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L’ultimo saluto ai 
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L’Italia piange 

i morti di 

Kabul

Mons Michele Castoro Intervista esclusiva L’ultimo saluto ai

Scordiamoci capelli impiastricciati dalla brillantina, 
righe di lato e acconciature vaporose, abiti rigati e 
cappelli extra large. 

Dimentichiamo le parole piene di rispetto del buon Gar-
rone nei confronti del maestro Perboni. 

Le idilliache litanie sulla devozione dei padri verso i figli 
non si sentono più da molto, troppo tempo.

La gioventù è cambiata, diciamo quasi un’ovvietà.
Ma questo cambiamento è marcatamente evidente, tra le 

strade della nostra città, e soprattutto tra le vie del centro 
storico di Foggia. L’omicidio in piazzetta del 25 agosto e la 
rissa tra quattordicenni di domenica scorsa sono l’esempio 
lampante e devono indurre tutta la Comunità a riflettere. 

Occorre riscrivere un patto generazionale contro i cattivi 
maestri, contro gli pseudointellettuali, che veda in trincea fa-
miglie, scuole, parrocchie, mondo del volontariato, laico e cat-
tolico, e settori sempre più ampi della cultura, quella seria.

Un fronte comune avversario del fondamentalismo 
dell’avere, e nemico dell’errata assolutizzazione del concet-
to di diritto, a discapito del dovere.

Quel centro di Foggia, martoriato e abbandonato, ha, 

dunque, bisogno come il deserto della pioggia di un luogo 
fisico, e non, nel quale promuovere la cultura del rispetto, 
dell’impegno per i nostri ragazzi. E quell’acqua, che sta per 
scendere dal Cielo in una fase cruciale per la storia della 
città, è la vita nuova della storica sala che porta il nome del 
vescovo mons. Fortunato Maria Farina, pastore di anime 
e corpi della Foggia del dopoguerra, morto in concetto di 
santità. 

Sicuramente guardiamo con rispetto all’opera svolta in 
quella sala nell’ultimo decennio, con il Cinema Falso Movi-
mento, e non comprendiamo tutto questo astio, che leggia-
mo sui giornali e vediamo nelle tv locali .

Ci meraviglia, anzi, il fatto che menti di tutto rispetto di 
questa città non colgano l’importanza strategica di un pro-
getto a favore dei minori in questa fase così critica.

La Sala Farina, infatti, sarà luogo ponte tra la Comunità 
sociale ed ecclesiale ed i giovani, dove si svolgeranno ini-
ziative, lo dicemmo anche in una nota dell’Ufficio Comu-
nicazione, dalle quali emergeranno specifiche attività che 
vanno dai laboratori con esperti in problematiche giovanili 
a corsi di teatro civile e d’impegno sociale, passando per i 

cineforum su temi scottanti che vedono i giovani protagoni-
sti, e attraverso i quali “si stimolerà la coscienza civica e le 
azioni di cittadinanza attiva dei ragazzi. Un luogo nel quale 
saranno ‘prodotte idee’ per il bene della città, partendo pro-
prio dall’esperienza e dall’impegno dei più giovani”.

E questi non sono solo buoni propositi. Il progetto è già 
avviato e, diremmo, a buon punto e ad ottobre sarà pre-
sentato alla città. Accanto al parroco della Cattedrale, don 
Antonio Sacco, ci saranno operatori del sociale e conosci-
tori sopraffini del mondo dei giovani, insegnanti, psicologi, 
esperti di teatro e cinema, artisti. 

Un luogo che, nel nome del Santo Vescovo Farina, aspira 
a diventare, per le giovani generazioni, la bussola per ritro-
vare la rotta in una città che ancora oggi stenta a ricono-
scersi, sicuramente anche per colpa degli adulti. 

È questo il grande sogno della Chiesa di Foggia-Bovino.
Il traguardo è ambizioso e necessita dell’aiuto di Dio e 

dell’impegno di tutti: far tornare a comprendere ai nostri 
ragazzi il bello ed il vero della vita. 

Damiano Bordasco
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2 Voce di Popolo

Sono passati cinque mesi dal 
disastroso sisma che ha colpito 
il capoluogo abruzzese e i paesi 
limitrofi. È una domenica di ago-
sto, mentre la gente è presa dal-
le sospirate vacanze, volontari e 
protezione civile continuano il 
faticoso lavoro di ripristino del-
le attività normali. Ci facciamo 
accompagnare da Francesco, un 
giovane della città, per le vie de 
L’Aquila e ci accorgiamo subito 
del senso di smarrimento che ha 
colpito i suoi abitanti. 

Una città vuota, attraversata 
solo dai mezzi di soccorso e dai 
pochi abitanti ammessi a recu-
perare i propri averi. Una cit-
tà dal cuore ferito. Anzi, ci cor-
regge Francesco, “sembra qua-
si come un corpo esanime su se 
stesso. Una città a cui manca un 
cuore. Un cuore rappresentato 
dai suoi abitanti. Dalle migliaia 
di studenti che frequentavano 
l’università. Un cuore che non 
batte per la troppa paura di ri-
entrare in quelle case che hanno 

dato sofferenza e lutto”. France-
sco è uno dei tanti giovani che 
non vogliono lasciare la città e 
ha preferito dormire nelle tende 
allestite dalla protezione civile 
per restare vicino ai tanti anzia-
ni bisognosi. “Più che annunci e 
promesse, ci dice Francesco, gli 
abitanti de L’Aquila aspettano di 
riappropriarsi delle loro attività 
commerciali e dei luoghi simbo-
li della comunità: Piazze e Chie-
se. Una città ferità nel cuore 
con la distruzione dei suoi mo-

numenti simboli: per primo la 
Basilica di Collemaggio, il Duo-
mo e il centro storico pratica-
mente non percorribile se non 
in piccola parte”. Mancano po-
chi giorni alla riapertura delle 
scuole e dell’università. La cit-
tà ha bisogno di riappropriarsi 
della sua normalità. Spetta alle 
forze di governo dare ossigeno 
alla speranza di migliaia di fami-
glie che vogliono non assistenza 
ma certezze. Passeggiando sul-
le strade del dolore de L’Aquila, 
Francesco ci porta alle sedi isti-
tuzionali che dovevano rappre-
sentare la sicurezza e l’affidabi-
lità e come loro siano misera-
mente crollati. La prefettura è 
diventato il monumento simbo-
lo di questa tragedia, ma ci so-
no anche la sede del Consiglio 
Regionale, la Questura, la sede 
dei Vigili del Fuoco, l’Ospeda-
le. Francesco ci racconta come 
nei campi d’accoglienza la vita 
scorre lentamente. “Mentre le 
famiglie giovani sono sulla co-
sta adriatica per alcuni giorni di 
mare, gli anziani e gli ammalati 
sono rimaste nelle calde tende, 
dove di giorno nonostante i con-
dizionatori si raggiungono tem-
perature alte e la sera per colpo 
dell’escursione termica le stesse 
tende diventano molto fredde”. 

A L’Aquila, a cinque mesi dal disastroso sisma abruzzese
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LA TESTIMONIANZA DI UN GRUPPO DI VOLONTARI NELLE TERRE COLPITE DAL TERREMOTO 

Anche quest’anno Solidau-
nia organizza un campo di for-
mazione per coloro che voglio-
no sapere qualcosa in più su 
tematiche relative ai rapporti 
Nord-Sud del mondo, alla soli-
darietà, alla sobrietà. Il titolo di 
quest’anno sarà “Crea un clima 
di giustizia per un futuro equo 
e sostenibile”, riprendendo la 
campagna lanciata e sostenu-
ta in Italia dalla Focsiv, riflette-
remo sulle ingiustizie a diversi 
livelli, da quelle sociali a quel-
le ambientali.

Il campo sarà il 25/26/27 set-
tembre 2009, presso l’Oasi Be-
tania a Lucera (Fg). Il costo è 
di  60,00 per tutto il perio-
do, mentre gli studenti posso-
no contribuire con la metà del-
la quota.

Programma
25 settembre

- ore 16.00: arrivo
- ore 17.00: presentazione del 

campo e “Gioco degli scam-
bi commerciali”

-  ore 20.45: Decrescita felice: 
video

 
26 settembre 
- ore 8.00: lodi
- ore 9.15: Testimoni; “Stili di 

vita, di produzione e di con-
sumo eco-compatibili e giu-
sti” Rappresentante della 
Focsiv. L’esperienza dei Bi-
lanci di Giustizia di Michele 
d Giuliana di Conversano.

- ore 15.00: “La nostra terra si 
salverà se…” dott. Luigi Lu-
po e “Buone pratiche di vita 
per un futuro equo e sosteni-
bile”, dott.ssa Luisa Grama-
zio.

[ Antonio Daniele ]

Una città senza cuore
Una piccola campana vicino a 
una tenda più grande verde an-
nuncia la S. Messa. Una parven-
za di normalità in una città dove 
il cielo diventa subito grigio e i 
primi tuoni annunciano un for-
te temporale. 

Lasciando L’Aquila e leggen-
do i cartelli stradali ci accorgia-
mo della familiarità di alcune 
località: Onna, Paganica, Asser-
gi e la più famosa Coppido. An-
che i cartelli di pubblicità disse-
minati lungo l’arteria principale 
di Viale Croce Rossa sembrano 
adeguarsi al mondo circostan-
te. Non ci sono griffe di vestiti o 
miss in primo piano. Leggiamo 
la pubblicità di una società che 
affitta cestelli e ponteggi. Più in 
là vicino al semaforo c’è un’altra 
società che affitta camper e rou-
lotte. Lo sguardo corre lontano 
verso l’autostrada e quel cuore 
che deve incominciare a batte-
re è rappresentato dai tanti can-
tieri di nuove abitazioni lungo la 
periferia della città. 

Con Solidaunia: “Crea un clima di giustizia”
-  ore 17.00: lavori dei gruppi
-  ore 19.00: plenaria (presen-

tazione dei lavori dei diversi 
gruppi)

-  ore 21.00: Giochi per 
mettersi in gioco

27 settembre

“Progettare la speran-
za”

-  ore 8.00: lodi
- Mattinata di Soli-

daunia: comunica-
zioni del Direttivo, 
progetti per l’anno 
che verrà.
I gruppi di Soli-
daunia si ricosti-
tuiscono e pro-
gettano…

- ore 15.00: lancio 
della Campagna 
“Crea un clima 
di giustizia”

- Verifica e valutazione: Egoisti 
o ecoisti?

- ore 18.00: Celebrazione Eu-
caristica

per 

an-

li-
a-aa
o,
o 

-
-
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Occorrono “passi seri e con-
creti” verso la non prolifera-

zione e il disarmo delle ar-

mi nucleari non solo per con-
trastare efficacemente il terrori-
smo nucleare, ma anche per re-
alizzare “una cultura della vita e 
della pace capace di promuove-
re in maniera efficace lo svilup-
po umano integrale dei popoli”. 
È quanto ha ricordato l’Arcive-
scovo Marcelo Sanchez So-

rondo (nella foto), capo della de-
legazione della Santa Sede, inter-
venendo alla 53a conferenza ge-
nerale dell’Agenzia internaziona-
le per l’energia atomica (Aiea), 
svoltasi a Vienna dal 15 al 18 set-
tembre. All’inizio del suo discor-
so il presule ha indicato tra le sfi-
de che la società di oggi può e de-
ve affrontare anche la crescita 

della domanda di energia e il 

mercato nero di materiale nu-

cleare. “Al fine di realizzare una 
convivenza umana veramente li-
bera – ha spiegato il presule, ri-
prendendo le parole di Benedet-

to XVI nell’enciclica ‘Caritas 

in veritate’ – è necessario difen-
dere e promuovere instancabil-
mente un vero sviluppo umano 
di portata universale tra i saperi 
e le operatività”. In questo ambi-
to, l’Arcivescovo ha sottolineato 
tra le priorità dell’Aiea “quella di 
sollecitare e accrescere in tutto 
il mondo il contributo dell’ener-
gia atomica alle cause della pa-
ce e della prosperità”. “Ma an-
che – ha continuato – orientare 

le conoscenze nucleari ver-

so altri campi quali la medici-
na, l’agricoltura, la sicurezza ali-
mentare, l’accesso all’acqua po-
tabile, attività queste che vanno 
inserite all’interno di un più este-
so quadro di sviluppo, che met-
ta al centro la persona uma-

na, contemplando ripercussio-
ni importanti non solo per le ge-
nerazioni presenti ma anche per 
quelle future”. L’Arcivescovo So-

rondo ha quindi invitato gli Stati 
a perseguire come scopo ultimo 
il bene comune dei popoli e non 
il potere nazionale, sia esso eco-
nomico o militare. “La Santa Se-
de – ha concluso il presule – no-
ta con soddisfazione alcuni se-

gnali positivi della volontà di 
mettere di nuovo il disarmo nu-
cleare al centro del dibattito in-
ternazionale su pace e sicurez-
za”. Segnali quindi positivi, a suo 
avviso, in vista dell’VIII Confe-
renza di revisione sul Trattato di 
non proliferazione delle armi nu-
cleari, prevista per il 2010 a New 
York, quando la comunità inter-
nazionale sarà “chiamata a por-
re in essere passi concreti, tra-
sparenti e convincenti”. 

Il Trattato di non prolifera-

zione nucleare (TNP), che con-
tiene l’unico impegno vincolante 
al disarmo nucleare in un tratta-
to multilaterale e dà inoltre a tut-
ti i firmatari il diritto di sviluppa-
re programmi pacifici per pro-
durre energia nucleare a scopi 
civili, è diventato legge interna-
zionale nel 1970. Per lungo tem-
po ci sono stati cinque Stati con 
armi nucleari: Stati Uniti, Re-

gno Unito, Unione Sovietica, 

Francia e Cina. Da allora, In-

dia, Israele e Pakistan han-
no sviluppato armi nucleari, e 
restano gli unici Paesi fuori dal 
Trattato. I 188 Governi che han-
no ratificato il Trattato si incon-
trano ogni cinque anni alla Con-
ferenza di revisione per valutar-
ne l’implementazione. Oggi nel 
mondo esistono più di 26.000 

testate nucleari e alcune na-
zioni anelano ancora a entrare 
nel “club nucleare”. Il 18 settem-
bre, per la prima volta in qua-
si vent’anni, l’Aiea ha approva-
to una risoluzione che chiede a 
Israele di aderire al Trattato di 
non proliferazione nucleare e di 
aprire tutti i suoi siti nucleari al-
le ispezioni.

C h i e s a  I t a l i a n a  &  C h i e s a  U n i v e r s a l e
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Il Papa “verde”

Ecumenismo
Insieme per l’Europa

Chiesa Italiana
Contro le armi nucleari

Partendo dall’appellativo di 
“Papa verde” affibbiato dai gior-
nalisti a Benedetto XVI, il por-
tavoce vaticano ha spiegato 
l’apertura ecologica profon-
damente ancorata ad una visio-
ne religiosa ed etica del mondo 
dell’attuale Pontefice. “Effetti-
vamente nel magistero di Bene-
detto XVI i pronunciamenti sul-
la tutela dell’ambiente, sulla 
salvaguardia del creato, so-
no frequenti e – possiamo dire – 
quasi continui”, ha riconosciu-
to padre Federico Lombardi 
S.I., Direttore della Sala Stampa 
della Santa Sede. Nella sua ana-
lisi, trasmessa nell’ultima edizio-
ne di “Octava Dies”, il rotocal-

co informativo del Centro Tele-
visivo Vaticano, da lui diretto, il 
sacerdote ha riconosciuto che 
“l’umanità diventa sempre più 
cosciente e preoccupata dei ri-
flessi della sua attività sui fragi-

li equilibri del pianeta”. L’in-
tervento del portavoce vatica-
no anticipa il vertice convoca-
to dalle Nazioni Unite per il 22 
settembre a New York per di-
scutere sui cambiamenti clima-
tici, al fine di preparare l’appun-
tamento cruciale della Confe-

renza Mondiale a Copenha-

gen alla fine di novembre. “In 
questo contesto il Papa offre un 
quadro di solidi riferimenti reli-
giosi, razionali e morali per pro-

grammi di azione efficaci e per 
nuovi comportamenti e sti-

li di vita adatti a uno svilup-

po responsabile”, ha sottoli-
neato Lombardi. “L’ultima en-
ciclica tratta ampiamente il te-
ma – ha aggiunto –: lo sfrutta-
mento delle risorse non rinno-
vabili e la giustizia verso i popo-
li poveri, le questioni dei consu-
mi energetici, la responsabili-
tà verso le generazioni future, il 
rapporto fra ecologia e rispetto 
della vita”. Però come spiega il 
portavoce, “bisogna anzitutto – 
ricorda il Papa – che si impari ‘a 
vedere nel creato qualcosa 

di più di una semplice fonte 

di ricchezza e di sfruttamento 
nelle mani dell’uomo’, a vederla 
come è realmente, cioè ‘espres-
sione di un progetto di amore e 
di verità che ci parla del Creato-
re e del suo amore per l’umani-
tà’. “Gli accordi e i compromes-
si dei politici potranno raggiun-
gere lo scopo solo sulla base di 
motivazioni e atteggiamenti 

condivisi e compresi dai lo-

ro popoli”, ha assicurato pa-
dre Lombardi. “Abbiamo biso-
gno di un senso per il cammino 
e lo sviluppo dell’umanità. Il Pa-
pa ‘verde’ e la Chiesa lo sanno 
bene e offrono il loro servizio”, 
ha concluso.

