è una regio-
ne molto ricca di petrolio e, 
di conseguenza, fa gola a 
molti. Il quadro geopolitico, 
dunque, è molto complesso: 
ragioni etniche ed economi-
co-politiche si intrecciano 
fortemente. L’amicizia de-
gli americani con la Geor-
gia potrebbe, infatti, funge-
re da testa di ponte per una 
penetrazione nelle aree di 
interesse russo. Tutto ciò, 
chiaramente, non è gradito 
alla Russia, che non disde-
gna i separatismi nell’area 
caucasica, anzi li sostiene 
(in Ossezia del Sud e in 
Abkhazia). 

La politica estera del-
la Russia è caratterizzata 
da un’indiscutibile vocazio-
ne imperialista per ragioni 
anche storiche. Ecco perché 
in questi giorni Russia, Os-
sezia del Sud e Abkhazia 

si sono scambiate note per 
l’apertura di relazioni di-
plomatiche e Mosca ha fir-
mato un trattato sulla di-
fesa delle due repubbliche 
contro eventuali aggressio-
ni. La crisi caucasica, an-
cora una volta, è il prete-
sto per un braccio di ferro 
tra USA e Russia, infatti, 
già qualcuno parla di una 
nuova guerra fredda. Più 
semplicemente assistiamo 
al neocolonialismo, che non 
si fa con le armi e con la 
mera violenza ma più fur-
bamente con il predominio 
economico e politico sui pa-
esi più deboli e poveri. 

Dov’è l’Ossezia
L’Ossezia è una ex re-

gione Russa separata dal 
1992 circa e facente parte 
della Georgia; come vedete 
dalla cartina si trova a sud 
ovest della Russia, è com-
posta in due parti denomi-
nate Nord e Sud.

La Russia ha iniziato ad 
attaccare anche la Abkha-

zia regione autonoma del-
la Georgia che confina con 
il mare ed è situata a Nord 
EST nella cartina è riporta-
ta con il nome di Abkhaz-
skaya, l’Abkhazia è im-
portante per fini strate-
gici poichè confina con il 
mare e permette l’attracco 
dell’esercito russo che è già 
situato in mare per mezzo 

della flotta, infatti questa 
notte è stata affondata una 
nave russa che transitava 
in acque ostili.

Durante l’inizio dei gio-
chi olimpici i separatisti 
insieme alle forze georgia-
ne hanno attaccato la par-
te meridionale dell’Osse-
zia conquistandola in me-
no di 4 ore.

E s t e r i
[ Monica Gigante ]

LA RICHIESTA DI INDIPENDENZA DELLA REGIONE GIORGIANA MINA IL CLIMA POLITICO INTERNAZIONALE 

Ossezia del Sud, 
braccio di ferro tra Russia e Usa
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I missionari scalabriniani 
di Siponto, in collaborazione 
con la “Comunità sulla stra-
da di Emmaus” e la coopera-
tiva sociale “Arcobaleno” di 
Foggia hanno organizzato 
ad agosto due campi di ser-
vizio per giovani provenienti 
da varie parti d’Italia deno-
minati “Io ci sto!”. Subito do-
po i venti ragazzi che hanno 
partecipato al campo-servizio 
hanno lasciato il capoluogo 
dauno per ritornare nelle lo-
ro città: sono venuti da Roma 
e da Torino, da Bassano del 
Grappa e da Mattinata per 
vivere a contatto con la real-
tà dell’emarginazione e della 
povertà, per fare l’esperienza 
della condivisione e della so-
lidarietà. Sono per lo più stu-
denti, hanno dai 18 ai 28 an-
ni, e nel cuore il desiderio sin-
cero di trasformare una bre-
ve esperienza estiva in uno 
stile di vita, in una professio-
ne, in un impegno costante. I 

ragazzi sono stati ospiti della 
comunità di Emmaus e han-
no lavorato anche all’inter-
no dell’Albergo Diffuso di 
Torre Guiducci, al fianco 
dei volontari del Conventino 
per la distribuzione dei pasti, 
dei “Fratelli della Stazione” 
per portare latte caldo e bi-
scotti ai senza tetto del piaz-
zale della Stazione e di Medi-
ci Senza Frontiere, andando 
da Rignano Garganico a Ce-
rignola. Le emozioni affiora-
no man mano che si snoda 
il racconto di queste giorna-
te passate sotto il sole. Sono 
ragazzi che provano ad im-
pegnarsi per una società mi-
gliore, che hanno imparato a 
superare barriere e pregiu-
dizi, che si avvicinano all’al-
tro e gli tendono una mano in 
aiuto, che si sono messi in di-
scussione, confrontando la lo-
ro esperienza con i luoghi co-
muni e i pregiudizi presenti 
nelle loro realtà locali, spes-

so colti da senso di sconforto e 
di impotenza di fronte ad una 
situazione troppo più gran-
de di loro. 

