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Dal 6 al 18 ottobre 

la Diocesi celebra 

due convegni 

e una mostra 

sulla Salvaguardia 

del Creato
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S. E. mons. 

Mariano Crociata 

è stato nominato 

Segretario Generale 

della Conferenza 

Episcopale Italiana

Intervista 

al nuovo Prefetto, 

Antonio Nunziante, 

sulla criminalità 

a Foggia

Il sangue è tornato a scorrere sulle strade di Foggia. Scene che non 
avremmo mai più voluto vedere. I boss sono tutti dentro. Fuori qualche 
testa calda e decine di ragazzini che si accingono ad entrare a pieno titolo 
tra le fila di questa criminalità fondamentalmente stracciona. Con l’omi-
cidio Bernardo, l’agguato a Russo ed il tentato omicidio Bruno, una enne-
sima guerra di mafia è ormai alle porte. Guerra che, purtroppo, e i fatti di 
cronaca lo dimostrano, può coinvolgere cittadini estranei da ogni logica 
malavitosa. È il caso della ragazzina ferita a Parco San Felice e dell’anzia-
no sparato per sbaglio a Via San Severo. La città ha paura. Nessuno più è 
al sicuro, anche se lo Stato ha messo in campo più uomini delle forze del-
l’ordine e più investigatori. Tuttavia, tutti siamo chiamati a reagire. Maga-
ri facendolo assieme, così da facilitare la collaborazione di chi sa e vuol 
parlare o di chi vuole uscirsene da quegli ambienti deviati. Importanti gli 
appelli a collaborare giunti da più parti, doverosi. Anche il silenzio, infat-
ti, uccide. Chiediamoci, però, perché tanta omertà. Forse, e diciamoce-

lo con franchezza, i cittadini non sentono in maniera forte la presenza di 
uno Stato che li tutela e quindi tacciono. Chiedere atti di coraggio nemme-
no ci sembra giusto. E questa non è vigliaccheria. La criminalità in provin-
cia di Foggia è quanto di più eterogeneo. Il Gargano, il Basso Tavoliere, il 
Nord Capitanata, Foggia. Tutte aree nelle quali esiste una malavita diversa. 
Le difficoltà da parte degli organi inquirenti sono oggettive. Ma sono loro, 
al momento, la nostra più grande speranza. Il loro buon lavoro, legato al-
la capacità di metterci in relazione, può davvero contrastare questa rinno-
vata presenza mafiosa nella nostra meravigliosa città. Parlarne, stare in-
sieme, ribellarsi, lottare per una battaglia comune è quello che ora Foggia 
deve fare. Una battaglia di civiltà. Scendere in piazza e far sentire a questa 
gente che un’altra Foggia c’è. Far capire a questa ignobile minoranza che 
la comunità vuole altro. Vuole sognare. Assicurare ai suoi figli, soprattut-
to i più giovani, un futuro sereno.

Damiano Bordasco
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Il presidente americano Bush 
predispone un “piano di salva-
taggio” da 700 miliardi di dolla-
ri, che però incespica alla Came-
ra. Le banche centrali iniettano 
liquidità nel sistema, mentre di-
versi governi nazionali, fra cui 
Germania, Regno Unito, Olanda 
e Belgio, passano direttamente 
alle nazionalizzazioni. Altre ca-
pitali prospettano ipotesi simili. 
Il sistema finanziario occidenta-
le rischia il collasso: solo a pro-
nunciare la parola “subprime” 

tremano le ginocchia; Wall Stre-
et e la City chiedono il salvagen-
te. E il presidente francese Nico-
las Sarkozy, al timone dell’Unio-
ne europea, invoca un vertice 
comunitario per “ridefinire il si-
stema finanziario globale”.

L’ubriacatura liberista degli 
anni Ottanta e Novanta, con i 
miti di Reagan e Thatcher, ap-
pare lontana. Soprattutto do-
po la caduta del Muro di Berli-
no, America ed Europa crede-
vano di avere in mano la chia-
ve di volta dello sviluppo inar-
restabile: il comunismo, e dun-
que il dirigismo economico, era 
stato sconfitto dalla storia; non 
restava che il mercato. L’affer-
marsi della globalizzazione for-
niva ulteriori cartucce ai politi-
ci di turno che, praticamente fi-
no a ieri, hanno ripetuto la stes-
sa musica liberista, facendo pre-
sa sull’elettorato ancora in tutti 
questi anni Duemila.

Ma si era – e si è – di fronte 
a uno strano laissez-faire, ab-
binato a crescenti teorie nazio-
naliste e derive populiste: ov-
vero, mano libera in economia, 
erigendo al contempo barriere 
e protezioni per salvaguardarsi 
dalla libera (altrui) concorren-
za. Con l’aggravante di un con-
tinuo ridimensionamento delle 
misure di solidarietà sociale e la 
messa in discussione del welfa-
re e dei costi relativi.    

I numerosi avvertimenti pro-
venienti dagli economisti erano 
stati lasciati cadere nel vuoto, 
se non addirittura sbeffeggiati: 
“I soliti allarmisti”. Ora che ci si 
trova alla implosione dei mer-
cati creditizi, con la bolla spe-
culativa che minaccia rispar-
miatori, imprese manifatturie-
re e conti pubblici, il cambio di 
marcia appare repentino. Ci si 
dimentica persino dei miglio-
ri presupposti liberisti, si pro-
spettano ritorni colbertisti, so-
luzioni keynesiane, persino sag-

ge “terze vie” in grado di ricor-
dare che il mercato ha bisogno 
di regole, che non esiste una so-
la teoria economica in grado di 
funzionare in un mondo tanto 
grande e diversificato, che ci so-
no nuovi e agguerriti protago-
nisti sulla scena mondiale (pe-
si massimi del calibro di Cina, 
India e Brasile), e che rimane 
ancora tutta un’ampia parte del 
pianeta esclusa dallo sviluppo 
e da ogni forma di solidarietà e 
di giustizia, colonizzata e sfrut-
tata, la quale attende la propria 
fetta di benessere. 

In questa fase occorre avere 
lo sguardo lungo. Ban Ki-moon, 
segretario generale delle Nazio-
ni unite, ammonisce: “Esiste il 
pericolo che le nazioni si rin-
chiudano su se stesse invece di 
immaginare un avvenire condi-
viso e di costruire una nuova le-
adership mondiale”. Quindi ag-
giunge: “C’è bisogno di una rin-
novata visione della governan-
ce e dell’etica degli affari, con 
più compassione e meno fede 
cieca nella magia del mercato”. 
Nel discorso inaugurale dell’ul-
tima Assemblea Onu lo stesso 
Sarkozy ha affermato: “Rico-
struiamo insieme un capitali-
smo regolato, dove pezzi interi 
dell’attività finanziaria non sia-
no abbandonati alla sola valu-
tazione degli operatori del mer-
cato e dove le banche facciano 
il loro mestiere, che è quello di 
finanziare lo sviluppo piuttosto 
che la speculazione”.

I subprime obbligano dunque 
l’Occidente a ripensarsi, nella 
speranza che si proceda verso 
soluzioni buone non solo per le 
tasche e gli interessi dell’emisfe-
ro più ricco del pianeta. Non a 
caso il presidente brasiliano Lu-
la avverte: “Il carattere globale 
di questa crisi chiede soluzioni 
multilaterali, legittime e ricono-
sciute”. La vera svolta potrebbe 
partire da qui.
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Ancora 
sul maestro unico

[ Gianni Borsa ]

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici

Cambio di marcia
RIFLESSIONI DA BRUXELLES SU EUROPA E CRISI FINANZIARIA

Egr. Direttore,

scrivo in merito alla “Propo-
sta del maestro unico” di cui 
sull’ultimo numero di “Voce 
di Popolo” si esprimeva la sig.
ra Salvatore. Vorrei fare delle 
precisazioni. 

La sig.ra Salvatore espri-
me perplessità sulla necessi-
tà di una nuova riforma. E co-
sa dovrebbe fare un politico, 
un ministro, un parlamentare, 
se non riformare la vita politi-
ca di uno Stato?

Discutiamo dei contenuti 
ma non contestiamo ai politi-
ci di fare il loro mestiere.

La signora ha avuto una 
brutta esperienza con la sua 
maestra, sapesse che espe-
rienza ho avuto io. Di bacchet-
tate ne ho ricevuto sicuramen-
te molte più di lei, e io ho avuto 
per di più la disgrazia di ave-
re un maestro (maschio!): si 
immagini che dolcezza e che 
grazia potesse esprimere un 
personaggio siffatto! Tuttavia 
quando è morto, qualche anno 
fa, io avevo 36 anni suonati e 
le posso assicurare che al suo 
funerale ho pianto così tanto 
che forse piangerò così solo 
per mio padre (che Dio me lo 
conservi per altri 100 anni). Io 
ho avuto un’infanzia felice e 
ho avuto un’esperienza scola-
stica ancor più felice. Il mondo 
questa la chiama fortuna, per 
la Chiesa è Grazia… ma que-
sto è un altro discorso. Cosa 
voglio dire con ciò? Che rim-
piango il maestro Perboni?

Ci mancherebbe che rim-
piangessi un modello educa-
tivo nazional-massonico, che 
non mi appartiene. Dico so-
lo che la scuola ha bisogno di 
più Maestri, non di più inse-
gnanti.  Abbiamo bisogno di 
più Maestri (e non solo nella 
scuola primaria) perché è di 
Educazione che hanno biso-
gno i nostri ragazzi, di esse-
re educati, di essere introdot-
ti alla Realtà. Educare deriva 
dal latino “educere”: tirar fuo-
ri, far uscire.

Nella migliore delle ipote-
si la Scuola insegna ai nostri 
ragazzi a rimanere dentro al 
proprio guscio, a non fidar-
si di nessuno, a essere scetti-
ci nei confronti di qualunque 
proposta, ad accontentarsi di 
una serie di nozioni, a diven-
tare, tutt’al più, dei “bravi cit-
tadini” (ma di diventare uomi-
ni, no?).

Non sono poi d’accordo con 
la tesi per cui “su tre maestri 
magari uno buono ci capita”: è 
vero invece che i due guasti ro-
vineranno anche quello buono 
(rileggiamoci la Legge di Gres-
ham, sulla teoria della moneta 
cattiva che scaccia quella buo-
na). È quello che oggi accade 
in tutti i campi, non solo nel-
la scuola: la deresponsabiliz-
zazione (nel senso che nessu-
no rende conto a nessuno) in-
centiva il nullafacentismo, al-
tro che “speriamo che su tre 
me ne capita uno buono!”.

Purtroppo la Scuola di oggi, 
nessun settore escluso, è inte-
gralmente figlia di J. J. Rousse-
au: siamo tutti buoni per natu-
ra e quindi non esistono mae-
stri buoni e maestri cattivi ma 
semplicemente Sistemi catti-
vi e corrotti che incattivisco-
no gli uomini, che sono tutti 
buoni.

A mio avviso anche la Gel-
mini non è che abbia promos-
so questa riforma perché è 
convinta della bontà pedagogi-
ca dei contenuti: semplicemen-
te non ha più soldi. Per cui la 
sua scelta è dettata unicamen-
te da esigenze di bilancio.

Né più né meno di ciò che 
si fece venticinque anni fa, al-
lorquando per opposte esigen-
ze (non si potevano licenzia-
re maestri che cominciava-
no a soffrire per il fenomeno 
del “calo delle nascite”) si tirò 
fuori dal cilindro il fantastico 
coniglio del “modulo”… Altro 
che scontro di diverse visioni 
pedagogiche!

lettera firmata
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Chiesa Universale
Il sinodo dei Vescovi

Ecumenismo
Maria unisce cattolici e anglicani

Chiesa 
Italiana
Il nuovo 
segretario 
della Cei

S. E. Mons. Mariano Crociata (nella 
foto), da pochi giorni nominato Segreta-
rio generale della Conferenza Episcopale 
Italiana, è autore di diversi articoli riguar-
danti il dialogo interreligioso e di pub-
blicazioni di carattere teologico. 

Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 
29 giugno 1979. Ha svolto i seguenti inca-
richi: Direttore dell’Ufficio Catechistico 

Diocesano (1983-1986); Parroco a Mari-
nella di Selinunte (1985-1989); Arciprete-
Parroco della Chiesa Madre di Marsala 
(dal 1989), Vicario Generale (dal 2005).

È stato Assistente diocesano dell’Azio-

ne Cattolica e Membro della Commis-
sione Centrale nel Sinodo diocesano. 
Membro del Direttivo nel Consiglio Pre-
sbiterale diocesano; Membro del Consi-
glio dei Consultori; Docente di Teolo-

gia Fondamentale alla Pontificia Fa-
coltà Teologica di Sicilia a Palermo e Di-
rettore del Dipartimento di Teologia del-
le religioni presso la medesima Facoltà. 
Ha insegnato Teologia Fondamentale e 
Cristologia all’Istituto di Scienze Religio-
se di Mazara del Vallo. Il 16 luglio è stato 
eletto alla sede vescovile di Noto ed è 
stato ordinato Vescovo il 6 ottobre 2007. 
È membro del Comitato scientifico e or-
ganizzatore delle Settimane Sociali dei 
Cattolici Italiani. Mons. Crociata è nato 
a Castelvetrano (Trapani) il 16 mar-
zo 1953. Ha studiato al Seminario Vesco-
vile di Mazara del Vallo ed ha conseguito 
la maturità classica presso il liceo statale. 
È stato alunno dell’Almo Collegio Capra-
nica ed ha frequentato i corsi di filosofia 
e di teologia presso la Pontificia Univer-
sità Gregoriana, conseguendo il Dotto-
rato in Teologia. Si legge nella nota CEI: 
“Il profilo intellettuale e spirituale del Pre-
sule, avvalorato dall’esperienza pastora-
le maturata nel governo della diocesi di 
Noto e prima ancora come Vicario gene-
rale della diocesi di Mazara del Vallo, co-
stituisce la migliore garanzia per l’impor-
tante incarico a lui affidato per il servizio 
alle Chiese che sono in Italia”.