Sono stati oltre 1100 i parte-
cipanti che il 19 e 20 settembre 
si sono ritrovati a Loppiano (Fi-
renze) per “Insieme per l’Euro-

pa”, appuntamento che si collo-
ca nel solco del cammino con al-
tri 250 movimenti europei di varie 
Chiese e che si è reso visibile con 
le grandi manifestazioni di Stoc-
carda (2004 e 2007). Promotori 
dell’iniziativa la Comunità Pa-

pa Giovanni XXIII, Sant’Egi-

dio, Equipe Notre Dame, Mo-

vimento dei Focolari, Rinno-

vamento nello Spirito Santo. 
La tappa italiana di “Insieme per 
l’Europa” è in sinergia con deci-
ne di altre manifestazioni analo-
ghe tenutesi quest’anno in Fran-
cia, Belgio, Irlanda del Nord, Un-
gheria e Slovacchia. Ricco il pro-
gramma che ha tracciato il cam-
mino percorso da movimenti eu-
ropei dal 1998 ad oggi. Sono se-
guiti gli interventi di alcuni dei re-

sponsabili centrali dei movimen-
ti: G. Paolo Ramonda (Comu-
nità Papa Giovanni XXIII), Sal-

vatore Martinez (RnS), Maria 

Emmaus Voce (Focolari), Mar-

co Impagliazzo (Sant’Egidio) e 
Carlo e Maria Carla Volpini 
(Equipe Notre-Dame). Presenti 
alla manifestazione anche Azio-
ne Cattolica e Agesci. Due tavole 
rotonde hanno approfondito i te-
mi della “Fragilità e famiglia” e 
“Povertà e economia”. Secon-
do le parole di Maria Voce, “die-
tro a questa manifestazione c’è 
una storia di dieci anni, storia di 

comunione e di aggregazione dei 
movimenti laicali non solo catto-
lici e non solo italiani, ma anche 
di altre chiese di diversi Paesi eu-
ropei. Questa rete di fraternità si 
allarga sempre di più per l’urgen-
za che avvertiamo tutti di dare il 
nostro contributo a quell’Euro-
pa dello Spirito che era il sogno, 

non ancora realizzato, di Gio-

vanni Paolo II e che resta un 
sogno anche per l’attuale papa. 
Stiamo vedendo che l’Europa sta 
cercando di dotarsi di strutture 
nel campo politico ed economi-
co, ma senza un’anima viva e for-
te non riesce ad attuare quel pro-
getto di unità sempre più deside-
rato e vitale”. 



La città di S. Marco in Lamis 
festeggia, il 21 settembre, la Fe-
sta Patronale dedicata alla Ver-
gine Addolorata. La Festa litur-
gica del 15 settembre, ha la sua 
conclusione con la festa della 
Dedicazione dell’omonima Chie-
sa parrocchiale e la Processio-
ne del Simulacro della Madonna 
per le vie della città. Mons. Pao-
lo Carta, il 21 settembre del 1958, 
officiò un solenne pontificale in 
seguito ai lavori di restauro che 
ebbero luogo negli anni 1956/57. 
Una comunità in festa ha accol-
to l’Arcivescovo Tamburrino che 
ha celebrato una S. Messa alla 
presenza delle autorità civili e 
militari guidate dal Sindaco Mi-
chelangelo Lombardi. Il culto al-
la Vergine Addolorata è radica-
to nell’animo dei sammarchesi, 
che fin dal settecento non han-
no mai cessato di rivolgersi alla 

Madre Celeste per chiedere gra-
zie e preghiere. Tante, ancora og-
gi, sono le bambine che sono ve-
stite con il manto della Vergine e 
partecipano con devozione alla 
processione. 

A mantenere vivo questo fer-
vore è la Confraternita dei Sette 
Dolori che ogni anno perpetua le 
tradizioni legate al culto di Maria. 
La concomitanza con la festa del-
la Dedicazione è stata l’occasio-
ne per sottolineare alcuni aspet-
ti del Tempio come luogo san-
to e luogo dell’incontro con Dio. 
In ogni edificio dedicato al cul-
to è rappresentato il simbolo del 
cristianesimo, di Dio che discen-
de verso l’uomo, perché l’uo-
mo possa salire a Lui. Per que-
sto i cristiani amano e curano lo 
splendore delle loro chiese: esse 
ci introducono nel cuore del mi-
stero cristiano. 

Mons. Tamburrino nella sua 
omelia ha sottolineato che “Il 
tempio è il luogo dove si co-
struisce la comunità. Luogo do-
ve si viene a chiedere e a ringra-

ziare. Un luogo dove ci si radu-
na non per formare tanti io ma 
per formare un noi”. L’Arcivesco-
vo ha esortato le comunità par-
rocchiali a formare delle scuole 
di preghiera affinché si impari a 
pregare soprattutto attraverso la 
Liturgia. “Bisogna – ha continua-
to mons. Tamburrino – imparare 
a dare del tu a Dio”. La Chiesa è 
anche il luogo della casa della sal-
vezza e della comunità: “Dove si 
edifica la famiglia di Dio e ci edu-
chiamo a vivere uniti e da amici”. 
L’Arcivescovo ha poi rivolto un 
vibrante invito a non acconten-
tarci di soli quelli che frequenta-

no la comunità parrocchiale, ma 
di rivolgere lo sguardo a quanti 
sono lontani, soprattutto i giova-
ni. Infine, rivolgendo un pensiero 
a Maria, discepola di Gesù, l’Arci-
vescovo ha detto che “la Madon-
na ci insegna a essere Chiesa, a 
essere Tempio di Dio”. 

Il luogo dell’incontro con Dio 
diventa così anche un luogo 
dell’incontro con l’uomo. In es-
sa i figli dello stesso Padre si sen-
tono fratelli e si impegnano a vi-
vere secondo tale ideale cristia-
no. In ogni Chiesa si entra per 
amare Dio e si esce per amare 
gli uomini. 

Agenda dell’Arcivescovo
26 settembre - 2 ottobre

26/09 Alle ore 16,30 accoglie l’arrivo del Busto reliquiario
di Santa Giovanna Antida presso le case di solida-aa
rietà in via Napoli. Alle ore 18,00 presso la cappella 
del plesso “Chirurgico-Maternità” degli OO.RR cele-
bra la S. Messa e benedice la cappella.

27/09 Alle ore 11,30 presso la parrocchia di San Paolo Apo-
stolo celebra le Cresime. Alle ore 18,30 a Grumo Ap-
pula (BA) celebra la S. Messa per la festa patronale
di S. Rocco di Montpellier. 

28/09 Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Alfonso Ma-aa
ria de’ Liguori presiede la solenne concelebrazione
eucaristica per il VI anniversario dell’ingresso nella 
Diocesi di Foggia-Bovino.

29/09 Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Michele pre-
siede la S. Messa per la solennità del santo titolare.

30/09 Alle ore 18,00 a Padula (SA) guida i lavori del con-
gresso interparrocchiale dal tema “Maturità e Gio-
vani” e presiede la S. Messa.

1-2/10 A Piana degli Albanesi guida il ritiro del clero locale.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

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

Casa di Dio, casa dell’uomo

4 Voce di Popolo

[ Antonio Daniele ]

Mons. Tamburrino a S. Marco in Lamis per la Festa Patronale

LA SANTA MESSA È STATA CELEBRATA A SUFFRAGIO DELLE VITTIME DELL’ATTENTATO DI KABUL

L’insediamento di Mons. Castoro 
125° Arcivescovo

della chiesa Sipontina
Si è insediato presso la Cat-

tedra Arcivescovile nel Duo-
mo di Manfredonia (secondo 
l’articolo 382 del codice di Di-
ritto Canonico, §§ 3 e 4), al-
le ore 18.00 di sabato 19 set-
tembre 2009: mons. Miche-
le Castoro è il nuovo presule 
dell’antica arcidiocesi Siponti-
na che, come la definì Giovan-
ni Paolo II: “affonda le radici 

nell’età apostolica, e conser-

va nel cuore un fervido amo-

re per la madre di Gesù”.
Mons. Castoro ha comin-

ciato il suo itinerario con l’in-
gresso nella Basilica di santa 
Maria Maggiore di Siponto; a 
riceverlo i Canonici dei Capi-
toli di Manfredonia e Vieste e 
il Sindaco di Manfredonia Pa-
olo Campo, oltre ad una folla 
di giornalisti e fotoreporter. 

Il nuovo Arcivescovo è en-
trato a Manfredonia, sostan-
do dapprima in Piazzetta del 
Carmine, per ricevere il salu-
to dei giovani dell’Arcidioce-
si. Poi è andato nel chiostro di 
Palazzo San Domenico, per ri-

cevere il saluto delle autorità ci-
vili e militari. A Palazzo San Do-
menico, sede del Municipio, si 
è svolto anche l’incontro con il 
presidente della Provincia An-
tonio Pepe, e il prefetto Anto-
nio Nunziante. 

Infine la vestizione nell’anti-
ca chiesa di San Domenico, in 
Piazza del Popolo e poi l’arrivo 
nel Duomo di San Lorenzo, e 
la lettura della bolla pontificia 
di insediamento. In Piazza Gio-
vanni XXIII c’è stata la Celebra-
zione Eucaristica, a cui ha pre-

senziato anche Mons. France-
sco Pio Tamburrino, Arcivesco-
vo Metropolita di Foggia-Bovi-
no. Nella prima omelia, Mons. 
Castoro, ha ribadito che il suo 
episcopato sarà in continuità 
con quello del suo predecesso-
re Mons. Umberto D’Ambrosio, 
attuale Vescovo di Lecce. Il pre-
sule ha anche salutato i parroc-
chiani di Oria ed Erchie e i suoi 
concittadini di Altamura. Al ter-
mine della celebrazione, il salu-
to della folla e un abbraccio a 
tutti i fedeli presenti.
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Un momento di grazia e di fe-
de, quello vissuto dalla cittadi-
na di S. Marco in Lamis in occa-
sione della Professione Perpe-
tua di Suor Antonella La Porta 
nella famiglia Canossiana delle 
Figlie della Carità - Serve dei Po-
veri. La Comunità Pastorale del-
la SS. Annunziata - S. Antonio 
Abate - S. Maria delle Grazie si è 
preparata all’importante appun-
tamento con una veglia di pre-
ghiera animata dal parroco don 
Bruno Pascone. Suor Antonella 
La Porta ha vissuto il suo cam-
mino di fede nella Parrocchia 
SS. Annunziata aderendo fin da 
piccola ai gruppi di Azione Cat-
tolica per poi guidare come ani-
matrice il gruppo giovanissimi 
della comunità. Laureata all’Uni-
versità de L’Aquila. Fidanzata per 
un lungo periodo con un giovane 
del posto, Antonella ha seguito 
il Signore lasciando tutto il suo 
mondo. Attraverso alcune figu-
re significative della sua vita spi-
rituale ha incontrato la famiglia 
canossiana dove ha capito, do-
po un periodo di discernimento, 
che era il posto in cui Dio la chia-
mava. La Celebrazione Eucari-
stica si è svolta nella Chiesa Ma-
trice di S. Marco in Lamis, dove 
si sono stretti intorno a Suor An-
tonella, la sua famiglia, gli amici, 
le madri canossiane guidate dal-
la superiora provinciale M. Ma-
rilena Pagiato e un folto gruppo 
di Potenza, dove la neo Profes-
sa svolge un delicato compito 
educativo. La Celebrazione Eu-
caristica è stata officiata dal Vi-

cario Generale dell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino Mons. Filippo 
Tardio. Nell’omelia, mons. Tar-
dio, ha sottolineato, partendo 
dal brano evangelico della do-
menica, che “il Figlio di Dio non 
è venuto per essere servito, ma 
per servire. La qualifica del disce-
polo è essere servo. Una scelta 
che qualifica il modo di essere e 
di agire”. Ricordando la recente 
scomparsa del papà di Suor An-
tonella, il Vicario Generale, ha ri-
cordato come “il vero Padre è co-
lui che è nei cieli”. Rivolgendosi 
direttamente a Suor Antonella, 
Mons. Tardio si è espresso dicen-
do: “Consegnati nelle braccia di 
Gesù, affinché tu possa diventare 
la sposa di Gesù. La Chiesa non 
ha bisogno solo di volontariato 
ma fatti coinvolgere nell’amore 
di Gesù. Vivi fino in fondo il tuo 
essere serva. Fidati di chi ha il 
potere di servire. Non guardare 
negli occhi di chi servi, ma i pie-
di, affinché non ti venga il dub-
bio della convenienza. Grazie per 
la testimonianza di oggi e scegli 
l’ultimo posto perché in questo 
sta la felicità”. La litania dei San-
ti con la prostrazione a terra di 
Suor Antonella, la lettura della 
formula della Professione e l’ab-
braccio con la madre superiore e 
con le altre consorelle sono sta-
ti i momenti salienti dell’inten-
sa celebrazione. Il celebrante ha 
poi consegnato un crocifisso co-
me segno della consacrazione e 
misura della donazione e regola 
della vita. Le Costituzioni della 
famiglia canossiana come appar-

tenenza all’ordine e via privile-
giata al Vangelo. Nella preghiera 
di consacrazione la Comunità ha 
fatto sue le parole del Celebran-
te rivolgendosi a Dio e chieden-
do guida e protezione per la neo 
professa. Al termine della cele-
brazione Suor Antonella ha chie-
sto di continuare a pregare per la 
sua vita e a pregare per tutte le 
vocazioni. Ha ringraziato i pre-
senti e i numerosi concelebran-
ti. La Madre Provinciale M. Mari-
lena Pagiato, infine, ha sottoline-
ato come la terra del Gargano sia 
una terra ricca d’accoglienza e di 
vocazioni. “Da qui, Suor Antonel-
la parte nel servizio della Chiesa 
Universale”. 

Intervista a 
Suor Antonella La Porta
Come è nata la tua voca-

zione?

“Sono cresciuta spiritualmen-
te nei gruppi di Azione Cattoli-
ca della mia parrocchia. Dopo la 
laurea mi è stato chiesto di ani-
mare un gruppo giovani e ho in-
cominciato a pensare al mio fu-
turo. Ero fidanzata, ma sentivo 
di rispondere diversamente alla 
chiamata del Signore. Momen-
ti fondamentali per la mia scelta 
sono stati un campo per anima-
tori giovani e la giornata Mondia-
le della Gioventù di Parigi. Nella 
scelta religiosa sono stata aiutata 
nel discernimento da don Mim-
mo Mucciarone e suor Filome-
na Rispoli”. 

Quale significato hanno og-

gi le religiose nel mondo?

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

“Consegnati nelle braccia di Gesù”

[ Antonio Daniele ]

A S. Marco in L., Professione Perpetua di Suor Antonella La Porta

A PRESIEDERE LA CELEBRAZIONE IL VICARIO GENERALE DELLA DIOCESI MONS. FILIPPO TARDIO

“Sono un punto di riferimento 
molto importante per tanta gen-
te. Sono un richiamo al sacro. 
Nelle religiose le persone vedo-
no la testimonianza e la vicinan-
za di Gesù nella loro vita”. 

Un carisma particolare del 

vostro ordine è l’educazio-

ne ai più piccoli, come vede 

l’emergenza educativa?

“Sono convinta che la strada 
privilegiata sia lavorare con le 
famiglie e con gli stessi ragaz-
zi. Oggi i ragazzi non hanno figu-
re di riferimento importanti e la 
stessa cosa accade nei confronti 
dei genitori. Il rischio è quello di 
farsi coinvolgere totalmente dal 
gruppo alla pari. E tutto quello 
che rimane inespresso emerge in 
modo sbagliato e anche violento. 
La scuola ha un compito impor-
tante nell’educazione dei ragazzi. 

In primo luogo la scuola cattolica 
è chiamata a dare anche dei valo-
ri. I sacerdoti, le religiose e i laici 
impegnati devono dare ai giovani 
quel di più che loro cercano”. 

Chi sono le Figlie della Ca-

rità - Serve dei Poveri?

“Partecipiamo alla missio-
ne di salvezza di Gesù, cercan-
do di assumere gli stessi suoi at-
teggiamenti di carità, dolcezza, 
umiltà, mitezza, zelo e fortezza 
sull’esempio di Maria, Madre del-
la carità ai piedi della croce. Sia-
mo presenti in tutti i continen-
ti dove, operiamo negli ambiti 
dell’educazione, evangelizzazio-
ne, pastorale del malato, forma-
zione dei laici all’apostolato. Vi-
viamo l’anelito della nostra Santa 
fondatrice Maddalena: “Soprat-
tutto fare conoscere Gesù”, pri-
vilegiando i più poveri”. 
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Con l’inizio del nuovo anno 
pastorale ci sarà una ripresa 
di tutte le attività pastorali e 
culturali legate alla vita della 
nostra diocesi. Una di queste è 
sicuramente il primo incontro 
del gruppo Ecumenico di Fog-
gia, che nasce da un’esperienza 
condivisa di integrazione reli-
giosa e culturale che parte da 
una costola dell’Ufficio per il 
dialogo Interconfessionale ed 
Interreligioso dell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino guidato da don 
Stefano Caprio. Quest’ultimo ha 
presenziato alla prima riunione, 
che ha aperto il cammino ad una 
serie di incontri periodici e a mo-
menti di approfondimento che 
scandiranno tutto il calendario 

pastorale. Importante anche in 
quest’occasione, la presenza del 
Pastore della Chiesa Evangelica 
Valdese di Foggia e Orsara di Pu-
glia, Cesare Milaneschi, che ha 
portato il suo fondamentale con-
tributo per la crescita reciproca 
del gruppo, vissuta nell’accetta-
zione delle diversità teologiche 
ma anche del reciproco scambio 
delle esperienze spirituali. È sta-
to proprio Milaneschi a propor-
re un momento di riflessione sul 
tema di attualità “Emigranti ed 
Immigrati: La Chiesa Valdese 
per una cultura dell’accoglien-
za”, che si approfondirà nel con-
vegno in programma il 26 set-
tembre ad Orsara di Puglia alla 
presenza di due importanti rela-

tori: Franca Di Lecce, Direttrice 
del servizio Rifugiati e migranti 
FCEI, e Maria Tricarico, Diret-
trice della Caritas Diocesana di 
Foggia-Bovino. Fissato anche 
un ulteriore approfondimento 
sul tema della Salvaguardia del 
Creato dopo il successo delle 
manifestazioni organizzate nel 
2008. L’edizione di quest’anno, 
che si è celebrata il 1° settembre 
scorso, ha avuto come oggetto 
e traccia di preghiera e appro-
fondimento  un passaggio dal 
Cantico delle Creature di San 
Francesco: “Laudato si’, mi’ Si-

gnore… per frate Vento et per 

aere et nubilo et sereno et onne 

tempo, per lo quale, a le Tue 

creature dài sustentamento”.