Accolti dalla comunità di 
Emmaus, ne hanno segui-
to, il più possibile, la strut-
tura giornaliera che iniziava 
con la colazione già alle ore 
sette. Dopo un momento di 
preghiera e la presentazione 
partivano per i vari luoghi di 
servizio. Per alcuni il pranzo 
era sul “posto di lavoro” e per 
chi era nelle vicinanze nella 
comunità. Dopo un momento 
di riposo pomeridiano, si con-
tinuava fino a sera inoltrata. 
La giornata si concludeva con 
le ore piccole dopo un incon-
tro di condivisione. I giova-
ni hanno prestato il loro ser-
vizio al Conventino, crean-
do numerosi momenti di dia-
logo con gli ospiti, che han-
no rappresentato l’occasione 
per conoscere le loro storie e 
le situazioni attuali di vita. 

L’incontro con i Medici Sen-
za Frontiere è stata un’espe-
rienza assai forte: li hanno vi-
sti al rientro dal lavoro, a pie-
di o accompagnati da vecchie 
auto che per miracolo anco-
ra si muovono, stanchi, dopo 
una lunga giornata di lavoro 
per 25-35 euro, sporchi del-
le sostanze spruzzate sui po-
modori, vivono con decine di 
compagni e non trovano il ne-
cessario per riprendersi dalle 
fatiche per affrontare il gior-
no seguente. Eppure, hanno 
la dignità di incontrare i gio-
vani, raccontargli le loro av-
venture e situazioni, scam-
biare due parole amichevoli. 
«Vado ogni giorno da Manfre-
donia a Foggia, e non pote-
vo minimamente immagina-

re che sulla strada parallela 
ci fosse un angolo di Africa», 
è stato il commento di uno dei 
ragazzi. 

«Una parola swahili ha ac-
compagnato tutto il campo, 
KARIBU, benvenuto – ha 
affermato p. Arcangelo Mai-
ra che ha affiancato i ragaz-
zi – essa viene usata special-
mente quando un amico en-
tra nella propria casa, nel-
la propria vita e gli si lascia 
lo spazio e la libertà di agi-
re, di costruire la sua stes-
sa vita. Possa il nostro pae-
se, la nostra società, ciascu-
no di noi riuscire a dire Kari-
bu agli immigrati, ai tossico-
dipendenti, agli emarginati, 
ai nuovi poveri, ad ogni per-
sona».

[ Enza Moscaritolo ]

Vo l o n t a r i a t o

Io ci sto!… E tu?
CONCLUSA L’ESPERIENZA DI 20 RAGAZZI CHE HANNO AIUTATO 
GLI IMMIGRATI CHE LAVORANO NEI CAMPI DELLA CAPITANATA
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Papa Ratzinger, il Pontefice in pellegrinaggio a Lourdes 

Cercare Dio 
in una laicità positiva

VISITA DI BENEDETTO XVI NEL 150° ANNIVERSARIO DELLE APPARIZIONI MARIANE

È stato certamente un 
successo la visita nel pae-
se d’Oltralpe che Benedet-
to XVI ha voluto fare in oc-
casione del 150° anniver-
sario delle apparizioni del-
la Madonna a Bernardette, 
a Lourdes. Una visita non 
solo dai toni pastorali, ma 
anche dalle continue sotto-
lineature culturali e teolo-
giche proprie di papa Rat-
zinger. 

Il viaggio apostolico in 
Francia ha avuto inizio 
nella mattinata di venerdì 
12 settembre con l’incon-
tro, prima all’aeroporto e 
poi all’Eliseo, con il Presi-
dente francese Nicolas Sar-
kozy, con il quale il Pontefi-
ce ha espresso piena conso-
nanza su vari temi traccia-

ti dal capo di Stato transal-
pino, come la “laicità positi-
va” e soprattutto la rivendi-
cazione delle radici cristia-
ne del vecchio continente. 
“La laicità - ha sottolinea-
to il Presidente Sarkozy - 
serve a rispet tare, unire, 
dialogare e non a escludere 
o de nunciare”. “Anzi, - ha 
aggiunto - sarebbe folle, an-
che per una moderna demo-
crazia, privarsi della re-
ligione”. Visibilmente sod-
disfatto per l’accoglienza ri-
cevuta e per i temi richia-
mati dal presidente tran-
salpino, Benedetto XVI si è 
soffermato sull’emergenza 
educativa, chiedendo che i 
giovani siano “incoraggiati 
a rispettare se stessi e gli 
altri”. 

La solenne dichiarazione 
del vescovo di Tarbes, mons. 
Bertrand-Sévère Laurence, 
sull’autenticità e veracità del-
le apparizioni di Lourdes arri-
va il 18 gennaio 1862, in prati-
ca quattro anni dopo il famoso 
11 febbraio 1858. 