“La Parola di Dio nella vita e nella 

Missione della Chiesa”. Il tema della 
XII Assemblea Ordinaria del Sinodo dei 
Vescovi, che si aprirà il 6 ottobre a Roma, 
mette al centro la Scrittura. Tre settima-
ne per quasi trecento tra vescovi, udi-
tori, esperti e ospiti, per fare il punto sul-
la conoscenza della Parola di Dio, il suo 
utilizzo e la sua divulgazione tra i fedeli 
cattolici con un occhio ai protestanti e 
agli ebrei. E se il rabbino capo di Roma, 
Di Segni, sceglie di non partecipare alla 
lettura della Bibbia in diretta TV, in Va-
ticano sarà il rabbino capo di Haifa a 
parlare del Libro dei Libri in una relazio-
ne alla presenza del papa che lo ha invi-
tato personalmente. 

Saranno 20 le Congregazioni gene-

rali e otto le sessioni dei circoli mino-

ri che vedranno i vescovi al lavoro. Co-
me è ormai abitudine, dovrebbe far parte 
dei lavori un’ora di libero dibattito a fi-
ne giornata espressamente voluta da Be-

nedetto XVI, che, tranne poche eccezio-
ni, sarà presente a tutte le Congregazioni 
generali. Nell’istrumentum laboris pub-
blicato a maggio c’è un mosaico di idee 
con “aspetti positivi per quanto riguarda 
la coscienza diffusa dell’importanza del-
la Parola di Dio nella vita e nella missio-
ne della Chiesa”. Ma sono anche segnala-
ti “aspetti che dovrebbero essere miglio-
rati e integrati, soprattutto per quanto ri-

guarda un maggiore accesso alla Scrit-

tura e una sua migliore intelligenza ec-

clesiale, che non potranno non sboccia-
re in un rinnovato zelo apostolico e pa-

storale, nell’annunzio della Buona Noti-
zia ai vicini e ai lontani e nell’animazio-
ne delle realtà terrene, contribuendo alla 
costruzione di un mondo più giusto e pa-
cifico”. Insomma, l’annuncio della Parola 
richiede il coraggio e la creatività di una 
pedagogia della comunicazione adat-
ta ai tempi, si legge nell’Istrumentum la-
boris che sarà la base per le proposizioni. 
In ogni caso, si saprà di più dopo le tre 

grandi conferenze stampa del 6, 16 

e 25 ottobre dopo le relazioni e prima 
dell’elenco delle proposizioni stesse. Re-
latore Generale del Sinodo è il Cardina-

le Marc Ouellet, arcivescovo di Québec. 
Come segretario speciale, il papa aveva 
scelto monsignor Wilhelm Emil Egger, 
Vescovo di Bolzano-Bressanone improv-
visamente scomparso lo scorso luglio. Il 
23 agosto, è stato comunicato così il no-
me del nuovo segretario speciale: mons. 
Laurent Monsengwo Pasinya, arcive-
scovo di Kinshasa (Congo), teologo e bi-
blista. Lo scorso 7 settembre sono stati 
resi pubblici i nomi degli esperti e degli 
auditores che sono stati invitati dalla Se-
greteria del Sinodo a collaborare nei la-
vori sinodali o a partecipare come audi-

tores. Si tratta di 41 esperti da tutto il 

mondo. Gli invitati fra gli auditores so-
no 37, anch’essi scelti da tutto il mondo 
e attivi in esperienze ecclesiali e bibliche 
significative (come Arguello dei Neoca-
tecumenali, Voce dei Focolari, Riccardi 
di Sant’Egidio, Carron di Comunione e 
Liberazione). Non risulta finora nell’elen-
co la figura carismatica del cardinale Car-
lo Maria Martini, e neppure appare Car-
los Mesters, anch’egli grande testimone 
dell’America latina della lettura orante 
e popolare della Parola. Ma potrebbero 
in seguito essere invitati o almeno esse-
re a Roma per seguire da vicino i lavo-
ri sinodali. 

Il primo appuntamento è dunque per 
domenica 5 ottobre alle 9.30 nella Basi-

lica di San Paolo fuori le mura per la 
santa messa con tutti i padri sinodali, poi 
da lunedì 6 iniziano i lavori.

Un pellegrinaggio senza precedenti nel-
la storia del movimento ecumenico. Su 
invito del vescovo di Tarbes e Lourdes, 
mons. Jacques Perrier, l’arcivescovo di 
Canterbury, Rowan Williams (nella fo-
to), leader della Comunione anglicana, si 
è recato dal 22 al 24 settembre al Santua-

rio di Lourdes, insieme ad un folto grup-
pi di vescovi, sacerdoti e laici della Chie-
sa anglicana di Inghilterra - per celebrare 
il 150° anniversario delle apparizioni del-
la Madonna a santa Bernadette. 

Ad accoglierlo a Lourdes c’era anche 
il card. Walter Kasper, presidente del 
Pontificio Consiglio per la promozione 
del’unità dei cristiani. Il pellegrinaggio 
mariano è cominciato con la celebrazio-
ne di una Messa internazionale presie-
duta dal card. Kasper. Il sermone è stato 
predicato dall’arcivescovo di Canterbury 
che ha offerto ai presenti una medita-

zione su Maria. “Maria ci appare qui co-
me la prima missionaria” e “ci ricorda 
che la missione non inizia con la trasmis-
sione di un messaggio fatto di parole, ma 
con un viaggio verso un’altra persona 
con Gesù nel nostro cuore”. L’arcivesco-
vo ha sottolineato anche il rischio di vi-
vere la missione cristiana come “qualco-

sa da compiere allo stesso modo con cui 
facciamo altre cose, dove tutto dipende 
dalla programmazione e dalla valutazio-
ne di come stiamo procedendo”. 

Di fronte a questo rischio, ammoni-
sce l’arcivescovo Williams, “la missione 
di Maria ci dice che esiste sempre una 

dimensione più profonda, radicata in 
Cristo che è all’opera, sconosciuto e si-
lenzioso, andando oltre nel profondo del 
cuore di ognuno”; “vivendo con fede nel 
cuore della Chiesa, in mezzo ai suoi disa-
stri, tradimenti e confusioni, continuan-
do a dare se stesso senza riserve”. “La 
vera missione - ha aggiunto il Primate 
- è pronta a lasciarsi sorprendere da 

Dio” come Elisabetta che pur conoscen-
do tutta la storia di Israele “è rimasta 
sorpresa quando il bambino le è sussul-
tato in grembo”.  Kasper e Williams si so-
no poi confrontati sulla spiritualità ma-
riana nel corso di una conferenza pub-

blica. “Lourdes - ha esordito il cardina-
le è conosciuta per i suoi miracoli, oggi 
anche noi siamo testimoni di un mira-
colo particolare”. “Chi avrebbe potuto 
immaginare - solo venti o trenta anni fa 
che, come sta accadendo oggi, cattolici 
e anglicani avrebbero intrapreso un pel-

legrinaggio insieme? In effetti, potrem-
mo anche dire che tutto il movimen-

to ecumenico può essere classifica-

to tra i miracoli. Dopo secoli di divi-
sione e spesso di inimicizia tra i cristia-
ni di molte denominazioni, i nostri tem-
pi moderni hanno segnato l’inizio di un 
comune pellegrinaggio verso l’unità 
per la quale Gesù ha pregato alla vigilia 
della sua morte”.



Don Michele Sopocko nacque l’1 no-
vembre 1888 a Juszewszczyzna, nella 
circoscrizione di Vilna. Negli anni 1910-
1914 studiò teologia all’Università di Vil-

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

Nel segno della Divina Misericordia

4 Voce di Popolo

[ a cura di Francesca Di Gioia ]

NELLA DIOCESI DI BIALYSTOK PER COLLOQUI INTERDIOCESANI E LA SANTA MESSA PER IL SERVO DI DIO

L’arcivescovo in Polonia per la beatificazione del Ks. Sopocko

  na, poi a Varsavia, dove frequentò l’Isti-
tuto Pedagogico Superiore. Dopo aver 
conseguito il dottorato in teologia mora-
le nel 1926, divenne padre spirituale nel 
seminario di Vilna. Fece la sua abilitazio-
ne nel 1934. Lavorò come professore di 
teologia pastorale alla Facoltà di Teolo-
gia dell’Università Stefano Bàthory a Vil-
na e nel Seminario di Bialystok (1928-
1962). Negli anni 1918-1932 fu cappella-
no militare dell’Esercito Polacco a Var-
savia e a Vilna.

Era impegnato anche in attività parroc-
chiali e sociali. Era confessore di comu-
nità religiose e laiche. Al periodo del mi-
nistero pastorale di don Sopocko presso 
la chiesa di San Michele si collega l’in-
contro con suor Faustina Kowalska del-
la Congregazione delle Suore della Beata 
Vergine Maria della Misericordia. Questo 
incontro fu essenziale per tutta la sua vita 
e la sua futura missione. Dal 1932 era con-
fessore delle suore di questa congregazio-
ne. Suor Faustina, giunta a Vilna nel 1933, 
divenne sua penitente. In Suor Faustina 
incontrò una persona che venerava la Di-
vina Misericordia. Lui stesso sperimentò 
nella sua vita numerose grazie e onorava 
Dio nella Sua Miericordia. Suor Faustina 
ritrovò in don Sopocko il confessore pio 
e cosciente che le era stato rivelato pre-
cedentemente nelle sue esperienze inte-
riori. Iniziò a presentargli in modo sem-
pre più ampio le sue visioni ed esperien-
ze. Don Sopocko le ordinò di descrivere 
le sue esperienze interiori. 

In seguito ne leggeva il testo valutan-
done il messaggio. In questo modo nac-
que il diario spirituale di Suor Faustina. 
Suor Faustina, parlando di rivelazioni 
del Salvatore sperimentate ancora pri-
ma del suo arrivo a Vilna e poi nella stes-
sa città, gli presentò alcune richieste, fra 
cui quella di dipingere un’immagine del 
Salvatore Misericordissimo e quella di 
far sì che venisse istituita la festa del-
la Divina Misericordia la prima dome-
nica dopo Pasqua. Don Sopocko chie-
se al pittore Eugeniusz Kazimirowski di 
dipingere l’immagine della Divina Mise-
ricordia.

Nell’estate del 1941 don Sopocko par-
tecipò al lavoro per gli inizi della con-
gregazione delle suore che si proponeva 
l’obiettivo di diffondere l’idea della Divi-
na Misericordia. Padre Sopocko morì in 
aura di santità il 15 febbraio 1975 a Bialy-
stok (nel giorno dell’onomastico di San-
ta Faustina). 

Il processo di beatificazione di don 
Michele Sopocko nella fase diocesana 
fu concluso il 29 settembre 1993. Il 20 
dicembre 2004 la Congregazione delle 
Cause dei Santi in Roma promulgava il 
decreto che constatava l’eroicità delle 
virtù del Servo di Dio don Sopocko.

La solenne beatificazione del Servo di 
Dio Don Michele Sopocko, confessore di 
suor Faustina Kowalska, si terrà il 28 set-
tembre 2008 nel Santuario della Divina 
Misericordia a Bialystok, Polonia, 70 an-
ni dopo la morte di Santa Faustina.

Białystok, con i suoi 300.000 abitan-
ti circa è la città la più grande nella 
parte nord orientale della Polonia ed 
il capoluogo del voivodato di Podla-
chia. Gioca un ruolo di centro ammi-
nistrativo, economico, scientifico, cul-
turale e religioso della regione.

La città possiede una specifica im-
portanza culturale grazie alla lunga co-
esistenza di tante nazionalità, con le 
loro culture e religioni. Fra gli edifi-
ci di valore culturale della città se ne 
trovano 142 che sono stati iscritti nel 
registro dei monumenti della città di 
Białystok, fra cui il più prestigioso è 
il barocco Palazzo dei Branicki. Del-
la residenza dei Branicki sono rima-
sti fino ad oggi: Pałacyk Gościnny ulti-
mamente restaurato, ospedale parroc-
chiale (attualmente cinema Ton), con-
vento delle Suore della Misericordia 
e l’ospedale Santo Martino ed il Mu-
nicipio (attualmente il Museo di Po-
dlachia).

Grazie alla fondazione di Piotr 
Wiesiołowski fu costruita negli an-
ni 1617-1626 la Chiesa Parrocchia-
le dell’Assunzione di Maria Vergine, 
esistente tuttora e chiamata la chie-
sa vecchia perché è la costruzione in 
pietra più vecchia di Białystok. Alla 
chiesa vecchia è adiacente la cattedra-
le neogotica dell’inizio del XX secolo, 
progettata da Józef Pius Dziekoński. 

Un altro monumento 
dell’architettura sacrale 
che vale la pena visita-
re, si trova in via Lipo-
wa, è una chie-
sa ortodossa 
neoclassicisti-
ca del Santo 
Taumatur-
go Nico-
la che fu 
costruita 
negli an-
ni 1843-
1846.

3 - 8 ottobre 2008

3/10 Alle ore 18,30 presso la parrocchia B.M.V. Immacolata, Sanntaa Messa in onore di
S. Francesco d’Assisi per festeggiare l’onomastico e il V annnivversario dell’ingres-
so in Diocesi.

4/10 Alle ore 10,00 S. Messa presso la parrocchia di Gesù e Marriaa in onore 
di San Francesco. Alle ore 20,00 messaggio in piazza San Frranncesco
al termine della processione per San Francesco.

5/10 Alle ore 11,30 Cresime presso la parrocchia Annunciazionne del 
Signore in Foggia. Alle ore 18,00 accoglienza delle suore VVocca-aa
zioniste al santuario di Valleverde in Bovino.

6/10 Alle ore 17,30 Saluto al convegno ecumenico sulla salvaguaar--rr
dia del creato.