Così scrive nell’introduzione 
al 4° messaggio il Papa: “Pro-

poniamo all’attenzione delle 

comunità ecclesiali il rinno-

vato impegno e l’attenzione 

per quel bene indispensabile 

alla vita di tutti che è l’aria. 

Riflettiamo sulla necessità di 

respirare aria più pulita e sul 

nostro contributo personale 

perché ciò avvenga. Riflettia-

mo pure sull’eventualità che gli 

elementi naturali possono dar 

luogo a catastrofi, ma soprat-

tutto guardiamo ad essi con 

il cuore colmo di lode a Dio. 

Riscopriamo, anzi, in essi le 

sue stesse orme, secondo l’in-

dicazione dell’episodio biblico 

di Elia sull’Oreb: egli incontra 

Dio non nel vento impetuoso e 

gagliardo, né nel terremoto né 

nel fuoco, ma nel vento leggero 

(1Re 19, 11-12)”.

Quindi per quest’anno i temi 
importanti su cui confrontarsi 
sono la figura di San Francesco  
e del suo amore per il Creato e il 
tema di “frate vento” seguendo 
la traccia indicata dal Pontefice 
mettendo l’accento sull’aria, e 
quindi sull’inevitabile risvolto 
dei danni ambientali derivanti 
dall’inquinamento atmosferi-
co. Pertanto il gruppo seguen-
do come l’anno scorso l’idea di 
fare due incontri sotto forma 
sia di convegnistica sia di even-
ti culturali, ha proposto un in-
contro con i Padri provinciali 
delle Comunità di frati cappuc-

cini, minori e conventuali della 
Metropolia,  al fine di lavorare 
assieme sulla figura del Pove-
rello di Assisi in concomitanza 
con i festeggiamenti già in atto 
in occasione degli 800 anni 
dell’approvazione della Rego-
la francescana. Invece il tema 
dell’aria sarà anche il grande 
protagonista dell’incontro che 
si terrà a Copenhagen, COP15, 
e vedrà protagonisti i grandi 
del mondo per parlare di inqui-
namento atmosferico, a que-
sto proposito una delegazione 
dell’Arcidiocesi potrebbe segui-
re l’incontro. In primavera, poi è 
prevista l’organizzazione di un 
convegno sul tema del mondo 
che cambia in riferimento alla 
specificità dell’emergenza del 
buco dell’ozono alla presenza 
di importanti relatori nazionali 
e internazionali. Sempre nello 
stesso programma di manife-
stazioni sul Creato, Sarah Sal-
vatore, insegnante di Religio-
ne, ha proposto un incontro dei 
bambini delle scuole elementari 
e medie con l’autrice Giusy Qua-
renghi autrice del libro “Salmi 

per voce di bambino” edito nel 
2007, per i tipi della San Paolo 
Edizioni. 

Infine il Gruppo Ecumenico 
di Foggia ha salutato con dispia-
cere la partenza di suor Carla 
Staccioli delle Piccole Sorelle di 
Charles de Foucauld che lascia 
l’Arcidiocesi di Foggia-Bovino. 
per trasferirsi a Bari.

[ Francesca Di Gioia ]
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Un nuovo anno insieme
IN PROGRAMMA ANCHE LA SECONDA EDIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

SUL TEMA DELLA SALVAGUARDIA DEL CREATO

Sono ripresi gli incontri del Gruppo Ecumenico di Foggia

CALENDARIO DEI CORSI DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO PER FIDANZATI

Inizio Parrocchia Tel. Termine Giorno ora

24/10/2009 Sacro Cuore 0881742968 06/03/2010 sabato 20.30

03/11/2009 Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 0881744575 23/02/2010 martedì 20.30

04/01/2010 Spirito Santo 0881744940 29/03/2010 martedì 21.00

09/01/2010 Sant’Anna 0881748585 19/04/2010 sabato 20.00

09/01/2010 B.VM. Regina della Pace 0881723215 27/03/2010 sabato 20.00

10/01/2010 San Nicola Sant’Agata di P. 0881984576 28/03/2010 domenica 18.00

14/01/2010 Sant’Antonio da Padova 0881639913 08/04/2010 giovedì 20.00 

22/01/2010 Ss. Guglielmo e Pellegrino 0881745132 18/04/2010 venerdì 20.45

05/03/2010 SS. Salvatore (FG) 0881741849 04/06/2010 venerdì 20.15

06/03/2010 San Pietro Ap. (FG) 0881687194 19/06/2010 sabato 20.00

FIDANZATI

rno oraa

ato 20.30

tedì 20.30

tedì 21.00

ato 20.00

ato 20.00

enica 18.00

vedì 20.00 

erdì 20.45

erdì 20.15

ato 20.00
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al santo di Pietrelcina. Tutti ab-

biamo nelle nostre case qualco-

sa che ci ricorda di lui, ma og-

gi è stato san Pio stesso ad en-

trare nelle nostre abitazioni e a 

portare conforto a quanti lo in-

vocano. Questo è il grande po-

tere dei santi: essi sono i più 

grandi amici di Dio e si rendo-

no a noi vicini per condurci al 

Padre; i santi sono un continuo 

richiamo a seguire Cristo at-

traverso il loro modello di vita 

esemplare”.

Infine, fr. Mariano concluden-
do il suo intervento ha invita-
to i fedeli a non guardare a San 
Pio solamente come un uomo di 
grande fede, ma anche come un 
maestro di vita da imitare: “Pa-

dre Pio è stato un uomo straor-

dinario, e nel suo ministero in 

Puglia è stato un punto di rife-

rimento per milioni di persone, 

credenti e anche semplici curio-

si. Incontrandolo, tutti in Lui 

hanno visto il Cristo. Un gran-

de storico che ha curato la sua 

causa di beatificazione ci invita 

a non guardare Padre Pio sola-

mente come un santo, ma anche 

come un ‘maestro di vita cristia-

na’. E i maestri non si ammira-

no solamente, ma si ascoltano e 

da loro si apprendono utili inse-

gnamenti. Padre Pio non è stato 

soltanto uno dei più grandi san-

ti vissuti nello scorso secolo, ma 

è stato un uomo che ha cammi-

nato in Cristo, ha lottato, ha af-

frontato momenti difficili met-

tendo sempre al centro della sua 

esistenza la sua fede in Dio”.
Si conclude così questo specia-

le anno dedicato a Padre Pio, nel 
suo 40° anniversario di morte, e 
che ha avuto nell’ostensione pub-

blica del corpo del santo e nel-
la visita pastorale di Benedet-

to XVI i suoi momenti più forti 
e significativi. Mercoledì è stato 
proprio lo stesso Pontefice nella 
sua udienza generale a rivolge-
re un pensiero al santo di Pietrel-
cina prima della fine dell’osten-
sione delle sua spoglie mortali: 
“L’esempio di questo santo, tan-

to popolare, sia per i sacerdoti e 

per tutti i cristiani un invito a 

confidare sempre nella bontà di 

Dio, accostandosi con fiducia al 

sacramento della Riconciliazio-

ne, di cui il santo del Gargano, 

instancabile dispensatore della 

misericordia di Dio, fu assiduo 

e fedele ministro”.

Giorni di intensa devozione e 
di grande giubilo per la comu-
nità parrocchiale della Chiesa 

B.M.V. Immacolata che attra-
verso alcuni momenti di preghie-
ra ha ricordato la figura di San 
Pio da Pietrelcina nella solenni-
tà liturgica dedicata al frate stig-
matizzato. In contemporanea al-
le celebrazioni di San Giovanni 
Rotondo, i frati cappuccini han-
no voluto ricordare il loro santo 
confratello anche nel capoluogo 
dauno, nella città in cui il giovane 
San Pio trascorse sette mesi nel 
lontano 1916, prima del trasferi-
mento sul Gargano. 

Infatti, dal 20 al 22 settembre 
presso la Chiesa dedicata alla 
Vergine Immacolata si è svolto 
un triduo guidato da fr. Pasqua-

le Cianci, assistente regionale 
della Gioventù Francescana, e 
che ha visto la presenza di nu-
merosi fedeli e dei gruppi di pre-
ghiera dedicati a Padre Pio; men-
tre martedì sera una veglia ha ri-
cordato il transito al cielo del fra-
te di Pietrelcina.

Mercoledì 23 settembre, gior-
no della solennità liturgica dedi-
cata a San Pio, l’effigie del san-
to è stata portata per le vie della 
comunità parrocchiale attraver-
so una percorso processionale 
al termine del quale ha avuto luo-
go una solenne Concelebrazio-
ne Eucaristica presieduta da fr. 
Mariano Di Vito, guardiano del 
convento Immacolata, che nella 
sua omelia ha sottolineato come 
il giungere a Cristo sia il fine ulti-
mo a cui deve condurre la devo-
zione a San Pio: “La processione 

che si è appena conclusa è un se-

gno di devozione filale, di affetto 

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

Un container partirà da Fog-
gia per Bigene (Guinea-Bissau), 
dove don Ivo Cavraro è missio-
nario fidei donum della nostra 
Arcidiocesi di Foggia-Bovino. 
Questa occasione straordinaria 
ci permette di aiutare don Ivo 
con una raccolta di materiale 
che arriverà direttamente nella 
sua missione, e che sarà distri-
buito, senza intermediari, nel-
le opere della missione stessa. 
Don Ivo, dopo una verifica con 
le suore Oblate che operano da 
tempo a Bigene, propone una 
raccolta precisa di materiale. 
La scelta è quella di sostenere 
i bambini della scuola cattolica 
di Bigene (200 bambini), e delle 
scuole disperse nei villaggi, se-
guite attraverso l’evangelizza-
zione nei villaggi stessi. In par-

ticolare occorrono: maglionci-

ni autunnali o invernali (ma 

leggeri) per i bambini dai 5 

ai 10 anni. A gennaio e febbra-
io, la temperatura scende anche 
a Bigene, fino ai 20 gradi. Non è 
freddo (per noi), ma per i bam-
bini che vanno a scuola, vestiti 
solo di una canottiera o di una 
camicetta estiva, fa freddo, e le 
insegnanti devono far eseguire 
attività motorie nella prima ora 
di scuola di ogni giorno, perché 
i bambini tremano dal freddo; 
quaderni a righe per scrivere: 
non a quadretti, devono essere 
con le righe; matite per scrive-
re sui quaderni: le penne biro 
non durano (per le condizioni 
climatiche) e i pennarelli ad al-
col sono inutili, non matite co-
lorate, ma matite semplici per 

All’Immacolata di Fatima di Segezia 
una raccolta pro Guinea-Bissau

Un maestro di vita cristiana
IL 23 SETTEMBRE SI È CONCLUSO IL 40° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA AL CIELO DEL FRATE DI PIETRELCINA

Celebrazioni in onore di San Pio presso la Chiesa B.M.V. Immacolata 

scrivere; gomme per cancella-
re le scritte delle matite sui qua-
derni; temperini per appunti-
re le matite.

Tutto questo è materiale pre-
zioso per i bambini. Il mate-
riale raccolto sarà consegnato 
presso la parrocchia Immaco-

lata di Fatima a Segezia, in sa-
crestia, alle persone incarica-
te, prima o dopo le S. Messe fe-
stive e all’incontro di preghie-
ra del lunedì. La raccolta ter-
minerà il giorno 16 novem-

bre, quando il container parti-
rà per l’Africa.
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La riapertura del nuovo an-
no scolastico porta purtroppo 
con sé il malcontento dei tan-
ti precari del settore scuola che 
quest’anno, causa tagli dovuti al-
la riforma Gelmini, non potran-
no avere incarichi. Nella provin-
cia foggiana 900 i posti persi di 
cui 150 i docenti di sostegno e 
200 il personale tecnico ed am-
ministrativo.

Pochi giorni fa si è tenuto un 
sit-in di protesta davanti al Pa-
lazzo della Prefettura di Foggia 
al quale hanno partecipato i do-
centi ed il personale Ata (Ausi-
liario tecnico amministrativo), 
precario della Capitanata, la CI-
GL e la FLC di Foggia.

Nel corso della manifestazio-
ne, che si è svolta nel pomerig-
gio di venerdì scorso, i numero-
si partecipanti hanno rilanciato 
l’allarme sulle carenze di fondi, 
sui mancati incarichi ed hanno 
richiesto un incontro con il Pre-
fetto. La richiesta è stata accolta 
dalle autorità, pertanto una de-
legazione formata da rappresen-
tanti dei diversi comparti-scuo-
la è stata ricevuta. Per il mo-
mento la situazione dei preca-
ri sia della Provincia di Foggia 

che nel resto d’Italia non sem-
bra comunque essere migliora-
ta, anche se la notizia che la Re-
gione Puglia ha siglato un ac-
cordo con il Ministro Gelmini, 
ha perlomeno aperto un picco-
lo spiraglio nella trattativa e ali-
mentato la speranza che qualco-
sa si stia muovendo. Nel com-
plesso permangono molti pro-
blemi primo fra tutti la mancan-
za di tutela per i “supplenti bre-
vi” che non  potranno fruire del-
le agevolazioni previste dal de-
creto sui contratti di solidarie-
tà. Ciò vale anche per coloro che 
hanno lavorato tutto l’anno per 
sostituire una docente in ma-
ternità oppure un collega ma-
lato. Per avere diritto alle age-
volazioni è necessario, infatti, 
che l’incarico sia stato conferi-
to per una supplenza tempora-
nea fino al termine delle attività 
didattiche oppure per una sup-
plenza annuale.

Inoltre va anche sottolineato 
che l’accordo per quanto effica-
ce, comunque ha raggiunto so-
lo uno scopo parziale cioè quel-
lo di trovare un tampone alla 
situazione di quest’anno scola-
stico che non risolve comunque 

tutta una serie di problematiche 
che si ripresenteranno puntua-
li all’apartura del prossimo an-
no scolastico. Con gli effetti del-
la riforma quest’anno nella Pro-
vincia di Foggia sono “saltati” 
900 posti di lavoro nelle scuole, 
che nel 2011 sicuramente avran-
no un ulteriore incremento. 
Gli effetti dei tagli oltre a creare 
docenti di serie “A” e di serie “B”, 
rischiano soprattutto di dan-

R u b r i c h e8

ANCHE IN CAPITANATA AUMENTA IL MALCONTENTO DEI PRECARI DELLA SCUOLA

In Numeri 11, 25-29 leggiamo che 
Eldad e Medad, pur essendo tra gli 
iscritti alla recezione dello Spirito, 
non si recano alla tenda da Mosè 
deputato all’effusione, ma si met-
tono a profetizzare nell’accampa-
mento: Alle proteste di Giosuè che 
ritiene il fatto un affronto a Mosè, 
Mosè risponde: “Sei tu geloso per 
me? Fossero tutti profeti nel po-
polo del Signore e volesse il Signo-
re dare loro:il suo Spirito!”. Eldad 
e Medad sono figura di tutti colo-
ro che, negli ultimi tempi, in quan-

to appartenenti al popolo di Dio, ri-
ceveranno lo Spirito di Dio e saran-
no profeti. L’auspicio di Mosé: “Fos-
sero tutti profeti nel popolo del Si-
gnore!” si realizzerà compiutamen-
te nei tempi della Chiesa, il popo-
lo della Nuova alleanza, in cui ogni 
membro è costituito profeta di Dio 
in quanto viene a partecipare dello 
stesso Spirito del Risorto. Ai conve-
nuti a Gerusalemme per la Pasqua, 
Pietro, a nome dei Dodici presenta, 
nel giorno della Pentecoste, l’irru-
zione dello Spirito nella casa dove 

Insegnanti all’ultimo banco
Voce di Popolo

erano adunati come il compimen-
to di quanto già predetto dal profe-
ta Gioele: “Negli ultimi giorni dice 
il Signore, Io effonderò il mio spiri-
to sopra ogni persona, i vostri figli e 
le vostra figlie profeteranno, i vostri 
giovani avranno visioni e i vostri an-
ziani faranno dei sogni E anche sui 
miei servi e sulle mie serve in quei 
giorni effonderò il mio Spirito ed es-
si profeteranno” (Atti 2, 17-18).   

Il Vaticano II, nella Lumen Gen-
tium sottolinea il triplice munus del 
popolo di Dio che è la Chiesa. In 
continuità con il popolo dell’Anti-
ca Alleanza, anche la Chiesa è po-
polo profetico, sacerdotale e rega-
le. In riferimento all’ufficio profe-
tico di tutti coloro che la costitui-
scono in quanto battezzati, è det-
to: “Il Popolo santo di Dio parteci-
pa pure dell’ufficio profetico di Cri-
sto, col diffondere dovunque la vi-
va testimonianza di Lui, soprattut-
to per mezzo di una vita di fede e di 
carità, e nell’offrire a Dio un sacrifi-
cio di lode, cioè frutto di labbra ac-
clamanti al nome di Lui (Ebrei 13, 
15). Inoltre, lo Spirito Santo, distri-
buendo a ciascuno i propri doni co-
me piace a Lui (I Corinzi 12, 11), di-
spensa pure tra i fedeli di ogni or-
dine grazie speciali, con le quali li 
rende capaci e pronti ad assumer-
si varie opere e uffici, utili al rinno-
vamento e alla maggiore espansio-
ne della Chiesa, secondo quelle pa-
role: “A ciascuno la manifestazione 

dello Spirito è data, perché torni a 
comune vantaggio (1 Corinti 12, 7) 
E questi carismi straordinari o an-
che più semplici e comuni, sicco-
me sono adatti e utili alle necessi-
tà della Chiesa, si devono accoglie-
re con gratitudine e consolazione 
(L.G. 2, 2): il riconoscimento e l’ac-
coglienza dei carismi comporta pu-
re che i Pastori, che hanno il com-
pito di “giudicare sulla loro genu-
inità”, non mortifichino lo Spirito 
che elargisce i suoi doni a chi vuo-
le e come e quando vuole, piutto-
sto favoriscano la manifestazione 
e l’uso per l’edificazione di tutto il 
popolo di Dio (Apostolicam Actuo-
sitatem 1, 3).