Mons. Laurence già  il 28 
luglio 1858 costituì una Com-
missione canonica d’indagi-
ne “per raccogliere e costata-
re i fatti che sono avvenuti o 
che potrebbero prodursi anco-
ra nella Grotta di Lourdes; per 
segnalarceli, farne conoscere il 
carattere, e fornirci così gli ele-
menti indispensabili per arri-
vare ad una soluzione”. 

L’inchiesta, portata avanti 
da numerose sottocommissio-
ni, durò 4 anni. Le persone in-
terrogate, inclusa ovviamente 
la stessa Bernadette, furono 
centinaia. I verbali, le perizie 
tecniche, le deposizioni, le te-
stimonianze, i singoli rapporti 
di esperti o persone qualifica-
te, furono migliaia; tutti con-
servati oggi nell’Archivio del-
la Grotta. L’indagine si foca-
lizzò su diversi elementi chia-

vi: anzitutto Bernadette, poi i 
miracoli, la sorgente d’acqua, 
le prove e controprove, e si ri-
passarono con scrupolo tutti 
gli interrogatori delle autori-
tà civile nonché le perizie me-
dico-psicologiche.

La Commissione dovette fa-
re ricerca sulle guarigioni avve-
nute, in seguito all’uso dell’ac-
qua della Grotta. Quest’acqua 
è naturale o sovrannaturale? 
Le visioni di Bernadette sono 
reali? Se sì, hanno un carat-
tere divino? La sorgente nella 
Grotta esisteva prima della vi-
sione che Bernadette pretende 
di avere avuto? E spettò al Ve-
scovo la sorveglianza dell’in-
chiesta, sotto la sua autorità, 
stimolando la Commissione ad 
essere severa sulla serietà del-
le ricerche e sui lavori da rea-
lizzare: indagine per stabilire 
i fatti, interrogatorio dei testi-
moni, consultazione degli uo-
mini di scienza, in particolare 
i medici che si sarebbero occu-
pati dei malati prima della lo-
ro cura, ma anche degli uomi-
ni versati nelle scienze della 
fisica, della chimica, della ge-

ologia. “La Commissione non 
deve – scrive il presule – tra-
scurare nulla per i chiarimen-
ti ed arrivare alla verità, qua-
lunque sia”.

Nel caso specifico dei 18 pre-
sunti miracoli, questione cen-
trale trattata nel “Rapporto 
Vergez”, il documento finale 
distingue “tre classi”: (a) fat-
ti che presentano un carattere 
soprannaturale, (b) fatti d’in-
certa valutazione e (c) fatti su-
scettibili d’interpretazione na-
turale.

Il 18 gennaio 1862, mons. 
Laurence, con un Decreto 
episcopale, dichiara che 7 di 
questi 18 casi sono “guarigio-
ni miracolose ottenute in se-
guito all’uso dell’acqua della 
Grotta di Massabielle”. Dopo 
un richiamo descrittivo delle 
Apparizioni, il Vescovo scri-
ve: “Ci siamo ispirati presso 
la Commissione, composta da 
sacerdoti prudenti, pii, infor-
mati, sperimentati, che hanno 
interrogato la ragazza, studia-
ti i fatti, tutto esaminato, tut-
to soppesato. Abbiamo anche 
invocato l’autorità della scien-

za, e siamo rimasti convinti 
che l’Apparizione sia sovran-
naturale e divina, e che, quin-
di, ciò che Bernadette ha visto, 
è la Santa Vergine. La nostra 
convinzione si è formata sul-
la testimonianza di Bernadet-
te, ma soprattutto sui fatti che 
si sono prodotti e che possono 
essere spiegati soltanto da un 
intervento divino”.

La prima argomentazione 
del Vescovo è che Bernadette 
non ha voluto ingannare nes-
suno: è sincera. Il Vescovo con-
clude: “C’è quindi un legame 
stretto tra le guarigioni e l’Ap-
parizione; l’Apparizione è divi-
na, poiché le guarigioni han-
no una portata divina. Ma ciò 
che viene da Dio è verità! Di 
conseguenza, la Visione che si 
dichiara l’Immacolata Conce-
zione, cioè ciò che Bernadet-
te ha visto e inteso, è la San-
ta Vergine! Scriviamo (affer-
miamo) quindi noi: questa è la 
mano di Dio!” E il Vescovo, fa-
cendo allusione alla proclama-
zione del dogma dell’Immaco-
lata Concezione da parte del 
Papa Pio IX alla fine dell’anno 

1854, esclama: “Ecco che cir-
ca tre anni dopo, la Vergine, 
Santa apparendo a una ragaz-
za, le dice: Io sono l’Immacola-
ta Concezione... Voglio che si 
costruisca qui una cappella in 
mio onore. Non sembra quin-
di che Lei stessa voglia consa-
crare con un monumento l’an-
nuncio infallibile del Succes-
sore di San Pietro?”.