7/10 S. Messa alla Fondazione Maria Grazia Barone per l’ingreesso
delle suore di Sant’Anna. Alle ore 18,30 Celebrazione Euccaari-
stica e processione per la solennità di San Marco d’Eca, preessso
la Concattedrale di Bovino.

8/10 Consiglio Episcopale.

Białystok
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Abitare la terra con sobrietà

[ Francesca Di Gioia ]

Partono dal 6 ottobre le iniziative per la Salvaguardia del Creato

Nel messaggio la Commissione Epi-
scopale per i problemi sociali e per il la-
voro e la Commissione permanente per 
l’Ecumenismo affermano: “Sappiamo be-
ne, però, che oggi la Terra è minacciata 
da un degrado ambientale di vasta por-
tata, in cui l’eccessivo sfruttamento di 
risorse anche fondamentali – a partire 
da quelle energetiche – si intreccia con 
varie forme di inquinamento. Spesso ta-
li dinamiche colpiscono anzitutto i sog-
getti più disagiati, che sono meno in gra-
do di difendersi dalle loro conseguenze. 
Non è certo un caso che numerosi con-
flitti che agitano le diverse aree del pia-
neta presentino – in misura più o meno 
grande – una componente ambientale. 
[…] Siamo consapevoli che tale situazio-
ne dipende da numerosi fattori storici e 
culturali: tuttavia, essa è indubbiamente 
collegata a comportamenti e stili di vita 
ormai tipici dei Paesi più industrializzati 
e che gradualmente si stanno diffonden-
do anche in altre aree. Si tratta della co-
siddetta “società dei consumi”, espressio-
ne che sta a indicare un sistema economi-
co che, più che a soddisfare bisogni vita-
li, mira a suscitare e incentivare il deside-
rio di beni diversi e sempre nuovi. Molti 
vedono in tale dinamica un segno di be-
nessere, che arricchisce le esistenze di 
coloro che ne beneficiano. È innegabile, 
però, che il suo impatto ambientale sta 
diventando insopportabile per il pianeta 

e per l’umanità che lo abita, imponendo-
ne il ripensamento radicale. 

Nel secondo paragrafo che dà il titolo 
alla giornata “Per una nuova sobrie-

tà” si afferma: “La sfida della sostenibi-
lità è complessa e interpella le istituzio-
ni politiche e i soggetti economici. Vor-
remmo, però, soffermarci in questa se-
de su un aspetto che interessa tutti i cit-
tadini dei Paesi più industrializzati: quel-
lo di un profondo rinnovamento delle 
nostre forme di consumo. Occorre, in-
fatti, un nuovo stile di sobrietà, capace 
di conciliare una buona qualità della vi-
ta con la riduzione del consumo di am-
biente, assicurando così un’esistenza di-
gnitosa anche ai più poveri e alle gene-
razioni future. […] Si apre qui uno spa-
zio importante per l’impegno delle co-
munità ecclesiali: la dimensione educa-
tiva, che da sempre caratterizza la loro 
azione, oggi deve esprimersi anche nel-
la capacità di formare a comportamenti 
sostenibili. Si tratta, in particolare, di ri-
durre quei consumi che non sono real-
mente necessari e di imparare a soddi-
sfare in modo ragionevole i bisogni es-
senziali della vita individuale e sociale. 
In questa direzione, sarà possibile valo-
rizzare in forme nuove quella tradizio-
ne di essenzialità che caratterizza tan-
te comunità religiose, facendola diven-
tare pratica quotidiana per tutte le real-
tà cristiane. 

Una nuova sobrietà, 
per abitare la Terra

L’Ufficio per l’Ecumenismo e il dialo-
go Interreligioso dell’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino, con il Consiglio Ecumenico 
di Foggia e con il Patrocinio dell’Asses-
sorato alle Politiche Ambientali della Pro-
vincia di Foggia e del Comune di Foggia 

ha organizzato una serie 
di manifestazioni sul te-
ma della Salvaguardia 
del Creato.

La giornata del-

la Salvaguardia del 

Creato è stata istituita 
da Papa Benedetto XVI 
nel 2006 e viene cele-
brata ogni anno il 1° 

settembre; quest’an-
no il tema proposto è: 
“Una nuova sobrietà 
per abitare la terra”. 
In conformità con 
quanto indicato dal-

la Commissione Episcopale per i pro-
blemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pa-
ce e la Commissione Episcopale per l’Ecu-
menismo e il Dialogo, l’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino ha in programma due settima-
ne di approfondimento sul tema indica-
to dal Santo Padre per il 2008. In partico-
lare ci saranno due appuntamenti signifi-

cativi: un convegno teologico ed un con-
vegno sociale a cui farà seguito un dibat-
tito in aula a cui saranno invitati a par-
tecipare i principali esponenti delle as-
sociazioni ambientaliste di Capitanata. 
Inoltre dal 6 al 18 ottobre presso l’Audi-
torium “Santa Chiara” di Foggia si terrà 
la mostra fotografica dal titolo “Il mon-

do che vogliamo” del Foto Cine Club 

di Foggia. La mostra sarà inaugurata 

il 6 ottobre alle ore 17,30 dall’Arcive-
scovo S. E. Mons. Francesco Pio Tam-

burrino. 

Ad aprire le iniziative sarà il Conve-
gno Teologico che si terrà presso l’audi-
torium “Santa Chiara” di Foggia il 6 ot-
tobre prossimo alle ore 18,00. Interver-
ranno i seguenti relatori: Don Salvato-

re Cipressa, teologo morale, “L’uomo e 
l’ambiente nella prospettiva evangelica”; 
Dott. ssa Antonella Visintin, Presiden-
te della Commissione Globalizzazione ed 
Ambiente, “Il mondo, una casa minaccia-
ta”; S. Em.za Rev.ma Metropolita Gen-

nadios Arcivescovo ortodosso di Italia e 
di Malta, “La grazia del creato secondo la 
spiritualità ortodossa”. Le Conclusioni 
saranno affidate a S. E. Mons. France-

sco Pio Tamburrino, Arcivescovo Me-
tropolita di Foggia-Bovino. A moderare 
sarà don Stefano Caprio, Responsabile 
del Servizio Ecumenico Diocesano.

Il secondo convegno, sociale, si ter-
rà invece presso l’Abbazia di Santa Ma-
ria di Pulsano sabato 18 ottobre, con ini-
zio alle ore 9,30.Ad intervenire saranno 
il dott. Stefano Pecorella, Assessore 
all’Ambiente della Provincia di Foggia; il 
prof. Francesco Maria Perrotti, Pro-
fessore dell’Università di Perugia, “Am-
biente: quali opportunità di sviluppo eco-
nomico”; la prof.ssa Giuliana Martira-

ni, docente di Geografia dello Sviluppo 
dell’Università di Napoli, “Uno stile di vi-
ta ‘bello’: una economia serena, uno stile 
di vita umile, una politica mite”; il sena-

tore Guido Pollice, Responsabile Gre-
en Cross Italia, “Acqua, fonte di vita”.

SARÀ L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO AD INAUGURARE LA MOSTRA E IL CONVEGNO A “SANTA CHIARA”
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A Deliceto, alla festa pa-

tronale del 22 e 23 settem-

bre in onore della Madonna 

dell’Olmitello, di lunghissi-
ma tradizione, si è aggiunta da 
qualche anno una celebrazio-
ne aggiuntiva, fortemente vo-
luta anche dall’Amministrazio-
ne Comunale. I giovani diciot-
tenni vengono invitati a parte-
cipare ad un momento dedicato 
a loro. Dalla chiesetta della Ma-
donna dell’Olmitello i giovani 
“accompagnano” la statua del-

la Madonna in paese per i fe-
steggiamenti. La tradizione è 
cominciata in ricordo di un ra-
gazzo diciottenne morto tra-
gicamente durante l’estate di 
qualche anno fa.

La festa, quindi, si apre con 
l’attenzione ai giovani che si af-
facciano pienamente ed auto-
nomamente alla vita civile e, si 
spera, anche religiosa. 

Quest’anno la Messa ad essi 
dedicata è stata celebrata dal 
Vicario Generale d. Filippo 

Tardio. Invitato dal parroco 
d. Leonard Kamanzi, ha accol-
to benevolmente l’invito a vi-
sitare ancora una volta la par-
rocchia del SS. Salvatore, con-
tinuando il dialogo che ideal-
mente mantiene con i giovani, 
giacché quasi ogni anno, al po-
sto del Vescovo, viene a cele-
brare le Cresime.

Accorato è stato l’invito di 
D. Filippo Tardio ai giovani di-
ciottenni di Deliceto a prende-
re sul serio  la propria vita e a 
non deludere le attese, anche 
della Chiesa. Visibilmente al-
lettato dal dialogo informale 
coi giovani, il Vicario Generale 
ha presieduto una celebrazione 
partecipata ed intensa, accom-
pagnato dal coro della Parroc-
chia del SS. Salvatore che, per 
l’occasione, ha offerto un’ese-
cuzione più giovanile e leggera 
dei canti liturgici. 

Alcuni ragazzi si guardava-
no sorpresi, perché, forse, dal-
la cresima non mettevano più 
piede in chiesa, altri si beava-
no del momento loro dedicato, 
ma probabilmente tutti ricorde-
ranno che qualcuno ha fatto lo-
ro per i diciott’anni un augurio 
ed una festa speciale.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Gennaro Iossa ]

Festa dei diciottenni 
a Deliceto

IL VICARIO GENERALE HA APERTO I FESTEGGIAMENTI 
PER LA FESTA DI SANTA MARIA DELL’OLMITELLO

L’Associazione San Massi-
miliano Maria Kolbe di Schio 
dell’emittente radiofonica RA-
DIO KOLBE SAT in collabo-
razione con l’UNITALSI Na-
zionale, presentano l’ottava 
e conclusiva tappa del Tour 
2008 del Festival Internazio-
nale di Musica Cristiana “il 
Mondo Canta Maria” che si 
svolgerà Mercoledì 01 ottobre 
alle ore 14,30 presso la Chiesa 
di Santa Bernardette di Lou-
rdes (Francia).

In questi anni al Festival 
sono intervenuti molti artisti 
d’ispirazione cristiana sia ita-
liani che stranieri, che hanno 
saputo trasmettere oltre che 

la loro proposta musicale, va-
lide testimonianze di fede in 
loro maturate. Questo atteso 
appuntamento presso il San-
tuario di Lourdes, conclude-
rà l’intenso Tour 2008 inizia-
to con il tradizionale concerto 
del 30 aprile a Thiene, al quale 
sono seguite le due serate di 
Schio, Asiago, Jesolo, Vicen-
za e Pisticci. La presenza in-
ternazionale nelle varie tappe 
è stata garantita da artisti di 
assoluto valore come gli ame-
ricani Bob Halligan e Annie 
Karto e dal britannico Junior 
Robinson. Anche gli artisti e 
gruppi musicali italiani invi-
tati al tour, sono stati apprez-

zati per la loro musica e per la 
loro testimonianza di fede dal 
numeroso pubblico presente 
nelle piazze.

Per quest’ultima tappa di 
Lourdes il tour ospita: Ro-
berto Bignoli cantautore mi-
lanese tra i più conosciuti del-
la christian music italiana e 
nel mondo; da Bergamo Ti-
ziana Manenti, cantante in-
terprete e autrice; e, da Fog-
gia, il “nostro” giovane fran-
cescano Frà Leonardo Civi-
tavecchia, un cantautore con 
all’attivo già alcune pubblica-
zioni discografiche. 

La musica per Frà Leonar-
do è un importante strumento 

Fra Leonardo Civitavecchia a Lourdes 
al Festival Internazionale di Musica Cristiana

di comunicazione e di evan-
gelizzazione. Una compagna 
fedele per far conoscere o ri-

scoprire alle persone la gran-
dezza di Dio.

F. D. G.

Mons. Casale è nato a 
Trani il 28 settembre del 
1923. 

Nel maggio del 1988 fu 
nominato da papa Gio-
vanni Paolo II Arcivesco-

vo Metropolita di Foggia-
Bovino. 

Ha guidato la nostra dio-
cesi fino al 1999.

A lui si dve l’indizione del 
I Sinodo Diocesano.

Auguri all’Arcivescovo emerito 

di Foggia-Bovino, 

mons. Giuseppe Casale 

per il festeggiamento 

del suo 85° genetliaco.
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Si è svolta nella chiesa dei 
Giuseppini in via Capozzi, la So-
lenne concelebrazione Eucari-
stica presieduta dal Vicario Ge-

nerale, don Filippo Tardio, per 
la ricorrenza della festività  di 
San Michele Arcangelo, patrono 
della Provincia di Foggia. Pre-

senti alla Santa Messa, conce-
lebrata dal parroco di San Mi-
chele padre Silvano Cazzola e 
dal Cappellano della Polizia di 
Stato, don Osvaldo Castiglio-
ne, le principali autorità civili 
e militari, dal Prefetto di Fog-
gia, dott. Antonio  Nunziante, al 
Questore, dott. Bruno D’Agosti-
no, al Presidente della Provin-
cia, on.le Antonio Pepe e l’As-
sessore Comunale Claudio Sot-
tile, in rappresentanza del Sin-
daco di Foggia.

Nel saluto iniziale, padre Sil-
vano ha ringraziato il Vicario 
Generale per aver accettato 
con entusiasmo l’invito a pre-
siedere la Messa solenne; don 
Filippo, invece, si è rivolto ai 
fedeli presenti rimarcando l’im-
portanza, “oggi come non mai”, 
del sostegno alle nostre forze 
armate che piangono gravi per-
dite, e quindi l’importanza di af-
fidarsi alla protezione dell’Ar-
cangelo guerriero di giustizia 
e di pace per superare i mo-
menti difficili che anche la no-
stra città attraversa e che por-
tano Foggia alla ribalta nazio-
nale per incresciosi fatti di cro-
naca nera. 