Ma già lo Spirito di profezia che 
investe i candidati a riceverlo an-
che lontano dalla tenda, fuori del 
perimetro sacro, nell’accampamen-
to, tra la gente, e autenticato dallo 
stesso Mosè che ne riconosce la le-
gittimità dell’uso profetico, pone la 
questione della presenza e dell’azio-
ne dello Spirito che anima le istitu-
zioni oltre le istituzioni stesse. Ire-
neo, il primo forse, teologo della 
Storia della salvezza affermava che 
Ubi Ecclesia ibi Spiritus. ma anche 
: Ubi Spiritus ibi Ecclesia. C’è dun-
que una chiesa che è più grande del-
la sua attuazione storica e di cui es-
sa è solo primizie pur vera santa e 
benedetta? “Così la Chiesa prega 
insieme e lavora, affinché l’ìntera 
massa degli uomini diventi popo-

lo di Dio, Corpo mistico di Cristo e 
tempio dello Spirito Santo e, in Cri-
sto, centro di tutte le cose sia reso 
ogni onore e gloria a Creatore e Pa-
dre dell’Universo” (L.G. 2, 17).   

Nel Vangelo di questa domenica 
Gesù  dice a Giovanni che non de-
vono, lui e gli altri discepoli, vieta-
re di scacciare i demoni a nessuno 
che li scacci nel suo nome. Se uno li 
scaccia nel suo nome, riconosce al 
suo nome e quindi alla sua persona 
un potere che non è dagli uomini, 
ma da Dio. Costui si schiera dalla 
parte di Gesù, è già, implicitamente 
“uno di noi”. Può accadere che pro-
prio per questo “nuovo di noi”, cui 
Gesù concede il suo stesso potere 
di esorcismo e di guarigione, diven-
ti una sfida per i discepoli ad “apri-
re” a tutti proprio in quanto disce-
poli e ad essere lieti e grati che Ge-
sù partecipi ad “uno di noi” i suoi 
poteri. Ciò che è dato a lui, arricchi-
sce di autorità e di credibilità tutta 
la comunità dei discepoli e quindi 
anche noi. Bando, dunque, alle ge-
losia, alle contrapposizioni, alle ri-
vendicazioni di diritti particolari e 
pretese di riconoscimento di supe-
riorità sugli altri. È il più grande nel-
la chiesa colui che si adopera con 
tutte le forze a rendere più grande 
tutta la Chiesa, promuovendone, 
con la propria, la fedeltà a Cristo, 
come al suo unico Signore.

don Donato Coco

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

XXVI Domenica del T. O. Anno B. 27.9.2009
Numeri 11, 25-29; Giacomo 4, 1-6; Marco 9, 38-43.45.47-48

neggiare il sistema scolastico. 
Le classi sono sovraffollate, que-
sto fatto va contro ogni criterio 
di sicurezza stabilito per legge, 
ore di sostegno diminuite e do-
centi ridotti. L’impressione è che 
si voglia tirare la cinghia sem-
pre più sulla formazione, giusti-
ficando il tutto come misure ne-
cessarie per migliorarla. Nella 
realtà i tagli stanno mettendo 
invece a rischio proprio la qua-

lità stessa della scuola italiana e 
di conseguenza anche del futuro 
dei nostri figli. Tetto per gli alun-
ni stranieri, ore di sostegno ri-
dotte agli alunni disabili, docen-
ti ormai alla soglia dell’età pen-
sionabile che non riescono ad 
entrare di ruolo e giovani laure-
ati che non trovano spazio e pen-
sare che tutto questo accade in 
un paese: l’Italia, che è tra i più 
“civilizzati” del mondo?

[ Alessia Paragone ]
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Ha riaperto i battenti da pochi 
mesi e ha già aiutato decine di fa-
miglie in difficoltà. “Il Faro”, gra-
zie al suo staff di professionisti 
di ogni settore (con possibilità 
di consulenza in ambito legale, 
medico, psicologico) ha risolto 
conflitti tra genitori e figli, litigi 
tra coniugi o coppie in procinto 
di separazione, ha aiutato ado-
lescenti con disagio: la casistica 
è lunga e carica di difficoltà, di 
rancori, di problemi che hanno 
radici profonde. «Il consumismo 
è entrato a far parte anche dei 
rapporti interpersonali – spie-

ga il direttore Peppino Rinaldi, 
l’unico dello staff ad essere pre-
sente sin dagli inizi del consulto-
rio diocesano che mosse i suoi 
primi passi nel 1979, su iniziativa 
di Padre Crispino De Flumeri – 
e così diviene facile dire basta 
ad un rapporto matrimoniale, 
il partner ‘usa e getta’, oppure 
accontentare i figli con l’ultimo 
cellulare alla moda. Queste di-
namiche, sempre più frequen-
ti, minano la famiglia non più 
vista in qualità di progetto e di 
opportunità. Oggi il matrimonio 
è a volte considerato un limite. 

Noi cerchiamo di offrire un pun-
to di vista ‘altro’. Ma le persone 
devono sapere che possono ave-
re l’opportunità di rivolgersi a 
noi, altrimenti la nostra presenza 
qui è inutile. Per questo rivolgo il 
mio appello ai parroci, affinché 
possano effettuare un attento 
monitoraggio sulle situazioni in 
atto e sostenerci nella nostra at-
tività». Le finalità del consultorio 
sono, in primis, la preparazione 
delle giovani coppie alla mater-
nità e paternità responsabile, e 
poi la tutela della donna e dei 
minori in conformità alla visio-
ne cristiana della vita, dell’amore 
umano, della dignità del corpo e 
della persona e della responsa-
bilità alla procreazione e della 
responsabilità genitoriale. Non 
manca il sostegno alla neogeni-
torialità, anche per far fronte alle 
attuali emergenze adolescenziali 
(droga, bullismo ecc.).

Particolare attenzione viene 
dedicata al tema della regola-
mentazione naturale della fer-
tilità. Prossimi obiettivi degli 
operatori de “Il Faro” saranno 
una più fattiva collaborazione 
con i consultori familiari istitu-
zionali della Regione Puglia, la 
costituzione di un gruppo di la-
voro della federazione regionale 

pugliese dei consultori familiari 
di ispirazione cristiana ed un 
progetto di ricerca dal titolo “I 
bisogni della famiglia ed i servizi 
di prevenzione primaria nei con-
sultori familiari di Puglia”.

«La situazione è oggi assai 
difficile – aggiunge Luigi d’Ales-
sandro, che si occupa della con-
sulenza legale – per la presenza 
di vere e proprie patologie rela-
zionali. La famiglia è sempre più 
disgregata, non c’è disponibilità 
alla responsabilità e alla colla-
borazione, ma spesso tanta su-
perficialità, oltre all’incapacità 
della continuità. Noi intervenia-
mo spesso all’insorgere del pro-
blema fra la coppia. Non dobbia-
mo dimenticare che oggi anche 
la crisi economica incide molto 
sulla famiglia che magari deci-
de di non avere altri figli perché 
sono un costo che non riescono 
a sostenere. Occorrerebbero – 
conclude – anche ulteriori poli-
tiche a sostegno della famiglia 
e della donna che lavora, come 
accade anche in Europa (men-
tre in Italia l’indice di fertilità è 
fermo all’1,32%, in Europa siamo 
all’1,50%, ndr)». 

Il consultorio diocesano è 
aperto ogni lunedì, mercoledì, 
venerdì dalle 17 alle 19. 

“Il Faro” che illumina la famiglia
L’APPELLO DEL DIRETTORE RINALDI AI PARROCI: «AIUTATECI NELL’OPERA DI SENSIBILIZZAZIONE»

P r i m o  P i a n o

Dopo la pausa estiva riprendono le attività al consultorio diocesano

È attiva ormai da due anni 
la delegazione foggiana dell’Ai-
sla Onlus, Associazione Italia-
na Sclerosi Laterale Amiotro-
fica che opera a sostegno delle 
famiglie e dei malati di Sla. La 
Sclerosi laterale amiotrofica è 
una malattia neurodegenerati-
va che colpisce circa 5000 per-
sone in Italia. Proprio per sensi-
bilizzare le alte istituzioni stata-
li sui molteplici bisogni di que-
sti malati, il 18 settembre 2006, 

per la prima volta nel nostro Pa-
ese, l’Associazione AISLA On-
lus, presieduta da Mario Melaz-
zini, aveva organizzato un sit-in 
davanti al Ministero della Salu-
te, al fine di ottenere una più ap-
propriata gestione della malat-
tia, un’adeguata presa in carico 
dei pazienti e un concreto im-
pulso a una ricerca scientifica 
finalizzata. L’azione, ripetutasi 

anche nel 2007, ha portato a una 
prima serie di interventi concre-
ti e da allora questa è diventa-
ta una data-simbolo che ha da-
to vita alla “Giornata Nazionale 
SLA”: una ricorrenza che vuole 
ricordare a tutti, ogni anno, la 
necessità di migliorare la quali-
tà di vita dei malati e delle loro 
famiglie e, soprattutto, l’esigen-
za di sostenere la ricerca scien-
tifica che studia questa malat-
tia. I volontari di Foggia hanno 
organizzato due iniziative colle-
gate all’evento del 20 settembre 
“Quello buono… sostiene la ri-
cerca”: con un contributo mini-
mo di dieci euro è stato possibi-
le ricevere una bottiglia di pre-
giato vino barbera d’Asti docg 
appositamente create in edizio-
ne limitata. Erano presenti sa-
bato 19 settembre con un ban-
chetto presso Palazzo Dogana, 

in occasione del concerto del 
gruppo foggiano dei Favonio, 
e all’isola pedonale domenica 
20. Tutte le bottiglie sono state 
vendute, con un ottimo ricava-
to per l’associazione. «Abbia-
mo bisogno di visibilità – spiega 
la referente Leonarda Sammar-
co – per far sentire la nostra vo-
ce. Purtroppo ancora non si co-
nosce perfettamente il quadro 
relativo al numero dei malati 
in provincia di Foggia perché 
molte famiglie vivono la malat-
tia con eccessivo pudore, qua-
si con vergogna, questo in mol-
ti casi non aiuta». 

Aisla Onlus destinerà i fondi 
raccolti al sostegno di un pro-
getto bandito dalla Agenzia di 
Ricerca per la Sclerosi Laterale 
Amiotrofica, (www.arisla.org), 
di cui l’Associazione è socia fon-
datrice insieme alla Fondazione 

Grande successo per la Giornata Nazionale dell’Aisla

[ Enza Moscaritolo ]

Cariplo, Telethon e Vialli e Mau-
ro per lo Sport Onlus.

Info: Aisla Foggia – Via Fra-
telli Biondi, 4. Tel: 0881/612363; 

cell: 380/6920000 – 349/4246194. 
e-mail: f.contillo@gmail.com, 
www.aisla.it

E. M.
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Tra formazione e spiritualità
IL PERCORSO È ORGANIZZATO DAL SERVIZIO DIOCESANO PER IL CATECUMENATO

Il 27 settembre inizia il corso diocesano per catechisti accompagnatori

Il Servizio Diocesano per il 
Catecumenato, a dieci anni dal-
la Nota pastorale della CEI su 
“L’iniziazione cristiana. 2. 

Orientamenti per l’iniziazio-

ne dei fanciulli e dei ragazzi 

dai 7 ai 14 anni”, organizza un 
corso per catechisti accompa-
gnatori. Lo scopo del corso è di 
introdurre alla riscoperta del-
la pratica e della vitalità del ca-
tecumenato, in particolare per 
coloro che ancora non hanno ri-
cevuto i sacramenti dell’inizia-
zione cristiana. Ma anche come 

percorso di avvicinamento alla 
fede per i ragazzi che vivono in 
contesti ormai non più connota-
ti da un cristianesimo esplicito 
e accettato.

Sono sempre più frequenti i 
casi di ragazzi che non hanno ri-
cevuto il battesimo alla nascita 
(nella sola diocesi di Torino ogni 
anno sono quasi 200 coloro che 
chiedono di avvicinarsi ai sacra-
menti). Ma sono anche frequenti 
i casi di coloro che, pur avendo-
lo ricevuto, vivono in un conte-
sto familiare e sociale scristia-

nizzato, in cui il battesimo vie-
ne considerato come un rito sca-
ramantico vissuto in tenera età 
e nulla più. I percorsi di avvici-
namento alla fede sono dunque, 
seppure non identici, piuttosto 
simili, tanto che in molte dioce-
si si è deciso di adottare il per-
corso catecumenale come per-
corso abituale per tutti i ragaz-
zi che devono completare l’ini-
ziazione. Il nostro tentativo, co-
me Servizio Diocesano per il Ca-
tecumenato, è dunque quello di 
iniziare un discorso affinchè le 
sensibilità e le disponibilità del-
la nostra Chiesa diocesana in-
travedano dei percorsi capaci 
di progettare il futuro. Se la sfi-
da dei prossimi anni deve esse-
re quella di parlare ai “cercatori 
di Dio”, forse si deve iniziare a di-
scutere di un nuovo modo di in-
terpretare la “catechesi ordina-
ria” spostando l’asse maggior-
mente su categorie come, ad es., 
quella del “primo annuncio” op-
pure su una maggior consapevo-
lezza di fede. Le quattro giornate 
di corso si terranno presso il Se-

minario Diocesano - via Napo-
li km. 1,500.

Il programma di massima di 
ogni giornata dovrebbe essere il 

seguente: ore 9.00: raduno pres-
so il Seminario - Momento di 
preghiera; ore 9.30: Prima rela-
zione - Laboratorio; ore 12.00: S. 
Messa; ore 13.00: Pranzo a sac-
co; ore 15.00: Seconda relazione 
- Condivisioni, dubbi, conclusio-
ni; ore 17.30: termine dei lavori

27 settembre
Relatore sia nella matti-

na che nel pomeriggio saran-
no don Andrea FONTANA, di-
rettore dell’Ufficio Catechisti-
co Diocesano di Torino e auto-
re dei testi per il catecumenato 
del “Progetto Emmaus” e Moni-
ca CUSINO, coautrice di alcuni 
testi del “Progetto Emmaus”.

Il tema dell’incontro sarà ov-
viamente generale e fondante: 
“Il catecumenato: un cammi-

no per diventare cristiani. A 10 

anni dalla seconda Nota pasto-

rale della CEI”

22 novembre 2009
Nella mattinata a tenere la re-

lazione sarà il nostro Arcivesco-
vo Francesco Pio TAMBURRI-
NO, che partendo dal dato sto-
rico arriverà alla vitalità attua-
le del concetto di catecumena-
to. La relazione del pomeriggio 

sarà invece tenuta da don Er-
minio DI BELLO, che ci parle-
rà del “Primo annuncio” e si sof-
fermerà in particolare sulla “Let-
tera ai cercatori di Dio” da poco 
pubblicata.

17 gennaio 2010
La prima relazione sarà tenu-

ta da don Antonio PITTA, noto 
biblista, che esaminerà il nostro 
argomento proprio dal punto di 
vista biblico e si soffermerà sui 
brani scelti nel RICA.

La relazione del pomeriggio 
invece sarà tenuta da don An-
tonio SACCO e riguarderà gli 
aspetti maggiormente liturgici 
del cammino catecumenale.

14 marzo 2010
La relazione del mattino vedrà 

impegnato Francesco CATALA-
NO, sul tema “Fare esperien-

za di carità lungo il cammi-

no per diventare cristiani”. 
Il segno distintivo del cristiano, 
l’amore, declinato secondo la 
prospettiva catecumenale.

La relazione del pomeriggio 
invece sarà tenuta da don Ste-
fano CAPRIO e tratterà dei con-
vertiti provenienti da paesi stra-
nieri (problemi e attenzioni).
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Il primo capitale
LA PERSONA E L’ECONOMIA NELLE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA CEI

Va t i c a n o

Lectio magistralis del Card. Bagnasco sulla Caritas in Veritate

“Affermare che ‘il primo capitale da 
salvaguardare e valorizzare è l’uomo, la 
persona, nella sua integrità: l’uomo infat-
ti è l’autore, il centro e il fine di tutta la vi-
ta economico-sociale’ significa sottrarre 
ad un cieco determinismo la lettura della 
globalizzazione e ribadire che anche que-
sto complesso fenomeno è legato alla va-
riabile umana”: con queste parole, pro-
nunciate a Genova sabato 19 nell’ambito 
del convegno di studi sull’ultima encicli-
ca di Benedetto XVI, l’arcivescovo e pre-
sidente della Cei card. Angelo Bagnasco 
ha aperto la sua lectio magistralis dedica-
ta alla “Caritas in veritate”. “Lo sviluppo – 
ha proseguito – non è un processo rettili-
neo, quasi automatico e di per sé illimita-
to, ma è determinato dalla qualità umana 
degli attori chiamati in causa. Per questo 
Benedetto XVI invita ad una interpretazio-
ne che non si accontenta della semplice 
analisi delle strutture umane, ma riman-
da ad un livello più profondo. ‘In realtà – 
egli scrive – le istituzioni da sole non ba-
stano, perché lo sviluppo umano integrale 
è anzitutto vocazione e, quindi, comporta 
una libera e solidale assunzione di respon-
sabilità da parte di tutti. Un tale sviluppo 
richiede, inoltre, una visione trascenden-
te della persona, ha bisogno di Dio: senza 
di Lui lo sviluppo o viene negato o viene 
affidato unicamente alle mani dell’uomo, 
che cade nella presunzione dell’autosal-
vezza e finisce per promuovere uno svi-
luppo disumanizzato’”.