Segue poi, dopo aver pregato 
il Signore, il testo della Dichia-
razione recante l’atto di rico-
noscimento ufficiale delle Ap-
parizioni che abbiamo già cita-
to: “Riteniamo che Maria Im-
macolata, Madre di Dio, è re-
almente apparsa a Bernadette 
Soubirous, l’11 febbraio 1858 
ed i giorni seguenti, in numero 
di diciotto volte, nella Grotta 
di Massabielle, nei pressi del-
la città di Lourdes; che questa 
apparizione riveste tutti i ca-
ratteri della verità, e che i fe-
deli hanno ragioni fondate a 
crederla certa. Sottoponiamo 
umilmente il nostro giudizio al 
giudizio del Sovrano Pontefice, 
che è incaricato di governare la 
Chiesa universale

La commissione canonica d’indagine e il riconoscimento delle apparizioni
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Il 48° Pellegrinaggio 
dell’UAL a Lourdes nel 
150° anniversario delle Ap-
parizioni, si è svolto dal 28 
giugno al 4 luglio 2008. Vi 
hanno partecipato poco più 
di 750 pellegrini, tra cui 142 
ammalati e 170, tra dame, 
barellieri ed altri volontari. 

S. E. Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, che ha presie-
duto questo pellegrinaggio, 
nell’omelia della S. Messa, 
celebrata nella festa litur-
gica di S. Tommaso Aposto-
lo, attualizzando le parole 
che Gesù ha detto all’incre-
dulo Tommaso, ha pronun-
ziato queste parole autore-
voli, che definiscono il cari-
sma dell’UAL: “[…] Le pia-
ghe del corpo martoriato di 
Cristo nella passione e sul-
la croce sono quelle incise 
nei fragili corpi dei nostri 
‘fratelli più piccoli’. Le feri-
te di Cristo sono le loro di-
strofie, le oro paresi, le loro 
tetraplegie, le loro atrofie, i 
loro handicap fisici e men-

tali; ma anche le malattie, 
la povertà, la loro situazio-
ne di abbandono. Il segno 
dei chiodi sta sul loro let-
to e sulla loro carrozzina, 
ove sono inchiodati da an-

ni. ‘Metti qua il tuo dito e 
guarda le mie mani, stendi 
la tua mano e mettila nel 
mio costato’. L’UAL è la ma-
no cristiana stesa a lenire 
le ferite del corpo di Cristo 
nei nostri ‘piccoli’: un gesto 
che nasce non dalla incre-
dulità e neppure dalla sem-
plice filantropia, ma da una 
grande fede, fondata sulla 
parola di Cristo:  ‘Ciò che 
avrete fatto ad uno di que-
sti fratelli più piccoli, l’ave-
te fatto a me’. Qui a Lou-
rdes, noi torniamo ogni an-
no, quasi a rinnovare – co-
me il popolo di Israele – una 
alleanza con Dio e a ritro-
vare l’ispirazione origina-
ria dell’UAL. Nell’amore 
materno di Maria rinasce 
l’impegno ad assistere i ma-
lati, particolarmente pove-
ri, in tutti i loro bisogni ma-
teriali, morali e spirituali, 
al fine di risvegliare in essi 
la coscienza della sublime 
missione della sofferenza. 
L’UAL, nei suoi decenni di 
storia, ha fatto emergere le 
proprie caratteristiche e il 
proprio stile, che non è esa-
gerato chiamare il suo ca-
risma ecclesiale. Esso con-
siste nel ridare un affetto, 
una famiglia, uno scopo di 
vita ai nostri ospiti, per aiu-

tarli ad accettare nella fe-
de la loro situazione e vive-
re con serenità la loro mis-
sione di “soci della passio-
ne di Cristo”. Vivere insie-
me fraternamente come fa-
ro di amore nel mondo, non 
è piccola cosa!

Perciò la famiglia dell’UAL 
si allarga spontaneamen-
te nel volontariato cristiano 
di quanti sanno vedere Cri-
sto in ogni persona che sof-
fre. Il volontariato, la gra-
tuità delle nostre presta-
zioni al servizio dei fratelli 
più piccoli sono la garanzia 
cristiana, il marchio D.O.C. 
del Vangelo posto sull’UAL 
[…]. Ecco, allora, come la 
nostra collaborazione con 
l’UAL può diventare l’occa-
sione decisiva per fare un 
salto di qualità nella no-
stra vita cristiana e realiz-
zare quelle parole di Gesù 
che non sono ingenuamen-
te idilliache, ma rivoluzio-
narie per accoglier la novi-
tà del vangelo. La Madre 
di Dio, la Vergine Imma-
colata di Lourdes, confer-
mi i nostri propositi, riem-
pia i nostri cuori della cari-
tà di Cristo, perché ‘facen-
do opere di misericordia, le 
compiamo con gioia’ (Rom 
12, 8)”.