Nella lunga omelia don Filippo 
è partito dalle letture del giorno, 
dal passo del Vangelo che parla-
va di Natanaele e l’evangelista 
Giovanni sottolinea lo stupore 
di Natanaele nello scoprire, in-
contrando Gesù, che Cristo sa-
peva tutto di lui, lo aveva “visto”, 
sapeva cose di lui che nessuno 
sapeva: “la capacità di leggere, 
di vedere nel cuore dell’uomo, 
questa è la grande prerogativa  
di Gesù”. Così come Egli fa con 
la Samaritana al pozzo quando 
legge nel suo passato e con Pie-
tro quando questi Gli dice “tu 
Gesù conosci tutto di me”. “Ge-
sù ha visto tutto – ha affermato 
il Vicario – vede l’uomo di fatto, 
e Natanaele non è solo visto da 
Gesù ma è egli stesso chiama-
to a vedere Gesù”. Poi Natanaele 
capisce (professione di fede) che 
Cristo è colui che stavano aspet-
tando e  che la sua è una voca-
zione da scoprire continuamen-
te, “vedrai cose maggiori di que-
ste”; poi come ultima espressio-
ne dice: “vedrete il cielo aperto 
e gli angeli di Dio salire e scen-
dere sul Figlio dell’uomo”  usan-
do quell’immagine evocativa del 
cielo che si apre, che è lo stes-

so squarcio tra le nubi del Bat-
tesimo di Cristo nel Giordano o 
della Resurrezione. “Tante vol-
te siamo portati a vedere Dio in 
maniera statica – ha aggiunto 
don Filippo – ma il Dio delle Sa-
cre Scritture è in movimento, en-
tra nella storia, è Colui che scri-
ve la storia con noi”.

Infine, il Vicario ha sottoline-
ato ai presenti l’importanza del-
la “chiamata” che avviene ogni 
volta che Dio ci invita a “salire e 
scendere con Lui”, e come chia-
ma i Suoi Angeli a seguirLo così 
fa con noi ed è quello che “ci ha 
raccontato la Parola di Dio”, la 
liturgia infatti è “azione di Cri-
sto e della Chiesa, e se è vero 
questo, Gesù vede quello che c’è 
nel nostro cuore per donarci un 
messaggio per parlare con ognu-
no di noi […] Noi siamo chiama-
ti a farci prossimo, a metterci a 
fianco, a farci difendere, ognuno 
secondo la propria vita, il pro-
prio lavoro, l’importante è fare 
tutto con lo spirito di servizio, 
di accoglienza, di vicinanza, con 
l’augurio che tutti possiamo re-
almente essere angeli per gli al-
tri: annunziatori e portatori del-
la buona notizia”.

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

Parrocchia San Michele Arcangelo
Festività del Patrono della provincia Ecclesiastica, Civile e Militare

A Bovino, festa di San Marco d’Eca, patrono della Diocesi

[ Francesca Di Gioia ]

diaconi. A questa chiesa antica, 
oggi nota come “Cappellone” di 
s. Marco, fu poi affiancato il cor-
po a tre navate della Cattedra-
le, dedicata all’Assunta in cielo.
Il Cappellone inoltre è ornato di 
un grande altare settecentesco, 
sotto il quale sono conservate le 
gloriose spoglie del santo, costru-
ito per la munificenza e la devo-
zione del beato vescovo di Bovi-
no Antonio Lucci (1728-1752), 
anch’egli ivi sepolto. 

Programma
Dal 30 settembre 

al 6 ottobre - ore 18.30

Settenario di S. Marco  e S. Mes-

sa nella Concattedrale, presie-
duto a turno dai parroci della 
vicaria di Bovino
4 ottobre - ore 19.30

Conferenza del prof. Alfonso 
Michele Lotito
Dal titolo “Vita beatissimi ac 
santissimi Marci episcopi”
Interverranno il prof. Pompeo 
D’Andrea e Don Stefano Caprio 
parroco della Concattedrale.
7 ottobre

Solennità di S. Marco di Eca pa-
trono principale dell’Arcidiocesi
ore 18.30

Santa Messa presieduta dall’Ar-
civescovo di Foggia-Bovino 
Mons. Francesco Pio Tambu-
rino
ore 19.30

Processione

Secondo le scarse notizie e 
racconti della tradizione, il ve-
scovo e confessore S. Marco di 
Eca l’antica Aece) visse tra la fi-
ne del III e i principi del IV secolo 
dell’era cristiana,in piena transi-
zione costantiniana dalla Roma 
pagana all’impero cristiano. Un 
dato cronologico documentato 
è infatti il titolo di “confessore” 
attribuitogli dal Martyrologium 

Hieronimianum, attribuito a S. 
Girolamo, un elenco che a parti-
re dal V secolo proponeva all’in-
tera Chiesa la raccolta delle me-
morie dei martiri e confessori, in 
particolare italiani. Egli fu vero-
similmente consacrato dal papa 
s. Marcellino (296-304), in qualità 
di metropolita dell’Italia suburbi-
caria. Tale elenco venne poi ri-
visto nel 1584 dal papa Grego-
rio XIII, eliminando molti nomi 
la cui venerazione era venuta a 
cadere e la cui identità risultava 
incerta; venne approvato quin-
di il nuovo Martyrologium Ro-

manum, in cui si conservò an-
che il nome di S. Marco di Eca. 
La recente edizione del Martyro-

logium, voluta nel 2001 dal pa-

pa Giovanni Paolo II, ha dovuto 
tralasciare moltissimi santi loca-
li, tra cui il nostro. Si è peraltro 
conservata per il 7 ottobre la me-
moria di s. Marco martire e pa-
pa di Roma, morto appunto il 7 
ottobre 336, il cui ricordo si è in 
parte sovrapposto a quello del 
vescovo di Eca.

L’interesse della figura di s. 
Marco è determinato proprio dal 
culto a lui prestato dalla Chie-
sa di Bovino, la cui cattedrale 
acquistò onore per la presenza 
delle reliquie del santo confes-
sore, la cui traslazione a Bovino 
veniva anticamente celebrata in 
una data distinta dalla festa del 
7 ottobre (l’ultimo di maggio, poi 
la prima domenica di giugno). I 
bollandisti ritengono verosimi-
le che la traslazione sia avvenu-
ta poco dopo l’anno 750, quan-
do, distrutta Eca al pari di altre 
città della Daunia (in conseguen-
za della guerra tra il duca longo-
bardo Grimoaldo di Beneven-
to e l’imperatore bizantino Co-
stanzo, a partire dall’anno 663), 
o gli abitanti superstiti, per met-
tere in salvo le sacre spoglie del 

santo vescovo, le avranno affi-
date a Bovino, o i cittadini stes-
si di Bovino, dopo la distruzione 
di Eca, le avranno trasportate es-
si medesimi nella loro città, che 
probabilmente faceva parte del-
la diocesi di Eca, e con la quale 
s. Marco dovette avere rappor-
ti pastorali. 

La popolarità delle virtù del 
santo e la fama dei suoi miraco-
li indussero i fedeli a edificare in 
suo onore la bella chiesa romani-
ca che ancora oggi ammiriamo. 
Il tempio fu dedicato il 18 mag-
gio 1197, come risulta da un do-
cumento del tempo, inserito in 
una delle monumentali Bibbie 
del Capitolo della cattedrale di 
Bovino (oggi alla Biblioteca Apo-
stolica Vaticana, dopo essere sta-
te donate nel 1897 al papa Leo-
ne XIII). La costruzione peraltro 
va fatta risalire a un periodo più 
antico, come provano alcuni ele-
menti architettonici venuti alla 
luce durante il restauro. Notevo-
le la facciata romanica con il por-
tale e la lunetta che reca l’arcaica 
figura di s. Marco, raffigurato in 
abiti pontificali, in mezzo a due 
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bante dialettica tra fiati e per-
cussioni sembrano trascende-
re i limiti della destinazione li-
turgica, le citazioni gregoriane 
del Sanctus, tratto dalla Missa 

cum jubilo, nel Quia fecit mihi 

magna (brano n. 2) e dell’anti-
fona Sancta Maria, interpolata 
al Gloria Patri finale (brano n. 
6), innalzano il tutto ad una spi-
ritualità elevata e ad una poeti-
ca musicale sì suprema che non 
possono non ascendere al ‘bello 
e al sublime’. 

Successo per l’evento straor-
dinario del Festival,  riconosciu-
to in primis dal folto pubblico 
in sala che ha applaudito fra-
gorosamente coro e orchestra, 
nonché ovviamente il Maestro 
Ruscillo, appassionato e convin-
cente nella sua Direzione, e il so-
prano Azusa Saito, per la bril-
lante e coinvolgente interpreta-
zione dei passi del Magnificat. 
L’ensemble ha voluto  regalare 
al pubblico l’ultima emozione, 
per un bis richiesto a gran vo-
ce, riproponendo il primo bra-
no in programma, Magnificat 

anima mea.

È stata una serata pregna di 
emozioni quella vissuta durante 
il concerto voluto dall’Ammini-
strazione Provinciale di Foggia, 
in onore di San Michele Arcan-
gelo, patrono della Provincia Ec-
clesiastica e Civile di Capitana-
ta. Per la quarta tappa  della pri-
ma edizione del festival di mu-
sica sacra La Via Francigena 

del Sud, organizzato dall’Asso-
ciazione “Cappella Musicale Ico-

navetere”, si sono esibiti presso 
la Sala del Tribunale di Pa-

lazzo Dogana, l’Orchestra e 

il Coro “Daunia Felix” (con 
la Soprano giapponese Azu-

sa Saito), diretti dal maestro 
Agostino Ruscillo, alla pre-
senza del Presidente della Pro-
vincia On.le Antonio Pepe, del-
la Vice Presidente avv. Maria El-
vira Consiglio e dell’Assessore 
al Turismo, dott. Nicola Vascel-

lo, e in rappresentanza dell’Ar-
civescovo, don Francesco Save-
rio Trotta.

Il concerto ha visto l’esecu-
zione in prima assoluta nella no-
stra provincia del Magnificat di 
John Rutter. 

Scritto nel 1990, il Magnificat 
di John Rutter è un gioiello di 
espressività musicale e religio-
sa, che non ha pari nel reperto-
rio sacro contemporaneo. Ca-
ratterizzato dall’alternanza di 
brani da una vis ritmica pre-
gnante e da una cantabilità este-
sa, il pezzo esalta con spirito fe-
stivo e gioioso la preghiera di lo-
de della Vergine Maria (Luca 1, 
46-55), fatta beata da «tutte le 
generazioni» per aver dato alla 
luce il Cristo Gesù. Per espres-
sa dichiarazione dell’artista, la 
composizione è stata ispirata 
dalle immagini dei canti e del-
le danze processionali esegui-
ti dalla gente per le strade del 
Messico, Portorico e della Spa-
gna, durante i giorni di festa del-
la Madonna. Se i ritmi sincopa-
ti e scattanti di matrice latino-
americana, uniti ad una contur-

R u b r i c h e
[ Francesca Di Gioia ]

8

 “La Via Francigena del Sud” 
in onore di S. Michele Arcangelo

ULTIMO 
APPUNTAMENTO

Sabato 4 ottobre 

ore 20,00 

Basilica Santuario 
di San Michele Arcangelo
Monte Sant’Angelo
Il Sacro secondo Vivaldi

Coro e orchestra 
“Cappella Musicale 
Iconavetere” di Foggia 
dir. Agostino Ruscillo

Qui la vigna eletta che pro-
duce uva selvatica, rivelando-
si refrattaria ad ogni cura del 
suo padrone, è sostituita dai vi-
gnaioli che eludono ogni rap-
porto fiduciale con lui. Più in-
selvatichiti della vigna, se così 
possiamo esprimerci, non solo 
si rifiutano di  rendicontare sul 
lavoro svolto, ma addirittura si 
considerano padroni in asso-
luto di essa e, quindi, in diritto 
di eliminare ogni altro preten-
dente, fosse pure il figlio stes-
so del padrone. La parabola, è 
rivolta ancora ai capi e agli an-
ziani del popolo. È chiaro che 
con essa Gesù denuncia la loro 
responsabilità nell’inselvatichi-
mento di Israele, nel venir me-
no a quanto pattuito nell’alle-
anza di Dio.

Matteo rilegge la parabola al-
la luce del rifiuto di Gesù co-
me Messia da parte dei notabi-
li e di quanti in Israele ad  essi 
si sono uniti. Il rifiuto di Gesù è 
stato il rifiuto del Regno di Dio 
da lui annunziato e inaugurato. 
Non un regno in termini di po-
tere, ma di servizio. Non un re-
gno di dominio, ma di riscatto. 
Un regno che si affermerà nello 

scarto della pietra scelta da Dio 
a fondamento del nuovo edifi-
cio dedicato al culto spirituale 
a lui gradito, e che sarà la sede 
del divino giudizio: di salvezza, 
per coloro che si ravvedono dai 
loro pensieri non in consonan-
za con quelli di Dio, di perdizio-
ne per quanti permarranno nel-
le perversioni del loro cuore.

Nella Nuova Alleanza i cri-
stiani sono degli inviati dal Si-
gnore, non tanto per chiedere 
conto di come gli uomini trat-
tano il campo di Dio che è il 
mondo, le realtà temporali in-
testate a Cristo, quanto piut-
tosto per aiutarli a riconosce-
re la sovranità di Dio e di Cri-
sto sulla creazione e sulla sto-
ria e, quindi, la loro finale de-
stinazione. Come tali i cristiani 
possono andare incontri a op-
posizioni senza fine e a emar-
ginazione ad oltranza da parte 
di tutti quelli che con molta ca-
parbietà rivendicano l’autono-
mia assoluta della scienza e del-
la tecnica, dell’economia e del-
la politica, in nome di un loro 
sviluppo per il bene dell’uma-
nità. Naturalmente l’umanità 
cui si riferiscono è su un pro-

getto-uomo esclusivo d’ogni al-
tro, frutto di una ideologia ben 
precisa. Del rifiuto della propo-
sta cristiana, della difficoltà di 
essere presa in seria considera-
zione, nessun credente deve e 
può scandalizzarsi.