Aumenta 
la fame nel mondo
Il cardinale si è detto preoccupato per 

i dati conosciuti sulla crisi attuale: “La 
FAO – ancora lo scorso 19 giugno – ha 
comunicato le sue nuove stime: la fame 
nel mondo raggiungerà un livello stori-
co nel 2009 con 1,02 miliardi di persone 
in stato di sotto nutrizione. La pericolo-
sa combinazione della recessione econo-
mica mondiale e dei persistenti alti prezzi 
dei beni alimentari in molti paesi ha por-
tato circa 100 milioni di persone in più ri-
spetto all’anno scorso oltre la soglia del-
la denutrizione e delle povertà croniche”. 
Bagnasco ha quindi affermato che “l’En-
ciclica rende avvertiti che ‘gli attori e le 
cause sia del sottosviluppo sia dello svi-
luppo sono molteplici, le colpe e i meri-
ti sono differenziati’. Per poi aggiunge-
re: ‘Questo dato dovrebbe spingersi a li-
berarsi dalle ideologie, che semplificano 
in modo spesso artificioso la realtà, e in-
durre a esaminare con obiettività lo spes-
sore umano dei problemi’”. Infatti “i costi 
umani sono sempre anche costi economi-
ci e le disfunzioni economiche comporta-
no sempre anche costi umani”.

Economia e “gratuità”
Il presidente della Cei ha poi messo in 

luce un aspetto della enciclica papale, 
quello che introduce il concetto di “do-
no” nell’attività economica. Ha infatti af-
fermato che oggi, alla luce della crisi e dei 

suoi pesanti effetti, “si richiede il recu-
pero di una categoria, quella della frater-
nità, che, non a caso, Benedetto XVI pone 
in testa alla relazione tra sviluppo econo-
mico e società civile al capitolo terzo del-
la Veritas in caritate. La grande sfida che 
abbiamo davanti ‘è di mostrare, a livello 
sia di pensiero sia di comportamenti, che 
non solo i tradizionali principi dell’etica 
sociale, quali la trasparenza, l’onestà e la 
responsabilità non possono venire tra-
scurati o attenuati, ma che anche nei rap-
porti mercantili il principio di gratuità e 
la logica del dono come espressione del-
la fraternità devono trovare posto entro 
la normale attività economica’”. Secondo 
Bagnasco “nasce da qui una interessan-
te serie di riflessioni che spaziano dentro 
il ruolo del non profit e alludono all’ibri-
dazione dei comportamenti economici e 
delle imprese, aprendo ad approcci ina-
bituali nell’interpretazione dei rapporti 
internazionali. Per arrivare ad un’affer-
mazione forte: ‘Lo sviluppo dei popoli di-
pende soprattutto dal riconoscimento di 
essere una sola famiglia’”.

La questione demografica
Dopo aver affermato che esiste una 

“crescente consapevolezza che la que-
stione demografica, che attiene certa-
mente alla dinamica affettiva e familiare, 
rappresenti pure uno snodo decisivo del-
le politiche economiche e perfino del wel-
fare”, Bagnasco ha sottolineato che oggi 
“la saldatura tra etica sociale ed etica del-
la vita è un imperativo categorico anche 
in altri ambiti sensibili e porta a convin-

cersi ad esempio che l’eugenetica è molto 
più preoccupante della perdita della bio-
diversità nell’ecosistema o che l’aborto e 
l’eutanasia corrodono il senso della leg-
ge e impediscono all’origine l’accoglien-
za dei più deboli, rappresentando una fe-
rita alla comunità umana dalle enormi 
conseguenze di degrado”. Circa l’attuale 
situazione del Paese, ha poi aggiunto: “Ta-
luni fenomeni di degrado politico cui as-
sistiamo oggi e che rivelano mancanza di 
progettualità e resa ad interessi di corto 
respiro, così come recenti episodi  di ab-
bruttimento finanziario che hanno porta-
to al collasso del sistema economico, col-
pendo le fasce più deboli dei risparmiato-
ri, confermano che l’etica sociale si reg-
ge soltanto sulla base della qualità delle 
singole persone”.

Proteggere l’uomo
Concludendo la sua lectio magistralis, 

il card. Bagnasco ha toccato la questione 
ambientale, ricordando che “la Chiesa ha 
una responsabilità per il creato e deve far 
valere questa responsabilità anche in pub-
blico. E facendolo deve difendere non so-
lo la terra, l’acqua e l’aria come doni della 
creazione appartenenti a tutti. Deve pro-
teggere soprattutto l’uomo contro la di-
struzione di se stesso. È necessario che 
ci sia qualcosa come un’ecologia dell’uo-
mo, intesa in senso giusto. Il degrado del-
la natura è infatti strettamente connes-
so alla cultura che modella la conviven-
za umana: quando l’ecologia umana è ri-
spettata dentro la società, anche l’ecolo-
gia ambientale ne trae beneficio”.

Il Consiglio Episcopale Permanen-
te si è riunito a Roma dal 21 al 24 set-
tembre 2009. Aperto dalla prolusione 
del Cardinale Presidente Sua Em.za 
Card. Angelo Bagnasco, nel corso dei 
lavori ha approvato l’ordine del giorno 
dell’Assemblea Generale che si ter-
rà ad Assisi dal 9 al 12 novembre. In vi-
sta dell’Assemblea, che sarà chiama-
ta ad approvarli, i Vescovi hanno esa-
minato la bozza del nuovo Rito delle 

esequie e un documento su Chiesa 

e Mezzogiorno. È stata quindi presa 
in esame la prima traccia degli Orien-

tamenti pastorali per il decennio 

2010-2020. In seguito sono stati pre-
sentati il vademecum per la pastora-
le delle parrocchie cattoliche verso 
gli orientali acattolici e le iniziati-
ve di carattere nazionale in occasione 
dell’Anno sacerdotale. Alla conclu-
sione dei lavori, infine, è stato sotto-
posto all’approvazione del Consiglio 
il messaggio per la Giornata per la 

vita dell’anno 2010.

Consiglio della CEI



12 Voce di Popolo

«Con i mezzi di cui scientifica-
mente dispongo non è possibile 
alcuna spiegazione dell’accadu-
to». Il professor Adriano Chiò, 
neurologo dell’Ospedale Moli-
nette di Torino, commenta così 
la repentina scomparsa dei sin-
tomi della sclerosi laterale amio-
trofica (Sla) e il netto migliora-
mento delle condizioni di Anto-
nietta Raco, 50 anni, di Franca-
villa in Sinni (in provincia di Po-
tenza e in diocesi di Tursi-Lago-

negro), costretta su una sedie a 
rotelle dal 2005 e che ha ripreso a 
camminare dopo un pellegrinag-
gio a Lourdes. La donna da quat-
tro anni è in cura nel centro Sla 
del nosocomio torinese e le sue 
condizioni, da allora, sono an-
date peggiorando. «La diagno-
si era inequivocabile – dicono al 
Centro alle Molinette –: la signo-
ra aveva una forma di Sla a len-
ta evoluzione, con nessuna pro-
babilità di guarigione». Ieri mat-

tina, accompagnata dal marito, 
Antonietta è tornata dal profes-
sor Chiò per una visita program-
mata da tempo ma anticipata, vi-
sti gli eventi. «Sono entrata in 
ospedale per la prima volta cam-
minando sulle mie gambe – rac-
conta Antonietta ad Avvenire –; 
non vedevo l’ora di incontrare 
i medici, speravo che qualcuno 
mi dicesse che non ho più nien-
te. Quando mi hanno visitato ho 
letto lo stupore degli specialisti. 
Il professor Chiò ha voluto che 
raccontassi tutto quello che mi è 
successo, senza omettere nulla. 
Era sbigottito, mi ha detto: “Non 
ho parole”. Mi ha rimandato a 
nuovi esami, ma mi ha chiesto di 
sospendere le cure che stavo fa-
cendo. Poi, senza aggiungere al-
tro, mi ha abbracciata. E ci sia-
mo commossi. Lo ricorderò sem-
pre nelle mie preghiere, speran-
do che presto si scopra una cura 
per la Sla».

Antonietta Raco ha ripreso a 
camminare il 5 agosto, di ritorno 
dal viaggio nella città pirenaica 
organizzato dall’Unitalsi di Ba-
silicata e guidato dal Vescovo di 
Tursi-Lagonegro, Francescanto-
nio Nolè. Racconta la sua vicen-

da timidamente, quasi scusando-
si per aver attirato l’attenzione di 
tanta gente: «A Lourdes non ho 
chiesto nessun miracolo. Ho pre-
gato la Madonna perché mi des-
se la forza di vivere con dignità 
ogni istante che mi restava. Le 
vicende di Piergiorgio Welby e di 
Eluana Englaro mi hanno colpi-
ta: a queste persone hanno inter-
rotto i sostegni vitali. Ho prega-
to perché non mi accadesse mai 
nulla del genere. La vita va vissu-
ta sempre e comunque, fino alla 
fine. Ho anche pregato per una 
bambina del mio paese, anche 
lei affetta da Sla».

Subito dopo l’immersione nel-
le piscine del santuario france-
se, Antonietta è stata destinata-
ria, dunque, di un “segno” che 
non ha chiesto. «Entrando in ac-
qua sono stata aiutata da tre “da-
me”; due di loro si sono poi al-
lontanate, una ha continuato ad 
assistermi, ma mentre lei era oc-
cupata ho avvertito la presenza 
di qualcun altro che mi sorreg-
geva il collo, ho provato a voltar-
mi e non c’era nessuno; ho accu-
sato un grande dolore alle gam-
be, quindi un sollievo; è stato in 
quell’istante che ho avvertito da 

sinistra una voce femminile bel-
lissima: era soave, tenera, legge-
ra. Non ho mai udito niente di si-
mile, solo a sentirla dava sollie-
vo al mio fisico. Mi diceva: “Non 
avere paura, non avere paura”. 
Ma io tremavo, di paura ne ho 
avuta tanta, anche perché quella 
voce la sentivo solo io».

Antonietta non ha confidato 
a nessuno quello che le è suc-
cesso. Tornata a casa, in Basi-
licata, la sera del 5 agosto quel-
la voce è tornata: «Ero seduta 
sul divano, a pochi metri da me 
c’era mio marito, quando ho udi-
to molto chiaramente la stessa 
voce di Lourdes: “Chiamalo, di-
glielo, chiamalo”. Io tra me e me 
rispondevo: ma cosa devo dir-
gli? E ancora: “Chiama tuo ma-
rito, diglielo”. Allora ho chiama-
to mio marito Antonio e mi sono 
alzata sulle mie gambe, ho fatto 
dei passi, poi dei giri su me stes-
sa; lui non credeva ai suoi occhi. 
E gli ho detto tutto».

C’è un desiderio che Antoniet-
ta coltiva da quel 5 agosto: «Ho 
tanta voglia di tornare a Lourdes, 
ma come volontaria per assiste-
re i malati proprio come gli altri 
hanno assistito me». 

Cammina dopo Lourdes
I MEDICI: «NON È SPIEGABILE»

Una signora di Potenza guarisce dalla Sla dopo il bagno nelle piscine
[ Vito Salinaro - Avvenire on line ]

S a n t u a r i  m a r i a n i

I ragazzi di Deliceto alla Festa dei giovani di Medjugorje
Centinaia di bandiere sven-

tolano nell’aria e si mescolano, 
spinte dal vento, in un’armonia 
di luci e di colori… Così, miglia-
ia di volti, sorridenti ed entusia-
sti, si mescolano fra canti, pre-
ghiere, inni e lingue differen-
ti, eppure, sono voci che par-
lano di uno stesso amore, cuo-
ri inebriati dalla stessa forza: è 
la chiamata della Gospa (“Ma-
donna” in croato). 

Medjugorje è un piccolo an-
golo di mondo, una piccola, po-
vera e arida terra nel cuore del-
la Bosnia Erzegovina. Un luo-
go, che mostra i segni della sof-
ferenza e della guerra, ma che 
ben presto lascia spazio ad uno 
sguardo inaspettatamente tra-
volto dalla ricchezza di quel luo-
go. È entusiasmante percepire 
la gioia nei volti luminosi e di-
stesi; è indescrivibile l’energia, 
la vitalità di popoli interi, l’en-
tusiasmo e la fede di innume-
revoli gruppi di giovani, giun-

ti da ogni parte del mondo ed 
ora inginocchiati sulle dure e 
ispide pietre del monte Krize-
vac. Su quest’altura i sei giovani 
veggenti ebbero le prime appa-
rizioni (che continuano tutt’og-
gi, seppur in diversi luoghi, dal 
1981) ed è su questo monte che 
i devoti (giovani, anziani, mala-
ti, disabili) si recano in pellegri-
naggio affrontando una scalata 
insidiosa e difficile, seguendo 
un sentiero tracciato da rocce, 
fra massi ed insenature leviga-
te solo dal tempo e dall’ inces-
sante e ardua camminata. 

L’impatto con quella terra 
è disarmante e sconvolgente, 
perché il senso di Grazia di cui 
è intrisa ha una forza dirom-
pente che non bussa al cuore, 
ma ne spalanca le porte e lo in-
vade.

Il clima di festa, di inni e lodi 
in onore della Madonna regala 
un silenzio ed una pace interio-
re che sembrano quasi contra-

stare con l’ immagine di una fiu-
mana ardente di pellegrini.

Nessuno spazio è lasciato al-
la tristezza, perché anche i cuo-
ri più trafitti e sconfitti si rige-
nerano di un barlume di spe-
ranza… perché la fede è spe-
ranza, la devozione è gioia, la 
preghiera è cura e mai come 
in questo luogo  si concretizza 
la vera essenza e la veridicità 
di queste affermazioni. Medju-
gorje non basta raccontarla, è 
una realtà da vivere!  

Perché tocca ognuno in ma-
niera differente, ma ugualmen-
te profonda. È un’esperien-
za forte, ricca e rigenerante… 
con la differenza che, tornati a 
casa, non si guarda a quei gior-
ni con la malinconia di una va-
canza finita, ma con la pienezza 
di una gioia acquisita. È il luo-
go dove la grandezza della Ma-
donna si fa visibile al povero e 
piccolo occhio dell’uomo, sem-
pre alla ricerca di segni tangibi-

li e che forse, solo allora, sco-
pre che il vero miracolo non è 
quello che gli altri vedono, ma 
ciò che ognuno sente nel cuo-
re. Medjugorje è un punto di 
partenza, non di arrivo. È una 
nuova chiave di lettura che non 
cancella magicamente le brut-
ture o le tristezze che abbiamo 
davanti ai nostri occhi, ma can-

cella miracolosamente la tri-
stezza con cui prima guarda-
vano gli occhi del cuore.

È l’energia di cui ricaricar-
si per tornare a vivere la pro-
pria quotidianità con uno spi-
rito più pieno e felice… pieno, 
della vera gioia!

Teresa Bizzarro
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Lo scorso sabato 19 settembre si è 
svolto a Lucera un convegno dal titolo 
“Due amici santi”, dedicato alle figure 
dei francescani san Francesco Anto-

nio Fasani, il “Padre Maestro” di Luce-
ra, e il beato Antonio Lucci, vescovo 
di Bovino e “padre dei poveri”. I due san-
ti ricevettero insieme l’ordinazione sa-
cerdotale proprio il 19 settembre 1705, 
e nel 1709 insieme furono insigniti del 
titolo accademico di “padri maestri” in 
teologia. Per ricordare i 300 anni di que-
sto importante momento della vita dei 
due santi, la comunità dei Frati mino-

ri conventuali di Lucera insieme alla 
parrocchia di San Francesco Anto-

nio Fasani hanno radunato sacerdoti e 
fedeli dai paesi di Agnone nel Molise, pa-
ese natale del Lucci, e di Bovino, dove il 
santo vescovo rimase per 24 anni. I la-
vori sono stati aperti nei locali della par-
rocchia con il saluto del vescovo loca-
le mons. Domenico Cornacchia, a cui 
sono seguite le relazioni di padre Gio-

vanni Iasi, custode del convento luce-
rino, del dott. Nicola Mastronardi, bi-
bliotecario di Agnone e di don Stefano 

Caprio, parroco della Concattedrale di 
Bovino, che hanno approfondito il con-
testo culturale da cui proveniva il bea-
to Lucci e la sua poderosa azione rifor-
matrice, sia in campo teologico che pa-
storale e sociale, insieme all’amico Fa-
sani. L’amicizia tra i due santi è stata illu-
strata nel pomeriggio da p. Stefano Co-

lelli OFM Conv, durante la sessione del 
convegno tenutasi nel santuario di San 
Francesco a Lucera, dove si conserva il 
corpo del “padre maestro”. Questa par-
te dell’incontro, nell’insieme molto par-
tecipato dai fedeli di Lucera e con la pre-
senza di nutrite delegazioni di Bovino e 
Agnone, è stata presieduta dal vescovo 
di Trivento mons. Domenico Scotti, e 
conclusa da una solenne concelebrazio-

ne presieduta dal nuovo Ministro Pro-
vinciale dell’ordine dei Frati Minori Con-
ventuali, p. Michele Pellegrini. Al ter-
mine della celebrazione l’Accademia di 

S. Cecilia di Lucera ha offerto un con-
certo in onore dei due santi. Le delega-
zioni dei tre paesi si sono accordate per 
proporre iniziative legate alla memoria 
dei due frati, che all’inizio del Settecento 
percorsero insieme a piedi la strada per 
Assisi in cerca della santità, che poi rag-
giunsero; unendo gli itinerari degli an-

tichi pellegrinaggi e dei tratturi mo-

lisani e pugliesi, da Bovino a Lucera 
e Agnone fino ai luoghi francescani, si 
potrà riscoprire le bellezze naturali del-
le nostre terre e trovare motivi di rifles-
sione e conversione spirituale per tutti, 
soprattutto per i giovani.