17F o c u s
[ don Luigi Nardella ]

L’UAL a Lourdes nel 150° delle Apparizioni

Nella Grotta con Maria
È STATO MONS. TAMBURRINO AD ACCOMPAGNARE GLI “AMICI DI LOURDES”

Inoltre, ha parlato del 
cre scente divario tra ric-
chi e poveri nel mondo occi-
dentale e dello stato del no-
stro piane ta che va rispet-
tato e protetto meglio. Non 
è mancato il richiamo ai di-
ritti dell’uomo dal concepi-
mento alla morte natura-
le che sono così importan-
ti anche per far fronte al 
“riemergere di vecchie dif-
fidenze, tensioni e contrap-
posizioni tra Nazioni”. Te-
mi tutti sui quali, secondo 
Papa Ratzinger, deve mi-
surasi quella laicità posi-
tiva che, se distingue tra 
ambito politico e religioso, 
non può ignorare la funzio-
ne insostituibile del la re-
ligione. 

Ma l’attesissimo appun-
tamento è stato certamen-
te quello con il mondo del-
la cultura francese al Col-
lege des Bernardins. Più di 
settecento persone, tra cui 
Valéry Giscard d’Estaing 
(autore dell’estromissio-
ne dalla Costituzione del-
le radici cristiane dell’Euro-
pa), hanno seguito con par-
ticolare attenzione la lectio 
magistralis alta e appassio-
nata di Benedetto XV. Un 
mondo culturale, in una 
terra tutta laica, che non 
ha voluto mancare ad un 
incontro così importante. I 
ripetuti applausi al suo di-
scorso trasformatisi in una 
vera e propria acclamazio-
ne finale sono la testimo-
nianza viva della non con-
trapposizione tra fede e ra-
gione. Cosa che purtroppo è 
accaduto in casa nostra. 

Il Papa teologo si è sof-
fermato sulle origini della 
cultura europea e il ruolo 
del monachesimo. Un mo-
nachesimo che  non aveva 
intenzione di creare una 
cultura ma di cercare la 
cosa essenziale:  Dio. Cer-
care Dio e lasciarsi trova-
re da Lui: questo oggi non 
 meno necessario che nel 
passato. Una cultura me-
ramente positivista che ri-
muovesse la domanda cir-
ca Dio, sarebbe la capito-
lazione della ragione, la ri-
nuncia alle sue possibilità 
più alte e quindi un decli-
no dell’umanesimo, le cui 
conseguenze non potreb-
bero essere che gravi. Ciò 
che ha fondato la cultura 
dell’Europa, la ricerca di 
Dio e la disponibilità ad 
ascoltarLo, rimane ancora 
oggi il fondamento di ogni 
vera cultura.
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In continuità e in sinergia 
con l’Assessorato alle Politi-
che Sociali del Comune di 
Foggia, la Fondazione Ban-
ca del Monte “D. Siniscal-
co Ceci” si appresta a soste-
nere per quattro mesi 3 cen-
tri diurni e una ludoteca, nel 
progetto “La Città di Marco 
e Alice”. Progetto che mira  
a realizzare gli obiettivi so-
ciali, educativi e preventivi 

della Legge 285/97 a tutela 
dei minori. 

Il progetto a favore dei mi-
nori è confluito negli ultimi 
anni nel Piano Sociale di Zo-
na che deve essere raccordar-
dato con il Piano regionale de-
gli interventi e servizi socia-
li, come ha spiegato l’assesso-
re alle Politiche Sociali Clau-
dio Sottile, ed essendo scadu-
ta la 1ª triennalità del Piano, 

in attesa delle indicazioni del-
la Regione, i Centri educativi 
foggiani, che accolgono quoti-
dianamente un cospicuo nu-
mero di bambini in diverse 
zone della città, rischiavano 
di interrompere, per mancan-
za di fondi, il servizio.

“I bisogni di questa città 
sono molteplici – ha specifi-
cato il presidente della Fon-
dazione Francesco Andret-
ta –. Come ente privato ab-
biamo fatto tanto per gli an-
ziani (accompagnamento alle 
Terme di Castelnuovo, pasti a 
domicilio in supporto all’As-
sessorato), per i bambini (lu-
doteca nella Pediatria degli 
OO.RR. e sostegno quest’an-
no a 5 bambini in semiconvit-
to all’Istituto San Giuseppe), 
ma dobbiamo tenere fede al 
principio fondamentale di non 
sostituirci ai deficit e alle ne-
gligenze del settore pubblico 

col quale manteniamo un dia-
logo aperto”.