Ma i cristiani sono allo stes-
so tempo  inviati del Signore 
per essere coscienza critica 
dei propri fratelli, gli uni per gli 
altri appello esigente a conser-
vare l’identità  di appartenen-
ti a Cristo e suoi collaborato-
ri nell’edificazione del Regno 
di Dio. Anche nel proprio fra-
tello di fede si può trovare op-
posizione di fronte alla propo-
sta d’un cristianesimo più coe-
rente da visibilizzare nelle scel-
te di ogni giorno, che incidono 
sul vissuto proprio. E non solo 
sul proprio, ma anche su quel-
lo dell’intera comunità di appar-
tenenza. Di solito non si giunge 
alle drastiche e temerarie de-
cisioni dei vignaioli della para-
bola. Ma, all’emarginazione e al 
bando, è possibile. Il Signore ci 
liberi dal rendercene complici.              

don Donato Coco

La terza parabola della vigna 
di Matteo, a differenza delle pri-
me due, non ha come protago-
nisti  operai presi alla giorna-
ta o figli inviati dal padrone col 
compito di lavorarla. Ma  servi 
inviati dal padrone per ritirare 
il raccolto e vignaioli, cui è stata 
affidata la vigna, che  non solo 
respingono la richiesta del pa-

drone, ma malmenano i servi e 
li uccidono. L’ultimo inviato è il 
figlio stesso del padrone, l’ere-
de. E i perfidi vignaioli lo cac-
ciano fuori dalla vigna e lo ucci-
dono, così che possano suben-
trargli. Questa parabola si colle-
ga al canto della vigna da parte 
dell’amico del suo padrone, che 
troviamo in Isaia 5,1-7. 

LA PAROLA DELLA DOMENICA. 

Domenica XXVII del T.O. - Anno A - 5.10.2008
Isaia 5, 1-7  -  Filippesi 4, 6-8  -  Matteo 21, 33-43
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È stato padre Alex Zanotelli, 
missionario comboniano, a con-
cludere la prima fase delle mani-
festazioni organizzate dal Comi-
tato per la Carovana della Pace 
2008 della provincia di Foggia. 
Il noto sacerdote ha partecipato 
a Foggia il 23 settembre scorso, 
nell’Aula Magna della Facoltà di 
Giurisprudenza, alla presenta-
zione del libro sull’esperienza 
del missionario foggiano padre 
Ettore Frisotti, scritto dal di-
rettore dell’Emi, padre Giovan-
ni Munari, comboniano anche 
lui. Alla manifestazione, giunta 
a conclusione degli incontri del 
Comitato “Carovana missiona-
ria della pace 2008”, organizza-
ta in collaborazione con la Cap-
pella Universitaria, è interve-
nuto anche il Direttore del Di-
partimento di Scienze Umane 
dell’Ateneo foggiano, Giuliano 
Volpe, che dal primo novembre 
entrerà in carica come Rettore, 
don Bruno D’Emilio e Antonio 
Scopellitti. Il volume dal titolo 
“Il mondo degli spiriti”, che rac-
conta i quindici anni vissuti da 
padre Frisotti a Salvador di Ba-
hia in Brasile, giunge in occasio-
ne del decimo anniversario dal-
la scomparsa del nostro concit-
tadino. Molti gli spunti presi dal 
libro da parte di padre Zanotelli 
che, al termine dell’incontro, ha 
rilasciato un’intervista al nostro 
settimanale. 

Padre Zanotelli, aveva pro-

messo di non tornare a Fog-

gia per le continue spacca-

ture tra le realtà locali che 

si occupano delle tematiche 

riguardanti la pace, la soli-

darietà, la salvaguardia del 

creato. Oggi, invece, è qui. 

Trova qualcosa di diverso? 

“Purtoppo no, la situazione 
non è molto diversa rispetto al 
passato. Sono venuto per questo 
importante momento, per ricor-
dare padre Ettore Frisotti, un 
foggiano coraggioso, e per dire 
ancora a questa città che, pro-
prio sull’esempio di questo suo 
grande figlio, deve davvero met-
tersi in cammino”.

Con il nuovo coordinamen-

to della Carovana della Pa-

ce nel capoluogo Dauno però 

qualcosa si sta muovendo… 

“So che c’è uno sforzo di tanti 
uomini di buona volontà e c’è il 
desiderio di andare avanti. Que-
sto mi sento di dire ai foggiani: 
andate avanti. Continuate su 
questa strada e ci ritornerò al-
tre mille volte di cuore in que-
sta grande e bella città. Proprio 
padre Ettore, e lo ribadisco per 
l’ennesima volta, è l’esempio che 
Foggia può diventare modello 

per altri, visto che ha ‘prodotto’ 
uomini simili. A Foggia può na-
scere qualcosa di bello se si su-
perano i settarismi e le proprie 
piccole posizioni”.

La Carovana della Pace 

quest’anno prende il via al 

Sud sulla tomba di don To-

nino Bello. Lei ha detto che 

il Mezzogiorno deve ribellar-

si. In che senso? 

“È questa la parola esatta 
secondo il mio punto di vista. 

[ Damiano Bordasco ]

Una vita per i poveri del Brasile
L’INTERVISTA DI VOCE DI POPOLO A PADRE ALEX ZANOTELLI

Si torna a sparare per le stra-
de di Foggia. Un nuovo asset-
to della cosiddetta Società fog-
giana è da reinventare. Clan ri-
vali si fronteggiano. La nuova 
generazione cerca di “fare car-
riera” nella malavita e di sosti-
tuirsi alla vecchia “classe diri-
gente”. Secondo gli investiga-
tori della DIA (Direzione Inve-
stigativa Antimafia del Vimina-
le) manca un leader carismatico 
che riunisca sotto di sé i diver-
si gruppi criminali. Sembra che 
il problema sia, semplicemente, 
organizzativo e gestionale. Ep-
pure, assistiamo ad una guer-
ra che si consuma per le strade 
della nostra città, davanti agli 
occhi di passanti inermi e ado-
lescenti inconsapevoli. Trova-
re le cause immediate di una si-
mile “guerra di mafia” è sicura-
mente importante per trovare il 
bandolo della matassa e identifi-
care in tempi brevi una risposta 

ai problemi più urgenti; tuttavia, 
le coordinate essenziali che ca-
ratterizzano la situazione sono 
altre. Si avverte la sensazione 
che non vi siano adeguate rispo-
ste da parte delle Istituzioni pre-
poste e della società civile. Ec-

co perché le Acli propongo-

no un patto per la legalità e 

la sicurezza che coinvolga 

i cittadini, le organizzazioni 

sociali e sindacali e le Istitu-

zioni pubbliche. Va risvegliato 
il senso di appartenenza ad una 
comunità da rispettare e salva-
guardare. I cittadini sono spa-
ventati a morte, ma, nello stes-
so tempo, rassegnati. La rasse-
gnazione porta all’inazione e a 
quello stato di torpore di fron-
te a qualsiasi evento. Il sonno 
della coscienza ci anestetizza e 
riusciamo, così, a continuare le 
nostre vite, anche se, di tanto in 
tanto, qualcuno spara in mezzo 
alla gente; anche se noi e i no-

stri figli non inorridiamo più di 
fronte allo spregevole e al dolo-
re. La coscienza civica va risve-
gliata. L’amarcord di una comu-
nità da condividere e co-costru-
ire va rideclinato al presente. La 
comunità è il vero e unico “be-
ne comune” da fondare, tutelare 
ed esercitare. Perché si diventa 
comunità solo esercitando la vi-
ta comunitaria. I cittadini devo-
no tornare ad indignarsi, a di-
scutere, a decidere su questio-
ni di pertinenza pubblica. Il di-
battito politico deve tornare al-
la società civile, la deliberazio-
ne deve tornare ad essere ve-
ramente e realisticamente col-
lettiva di tutti e fatta da tutti. 
È in gioco la democrazia!

Bisogna stare molto atten-
ti alla dilagante e contagiosa 
percezione di insicurezza che 
potrebbe portare a fare analisi 
sommarie dei fatti di cronaca 
e a adottare soluzioni più velo-

ci, almeno all’apparenza (basti 
pensare ai manifesti contro gli 
immigrati che negli ultimi tem-
pi addobbavano la nostra cit-
tà!). Probabilmente una mag-
giore sicurezza sociale (assi-
curata dai servizi) renderebbe 
i cittadini più consapevoli del 
proprio ruolo e responsabili 
della comunità che devono co-
stituire e proteggere. La doman-
da di sicurezza, come suggeri-
sce la sociologa Manoukian, in-
veste i Servizi. Questi, infatti, a 
vari livelli possono alimentare 
collaborazioni e creare un tes-
suto relazionale nella nostra cit-
tà, facendo interagire tutte le ri-
sorse territoriali. La socialità e 
la comunanza di obiettivi e ri-
sorse sono il miglior antidoto 
alle paure e alle violenze e so-
no la migliore spinta all’azione 
sociale.

Monica Gigante

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

Patto per la legalità e la sicurezza delle Acli

Presentato il libro sull’esperienza missionaria di padre Ettore Frisotti 

Una ribellione non violenta che 
faccia tornare tutti in piazza, 
pronti a prendere la parola e a 
dire no a determinate logiche. 
Dare una vera svolta. I governi 
non ci aiuteranno, anzi, faranno 
parte del complesso che ci op-
primerà sempre di più. Soltan-
to se ci metteremo insieme, co-
me cittadinanza attiva e respon-
sabile, potremo trovare la forza 
di andare avanti e ci sarà anco-
ra speranza”. 

In questi ultimi anni vi-

ve praticamente nelle regio-

ni del Sud. Cosa impedisce a 

questa parte d’Italia di vo-

lare? 

“Sono tante le cose che atta-
nagliano il Mezzogiorno. Le ma-
fie prima di tutto. Culturalmen-
te e storicamente penso proprio 
al fatto che qui non c’è mai sta-
to un forte movimento di ribel-
lione contro le mafie che ha vi-
sto tutti lottare per il domani. Ci 
sono sempre stati eposidi e spin-
te individualistiche. Dobbiamo 
creare un’altra cultura a questo 
livello per sbarazzarci di questa 
palla al piede che impedisce al 
Sud di  volare”.
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Non passa giorno senza che i me-

dia non ci delizino con notizie funeree 
sull’economia; svolgono il diritto-dove-
re di informazione, ma spesso ampliano 
il fenomeno, incoraggiando l’audacia fa-
melica degli speculatori e inducendo una 
psicosi collettiva orientata all’attesa ras-
segnata del peggio. Accade così anche 
per la sicurezza, con la conseguenza che 
il sistema si avvita su se stesso, accen-
tuando le protezioni difensive individua-
li, orientando l’intera società verso una 
linea di chiusura che mortifica la solida-
rietà e il senso della communitas. 

L’etimologia (cum munus = con dono, 
con favore) ci ricorda come l’attuale ten-
denza ai ripiegamenti localistici e l’ansia 
di autoprotezione ci conduca, alla lunga, 
sulla riva opposta della socialità, all’ere-
zione di steccati che ci separano dagli al-
tri, che possono turbare la nostra tran-
quillità. Avvertiamo la necessità di tute-
lare il nostro particulare, di vaccinar-
ci contro i pericoli della contaminazio-

ne, col risultato di trasformare la com-

munitas nel suo contrario, nella immu-

nitas (im-munum, libero da dono, da 
prestazioni). Non per caso, nel ristagno 
economico generale, il settore che tira è 
quello della sicurezza, con porte blinda-
te, cancelli telecomandati, sistemi di al-
larme.  Dove può portare questo com-
portamento? Nel breve periodo possia-
mo sentirci rasserenati, perché ritenia-
mo di aver messo al sicuro il patrimo-
nio materiale e morale. Ma nel medio o 
lungo periodo?

Rintanarsi tra i muri non favorisce il 
progresso, perché tarpa le ali alla libe-
ra circolazione del pensiero e delle mer-
ci. È la storia ad insegnarcelo. Men che 
mai possiamo considerare questo atteg-
giamento come definitivo, proprio oggi, 
in tempi di globalizzazione.

Chiediamo venia se riproponiamo 
questa espressione abusata, ma ci pa-
re che, pur con tutti i limiti (connessi 
col semplice fatto mercantile), sia in-

negabile che tale processo abbia aperto 
orizzonti inesplorati, perché quasi sem-
pre insieme al prodotto viaggia un oriz-
zonte di vita, una cultura, un popolo con 
cui confrontarsi.

Le “chiusure” 
dei cittadini e degli Stati
Siamo pronti, come singoli cittadini, 

ad un confronto aperto? Forse no. La po-
litica e l’economia viaggiano più veloce-
mente della capacità di adattamento del 
cittadino medio, che viene sorpreso dal-
la rapida successione degli avvenimenti. 
Non è facile metabolizzarli rapidamente, 
anche perché il bombardamento media-
tico non dà tregua e c’è sempre l’imboni-
tore di turno che tranquillizza la ciurma, 
lasciando che si crogioli nell’ignoranza. 
Di fronte alla realtà sempre più comples-
sa, il cittadino medio vorrebbe ascolta-
re i tecnici, ma poi si avvede che spesso 
anziché illuminare la strada delle verità 
obiettive, si rivelano portatori di idee po-
litiche dell’area di appartenenza.

Al sig. Rossi non resta allora che ripe-
tere con quel comico: “Non capisco, ma 
mi adeguo”. In quell’adeguarsi si annida 
la rinuncia a comprendere la comples-
sità e l’ansia di ritrovare sicurezza nel 
guscio della casa blindata, riducendo al 
minimo i rapporti con gli altri. In analo-
gia con le chiusure individuali, sul pia-
no generale gli steccati hanno la veste di 
sussidi ai produttori e dazi doganali, tut-

ti confermati a tutela dell’economia na-
zionale. Quando in tempi di stabilità dei 
prezzi di materie prime l’economia mon-
diale era in fase espansiva, è sembrato 
naturale battersi per la liberalizzazione 
dei commerci, che con le esportazioni 
nei Paesi arretrati avrebbe dato ulterio-
re linfa allo sviluppo.