La relazione 
di don Stefano Caprio
Lunga e articolata la relazione del de-

cano parroco di Bovino che ha porta-
to una testimonianza viva di fede e tra-
dizione che lega il nome del Beato Luc-
ci alla storia della prestigiosa diocesi di 
Bovino e che segna col suo esempio di 
carità tutta la storia del francescanesi-
mo di quegli anni. Una storia travagliata 
quella del Lucci che si tinge di valori cri-
stiani intessuti in un’etica della carità, 
dell’amore verso il prossimo e soprat-
tutto dell’attenzione agli ultimi. Nella 
sua relazione “Il Beato Antonio Lucci 
Vescovo di Bovino e Padre dei Poveri” 
è emerso un interessante approfondi-
mento di padre Caprio che ha sottoline-
ato attraverso la biografia e le opere la 
vita del Beato, il suo carisma di sconcer-
tante attualità. 

La figura del beato Antonio Lucci di 
Agnone (1682-1752), frate dell’Ordine 
dei Frati Minori Conventuali e vescovo 
di Bovino dal 1729 fino alla morte, si in-

serisce in un contesto particolarmen-
te interessante e fecondo per la vita del-
la Chiesa Cattolica, dello stesso Ordine 
Francescano, del Regno di Napoli e del-
la città di Bovino. Insieme al confratel-
lo e amico San Francesco Antonio Fa-
sani di Lucera, egli seppe porsi al cen-
tro delle istanze di rinnovamento e mo-
dernizzazione, che animavano la socie-
tà e la Chiesa nel XVIII secolo. In parti-
colare nel passaggio  sulle qualità di ve-

scovo riformatore e “Padre dei pove-

ri”: “In realtà l’opera pastorale del bea-

to Antonio Lucci, al di là dei rapporti 

di forza con i potenti e gli ecclesiasti-

ci, era tutta dedicata al popolo umile e 

povero, che egli difese e cercò di istru-

ire ed elevare spiritualmente in tutti i 

modi. Difendendo i diritti della Chie-

sa egli intendeva difendere soprattut-

to i poveri, vero oggetto del suo amore 

e della sua dedizione tutta francesca-

na […]. Anche la sua attiva partecipa-

zione alla redazione del Catasto On-

ciario, a partire dal 1740, fu motivata 

in primo luogo dalla difesa dei dirit-

ti dei più poveri. In 23 anni di gover-

no episcopale, mons. Lucci effettuò 23 

visite pastorali dell’intera diocesi, di 

cui tenne diligentemente redazione, e 

si recò 5 volte a Roma per le visite ad 

limina, anch’esse debitamente corre-

date di ogni informazione. Era inces-

santemente dedicato alla predicazio-

ne, alla catechesi, alle missioni po-

polari e alla liturgia, coinvolgendo 

tutta la popolazione in un percor-

so di grande elevazione spiritua-

le. […] Egli rimase per tutta la vi-

ta fedele alla regola francescana, 

sia nella assoluta povertà persona-

le (lui stesso si definiva “vescovo pez-

zente” per la precarietà del suo vestia-

rio), sia nella frequentazione del con-

vento di S. Francesco in Bovino, do-

ve volle infine esalare l’ultimo respiro. 

Frequenti furono i suoi incontri con 

l’amico Fasani, Ministro Provincia-

le dell’Ordine, che gli sottoponeva an-

che casi delicati, come la liberazione 

di un’ossessa; il Lucci partecipò an-

che alla consacrazione della chiesa di 

S. Francesco a Lucera, restaurata dal 

Fasani nel 1739. Ciò che lo rese parti-

colarmente caro alla memoria dei fe-

deli del Subappennino fino ai nostri 

giorni, fu comunque l’assoluta consa-

crazione del vescovo ai poveri. L’appel-

lativo di “Padre dei poveri” gli venne 

attribuito fin da subito, a causa delle 

sue intercessioni presso le istanze ci-

vili in favore di una giusta politica fi-

scale e retributiva per tutti, soprattut-

to per i più indifesi. Numerosissimi 

gli episodi ricordati dai biografi cir-

ca la sua abnegazione in favore dei bi-

sognosi: a tutti dava generosamente 

soldi, cibo, vestiario, riparo. Spesso 

rinunciava al proprio, perfino ai suoi 

stessi indumenti, levandosi mantelli, 

calzoni e indumenti intimi per vestire 

gli ignudi. […] L’elemosina non sem-

brava avvertita come correlativa a un 

diritto del povero stesso. Comunque 

stiano le cose dal punto di vista stori-

co, è certo però che il Lucci ebbe tutt’al-

tra visione del dovere di fare l’elemo-

sina. Questa, per lui, non era soltanto 

assolvimento di un obbligo etico impo-

sto da Dio, ma soddisfazione di un di-

ritto della comparte: il povero. La sua 

rendita annua si aggirava mediamen-

te attorno ai 3.000 ducati. Egli usava 

per sé anche meno dell’indispensabi-

le per il suo scarsissimo sostentamen-

to, e il resto era per i poveri. Lo si udì 

più volte dire: Queste rendite sono pa-

trimonium pauperum, sono patrimo-

nio dei poveri”.

M e t r o p o l i a

Sulle orme dei due amici santi
A RELAZIONARE ANCHE DON STEFANO CAPRIO, PARROCO DELLA CONCATTEDRALE DI BOVINO

A Lucera un convegno su san Francesco A. Fasani e il Beato Lucci
[ Francesca Di Gioia ]
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Sensibilizzare i giovani alle te-
matiche della legalità e della sal-
vaguardia dei valori democratici 
e creare così proficui legami so-
ciali, al fine di favorire la nasci-
ta spontanea di Comunità Gio-

vanili. Ecco in sintesi gli obietti-
vi del progetto della Provincia di 
Foggia “Officina delle idee”, am-
messo a finanziamento per un im-
porto pari a 109 mila euro nell’am-
bito dell’Iniziativa AzioneProvin-
cEgiovani. Nata da un’intesa tra 
il Dipartimento della Gioventù e 
l’Unione delle Province d’Italia, 
l’Iniziativa Azione ProvincEgio-
vani intende promuovere inter-
venti integrati in materia di poli-
tiche giovanili e valorizzare stra-
tegie e politiche coordinate a fa-
vore dei giovani, in grado di coin-
volgere i diversi livelli istituziona-
li, l’associazionismo giovanile e 
tutti gli attori che a vario titolo si 
occupano di giovani. Infatti, una 
delle caratteristiche peculiari del 
progetto è il coinvolgimento di un 
ampio partenariato ben radica-
to nel territorio provinciale: Con-
sorzio Opus, Integra, Irsef, Moda-
vi, Amigiò onlus, Compagnia Del-
le Opere, Donne cooperatrici, Fo-
rum provinciale del Terzo Setto-
re, Pastorale giovanile, Preappen-
nino Oggi, San Riccardo Pampuri, 
Sportello informa giovani e l’Uffi-
cio Scolastico Provinciale.

Emergenza giovani
Gli ultimi anni ed, in particola-

re, gli ultimi episodi di violenza 
evidenziano un allontanamento 
dei giovani dalla cittadinanza at-
tiva. Le organizzazioni giovanili 
non sembrano più capaci di svol-
gere le loro funzioni di raccordo 

tra cittadini e istituzioni e di or-
ganizzazione dell’azione colletti-
va. A ciò si aggiunga che i sistemi 
educativi sono piuttosto orientati 
ad offrire sempre più competen-
ze di tipo tecnico e sempre meno 
forme di conoscenza critica. Tut-
te le ricerche e i sondaggi di questi 
ultimi anni (Indagine Istat mul-

tiscopo annuale sulle famiglie) 
registrano, in particolare nel no-
stro territorio, risposte univoche: 
la grandissima maggioranza dei 
cittadini e soprattutto dei giova-
ni dimostra disaffezione per la vi-
ta civile della propria comunità. 
Da qui l’urgenza di attivare azioni 
e iniziative che vadano a stimo-
lare e rifondare il concetto stes-
so di cittadinanza attiva, che al-
tro non è che una partecipazione 
critica e consapevole alla dimen-
sione pubblica. Guardando al no-
stro territorio (Osservatorio del-

le Politiche Sociali della Provin-

cia di Foggia), purtroppo, si rile-
va un massiccio coinvolgimento 
dei giovani nella criminalità orga-
nizzata, anche a causa della disoc-
cupazione diffusa, con drammati-
che conseguenze per lo sviluppo 
dell’identità personale. Le orga-
nizzazioni criminose, infatti, of-
frono ai giovani dei modelli da se-
guire e dei valori da interiorizzare. 
Diventa urgente contrastare con 
azioni mirate la presenza capilla-
re della subcultura della mafiosi-
tà, che è stata assunta come mo-
dello di comportamento da mol-
ti giovani, e riattivare, implemen-
tare, sostenere e favorire la di-
mensione associativa del territo-
rio, quale luogo privilegiato della 
partecipazione attiva alla vita del-
la comunità, il dialogo costante 

dei giovani con le istituzioni e ini-
ziative specifiche di inserimento 
nel mercato del lavoro, attraver-
so la promozione della creatività 
personale. Stimolando i giovani 
alla partecipazione alla vita civi-
le sarà possibile promuovere un 
immaginario valoriale eticamen-
te fondato e attento ai temi della 
legalità, della salvaguardia dei va-
lori democratici e del dialogo in-
terculturale. 

Per la Provincia di Foggia, dun-
que, oggi più che mai si avverte 
per le strade e tra la gente il di-
stacco affettivo ed effettivo dei 
giovani dalla vita della nostra co-
munità. Le azioni e le attività pre-
viste dal progetto intendono fa-
vorire lo svilupparsi della dimen-
sione sociale e aggregativa. Tutto 
questo perché stabilire il proprio 
ruolo in un’associazione, in una 
organizzazione, in un forum o, più 
in generale, in un gruppo significa 
scoprire ruoli attivi e responsabili 
all’interno delle proprie comunità 
di riferimento. È nell’ambito di un 
gruppo ben coeso che l’individuo 
orienta la sua azione verso gli al-
tri, elabora, riconosce e condivi-
de ideali e valori. 

Le attività
dell’Officina delle idee
L’Officina delle idee è un luo-

go virtuale che intende diramar-
si su tutto il territorio provincia-
le per  offrire ai giovani del terri-
torio un luogo vivo, partecipato 
ed inclusivo in cui svolgere atti-
vità e iniziative. 

Di seguito riportiamo le attivi-
tà principali che saranno svolte 
con e per i giovani: ciclo di se-

minari “Cittadinanza, legali-

tà, intercultura” per sensibi-
lizzare ai temi della cittadinanza 
attiva, della legalità e del dialo-
go interculturale; ciclo di semi-
nari “Spot sociale: comunica-

re valori” per fornire le cono-
scenze e le competenze tecni-
che, di metodo e di processo uti-
li per una comunicazione socia-
le efficace; istituzione del Fo-

rum provinciale dei giovani 
per creare dialogo proficuo fra 
i giovani e le loro organizzazio-
ni da una parte e le istituzioni 
dall’altra; festival musicale e 

fotografico sui temi della lega-
lità, del dialogo interculturale e 
della cittadinanza attiva; spot di 

Comunicazione Sociale sulla 

Legalità; sportello di orienta-

mento e accompagnamento al-
la creazione d’impresa. 

Il corso è rivolto a 25 o 50 
giovani disoccupati, residenti 
nella provincia di Foggia di età 
compresa tra i 16 e i 30 anni (il 
50% dei posti sarà riservato al-
le donne).

Per quanto attiene lo sportello 
di orientamento e accompagna-
mento alla creazione di impresa 
i beneficiari, oltre ai partecipan-
ti all’Officina delle idee, saran-
no tutti i giovani di età compre-
sa tra i 18 e i 30 residenti nel ter-
ritorio provinciale che necessi-
tino di servizi specifici di orien-
tamento e/o accompagnamento 
alla creazione di impresa. 

La selezione dei giovani che 
intenderanno iscriversi all’Offi-
cina delle idee avverrà previo 
colloquio motivazionale e attitu-
dinale (ad opera di una Commis-
sione composta dai rappresen-
tanti dei partner). Sono conside-
rati requisiti preferenziali: l’ap-
partenenza ad organizzazioni o 
associazioni giovanili e la pro-
venienza da condizioni di svan-
taggio sociale.

F o r m a z i o n e
[ Monica Gigante ]

Per un’Officina delle idee
I GIOVANI DIVENTANO PROTAGONISTI ATTIVI DELLA VITA SOCIALE DELLA CITTÀ

109 mila euro alla Provincia per promuovere le politiche giovanili

Nicola Liberatore 
per S. Francesco e S. Chiara

L’artista sammarchese Ni-
cola Liberatore è presente 
nella settima edizione della 
Mostra Internazionale d’Arte 
Contemporanea “San France-
sco e Chiara d’Assisi” presso 
il Palazzo Ducale di Massa dal 
17 al 24 settembre 2009, con 
l’opera “Santi: Chiara, Fran-

cesco”, 2009, tecnica mista 

su tela, cm 80x 60. 
La mostra tematica, a cura 

di Maria Luisa Drago e Tiziana 
Giannoni è una iniziativa del 
Centro Francescano Interna-
zionale di Studi per il Dialogo 
fra i Popoli. 

I tre Ordini francescani, al 
maschile e al femminile, sono 
i capostipiti di un nuovo modo 
di vivere il Vangelo e di testi-
moniarlo.

Info: e-mail: urp@provincia.
ms.it (Tel. 0585 816 203 – fax: 
0585 816 214)
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Modernizzare Foggia
“SULL’EDUCAZIONE SAREMO AL ‘SERVIZIO’ DEL VOLONTARIATO E DEL PRIVATO SOCIALE”

Intervista di Voce di Popolo al Sindaco di Foggia, Gianni Mongelli

È stata un’estate molto 

calda, sul fronte dell’“emer-

genza educazione” in città. 

L’omicidio del Giovane De 

Rosa in “piazzetta” inter-

roga la Comunità sul da far-

si. Quale può essere il ruo-

lo dell’Amministrazione co-

munale? Ed in particolare, 

dell’Assessorato alle politi-

che Sociali?

“C’è una ritualità nel dare no-
tizie brutte o critiche ai respon-
sabili di un’organizzazione, co-
me è il sindaco di una città: si 
pensa già a come rispondere, 
quali parole usare, come guada-
gnare visibilità e autorevolezza 
nella reazione. La notizia della 
morte di Angelo mi fu riferita, 
invece, con sincera costernazio-
ne e mi suscitò una reazione di 
silenzio. Ho figli che hanno fre-
quentato e frequentano la ‘piaz-
zetta’ e io stesso vi passeggio 
spesso: quando il male si mani-
festa in modo così banale e così 
irreparabile, l’inquietudine sca-
va più in profondità dentro cia-
scuno di noi. Non è come per 
episodi tragici che maturano tra 

persone o ambienti ‘mostruosi’: 
in questi casi, tendiamo a esor-
cizzarli reputandoli estranei. Se 
devo rispondere da uomo, pen-
so che attraversiamo tempi do-
ve è urgente riprendere un’inten-
sa attività educativa, anche ad-
destrandosi a riconoscere i ri-
schi nuovi che si annidano in un 
universo della comunicazione e 
delle tecnologie della comuni-
cazione che è diventato un ‘pa-
ese dei Balocchi’ fantasmago-
rico, da dove partono eserciti di 
‘Lucignolo’. Se devo rispondere 
da cittadino foggiano, penso che 
agli adulti tocchino doveri molto 
forti di condotte esemplari, di ri-
presa dell’orgoglio di essere one-
sti, di salutarsi cordialmente per 
strada, di eliminare ogni prete-
sto di conflittualità. Risponden-
do da sindaco, penso che l’Am-
ministrazione tutta e l’Assesso-
rato alle Politiche sociali in par-
ticolare debbano essere ‘a servi-
zio’ del volontariato e del priva-
to sociale, cooperando affinché 
possano con più risorse e più 
servizi svolgere la propria mis-
sione che riguarda la dimensio-

ne sociale della persona: quan-
do questa studia, quando si di-
verte, quando lavora o quando 
non riesce a fare alcuna di que-
ste attività. Penso che il prossi-
mo triennio del Piano Sociale di 
Zona debba spingersi molto ad 
aggregare e organizzare azioni 
diffuse dal terzo settore, laico e 
cattolico, in tutta la città: azio-
ni che assumano come centra-
le la rilettura dei valori fonda-
mentali e di come si sperimenti-
no nella vita di ogni giorno. Una 
comunità con un’etica pubblica 
solidale spinge a esaltare ciò che 
unisce e a deprimere ciò che ci 
divide”.

Si prevede, purtroppo, un 

autunno ancor più caldo. Set-

tembre si è aperto con la ver-

tenze dell’azienda che si oc-

cupa della nettezza urbana. 

Difficoltà ai cancelli dello 

“Zaccheria”. Insomma, una 

serie di emergenze, tuttavia 

previste, dovute alla situa-

zione finanziaria del Comu-

ne. Quali sono le prossime 

mosse in questo senso?

“Sono fermamente convin-
to che l’azienda che si occupa 
dell’igiene urbana debba occu-
parsi di igiene urbana e concen-
trarsi nel farlo nel migliore dei 
modi. Ascolto e leggo fiumi di 
parole sulla finanza, sono inve-
ce secchi gli alvei dove condur-
re seri e moderni ripensamenti 
sull’organizzazione e l’efficien-
za. Ho impegnato tutta l’Ammi-
nistrazione e la Giunta a svolge-
re una ricognizione rigorosa del-
la situazione finanziaria. So be-
ne cosa ne deriverà: non si trat-
ta di recuperare solo efficien-
za ragioneristica; quello che av-
verto come un  dovere è riorga-
nizzare tutta la macchina am-
ministrativa e di valutarne il co-
sto ed il funzionamento alla lu-
ce della qualità dei servizi che ri-
usciamo a dare ai cittadini, alle 
famiglie, ai professionisti, agli 
artigiani e alle imprese. So an-
che un’altra cosa, però: la rico-
gnizione puntuale della salute 
finanziaria dell’Ente rivelerà an-
che le grandi opportunità di da-
re valore al patrimonio comu-
nale nonché di attivare nuovi fi-
nanziamenti: finora tutti i riflet-
tori sono stati puntati ai segni 
‘meno’, ma nel totale pesano an-
che i segni ‘più’. Il quadro reali-
stico che ne scaturirà divente-
rà il tracciato dentro cui situe-

remo gli obiettivi. Dell’uno e de-
gli altri daremo costantemente 
conto alla città, perché sono af-
fezionato alla parola ‘responsa-
bilità’ e al suo significato di ba-
se: rispondere”.