“Per i progetti a favore dei 
minori – ha aggiunto l’asses-
sore Sottile - aspettiamo le in-
dicazioni della Regione e per 
poter finanziare i 12 progetti 
del progetto “La Città di Mar-
co e Alice” servirebbero cir-
ca 200.000 euro. Noi come ca-
poluogo spendiamo per i mi-
nori accolti in case-famiglia 
(l’accoglienza è un obbligo di 
legge) circa 2 milioni di euro. 
La Fondazione, con cui c’è un 
rapporto proficuo (è tra l’altro 
cofondatrice di Città Educati-
va) con 42.000 euro ci permet-
terà di far continuare, fino a 
settembre, l’attività di 3 Cen-
tri Diurni: Bakhita, L’Allegra 
Brigata, Istituto San Giusep-
pe, e la ludoteca “Ambarabà”. 
Quattro Centri in diverse zo-
ne della città, che svolgono at-
tività di doposcuola e che as-

S p o r t
[ Giustina Ruggiero ]

Ricordando Michele Coco

In soccorso dei servizi educativi
I CENTRI: BAKHITA, ALLEGRA BRIGATA, SAN GIUSEPPE, AMBARABÀ E CASA DEL GIOVANE

sicurano un rapporto quoti-
diano con i minori. L’Asses-
sorato sosterrà l’attività di la-
voro di strada della Casa del 
Giovane per completare il ser-
vizio di recupero scolastico”.

Le attività pomeridiane e 
quotidiane comprendono il do-
poscuola ma si allargano an-
che all’area ludica ed espres-
siva indispensabile nell’ap-
proccio con i piccoli e che è la 
cifra di altri (numerosi!) ed 
indispensabili servizi edu-
cativi che sono stati esclusi 
dall’attenzione dell’assessora-
to. Attività che lavorano sul-
la prevenzione e sul rappor-
to importantissimo con le fa-
miglie e che non devono par-
tecipare ad una graduatoria 
che la pedagogia rifugge e ri-
getta. Speriamo nella giusta 
valutazione di questi servizi 
da parte della Regione e nel-
la loro riattivazione.

Centri per i minori sostenuti da “Siniscalco-Ceci” e Ass. alle Politiche Sociali

Nel pomeriggio de 23 ago-
sto, nella Collegiata di San 
Marco in Lamis, c’è stata la 
messa esequiale per il prof. 
Michele Coco. In tanti sono 
accorsi per dargli l’ultimo sa-
luto, presi dal dolore ed anche 
dallo stupore per la sua mor-
te prematura.

È stato duro accettare ta-
le perdita. Michele Coco era 
noto e stimato non solo per 
la sua professione di docente 
e di preside, ma anche per il 
costante impegno culturale, 
infatti si dedicava da decen-
ni con vera passione a studi 
e ricerche letterarie, che poi 
comunicava attraverso con-
ferenze e pubblicazioni am-
piamente apprezzate. Ma so-
prattutto ci addolora che con 
la sua morte venga a man-
care un elemento insostitui-
bile nell’armonia degli affet-
ti del suo mondo familiare e 
della cerchia degli amici, ed 
anche un punto di riferimen-
to importante. .

Al termine della celebra-
zione eucaristica, presieduta 

dal parroco della Collegiata, 
don Bruno Pascone, e con-
celebrata da parecchi sacer-
doti, c’è stato l’intervento di 
don Donato, per ringraziare 
quanti si univano ai familia-
ri nella liturgia di consegna 
al Signore dell’amato fratel-
lo Michele. Con tono commos-
so egli ha letto alla luce del-
la fede il senso e il valore del-
la vita e della morte del fra-
tello secondo il volere di Dio: 
“Abbiamo creduto a un possi-
bile miracolo. Alla fine la di-
vina destinazione si è rivela-
ta come una rinnovata e più 
esplicita chiamata, sin nella 
carne, alla condivisione del-
la passione del Risorto nel-
la sua forza redentrice e tra-
sfigurante. Così la morte di 
Michele è stata compimento 
di un disegno di santità e di 
umanità che Dio gli aveva af-
fidato”. Da questo scaturisce 
il ringraziamento a Dio per il 
dono di Michele, innanzitutto 
per la sua vita che si può defi-
nire testimonianza di laicità 
a tutta prova da parte di un 

credente, che ha saputo assu-
mere e coniugare serenamen-
te e creativamente servizi e 
compiti nella Chiesa e nella 
società allo scopo di un’auten-
tica promozione umana.

Inoltre don Donato ha mes-
so in rilievo alcuni aspetti del 
rapporto che lo legava al fra-
tello: “Io lo consideravo come 
un padre… mi ha insegna-
to ad essere veritiero, onesto, 
generoso… un uomo. La sua 
sete di verità mi commuove-
va, mi edificava, mi spronava 
all’approfondimento delle ve-
rità della fede con studio se-
vero, serio, perseverante”.

Dopo don Donato sono in-
tervenuti il dott. Cera e il 
prof. Luisi che hanno sotto-
lineato della figura di Miche-
le non solo l’alto livello intel-
lettuale e culturale, ma an-
che le doti di correttezza, di 
onestà, di altruismo, di gene-
rosità.