Ma eravamo pronti, come Paesi svi-
luppati, ad accettare la sfida della com-
pleta liberalizzazione? Questa avrebbe 
comportato la contestuale abolizione dei 
dazi all’importazione, operazione di dif-
ficile praticabilità per l’ovvia opposizio-
ne delle categorie protette; in tempi di 
crisi economica, poi,  è fatale che anche 
gli Stati sviluppati si arrocchino a tute-
la della propria economia. In sintesi: li-
beralismo sì, ma senza esagerare, per-
ché per l’abolizione dei dazi ci serve una 
“pausa di riflessione”. L’auspicio è che la 
fase attuale di liberalismo zoppo sia so-
lo di transizione, per il singolo e per gli 
Stati. L’uomo, l’animale sociale di Ari-
stotele, non è fatto per vivere nei recin-
ti, e alla stessa stregua lo Stato moder-
no, in un mondo sempre più piccolo, è 
“condannato” alla relazione, alla inter-
dipendenza.

Il processo delle aperture può avan-
zare con sussulti, accelerazioni, pause 
di riflessione, ma è a senso unico, per-
ché non sembra che ci siano valide al-
ternative all’orizzonte.
                           1 - continua

R i f l e s s i o n i
[ Vito Procaccini ]

Tra liberalismo e autoprotezione
DIFFICILE RICERCA DI EQUILIBRIO TRA DUE OPPOSTE TENDENZE

Qualche riflessione di attualità alla ripresa autunnale

Per la pubblicità su
 Voce di Popolo
 348.88.05.745
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È cresciuto nell’Oratorio di una par-
rocchia diocesana a Palo del Colle, in 
provincia di Bari. Credente e pratican-
te, ha svolto il servizio di barelliere con 
i diversamente abili a Lourdes il nuovo 
Prefetto di Foggia, Antonio Nunziante. 
Porta con se un bagaglio di conoscenze 
ed una forte formazione cattolica: “Noi 
siamo cresciuti in ambienti parrocchia-
li, e non parlo di una generazione mol-
to lontana, e posso dire che avevamo 
dei punti di riferimento. La Chiesa che 
ha riempito la nostra esistenza con i va-
lori fondamentali della vita, ancora og-
gi può sottrarre tanti giovani alla noia e 
agli aspetti più vuoti dell’esistenza. Tra 
studio e tutte le attività che facevamo 
in Oratorio non avevamo il tempo ‘per 
non far nulla’. È stata una grande pale-

stra di vita. La Chiesa, in questo parti-
colare momento storico – dice ancora a 
Voce di Popolo il nuovo Prefetto – svol-
ge una funzione di importantissima sup-
plenza, riempie tanti spazi vuoti lascia-
ti da altre agenzie educative. E poi, una 
famiglia che funzionava, genitori che ci 
hanno comunicato principi e valori gra-
zie ai quali siamo riusciti a superare be-
ne le incognite della vita, dallo studio, al 
lavoro alla famiglia a nostra volta. Proba-
bilmente ai miei tempi c’erano più dove-
ri che diritti. Oggi le cose sono cambia-
te, sono venuti meno i valori fondamen-
tali, si cede molto e i genitori dovrebbe-
ro essere più accorti nel concedere sem-
pre tutto, ad ogni costo”.

Lei è a Foggia da poco più di un 

mese, quale situazione ha trovato?

“Seria e a tratti preoccupante, soprat-
tutto negli ultimi giorni. Le cose, però, 
vanno prese di petto ed affrontate senza 
farsi condizionare da un eccesso di pre-
occupazione. Stiamo cercando di capi-
re le dinamiche che muovono questi ul-
timi fatti di sangue. In questo senso ma-
gistratura e forze dell’ordine stanno be-
ne operando. Posso dire che non stia-
mo brancolando nel buoi, anzi. Già ci so-
no stati degli arresti e la situazione si va 
schiarendo ancor di più con il passare 
dei giorni; ci sono dei filoni di indagini 
che stanno emergendo. Colgo anche l’oc-
casione per ringraziare magistrati e in-
quirenti per il lavoro certosino che stan-
no svolgendo. È giusto dire, inoltre, che 
accanto a questa ‘emergenza criminali-
tà’ mi è parso di constatare l’esistenza 

di una Foggia sana, che vuole battersi 
contro queste logiche criminali e di pre-
varicazione”.

Una ragazzina di 14 anni ferita al-

la gamba da un proiettile vagante. 

Stessa cosa capitata ad un anziano. 

La città ora ha paura…

“Due sono i momenti: una sicurezza 
che potremmo definire reale ed una co-
siddetta sicurezza percepita. Si avverte 
che la gente ha paura e l’aspetto psicolo-
gico vince a volte sulla realtà. Il Ministero 
degli Interni ci ha comunicato un aumen-
to di personale che si occuperà di con-
trollare meglio il territorio. Inoltre, con 
delle tecniche investigative accurate de-
termineremo l’accertamento delle prove 
che poi possano reggere in un dibattito 
giudiziario. È quanto mai appropriato di-
re che la Capitanata è un territorio vasto 
e la criminalità presente potremmo defi-
nirla eterogenea e quindi le indagini non 
sono mai uguali. Mi sento, comunque, di 
affermare con sicurezza che lo Stato è 
presente e i cittadini sono tutelati”.

Sulla sicurezza percepita?

“Su quello dobbiamo intervenire. La 
sicurezza non è un bene che riguarda 
soltanto l’apparato dello Stato, ma tut-
ti. Tutti devono partecipare. Rivolgo un 
appello tramite Voce di Popolo alla par-
te sana, perché veramente collabori a 
costruire quei percorsi di legalità fon-
damentali per una città civile. Noi pos-
siamo assicurare ai cittadini l’anonima-
to, l’importante è che ci aiutino a cerca-
re le giuste prove che reggano nei pro-
cessi. Bisogna collaborare”.

Chi è Antonio Nunziante
Antonio Nunziante è nato il 10 mar-

zo del 1950 a Palo del Colle. Inizia la sua 
carriera nell’amministrazione civile co-
me consigliere di Prefettura ad Imperia 
e poi si trasferisce a Roma nel 1981, al 
Ministero degli Interni. Giunge a Palaz-
zo di Governo a Bari nel 1982 e percorre 
tutte le tappe della carriera prefettizia: 
svolge le funzioni di capo di Gabinetto 
per quasi dieci anni e di viceprefetto vi-
cario per cinque. Viene nominato Prefet-
to della Repubblica nel 2005, assumendo 
l’incarico di commissario presso il Co-
mune di Barletta e successivamente di 
Presidente della commissione d’accesso 
presso il Comune di Barcellona Pozzo di 
Gotto, in provincia di Messina. È stato, 
nell’ultimo incarico prima di giungere a 
Foggia, Prefetto a Forlì e Cesena dall’8 
dicembre del 2006.

In un agguato compiuto sabato 
scorso a Foggia è stato ucciso uno 
dei presunti capi-mafia della città, An-
tonio Bernardo, che aveva numerosi 
precedenti penali. Bernardo era stato 
arrestato nel giugno del 2002 nell’am-
bito del blitz Double Edge e nel dicem-
bre del 2003 nell’ambito di una inchie-
sta su commistioni tra mafia e appal-
ti. L’omicidio, sul quale indaga la squa-
dra mobile di Foggia, segue di alcune 
ore l’agguato in via San Severo, nel 
quale nella mattinata del 27 era stato 
ferito alla guancia per errore un pen-
sionato, Vincenzo Garruto di 70 anni, 
oltre al pregiudicato Angelo Bruno, 
21enne ferito alla gamba destra. 

Erano passati solo pochi giorni da 
un altro increscioso fatto di cronaca: 
la sparatoria avvenuta martedì scor-
so in via Menichella, a Foggia, aggua-
to nel quale è rimasta ferita alla gam-
ba una ragazza di 14 anni. In quel ca-
so i sicari non esitarono a sparare tra 
la folla nel pieno della serata a Par-
co San Felice (nella foto a destra), a 
quell’ora frequentato da famiglie e 
bambini che giocano nel parco gio-
chi fino a tardi. A ricordo del far west 
cittadino sono rimasti sull’asfalto die-
ci bossoli calibro 7.65 e calibro 9. Col-
pita anche un’autovettura parcheggia-
ta nelle vicinanze. 

Episodi di criminalità a Foggia

V i t a  d i  C i t t à

Lo Stato è presente, 
foggiani collaborate

[ Damiano Bordasco ]

L’ESPERIENZA A LOURDES COME BARELLIERE. LA GIOVINEZZA IN ORATORIO.
 L’IMPEGNO A FOGGIA CONTRO LA CRIMINALITÀ

L’intervista al nuovo Prefetto di Foggia

Episodi dettati dall’assenza di un le-
ader carismatico capace di riunire at-
torno alla propria figura i diversi grup-
pi criminali che si contendono il traffi-
co di droga e il racket delle estorsioni 
secondo investigatori della Dia - Dire-
zione Investigativa Antimafia del Vimi-
nale. Una ripresa della guerra tra le di-
verse batterie criminali della città pa-
ventata già dallo scorso anno, così co-
me traspare nelle relazioni della Dia: 

una situazione, si legge, ‘pericolosa e 
in costante evoluzione’ in tutta la pro-
vincia, dove i gruppi criminali si carat-
terizzano ‘per capacità di diversifica-
zione e rinnovamento’ agendo ‘secon-
do modalità molto aggressive’. ‘Traffi-
co e spaccio di droga, estorsioni e rici-
claggio di denaro di provenienza illeci-
ta e poi reinvestito in attività commer-
ciali’, questo il vero business di tutti i 
gruppi, scrive la Dia”. 
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La riscoperta di Giovannino
GUARESCHI, UN PROTAGONISTA AL MEETING DI COMUNIONE E LIBERAZIONE DI RIMINI

I cento anni dalla nascita dell’umorista emiliano
[ Marcello Marino ]

Scuola per operatori pastorali

sta nel panorama letterario italiano del 
Novecento, assurgendo al ruolo di mag-
giore scrittore cattolico del nostro Paese, 
con una fama che lo ha portato ad esse-
re conosciuto ben al di là dei confini na-
zionali (le sue opere sono diffuse in ol-
tre 22 milioni di volumi venduti in tutto 
il mondo). Una fama che gli hanno rico-
nosciuto i lettori ma che la critica ufficia-
le, ancora stenta ad attribuirgli, forse per-
chè, come suggerisce lo stesso umorista, 
i suoi scritti “sono stati tradotti in tutte 

le lingue eccetto quella italiana”.  
Il successo della mostra è stato con-

fermato dall’entusiastico apprezzamento 
dei numerosissimi visitatori i quali hanno 
affollato il padiglione che ospitava l’espo-
sizione ed esaurito in breve tempo le co-
pie dei libri di Guareschi e dello splen-
dido catalogo (AA.VV., “Non muoio ne-

anche se mi ammazzano”. L’avventura 

umana di Giovannino Guareschi, Edi-
zioni Itaca), con innegabile soddisfazione 
da parte di coloro che hanno lavorato al-
la realizzazione dell’evento. Ma il succes-
so, si schermiscono i curatori, è in gran 
parte merito dell’attualità di Guareschi e 
dell’affetto che tutt’oggi riscuote. E che le 
cose stiano così lo dimostra il fiorire di 
iniziative un po’ ovunque nella nostra pe-
nisola tese a celebrare i cento anni dalla 
nascita del padre di don Camillo e Peppo-
ne. Anche a Foggia, dall’8 al 22 novem-

bre si celebrerà il centenario dell’autore 
emiliano con l’allestimento di una mo-

stra bio-bibliografica dal titolo “Tut-

to il mondo di Guareschi” e l’organiz-
zazione di altri eventi collaterali. 

za come si può apprendere scorrendo le 
vicende private dello scrittore. 

Guareschi giocherà un ruolo di primo 
piano anche nella storia culturale del se-
colo scorso, quale acuto ed intelligente 
umorista, giornalista e polemista pun-
tuale e pungente, coinvolgendosi nelle 
vicende politiche, culturali e di costume 
dell’Italia del secondo dopoguerra, pri-
ma, e del boom economico, dopo. Infine, 
Giovannino Guareschi è stato protagoni-

Giovannino Guareschi – giornalista, 
umorista, scrittore, disegnatore e pub-
blicista –, universalmente noto per ave-
re dato vita ai personaggi di don Ca-
millo e Peppone, è nato il 1° maggio 
del 1908 a Fontanelle di Roccabianca, 
piccola frazione della Bassa parmen-
se, nell’anno in corso, ricorre il cente-
nario dalla nascita. Per la celebrazione 
della ricorrenza, nell’ambito della XXIX 
edizione del Meeting per l’amicizia fra 
i popoli svoltasi a Rimini, è stata ospi-
tata la mostra “Non muoio neanche se 

mi ammazzano”. La mostra, che riper-
corre le vicende biografiche dell’autore 
facendo parlare soprattutto gli scritti, 
ha riscosso un eccezionale successo di 
visitatori, con quasi 27.000 presenze re-
gistrate al termine dei sei giorni della 
manifestazione. Quest’anno la kermes-

se riminese, organizzata da Comunio-
ne e Liberazione, ha avuto per tema “O 
protagonisti, o nessuno” e questo, per 
i curatori della mostra, è stato di ulte-
riore stimolo a proporre al popolo del 
Meeting la figura dello scrittore emi-
liano, poiché, al di là di ogni discorso 
retorico, Guareschi ha vissuto da pro-

tagonista a partire dalla sua vicenda 
personale. 

Infatti, egli era appena un bambino e 
frequentava le scuole elementari, quan-
do in un componimento scrisse: “la vita 

è un compito affidatoci da Dio”; vale a 
dire che il piccolo Giovannino si ricono-
sceva creatura e per ciò stesso protago-
nista e consapevole di essere unico ed 
irripetibile agli occhi del Creatore. 