Cosa c’è tra le priorità 

dell’agenda politica dell’Am-

ministrazione da lei guidata?

“La suggestione dello slogan 
“Foggia Capitale” ha una sua 
concretezza evidente nel dibat-
tito che ha contrassegnato tutti 
gli ambienti cittadini, per molti 
anni: l’esito condiviso di quel di-
battito marcava la necessità di 
modernizzare le funzioni di una 
città capoluogo. In una città ca-
poluogo si concentrano una se-
rie di attività e servizi, pubblici 
e privati, che si indirizzano nei 
settori del sapere e della cono-
scenza, del turismo e del tempo 
libero, della direzione strategi-
ca e dei trasporti, della salute e 
del welfare. Le nostre priorità si 
confermano collegate alla piani-
ficazione strategica di area vasta 
e al piano urbanistico generale. 
All’interno di queste due attività 
‘matrice’, infatti, dobbiamo svi-
luppare progettualità e risorse 
per valorizzare il patrimonio cul-
turale, per riqualificare la cen-
tralità geografica di Foggia nel 
sistema dei trasporti e della mo-
bilità provinciale e interregiona-
le, per riequilibrare il tessuto abi-
tativo pensando ai quartieri de-

gradati del centro, per promuo-
vere servizi che agevolino la vi-
ta di relazione delle donne e de-
gli uomini, per innalzare la qua-
lità dell’ambiente urbano e met-
tere in efficienza il ciclo dei rifiu-
ti raggiungendo elevati standard 
di raccolta differenziata”.

In previsione delle regio-

nali di marzo: è tutto in al-

to mare, ma se l’UdC, compo-

nente di rilievo della sua Am-

ministrazione, dovesse strin-

gere accordi con il Centrode-

stra pensa ci possano esse-

re delle ripercussioni anche 

per la maggioranza a Palaz-

zo di Città?

“Con chiarezza e anche con 
una ruvidezza inusitata per me, 
a tutti coloro che cooperano nel 
governo della città ho detto che 
non tollererò influenza alcuna 
delle questioni e delle scelte elet-
torali sul difficilissimo percorso 
amministrativo che abbiamo in-
trapreso. Ciò a prescindere dal 
dibattito che impegnerà le sin-
gole forze politiche, per il qua-
le mantengo il massimo rispet-
to. Nella prospettiva delle Regio-
nali, mi interessa piuttosto che 
a Bari non si disperda, nell’ulti-
mo segmento di legislatura, una 
qualità nella programmazione e 
nella legislazione che ha voluto 
e in molti settori saputo aprirsi 
a un’interlocuzione matura con 
le autonomie territoriali”.
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Si sono svolti, il 21 settembre, a Roma, 
nella basilica di San Paolo fuori le mura, 
alla presenza delle più alte cariche della 
Repubblica, i funerali di Stato di Anto-
nio Fortunato, Matteo Mureddu, Davide 
Ricchiuto, Roberto Valente, Gian Dome-
nico Pistonami e Massimiliano Randino, 
i soldati del contingente italiano uccisi, 
il 17 settembre a Kabul, da un attacco 
kamikaze talebano. Le esequie, presie-
dute dall’arcivescovo ordinario militare 
per l’Italia, mons. Vincenzo Pelvi, sono 
iniziate con la lettura del messaggio di 
cordoglio di Benedetto XVI per le vitti-
me: “Profondamente addolorato per l’at-
tentato terroristico a Kabul in cui hanno 
perso la vita, insieme con numerosi civili, 
sei militari italiani, il Pontefice – si legge 
nel messaggio indirizzato a mons. Pelvi – 
esprime sentite condoglianze” e, “mentre 
si unisce spiritualmente alla celebrazione 
esequiale, invoca la materna intercessio-
ne di Maria affinché Dio sostenga quanti 
si impegnano ogni giorno a costruire nel 
mondo solidarietà, riconciliazione e pace 
e invia ai partecipanti alla sacra liturgia 
confortatrice benedizione apostolica con 
particolare pensiero per i militari feriti”.

Dialogo toccante
Nella sua omelia, mons. Pelvi, ha vo-

luto chiamare uno ad uno, dando loro 
del “tu”, i sei parà della Folgore, in una 
sorta di dialogo nel quale ha ricorda-
to alcuni tratti della loro personalità: 

“Tu, Antonio, sempre pronto ad aiutare 
i più piccoli e indifesi, non ti risparmiavi 

nel donare parole di gioia a chiunque in-
contravi. Con la tua dedizione ci consegni 
un’Italia più coraggiosa, più generosa, 
più libera. Hai scelto di vivere per una 
passione per l’altro uomo, chiunque sia e 
dovunque si trovi, per il suo valore infini-
to: ecco la tua vocazione che lasci come 
fiaccola al tuo piccolo Martin. Tu, Davide, 
giovane solare e simpatico. Amo pensare 
alla coerenza della tua vita, frutto di una 
motivazione interiore che ti ha plasmato 
l’esistenza. Tu resti sempre un pacifica-
tore, che ha creduto nella persuasione 
della parola rispettosa e nei gesti delicati 
e fattivi”. “Giandomenico – ha proseguito 
mons. Pelvi – tutti ti conoscono come 
persona discreta, educata e tranquilla, 
con una fede semplice e sincera. Hai con-
fidato sempre in Dio, che ti ha dato un 
cuore retto e magnanimo. Ti sei distinto 
per l’innato bisogno di aiutare gli altri, 
con le virtù proprie di ogni cristiano. 
La tua è una chiara lezione di pace evan-
gelica nella insanguinata storia dei no-
stri giorni. Massimiliano, non ti sei mai 
tirato indietro dinanzi ad ogni urgenza e 
di fronte al bisogno, nessuno potrà mai 
dimenticare la tua fede in Dio e una fe-
deltà senza compromessi all’amore del 
prossimo. Matteo, sei stato sempre acco-
gliente e ti accorgevi ogni giorno di quella 
parte dell’umanità, lacerata e offesa, dove 
ci sono persone umiliate a causa della 
malattia e dell’esclusione. Eri capace di 
grandi rinunce, convinto che il bene è più 
forte e più importante del male. Tu, Ro-
berto, avevi compreso che una politica di 

F o c u s
[ a cura di Daniele Rocchi ]

Chiamati per nome
I FUNERALI DEI SEI PARÀ DELLA FOLGORE UCCISI A KABUL

Le esequie dei militari si sono tenute a Roma a S. Paolo fuori le Mura

odio, di eliminazione di coloro che si op-
pongono a noi porta solo ad una sconfitta. 
Sei stato in Afghanistan, perciò, per get-
tare le fondamenta, su cui le generazioni 
future potranno costruire una comunità 
internazionale pacifica. Difendevi così il 
tuo piccolo Simone, la tua famiglia, il tuo 
Paese, l’umanità intera”.

Nessun è eroe da solo
Sei soldati, sei bare, e con loro non 

solo i familiari ma tutta l’Italia. “L’intera 
Nazione – ha detto il vescovo castrense 
– ha dimostrato anche in questa difficile 
prova, quanto siano saldi i valori della 
solidarietà e della fraternità che caratte-
rizzano la nostra Italia. Nel nostro tempo, 

pur carico di non poche contraddizioni 
Dio suscita innumerevoli ed eroici uomi-
ni che, condividendo la sorte dei più de-
boli, dei poveri e degli ultimi, dispensano 
il pane della carità che sana i cuori, apre 
le menti alla verità, restituisce fiducia 
e slancio a vite spezzate dalla violenza, 
dall’ingiustizia, dal peccato”. “La pace, 
la democrazia e l’amicizia dei popoli sono 
valori fondamentali per la nostra comu-
ne umanità e per la cultura del popolo 
italiano – ha sottolineato mons. Pelvi – 
una convinzione questa che qualifica e 
fa condividere largamente nell’opinio-
ne pubblica le missioni di pace in vista 
di una cooperazione serena fra tutte 
le componenti della famiglia umana”. 
Per l’ordinario, dunque, “il mondo mili-
tare contribuisce a edificare una cultura 
di solidarietà e di responsabilità globale, 
che ha la radice nella legge naturale e 
trova il suo ultimo fondamento nell’uni-
tà del genere umano”. Il vescovo ha poi 
parlato di “responsabilità di proteggere”, 
un principio divenuto “ragione” delle mis-
sioni di pace. “Se uno Stato non è in gra-
do di proteggere la propria popolazione 
da violazioni gravi e continue dei diritti 
umani, come pure dalle conseguenze del-
le crisi umanitarie, provocate sia dalla 
natura che dall’uomo – ha spiegato – la 
comunità internazionale è chiamata ad 
intervenire, esplorando ogni possibile 
via diplomatica e prestando attenzione 
ed incoraggiamento anche ai più flebi-
li segni di democrazia o di desiderio di 
riconciliazione”. “Care famiglie, grazie 
– ha concluso mons. Pelvi rivolgendosi 
ai familiari delle vittime – avete inse-
gnato ad Antonio, Davide, Giandome-
nico, Massimiliano, Matteo, Roberto, il 
lessico della pace, fino all’eroismo della 
carità, del dono della vita per il bene di 
altre famiglie. Nessun militare caduto 
per il proprio dovere è eroe da solo: lo è 
inscindibilmente con la sua famiglia e la 
sua Patria”.

Tenente Antonio Fortunato, 35 anni, 
originario di Lagonegro (Potenza); pri-
mo caporal maggiore Matteo Mured-
du, 26 anni, di Oristano; primo caporal 
maggiore Davide Ricchiuto, 26 anni, 
di Glarus (Svizzera); sergente maggio-
re Roberto Valente, 37 anni, di Napoli; 
primo caporal maggiore Gian Dome-
nico Pistonami, 26 anni, di Orvieto; 
primo caporal maggiore Massimiliano 
Randino, 32 anni, di Pagani (Salerno). 
Sono questi i nomi dei sei soldati del 
contingente italiano “Italfor XX” impe-
gnato in Afghanistan, rimasti vittime, il 
17 settembre, di un attacco kamikaze 
rivendicato dai talebani. Dai primi ac-
certamenti risulta che un’autovettura 
si sia frapposta tra i due mezzi “Lince” e 
si sia fatta successivamente esplodere. 
Si tratta del più grave attacco subito 
dall’Italia dalla strage di Nassiriya, in 
Iraq. In quell’occasione, era il 12 novem-
bre del 2003, nella base militare italiana 

I nostri eroi

morirono 19 persone: 12 carabinieri, 4 
soldati dell’esercito e 2 civili. Con i morti 
di Kabul salgono a 21 gli italiani morti in 
Afghanistan dall’inizio del 2004. La mag-
gioranza dei soldati è rimasta vittima di 

attentati, mentre una minor parte è mor-
ta in incidenti o per malore. Dall’inizio 
dell’intervento nel 2001, i militari delle 
truppe Nato morti in Afghanistan sono, 
in totale, 1.403.
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“Cordoglio, 
solidarietà e preghiera”
L’arcivescovo ordinario militare per 

l’Italia, mons. Vincenzo Pelvi, così ha 
accolto la notizia della morte, a Kabul, 
dei 6 militari italiani. Nelle parole di mons. 
Pelvi anche “infinita riconoscenza”: “I no-

stri militari – ha affermato – sono in Af-
ghanistan per proteggere e incoraggiare 
chi vuole vivere in pace e migliorare le 
proprie drammatiche condizioni di vita. 
A nessuno può sfuggire la loro generosi-
tà che, oltre a garantire la sicurezza del 
territorio, sta aiutando a ricostruire le Isti-
tuzioni e le infrastrutture di quel Paese. Il 
terrorismo ha paura della solidarietà per-
ciò manifesta il disprezzo per la vita uma-
na. In questo periodo così delicato per 
le sorti della democrazia in Afghanistan 
sento il dovere di ringraziarli sia come 
uomo che come fratello nel Signore”. Pen-
sieri che mons. Pelvi aveva già espresso in 
una sua lettera, “Mi stai a cuore”, inviata, 
il 19 agosto scorso, ai soldati italiani in Af-
ghanistan. “I nostri militari – ha aggiunto 
l’arcivescovo – si stanno distinguendo 
per la volontà di aiutare gli altri, con le 
virtù proprie di ogni cristiano…. La loro 
è una chiara lezione di pace evangelica 
nell’insanguinata storia dei nostri giorni. 
Il Vangelo della pace non si dimostra, si 
mostra pagando di persona”.

La Folgore ci appartiene
“Davanti a fatti del genere non c’è altro 

da fare che restare in silenzio e in pre-

ghiera. Siamo angosciati e uniti al dolore 
delle famiglie dei soldati morti e feriti, a 
quello dei civili afghani rimasti coinvolti”. 
Sono le parole di mons. Antonio Buon-

cristiani, arcivescovo di Siena, nella cui 
giurisdizione si trova la caserma di ap-
partenenza dei soldati morti, tutti appar-
tenenti alla Folgore, al 186° reggimento. 
“La Folgore – ha ricordato l’arcivescovo 
– è una realtà che ci appartiene come 
città. Abbiamo accompagnato questi 
soldati nella partenza adesso la città si 
stringe intorno a loro e alle loro famiglie. 
Li vogliamo sentire presenti, con la fede 
abbiamo la certezza che la morte non è 
la fine ma l’ingresso in una vita nuova. In 
questi momenti dobbiamo manifestare 
tutta la nostra fede”. 

Soldati valorosi
In una nota, il vescovo di Pozzuoli, 

mons. Gennaro Pascarella, ha manife-
stato “la propria vicinanza alla famiglia 
del sergente maggiore Roberto Valente e 
alle famiglie degli altri cinque militari ita-
liani vittime dei gravi attentati di Kabul, 
riprendendo l’indirizzo di riconoscenza 
espresso dal presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano ai valorosi che rap-

presentano l’Italia nelle missioni inter-
nazionali per la pace”. In particolare, il 
vescovo esprime “profondo affetto alla 
moglie del giovane sergente Valente, Ste-
fania e al piccolo Simone a nome di tutta 
la comunità diocesana, della parrocchia 
Buon Pastore e San Francesco di Paola e 
del nido Centro Arcobaleno di Fuorigrot-
ta, frequentato dal figlio”. 

Animati da grandi ideali
“Il ragazzo era partito per questa mis-

sione di pace animato da grandi ideali e 
da generosità. Tutta la comunità eccle-
siale di Lubriano, con quella diocesana, è 
vicina alla famiglia”. È il ricordo di mons. 
Lorenzo Chiarinelli, vescovo di Viter-
bo, diocesi in cui risiede la famiglia di 
Gian Domenico Pistonami, una delle sei 
vittime di Kabul. “Siamo vicini a suo pa-
dre e sua madre, per sostenerne il dolore 
e per quello che è possibile confortarli. 
Gian Domenico era il loro unico figlio e 
questa perdita è straziante. Ci affidiamo 
tutti alla preghiera – ha aggiunto il vesco-
vo – questa gente ha robuste tradizioni 
religiose e la preghiera rappresenta la 
sorgente da cui far scaturire rinnovate 
energie”.

17F o c u s
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Il vigore invincibile
LA SAPIENZA OPERA NELLA VERITÀ E CON L’AMORE

Messaggi di cordoglio del Papa e dei Vescovi alle famiglie delle vittime

Il Papa all’Angelus
È un intervento a commento della let-

tura della domenica, la lettera di Giaco-
mo, e si sofferma sulla descrizione della 
vera sapienza, da contrapporre a quella 
falsa “terrestre, materiale e diabolica”, 
e che provoca “gelosie, contese, disor-
dini e ogni sorta di cattive azioni”. La 
sapienza che viene dall’alto, invece, “è 
pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di 
misericordia e di buoni frutti, imparziale 
e sincera”.

Proprio perché viene da Dio, la vera 
sapienza “non ha bisogno di imporsi con 
la forza, perché detiene il vigore invinci-
bile della verità e dell’amore”. Per questo, 
afferma ancora il Papa, è “pacifica, mite e 
arrendevole; non usa parzialità, né tanto 
meno ricorre a bugie; è indulgente e ge-
nerosa, si riconosce dai frutti di bene che 
suscita in abbondanza”.

Vedete bene come a partire da una re-
altà che precede la morale stessa, cioè la 
vera sapienza, il Papa ci abbia condotto 
a riflettere su aspetti morali dell’uma-
na esistenza. Aspetti che poi hanno una 
valenza rilevante nella vita di popoli e 
nazioni. Si chiede Benedetto XVI perché 
“non fermarsi a contemplare ogni tanto 
la bellezza di questa sapienza? Perché 
non attingere dalla fonte incontaminata 
dell’amore di Dio la sapienza del cuo-

re, che ci disintossica dalle scorie della 
menzogna e dell’egoismo?”. Nella nostra 
vita di tutti i giorni, nelle scelte che come 
persone siamo chiamate a prendere, cosa 
significa tutto questo? È proprio in que-
sta parte finale dell’Angelus che coglia-
mo la chiave del messaggio che il Papa 
vuole offrire a tutti noi. Quel fermarsi 
a contemplare la vera sapienza, vale in 
primo luogo “per chi è chiamato ad es-
sere promotore e tessitore di pace nelle 
comunità religiose e civili, nei rapporti 
sociali e politici e nelle relazioni inter-
nazionali”. Oggi, afferma ancora il Papa, 
forse anche per certe dinamiche proprie 
delle società di massa, “si constata non 
di rado un carente rispetto della verità e 
della parola data, insieme ad una diffusa 
tendenza all’aggressività, all’odio e alla 
vendetta”. È ancora la lettera di Giacomo 
a guidare la nostra riflessione; il Papa 
la cita per dire: “Per coloro che fanno 
opera di pace viene seminato nella pace 
un frutto di giustizia. Ma per fare opere 
di pace bisogna essere uomini di pace, 
mettendosi alla scuola della sapienza che 
viene dall’alto, per assimilarne le qualità 
e produrne gli effetti”. 