Il nome del prof. Miche-
le Coco è inserito nella sto-
ria della cultura per le sue 
pregevoli traduzioni di liri-

ci greci e latini, per l’amore 
alla poesia dialettale della 
sua amata San Marco, po-
esia che valorizzò e divulgò, 
per la pubblicazione di alcu-
ne raccolte di sue poesie. In 
queste il poeta Michele Co-
co esprime i suoi intensi sen-
timenti in uno stile sempre 
misurato, impreziosito dal-
la raffinatezza delle espres-
sioni e dall’eleganza delle 
immagini. Ma, come ha af-
fermato il prof. Luisi, molto 
importante è che i familia-
ri, gli amici, i conoscenti ser-
bino nella loro memoria vi-
vo il ricordo delle sue quali-
tà umane. D’altra parte mo-
strando in spirito sin dalla 
giovinezza con lo studio del-
le litterae humanae Michele 
aveva acquistato sete di co-
noscenza ed ampiezza di ve-
dute, sensibilità e capacità di 
comprendere l’animo umano, 
amore per la verità e la giu-
stizia, qualità che poi egli 
seppe rinsaldare radicando-
le nella sua sincera fede cri-
stiana.

Certamente l’amata mo-
glie Maria, i tre figli con le 
loro famiglie, i parenti tutti, 
gli amici faranno tesoro del 
patrimonio che ci ha lascia-
to Michele: il patrimonio di 
onesti principi, di nobili sen-
timenti, di autentici valori 
che hanno improntato tut-
ta la sua esistenza. 

Clementina Tolardo

Sarà celebrata una mes-
sa in ricordo di Michele 
Coco il  23 settembre, alle 
ore 18.30, presso la chie-
sa della Madonna delle 
Grazie a Foggia.
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Foggia, se son rose…
I ROSSONERI IMPEGNATI IN UMBRIA CONTRO IL FOLIGNO PER LA SECONDA TRASFERTA DEL TORNEO

[ Valerio Quirino ]

Classifica
Posizione Squadra Punti

1° Gallipoli 9
2° Ternana 9
3° Arezzo 7
4° Foggia 6
5° Crotone 6
6° Taranto 4
7° Benevento 4
8° Juve Stabia 4
9° Paganese 3
10° Perugia 3
11° Pescara 3
12° Pistoiese 3
13° R. Marcianise 3
14° Sorrento 3
15° Foligno 3
16° Cavese 3
17° V. Lanciano 3
18° Potenza 0

4a Giornata 21/09/2008
Benevento – Paganese

Cavese – Crotone
Foligno – Foggia

Juve Stabia – Gallipoli
Pescara – Perugia

Pistoiese – Virtus Lanciano
Potenza – Arezzo

R. Marcianise – Taranto
Sorrento – Ternana

Un goal di Salgado permette alla squadra di Novelli di battere la Cavese

La società di via Napoli ha 
lavorato a lungo quest’estate 
dopo la delusione dell’elimi-
nazione dai play-off. In pri-
mo luogo, ha individuato in 
Filippo Fusco il nuovo diret-
tore dell’area tecnica. Come 
allenatore è stato scelto Raf-
faele Novelli al posto di Na-
nu Galderisi lasciatosi am-
maliare dalle sirene del Pe-
scara. 

Novelli adotta come mo-
dulo il 4-3-3 ed ha allenato 
lo scorso campionato il Man-
fredonia prima di essere 
poi esonerato dalla dirigen-
za sipontina. In porta vi so-
no stati diversi arrivi dopo 
la partenza di Agazzi. Lic-
cardi (tornato dal prestito 
con il Barletta) si è accasa-
to a Campobasso. Il ruolo di 
primo portiere era stato in 

un primo momento affida-
to all’ex frusinate Zappino, 
tuttavia a seguito di contra-
sti con il tecnico è stato mes-
so fuori rosa. Per sostituir-
lo si è ricorso allo spagnolo 
Bremec che vanta oltre 30 
presenze in serie B nelle fila 
dell’Ascoli. 

A rimpinguare l’organico 
per ciò che concerne la difesa 
dei pali sono giunti poi Milan 
(dalla Salernitana) e Coscia. 
In difesa dopo la partenza 
dell’ottimo Mora e quella di 
Ignoffo (al Benevento), sono 
stati riconfermati Arno, Co-
lombaretti, Lisuzzo, Rinal-
di e Zanetti a cui si sono ag-
giunti il giovane Burzigot-
ti, Posillipo (cresciuto nel 
vivaio rossonero) e Pezzel-
la (lo scorso anno capitano 
a Sorrento). A centrocampo, 

l’uscita più rilevante ha ri-
guardato quella del france-
se Mounard, acquistato dal 
Gallipoli dell’estroso presi-
dente Barba. Coletti, D’Ami-
co (che si è ridotto l’ingaggio 
pur di rimanere), Mancino e 
Coletti sono invece stati ri-
confermati mentre la novità 
più importante è sicuramen-
te quella del ritorno del capi-
tano Fabio Pecchia. Per com-
pletare il reparto, ingaggiati 
anche Colomba (figlio d’arte) 
e Velardi (dal Palermo). 