Inoltre, affermando che la vita è un 
compito, egli già intuiva quello che con-
fermerà negli anni a venire, cioè che il de-
stino gli era dato e che la scelta più intel-
ligente che potesse operare, la sola che 
peraltro poteva renderlo davvero felice 
e libero, era quella di abbracciarlo, certo 
che si trattasse di un destino comunque 
positivo poiché assegnatogli da un Padre 
buono, anche quando avrà il volto della 
tragedia, della prigionia e della sofferen-

I corsi del secondo anno ini-
ziano il 2 ottobre. Per i corsi del 
primo anno, invece, sono aperte 
le iscrizioni fino a sabato 25 ot-

tobre. 
Le lezioni della scuola per Ope-

ratori Pastorali avranno inizio il 
3 ottobre, secondo il calendario 
degli insegnamenti indicato in ba-
checa. 

Per informazioni rivolgersi in 
via Oberdan 23, presso l’Istitu-
to Superiore di Scienze Religio-
se “Giovanni Paolo II” di Foggia 
o chiamando il numero di Paola 
Mastriani 347.40.75.879
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Il nuovo anno scolastico che 
ha appena avuto inizio non sem-
bra cominciare sotto i migliori 
auspici e si trova già a dover fa-
re i conti con le vecchie ed anno-
se problematiche legate al dirit-
to allo studio; infatti, ancora una 
volta il disinteresse degli ammi-
nistratori locali verso le politi-
che scolastiche sta creando nu-
merosi problemi nella gestione 
degli istituti educativi. Nell’esta-
te appena trascorsa, il Comune 

di Foggia ha varato una serie 
di provvedimenti che minano 
alla base l’erogazione di servizi 
legati all’istruzione e all’educa-
zione dei fanciulli: dapprima la 
tribolata vicenda degli asili ni-

do e dei ritardi accumulati per 
le iscrizioni, poi l’approvazione 
del bilancio con il pesante ta-

glio effettuato al contributo per 
le scuole dell’infanzia paritarie, 

ed infine la sospensione del ser-

vizio mensa negli istituti pub-
blici. Una sequenza di ordinan-
ze che oltre ad evidenziare ulte-
riormente il dissesto delle casse 
comunali, rischia di fornire alle 
famiglie ed ai fanciulli della cit-
tà un’offerta formativa ridimen-
sionata.

Il taglio alle paritarie
Tra questi eventi un discorso 

approfondito lo merita la vicen-
da delle scuole paritarie che in 
poche ore hanno visto dimezza-
ti i finanziamenti comunali e che 
a causa di questo atto scellera-
to ora rischiano di chiudere o di 
applicare aumenti di rette. Infat-

ti, lo scorso giugno il Consiglio 

Comunale nell’approvare il bilan-
cio ha effettuato un taglio del 

70% al fondo destinato alle se-
zioni delle scuole d’infanzia pa-
ritarie, un drastico abbattimen-
to del contributo avvenuto per lo 
più ignorando ogni tipo di regola 
di contrattazione e mandando in 

fumo i precedenti accordi sigla-
ti tra la FISM, l’ente che rappre-
senta le scuole paritarie, e l’As-
sessore Sottile. Inoltre, il Comu-
ne di Foggia ha ancora dei paga-
menti pendenti verso le scuole 
dell’infanzia FISM,  non avendo 
ancora attivato gli accrediti di 
stanziamenti relativi al 2007.

Il silenzio 
degli amministratori
Nell’assemblea straordinaria 

della FISM il Presidente provin-
ciale, Fabio Daniele, ha propo-
sto di organizzare una manifesta-
zione di protesta che si è svolta 
lo scorso 18 settembre. Una de-
legazione formata da cento per-
sone tra gestori scolastici e geni-
tori dei piccoli alunni si è raduna-
ta nel piazzale antistante il Comu-
ne per chiedere il ripristino del fi-
nanziamento, secondo il rispetto 
della legge regionale 42/1980, e 
per essere ricevuta dal Sindaco 

Ciliberti che, invece, ha rifiutato 
la proposta di dialogo, limitando-
si a promettere un incontro con 
le parti che ancora non ha avu-
to luogo. La FISM continua nella 
sua protesta e ha inviato a tutti gli 
organi di stampa una lettera aper-
ta indirizzata al Sindaco.

Quale futuro?
La Federazione Italiana 

Scuole Materne è un organo 
che è stato istituito nel 1973 su 
iniziativa della Conferenza Epi-
scopale Italiana per tutelare le 
scuole paritarie di chiara ispira-
zione cattolica. Nel capoluogo 
dauno gli istituti dell’infanzia FI-
SM ospitano più di 2000 alunni, 
il 40 % dei bambini dai 3 ai 6 

anni della città, di cui 500 usu-
fruiscono del servizio del tempo 
prolungato con mensa; inoltre, 
sono 300 le persone occupate tra 
personale docente e non docen-
te nelle scuole non statali. Que-
sti numeri dimostrano che l’edu-
cazione cattolica costituisce una 
macchina imponente, una valida 
proposta educativa ed un servi-
zio insostituibile reso alle fami-
glie della città di Foggia che ora, 
però, rischia di entrare in crisi per 
gravi inadempienze dell’ammini-
strazione locale.

Per il bene della città intera 
che per crescere ha bisogno di 
essere alimentata con un’istru-
zione professionale ed una for-
mazione conforme ai valori cri-
stiani auspichiamo che vengano 
al più presto ripristinati i fondi al-
le scuole paritarie.

S p e c i a l e  F i s m
[ Francesco Sansone ]

Anno nuovo, vecchi problemi…
IL COMUNE DI FOGGIA METTE A RISCHIO L’ESISTENZA DEGLI ISTITUTI PARITARI

Lettera aperta al Sindaco di Foggia
Egregio Sindaco, 

in qualità di presidente pro-
vinciale della Federazione 

Italiana Scuole Materne, Le 
scrivo in rappresentanza degli 
istituti d’infanzia paritari della 
città ed a nome delle oltre 2000 
famiglie che quotidianamente 
scelgono la nostra valida pro-
posta formativa per l’educazio-
ne dei propri figli.

 Con la presente lettera, vole-
vo invitarLa ad aprire un se-

rio e costruttivo confronto 

sui temi della gestione delle 

scuole paritarie che a causa 
di alcuni provvedimenti intra-
presi dalla Giunta Comunale  ri-
schiano di scomparire. In parti-
colare, sono due le disposizioni 
che minano alle base l’esistenza 
degli istituti non statali: lo scor-
so giugno nel bilancio di previ-
sione è stato previsto un netto 
ridimensionamento del finan-
ziamento destinato alle sezio-
ni delle scuole dell’infanzia pa-
ritarie, un pesante taglio del 

70%, fissato ignorando le re-
gole di contrattazione, in mo-
do unilaterale e senza ascolta-
re le esigenze dei gestori degli 
istituti; inoltre, le scuole FISM 
attendono ancora l’accredito 

di contributi comunali risa-

lenti al 2007. A tutto ciò è se-
guito il suo rifiuto di incontra-

re la delegazione Fism che lo 
scorso 18 settembre si è radu-
nata nel piazzale antistante il 
Comune per manifestare il pro-
prio disappunto contro i ripetu-
ti atti di noncuranza perpetuati 
dagli amministratori locali nei 
confronti delle problematiche 
scolastiche. 

Quello che a Lei si richiede 
è il rispetto della legge regio-

nale 42/1980 che all’articolo 
8 prevede lo stanziamento di 
“contributi di gestione per 

le scuole materne non sta-

tali” negli interventi che i co-
muni sono tenuti a realizzare 
per l’attuazione del diritto al-
lo studio. 

In secondo luogo, Le chiedia-
mo di fornire adeguate risposte 
all’incongruenza esistente tra i 
diversi modi di elargire finan-
ziamenti alle scuole pubbliche 
e private: le scuole dell’infan-

zia gestite dal comune rice-

vono annualmente circa 10 

milioni di euro per educa-

re 2000 bambini, lo stesso 

numero di fanciulli ospita-

ti dalle scuole paritarie che, 

invece, dall’ente comunale 

riceveranno solamente 50 

mila euro annui (pari al-

lo 0,5% dei contributi ver-

sati alle scuole pubbliche). 
Infine, La invitiamo a riflettere 

su quanto potrebbe pesare sul-
le casse comunali un’eventua-
le chiusura delle scuole FISM 
e un conseguente afflusso dei 
nostri alunni nelle scuole pub-
bliche.

Caro Sindaco, la FISM na-
sce nel 1973 su iniziativa della 
Conferenza Episcopale Italia-

na per rappresentare e tutelare 
le scuole dell’infanzia paritarie 
di ispirazione cattolica. A Fog-
gia gli istituti dell’infanzia FI-

SM ospitano il 40 % dei bam-
bini dai 3 ai 6 anni del capoluo-
go dauno, e di essi 500 usufrui-
scono del servizio mensa e  del 
tempo prolungato, quest’anno 
sono gli unici istituti che offro-
no questo servizio sin dal pri-
mo giorno di scuola,  mentre 
sono 300 le persone occupate 
tra personale docente e non do-
cente. La FISM, inoltre, è un 

ente di formazione accreditato 

dal Ministero dell’Istruzione 

e si occupa continuamente di 

migliorare la qualità dell’offer-

ta educativa. Come dimostra-
no questi numeri, la FISM co-
stituisce una macchina impo-
nente, una valida proposta edu-
cativa ed un servizio insostitui-
bile reso alle famiglie della no-
stra città che rischia di entrare 
in crisi per gravi inadempienze 
dell’amministrazione locale.

Rinnovando l’invito a fissare 
quanto prima un incontro per 
discutere sui temi sopra elenca-
ti, Le ricordiamo che qualora si 
rifiutasse nuovamente di acco-
gliere una nostra delegazione ci 
vedremo costretti a richiedere 
un intervento  del Prefetto. 

Fabio Daniele
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Il 4 ottobre si celebra la festività 
di San Francesco, Patrono d’Italia

L’attualità della 
Laudes Creaturarum

16 F o c u s

NELLE PAROLE DI FRA ANTONIO BELPIEDE TUTTA L’ATTUALITÀ 
DEL MESSAGGIO DEL POVERELLO DI ASSISI

Vivere il Vangelo sine glos-

sa è stata la stella polare di San 
Francesco di cui domani si ce-
lebra la memoria liturgica. Da 
giovane borghese a “poverello” 
d’Assisi, da cantore del creato a 
fraticello di pace, San France-
sco propone all’uomo di oggi la 
sua via per arrivare a Cristo. La 
spogliazione di sé, è la via mae-
stra, la perfetta letizia per ade-
rire a Cristo povero così come 
indica il Vangelo. Voce di Popo-

lo ha raccolto alcune riflessio-
ni di fr. Antonio Belpiede, frate 
cappuccino.

Il 4 ottobre la Chiesa cele-

bra la festa liturgica di San 

Francesco, patrono d’Italia. 

A distanza di secoli, qual è  

l’attualità del messaggio del 

“poverello” d’Assisi?

L’attualità di Francesco è 

quella stessa del Vangelo. Il 

motivo della persistenza e del 

proliferare del suo carisma di 

fondatore in tutti i continenti 

e nelle culture più diverse sta 

nel suo aver aderito con amore 

umile ed appassionato al Cri-

sto vivente, crocifisso e glorio-

so. In tutte le regole francesca-

ne dei tre ordini da lui fonda-

ti, i frati, le monache claris-

se, i secolari c’è il medesimo 

incipit: “La regola e vita dei 

francescani è osservare il san-

to vangelo”. Francesco ha mo-

strato, al mondo ed alla stes-

sa gerarchia ecclesiastica del 

suo tempo, che vivere il Van-

gelo è possibile.

Oggi si parla tanto di am-

biente da conservare e tute-

lare. Quali gli attuali legami 

tra San Francesco e il creato, 

oggi fortemente minacciato 

dalla mano dell’uomo?

Francesco è un  figlio dell’oc-

cidente che ha recuperato l’ar-

monia col cosmo. Nato mer-

cante e “borghese” ha seguito 

la voce dello Spirito lascian-

do prevalere la sua anima po-

etica. Il Cantico di frate sole, 
il primo vagito della splendi-

da letteratura italiana, rive-

la il cuore profondo dell’uomo 

che passa dalla tentazione del-

lo sfruttamento alla comunio-

ne col creato. Non è un caso se, 

anche fuori dei confini della 

Chiesa cattolica, i veri culto-

ri dell’ecologia si richiamino 

sovente a lui, vero maestro di 

vita in armonia con le crea-

ture, da lui considerate fratel-

li  e sorelle.

I francescani, ‘operato-

ri della pace’. Vi sono degli 

ambiti in cui i discepoli di S. 

Francesco operano maggior-

mente e quali i risultati del-

la loro opera?

Il Vangelo è sempre an-

nuncio di pace, perché veico-

la la persona vivente del Cri-

sto. Apparendo ai suoi la se-

ra del giorno di Pasqua, Ge-

sù li saluta dicendo: “Pace a 

voi!”, così confermando anco-

ra la missione di annunciato-

ri di pace che aveva loro affi-

dato. La vita stessa dei fran-

cescani dei tre ordini, la lo-

ro fraternità che armonizza 

le diversità e spegne i conflit-

ti costituisce  testimonianza 

di pace. A livello pastorale ciò 

si evidenzia anche nello stile 

della predicazione, nella re-

lazione con le istituzioni ci-

vili e le associazioni di citta-

dini, nella denuncia, secon-

do i luoghi e le culture delle 

iniquità e delle violenze che 

opprimono l’uomo. Le com-

missioni “Giustizia e pace” 

sono diffuse largamente nel-

la famiglia spirituale fran-

cescana e contribuiscono ad 

assumere coscienza delle lu-

ci e delle ombre nella storia 

del mondo per diffondere nel 

modo migliore, col linguaggio 

giusto, l’annuncio di Cristo - 

nostra pace. È per questa lo-

ro attitudine che i francesca-

ni, con la denominazione di 

Franciscans International oc-

cupano un seggio tra le ONG 

alle Nazioni Unite.