Tradotto nella quotidianità delle nostre 
azioni e del nostro rapportarsi agli altri 
vuol dire: “Se ciascuno, nel proprio am-

biente, riuscisse a rigettare la menzogna 
e la violenza nelle intenzioni, nelle parole 
e nelle azioni, coltivando con cura senti-
menti di rispetto, di comprensione e di sti-
ma verso gli altri, forse non risolverebbe 
tutti i problemi della vita quotidiana, ma 
potrebbe affrontarli più serenamente ed 
efficacemente”.

“No” dunque al clima aggressivo, alla 
mancanza di rispetto verso l’altro e verso 

la verità, dice il Papa nel sottolineare che 
occorre disintossicarsi dalle scorie della 
menzogna, dell’egoismo, dell’odio. È una 
lezione per tutti noi ma è soprattutto un 
messaggio di speranza e di pace, perché, 
come si legge nel messaggio per la Gior-
nata della pace del 2002, non c’è pace 
senza giustizia e non c’è giustizia senza 
perdono”.

Fabio Zavattaro
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Il seme della carità è gettato
COMINCIA IL 26 SETTEMBRE LA PEREGRINATIO DEL BUSTO DI SANTA ANTIDA NELLA NOSTRA DIOCESI

Un ponte di 200 archi da Besancon a Napoli (1810-2010)

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

Si sono conclusi il 23 settembre scorso a Deliceto i festeggiamenti per la 
solennità di Maria SS. Dell’Olmitello. L’apertura della festa solenne è avve-
nuta con la Celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa Madre del SS. 
Salvatore, il 20 settembre scorso; si è svolta anche la Cavalcata storica a cu-
ra dell’Ekoclub International di Delicato e il Corteo folkloristico “Momenti 
di vita paesana – Anno di Grazia 1837”, a cura di: Gruppo Skaria, Ass. Tur. 
Pro-Loco Delicato, a cui hanno fatto seguito la  dimostrazione e i giochi 
equestri con ricchi premi, a cura dell’Ekoclub del Centro Ippico Scarano. 
Il 21 invece si è tenuta la XXVII edizione della Rievocazione Storica a cura 
dell’Associazione Turistica Pro-Loco Deliceto, conclusasi presso il cortile 
del Castello Normanno-Svevo con degustazioni gastronomiche dell’epo-
ca e spettacolo degli sbandieratori “I Federiciani” di Lucera. Martedì 22 
alle ore 18,30 si è snodata per le vie della città la processione accompa-
gnata da “Nuova Banda Città di Deliceto” mentre, a seguire, c’è stata la 
Santa Messa animata da don Stefano Caprio. Nel giorno della solenni-
tà di Santa Maria dell’Olmitello, alle ore 18,30 si è svolta la processione 
accompagnata da “Nuova Banda Città di Deliceto” seguita dalla Santa 
Messa presieduta dal Vicario Generale Mons. Filippo Tardio. Oltre ai 
festeggiamenti religiosi a Deliceto si è anche proposto un programma 
culturale ed in particolare musicale con la 3a edizione “Suono vivo – 
Musica e cultura” con “Ambrogio Sparagna & L’orchestra Pizzicata”, 
concerto di musica popolare in piazzale Belvedere. 

I festeggiamenti si sono conclusi con lo spettacolo di fuochi piro-
tecnici con luci e colori al belvedere del Castello.

Solenni Festeggiamenti in onore
di Maria SS. dell’Olmitello
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dove regnavano i più prepotenti ed i sol-
dati tenevano a fatica l’ordine e da dove 
sovente non se ne usciva vivi. A Giovanna 
Antida viene chiesto d’occuparsene ed El-
la insieme ad alcune compagne va… con-
fidando in Dio solo!

Coraggio ed abnegazione, fermezza e 
dolcezza. Con questi “semplici” elemen-
ti ella riorganizza, vigila, dà lavoro a cia-
scuno, migliora il vitto, insegna a legge-
re e a scrivere, impartisce lezioni di cate-
chismo, fa celebrare la Santa Messa alle 
feste. Insomma, dà “dignità di persona” 
agli emarginati. Nel 1810 conduce il pri-
mo gruppo di Suore a Napoli, dove si fer-
merà e vi morirà.

L’ultimo periodo della sua vita è però 
contrassegnato da un grande dolore mora-
le. Ella è convinta che l’istituto, ratificato 
dal vescovo di Besancon ma ormai esteso 
a molte diocesi francese ed italiane, appar-
tenga alla Chiesa Universale. Crede quin-
di doveroso sottoporlo al Papa Pio VII, a 
cui chiede l’approvazione delle Regole. 
Ben presto la sua domanda viene accol-
ta ma quando con gioia comunica questa 
bella notizia alle sorelle in Francia, il Ve-
scovo di Besancon si oppone e non vuol 
sottomettersi al Papa e non accetta quin-
di l’approvazione delle Regole. Anzi, addi-
rittura espelle Giovanna Antida dall’Istitu-
to da lei fondato negandole così il ritorno 
in Francia. Ella cercherà di riallacciare in 
tutti i modi i contatti, di chiarire e giustifi-
care. Ma il Vescovo è irremovibile.

Giovanna Antida si appellerà alle sue 
Suore e quel suo grido è giunto fino a noi: 
“Sono figlia della Santa Chiesa, siatelo 
con me!” L’Istituto rimarrà così spacca-
to fino al 1957, quando le Suore france-
si e quelle italiane potranno riunirsi in un 
unico abbraccio, riconoscendosi figlie di 
una stessa Madre. Nel 1934 la Chiesa pro-
clama Giovanna Antida “Santa” e la iscri-
ve tra i martiri, non solo per le tribolazio-
ni vissute durante la Rivoluzione ma so-
prattutto per la sofferenza patita proprio 
all’interno della Chiesa.

Nel 2010 cade il bicentenario della pre-
senza a Napoli della Santa Giovanna An-
tida Thouret, fondatrice delle Suore del-
la Carità.

Nell’ambito delle numerose manifesta-
zioni che caratterizzano questo importan-
tissimo evento è previsto l’arrivo a Fog-
gia, città che ha beneficiato della più che 
centenaria presenza delle Suore di Carità 
(Conventino, Opera Pia Scillitani, Ospe-
dali Riuniti), del Busto reliquiario della 
Santa Madre. Il programma prevede l’arri-
vo nel nostro ospedale, che negli anni pas-
sati ha ospitato altri grandi eventi religiosi 
come l’accoglienza della statua della Ma-
donna di Fatima, dell’Iconavetere.

Giovanna Antida Thouret nasce nel 
1765 in una famiglia contadina a Sancey, 
nella Franca Contea, da cui attinge fie-
rezza di carattere, laboriosità, grande fe-
de in Dio solo e attenzione generosa ver-
so i più deboli ed i poveri. Accanto al let-
to della mamma sempre malaticcia impa-
ra l’abbandono in Dio, l’equilibrio tra for-
za, dolcezza, intraprendenza e pazienza, 
compassione per i poveri che bussano, 
numerosi, alla sua porta. Così quando al-
la morte della mamma, dovrà dedicarsi al-
le faccende di casa ed ai numerosi fratelli, 
è già forte nella fede e generosa nella cari-
tà, abituata a fatica e sacrificio; è in grado 
di consolare e mediare, di calmare le ire 

della zia bisbetica, di accorrere fuori casa 
a servizio dei malati e di trovare il tempo 
per pregare ed animare, come educatrice, 
le giovani che il parroco le affida.

A 22 anni entra nel Noviziato delle Fi-
glie della Carità di San Vincenzo a Parigi; 
ma nel 1789 scoppia la Rivoluzione Fran-
cese che obbliga al Giuramento alla Nuo-
va Repubblica, discioglie le Congregazio-
ni, perseguita e condanna a morte trami-
te la ghigliottina.

Giovanna Antida rifiuta di prestare giu-
ramento, dichiarando di essere disposta 
piuttosto a morire martire. Ritornata a 
Sancey, è perseguitata, processata e ri-
schia la pena di morte, ma i Commissari 
la rilasciano solo perché è troppo utile ai 
malati dei villaggi. Nella ricerca di com-
piere la volontà di Dio, per un breve perio-
do si unisce ad un gruppo di religiosi già ri-
fugiati oltre confine con cui va viandante 
per le strade di mezza Europa (Svizzera, 
Germania, Austria). Poi capisce che è me-
glio ritornare verso la Francia e, finalmen-
te ad Einsiedeln, in Svizzera, nel Santua-
rio dedicato alla Madonna degli Eremiti, 
un monaco intuisce il dramma della gio-
vane, l’ascolta e ne illumina i passi: il Si-
gnore vuole che torni in Francia, per cura-
re i malati ed educare la gioventù. Incon-
trerà poi a Landeron, sul confine francese, 
i Vicari della Diocesi di Besancon per dare 

inizio alla progettata scuola per fanciulle 
in una camera d’affitto, situata in Rue des 
Martelots (via dei Martiri, ndr). Incomin-
ciò l’11 aprile 1799. A tre mesi dall’inizio 
della scuola accolse con sé una giovane, 
alla quale fece apprendere la maniera d’in-
segnare. Due mesi dopo ne ricevette altre 
due. Nel mese di settembre dello stesso 
anno tutte andarono ad abitare in un’altra 
casa d’affitto, costituita da quattro came-
re: in una vi stabilì la scuola, in un’altra la 
farmacia, le due rimanenti furono adibite 
a refettorio e a dormitorio. 

Scuola ai bambini, distribuzione del 
brodo, visite domiciliari ai malati e senza 
distinzioni: “Tutti i malati mi sono ugual-
mente cari!”, soleva ripetere. Il seme del-
la carità è gettato. Attenta al grido dei po-
veri, ad ogni appello della Chiesa e segna-
lazione delle Autorità civili, Giovanna An-
tida invia Suore presso le parrocchie ed 
apre comunità a servizio dei malati – ne-
gli ospedali civili e militari, nei manicomi 
e nei sanatori – dei fanciulli abbandonati 
in orfanotrofi e collegi, degli anziani nelle 
case di riposo e a domicilio.

In questa collana di opere di carità, la 
“perla” più brillante è senza dubbio Bel-
levaux: un ospizio chiamato dai contem-
poranei la “cloaca” dove vi erano gettati 
i malandrini e gli assassini, i barboni e le 
prostitute, i ragazzi ladruncoli e randagi; 
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La tragica morte del calciato-
re ravennate Brian Filipi, investi-
to da un auto, ha determinato il 
rinvio della gara Foggia-Raven-
na della quinta giornata di cam-
pionato al 30 settembre, con ini-
zio alle ore 15:00. Una scomparsa 
dolorosa che ha coinvolto un gio-
vane atleta (appena ventenne) su 
cui si diceva, peraltro, un gran 
bene a livello calcistico. Even-
to tragico che segue, dopo appe-
na una settimana, quello avve-
nuto al giocatore del Manfredo-
nia Machado a seguito del qua-
le sono deceduti  moglie e figlio 
del tesserato sipontino in un inci-
dente stradale. Dunque, la squa-
dra di mister Porta è rimasta fer-

ma ai box e ciò permette di fare 
un breve punto sul campionato 
di prima divisione, girone B. 

La testa della classifica è occu-
pata dal Portogruaro, autentica 
rivelazione, che a suon di vitto-
rie sta legittimando il comando. 
L’allenatore Calori ha saputo in-
fondere ottimismo e convinzione 
all’interno del gruppo. Ciò ha de-
terminato quattro vittorie conse-
cutive battendo Marcianise, Pe-
scina, Reggiana e Lanciano. 

A contendere la vetta della 
classifica vi è la Ternana, prossi-
mo avversario del Foggia. Subito 
dopo vi sono Pescara e Taranto, 
costruite per vincere il torneo. 
Tuttavia entrambe hanno rallen-

tato la propria corsa nell’ultima 
gara di campionato. La squadra 
abbruzzese ha, infatti, dovuto 
accontentarsi del pari nel der-
by contro il Giulianova. Il Taran-
to di Braglia invece è incappato 
nello scivolone interno contro 
la Spal. Quinta giornata di cam-
pionato che ha registrato le vit-
torie del Pescina di mister Cap-
pellacci e dei granata della Reg-
giana che rispettivamente fanno 
capitolare Rimini e Cavese. Tur-
no che ha regalato anche i primi 
punti di campionato per le com-
pagini di Andria e Real Marcia-
nise. Entrambe le squadre in set-
timana avevano cambiato l’alle-
natore, vista la loro ultima posi-
zione. Allo sfortunato ex rosso-
nero Biagioni è subentrato mi-
ster Papagni che ha espugnato 
il campo del Cosenza. Risultati 
positivi anche per il neo tecnico 
del Real Marcianise Boccolini. 
I suoi uomini, infatti, addirittura 
espugnano il difficile campo di 
Potenza con la gara che termina 
due a zero in loro favore. Per ciò 
che concerne il Foggia, la squa-
dra rossonera staziona a centro 
classifica a quota sei punti con 
una gara (quella contro il Raven-
na come già detto) da recupera-
re. Nella difficile trasferta di Ter-
ni, il tecncio Porta potrà conta-

re su quasi tutta la rosa, ad ecce-
zione dell’attaccante Mattioli al-
le prese con un nuovo infortu-
nio muscolare. In settimana inol-
tre vi sarà la sentenza della Disci-
plinare, in merito al deferimento 
del Foggia per il ritardo del paga-
mento dell’Iva relativa all’anno 
2007: il club di via Napoli rischia 
una penalizzazione di un punto e, 
in caso di condanna, potrà ricor-
rere in appello. Infine, nel prossi-
mo week-end (26 e 27 settembre) 
ripartono i campionati del setto-
re giovanile. 

Il Foggia, anche quest’anno 
guidato dal tandem Nardacchio-
ne-Pirazzini, parteciperà a tre 
campionati: “Dante Berretti”, Al-
lievi nazionali e Giovanissimi na-
zionali. La Berretti del neo-tecni-
co Sario Masi comincerà l’avven-
tura a Roma in trasferta contro 
la Cisco Roma, mentre le squa-
dre Allievi e Giovanissimi, gui-
date rispettivamente da Sireno e 
Diurno, se la vedranno entrambe 
in casa contro la Reggina. Il caso 
ha voluto che i Giovanissimi in-
crocino, al loro debutto, la Reg-
gina allenata da Carlo Ricchetti 
che fino all’anno scorso sedeva 
sulla panchina rossonera della 
Berretti. Le gare in casa si dispu-
teranno domenica ad Ordona al-
le 9,30 e alle 11,30.

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

Che si apra la giusta Porta…
SATANELLI IMPEGNATA AL “LIBERO LIBERATI” DI TERNI CONTRO LA CAPOLISTA TERNANA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Portogruaro 12
2° Ternana 12
3° Pescara 9
4° Verona 9
5° Giulianova 8
6° Reggiana 7
7° Taranto 7
8° Spal 6
9° Cosenza 6
10° Ravenna* 6
11° Foggia* 6

12° Pescina 5
13° Lanciano 5
14° Rimini 4
15° Cavese 4
16° Potenza 4
17° Marcianise 3
18° Andria 3

* una partita in meno

6a giornata

Ia Divisione, girone B

Cosenza-Lanciano
Pescara-Andria

Portogruaro-Giulianova
Ravenna-Verona

Marcianise-Pescina
Rimini-Cavese
Spal-Potenza

Taranto-Reggiana
Ternana-Foggia

Foggia-Ravenna rinviata per la tragica morte di Brian Filipi

Si sono formati nel 2003, 
ispirandosi al caldo vento che 
soffia dalle nostre parti. Han-
no messo insieme tutta la lo-
ro esperienza musicale, la vo-
glia di esprimersi, ma soprat-
tutto di dare vita ad un pro-
getto artistico originale, uni-
co e di qualità. E così che so-
no nati i “Favonio”, una band 
foggiana composta da nove 
elementi, quasi un’orchestra 
dunque, che porta avanti con 
fierezza un nome che reca in 
sé i segni della loro cifra sti-
listica. 

Dopo aver partecipato con 
successo a numerosi concor-

si, da Castrocaro a Spazio 
Giovani, (dove si aggiudica-
no il premio “La Gazzetta del 
Mezzogiorno”), tanto per ci-
tarne un paio, arriva il primo 
cd, pubblicato lo scorso anno, 
“Favonio”, registrato alle Offi-
cine Meccaniche di Mauro Pa-
gani a Milano. 

Lo scorso anno i Favonio 
(Paolo Marrone, voce, Mim-
mo Petruzzelli, sax tenore, 
sax soprano, Lucio Pentrel-
la, chitarre acustiche ed elet-
triche, Giovanni Mastrangelo, 
basso elettrico, contrabbas-
so, Giuseppe Guerrieri, bat-
teria, Piernicola Morese, per-

cussioni, Antonello Del Sor-
do, tromba, Stefano Capas-
so, piano, fisarmonica, Fabio 
Contillo, clarinetto, sax con-
tralto, clarinetto basso) han-
no vinto il Premio Matteo Sal-
vatore 2008. 

Sabato 19 settembre hanno 
concluso il cartellone estivo 
degli eventi a Palazzo Dogana 
con un concerto seguitissimo 
e apprezzato dal pubblico ac-
corso nel cortile dello storico 
edificio foggiano.

 
Enza Moscaritolo

Quel vento di ‘Favonio’ 
che soffia da sud…

foto Luigi Genzano