In avanti, dopo la risolu-
zione del rapporto con Bian-
cone e la cessione della com-
proprietà di Di Roberto al 
Frosinone, sono arrivati Pic-
colo, Trezzi, Mattioli e Tro-
nianiello. 

Graditissimo ritorno è sta-
to quello del Cileno Salgado 

Il nuovo Foggia edizione 2008-2009

riscattato dall’Avellino. Con-
fermati infine Del Core ed il 
baby Agostinone. 

Il nuovo Foggia, sulla car-
ta, si presenta anche più 
competitivo di quello dello 
scorso anno. In questo avvio 
di campionato il Foggia ha 
badato soprattutto ai punti. 
Nella prima giornata i ros-
soneri hanno superato in ca-
sa il Potenza per una rete a 

zero con goal di Troianiello. 
Sette giorni più tardi il Fog-
gia si è arreso a Vasto con-
tro il Pescara dell’ex Galde-
risi. Battuta infine la Cavese 
nella terza giornata di cam-
pionato. Due vittorie su tre 
partite: un segnale chiaro al-
le concorrenti per la promo-
zione per dire che c’è anche 
il Foggia…

V. Q.

foto Luigi Genzano

foto Luigi Genzano

Partiamo dalla fine: il 
Foggia batte la Cavese con 
il minimo scarto e porta a 
casa tre punti. 

Di calcio spettacolo per 
il momento non se ne ve-
de neanche l’ombra, ma in 
un torneo equilibrato co-
me quello della prima di-
visione-girone B della “Le-
ga Pro” (questo è il nuovo 
nome della vecchia Serie 
C1 ), per il momento, va 
bene così. 

Novelli contro la Cavese 
schiera la stessa formazio-
ne mandata in campo sette 
giorni prima a Vasto contro 
il Pescara ad eccezione di 
Rinaldi (squalificato) sosti-
tuito con Lisuzzo. Nella Ca-
vese si rivede tra i pali l’ex 
Vincenzo Marruocco, gioia e 
dolori dei tifosi foggiani nel-
le scorse stagioni. 

Il Foggia in avvio di ga-
ra deve subito rinunciare al 
capitano Pecchia che accusa 

un risentimento muscola-
re. Entra D’Amico (ex della 
Cavese avendo colleziona-
to a Cava oltre 120 presen-
ze) ed il centrocampo viene 
ridisegnato consegnandolo 
nelle mani di Coletti. È solo 
il Foggia a condurre il gio-
co. Gli ospiti sono remissi-
vi e Bremec, nuovo portie-
re del Foggia, è pressoché 
inoperoso. I padroni di ca-
sa vorrebbero pungere, tut-
tavia le conclusioni di Del 
Core e Troianiello non so-
no fortunate. 

Nella ripresa i rossoneri 
tornano ancora più carichi 
mentre i metelliani vanno 
spesso in difficoltà. Manci-
no è in giornata, Coletti lot-
ta su ogni palla e Salgado 
è più lucido sotto porta: la 
pressione rossonera cresce. 
Il goal arriva al 29’: angolo 
di Mancino, la palla effet-
tua una traiettoria a gira-
re che supera Marruocco e 
finisce su Salgado che non 
deve far altro che appoggia-
re di testa in rete.

 La reazione della Cavese 
è sterile ed il Foggia condu-

ce in porto il risultato dopo 
il triplice fischio del diretto-
re di gara, Sig. Meli. Ora il 
Foggia è atteso dalla secon-
da trasferta del torneo con-
tro il Foligno. 

Lo scorso anno finì 1-0 
per i padroni di casa grazie 
alla rete di Noviello mentre 
al Foggia fu annullato una 
rete (per la quale si reclamò 
molto) di Biancone dall’as-
sistente Perrotta. 

Inoltre, Campilongo fu 
espulso dall’arbitro Cafari 
Panico nel tunnel degli spo-
gliatoi. La squadra umbra, 
che annovera tra gli ex ros-
soneri il brasiliano De Pao-
la, è stata sconfitta dal Gal-
lipoli nell’ultima partita di 
campionato. 

La società del Foligno 
Calcio è stata fondata nel 
1928 ed attualmente la gui-
da tecnica della squadra è 
affidata a Roberto Cevoli. 

Al Foggia piace l’aria dei 
“quartieri alti” della clas-
sifica ed in Umbria si re-
cherà di sicuro senza timo-
re alla conquista della vit-
toria.