San Francesco e l’Islam. 

Qual è il contributo dei fran-

cescani al dialogo interreli-

gioso, a volte molto difficile 

e scoraggiante?

Il dialogo risulta sempre più 

difficile quando comincia dal 

piano teoretico. La comunio-

ne tra gli uomini, la condivi-

sione del pane e del vino an-

che con l’avversario o il diverso 

dovrebbero venire prima del-

la discussione. Nelle brevi in-

dicazioni che dava ai primi 

missionari Francesco racco-

mandava di vivere da cristia-

ni in terra mussulmana, con-

fessando semplicemente la lo-

ro fede, senza tediare il prossi-

mo con un proselitismo asfis-

siante, un po’ come oggi i Te-

stimoni di Geova. Quando, co-

me ad esempio in Palestina, 

i francescani creano comuni-

tà tra le frontiere e le barrica-

te, essi riescono ad aprire pi-

ste di dialogo e conoscenza re-

ciproca. Infine, con Giovanni 

XXIII, bisognerebbe ricordare 

di cercare “ciò che unisce, non 

ciò che divide”. L’Islam è una 

grande religione monoteista. I 

problemi non vengono in pri-

mo luogo dall’essenziale della 

loro teologia, quanto da certi 

fondamentalismi, che da loro 

come in ogni religione sono de-

leteri e pericolosi per l’umani-

tà. Francesco non è stato un 

fondamentalista, ma un cri-

stiano integrale, legato al Cri-

sto crocifisso, aperto verso ogni 

uomo.

Previo il dovuto rispetto e 

con molta umiltà, c’è qualco-

sa che la Chiesa possa anco-

ra oggi imparare da questo 

grande santo? 

Lo dico con parole di un 

grande francescano pugliese 

dei nostri tempi, il vesco-

vo don Tonino Bello: “Ama 

la gente, i poveri soprattut-

to, e Gesù Cristo. Il resto non 

conta nulla!”. Francesco ha 

incarnato nella sua vita un 

amore profondo ed eviden-

te per Dio e per gli uomini: 

è davvero il fratello univer-

sale. Ci sono miliardi di uo-

mini e donne che hanno bi-

sogno di  fraternità e amore. 

La Chiesa è chiamata ad es-

sere per loro Madre e Sorella. 

Madre nell’annuncio chiaro 

della verità stemperato dut-

tilmente in ogni cultura, so-

rella nell’amore tenero e con-

creto che diviene sacramen-

to dell’unica fonte dell’amore: 

Dio che è Padre e Madre.
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La biografia di San Francesco in un libro di Ignazio Loconte

Francesco e il suo Creato
PREMIATO DALLA CASA EDITRICE MEF, IL VOLUME PRESENTA UN INEDITO POVERELLO D’ASSISI

In questo focus dedicato a san 
Francesco d’Assisi, abbiamo 
pensato di inserire anche un rac-
conto sulla vita del poverello di 
Assisi. Proponiamo, quindi, ai no-
stri lettori il prologo del romanzo 
storico “Come neve che cade e 
non si posa”, del docente di Reli-
gione Ignazio Loconte, vincitore 
a Firenze del Premio letterario 
“L’autore” (il volume è disponi-
bile a Foggia presso la libreria 
Edicolè in piazza del Lago).

Il prologo
Accadeva a volte che io, Fran-

cesco di Pietro, figlio di Dio e se-
menza di Bernardone il mercan-
te, scorgendomi nei riflessi incer-
ti di una lastra di rame, non rico-
noscessi in quel volto lo sguardo 
rapace del giovane che era parti-
to spavaldo per la guerra; scor-
gevo invece quello di tanti altri 
che prima di me avevano tentato 
l’altra via. Erano visi distesi, don-
ne e uomini di quelli e d’altri tem-
pi, che ad un certo punto della vi-

ta, avute tra le mani le sante pa-
role di Cristo, le avevano sigilla-
te nella mente facendone lastre 
per il proprio sentiero.

Sono questi stessi volti, scar-
ni e sereni, icone di beatitudine 
eterna, stanziali in questo luogo 
di gioia che chiamavamo senza 
conoscerlo Paradiso, ad insiste-
re adesso affinché io scriva e de-
scriva della mia via; ho eccepito 
loro che tra tutti hanno scelto il 
più illetterato, il meno adatto al 
racconto.

Hanno risposto che proprio 
questa è l’idea: essi pensano 
che lo sguardo di un bambino, 
per nulla sfiorato da teologie ed 
ideologie, sia più intelligibile. 

Potrei mostrarmi insensibi-
le anche queste sottigliezze, di-
vertendomi a smontare le ragio-
ni che adducono. Ma essi insi-
stono: sperano di corromper-
mi con questi deliziosi dolcetti 
le cui briciole scivolando sul fo-
glio mimano il mirabile libro del 
firmamento.

Non mi sottrarrò alla richie-
sta, sarebbe scortese! Temo pe-
rò l’inutilità dello sforzo: il fatto 
è che mi ritengo, oltre che illette-
rato, illogico, stile che non s’ad-
diceva a quell’epoca sintetica e 
pragmatica, piena di pensieri de-
boli e veloci.

E senza progetti!
Presi com’erano dall’ossessio-

ne di salvasi da soli e col minimo 
sforzo, tanti miei fratelli giaceva-
no come pennelli induriti che il 
Pittore non poteva usare. 

Anch’io mi comportavo allo 
stesso modo: distolto da un pre-
sente ingordo e vacuo mi proget-
tavo vitale ed influente, ricco e 
potente, al sicuro dalle improv-
visazioni del destino: avevo dal-
la mia una strada già battuta, ra-
gnatele di scorciatoie tracciate 
da mio padre.  

Ma un sogno mi risvegliò, sve-
landomi che la torre signorile in 
cui abitavo, un alto bastione le 
cui mura grondavano trofei, sta-
va trasformandosi  in carcere. 

Per questo, affacciato alle sue 
finestre, sospiravo libertà. 

Mi distrassi allora da me stes-
so, e osai iniziare la ricerca, rice-
vendo con devozione la grazia di 
Dio.  Divenni a tal fine discepolo 
dei lebbrosi, docile e fiducioso, 
facendomi piccolo quanto servi-
va per scivolare indenne, senza 
graffi, attraverso la porta stret-
ta. Ognuno ha la sua, e può esse-
re dovunque, comunque agevo-
le da riconoscere. È sufficiente 
prestare attenzione alle proprie 
smorfie di disgusto dinanzi alle 
realtà che vogliamo fuggire, o al 
beato stagnare dei sensi di fron-
te a qualcosa che l’incanta. Ecco, 
la porta è là. La vedi, una volta 
nella vita, la vedi. E la senti: ha 
un sapore agro che si stempera 
in retrogusto dolcissimo.

C’era chi attraversava il mon-
do per varcarla.

La mia invece era vicinissima, 
proprio sotto il naso.

La riconobbi subito appena la 
vidi, nascosta tra i querceti del-
la valle di Spoleto, gracile e pa-
ziente, un’edicola al bivio della 
vita. Piccola la porta, minima e 
disadorna la cappella, tanto che 
la si chiamava Porziuncola: do-
veva essere tappa fondamenta-
le della strada, perché l’abitava 
una folla di angeli che facevano 
il turno per mantenere l’uscio 
dischiuso. Ne percepivo gli svo-

lazzi allegri al suono della cam-
pana, i passi felpati della ron-
da notturna, i sussurri di con-
forto alle orecchie degli oran-
ti. Non li vedevo, ma l’immagi-
navo intenti a rincorrersi o sfi-
darsi ad  entrare in picchiata dal 
portone per schizzar fuori, una 
mira perfetta, dalla finestrella 
sull’abside. 

Era la casa della madre Sua, 
santa Maria degli Angeli. 

Sedotto dal prufumo diffuso 
da quelle ali mai stanchei, deci-
si che in quel luogo avrei saluta-
to la vita: puntando i piedi sul pa-
vimento sconnesso sarei scatta-
to come una molla di balestra e 
attraversata la finestrella avrei 
raggiunto in cielo il mio bersa-
glio, pennuto come loro e libero 
dai legacci della carne.

Iniziai il cammino ridimensio-
nando i desideri e ancor più pa-
role: le pronunciavo a me stesso 
quasi distillandole, nelle solitudi-
ni senza tempo di colline selvag-
ge ed isole boscose, nei deserti 
africani o sul fondo di  maleodo-
ranti stive. 

Ma la Parola, le “ipsissima ver-
ba Christi”, quelle odorosissime 
sillabe che a concatenarle avevo 
le convulsioni, esse mi suonano 
ancora dentro e fuori come i gar-
riti delle allodole in quel merig-
gio d’ottobre.

Inizierò dall’ultimo dei giorni.  
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Sono passati cento anni dalla bene-
dizione della prima pietra del Villaggio 
S. Matteo, ora Borgo Celano. La picco-
la frazione di S. Marco in Lamis è ai pie-
di del Monte Celano che domina la citta-
dina garganica. È conosciuta in tutta la 
provincia per la sua particolare posizio-
ne geografica sulla Via Sacra Langobar-

dorum a pochi chilometri dal convento 
di S. Matteo e dal santuario S. Maria delle 
Grazie, dove riposano le spoglie mortali 
di S. Pio da Pietrelcina. Borgo Celano ha 
un rapporto diretto con i frati minori di 
S. Matteo, sia perché nell’aprile del 1908 

hanno benedetto la prima pietra, sia per 
avere assicurato per molti anni la cura pa-
storale dei residenti. Da uno scritto di p. 
Diomede Scaramuzzi si possono ricava-
re i nomi degli operai fondatori che han-
no scommesso sul piccolo Borgo: Giu-
seppe Parisi, Ferdinando Covatta, Paolo 
Del Conte e Giovanni Verde. 

La Pro-Loco di Borgo Celano, guidata 
dal presidente Luigi De Angelis, ha orga-
nizzato una serie d’incontri per onorare 
il primo centenario della fondazione, che 
sono, culminati con la benedizione di una 
stele di pietra a ricordo dei fondatori.

Premio Biennale 
di Letteratura “Celano”
Nella sala congressi del “Park Hotel Ce-

lano” si è svolta la cerimonia di consegna 
del Premio Biennale di Letteratura dialet-
tale “Celano” che è andato ai fratelli Gra-
zia e Michele Galante per avere realizza-
to il primo dizionario dialettale sammar-
chese. Il dizionario è un volume di ben 
1136 pagine con circa 20.000 lemmi dia-
letto-italiano. Oltre ai proverbi e filastroc-
che, il volume contiene circa 500 citazio-
ni di autori dialettofoni. Il volume ha avu-
to la prestigiosa prefazione dell’ex mini-
stro della Pubblica Istruzione prof. Tullio 
De Mauro. Nel corso della cerimonia so-
no intervenuti il prof. Pasquale Piemon-
tese, docente dell’Università di Bari e il 
prof. Cosma Siani docente dell’Universi-
tà di Cassino, quest’ultimo ha ricordato 
i tanti poeti e letterati sammarchesi che 
hanno espresso con il dialetto l’arte po-
etica. Gli interventi sono stati coordinati 
da Arcangela Ferro, delegata alla cultura 
della Pro-Loco di Borgo Celano. 

Convegno di Studio
Un interessante convegno di studio dal 

titolo “Villaggio S. Matteo Borgo Celano: 
un’occasione mancata. Natura, Cultura, 
Paleontologia quali fattori di sviluppo”, si 
è tenuto nell’auditorium della Biblioteca 
di S. Matteo. Le relazioni hanno messo in 
luce i vari fattori si sviluppo del Borgo. Il 
dottor Giovanni Russo, capo settore Fo-
restale del Consorzio Bonifica Montana 
del Gargano ha parlato del turismo am-
bientale legato al bosco Difesa di S. Mat-
teo. Il prof. Cosma Siani, dell’Università 
di Cassino, ha tenuto una relazione sulla 
cultura come fattore di sviluppo e l’avvo-
cato Costantino Grana, presidente ono-
rario del Gruppo Speleologico Montene-
ro, ha illustrato il nascente parco paleon-
tologico e dei dinosauri a Borgo Celano.

Infine, la relazione di padre Mario Villa-
ni, direttore della Biblioteca del convento 
di S. Matteo, ha tracciato i cenni storici 

del borgo e i rapporti con il convento. p. 
Mario Villani, assente per motivi di salute, 
ha lasciato alla numerosa assemblea una 
relazione dettagliata che è partita proprio 
dallo scritto di padre Diomede Scaramuz-
zi per concludersi con le prospettive di 
sviluppo ancora esistenti di Borgo Cela-
no. Tra pochi mesi aprirà il nuovo museo 
del convento che, insieme al parco dei di-
nosauri e al complesso naturalistico del 
bosco Difesa, costituiranno un polo d’at-
trazione per tanti visitatori.

Benedizione della stele
Alla presenza del Ministro Provincia-

le dei frati minori padre Pietro Carfagna, 
delle autorità cittadine guidate dal sinda-
co Michelangelo Lombardi, degli abitan-
ti del Borgo e del parroco della comuni-
tà parrocchiale BMV di Lourdes don Mi-
chele Gravina è stata benedetta la stele 
a ricordo degli “Umili Fondatori”. Prima 
della benedizione c’è stata la rievocazio-
ne storica della processione e della be-
nedizione della stele. Il ministro provin-
ciale ha poi presieduto la celebrazione 
eucaristica a conclusione della tre gior-
ni, alla presenza dei parroci che si sono 
succeduti alla guida della comunità par-
rocchiale. Padre Pietro, nel porgere i sa-
luti della comunità francescana, ha sot-
tolineato il particolare rapporto che le-
ga la vita del Borgo con quella di S. Mat-
teo. La banda musicale e i fuochi d’artifi-
cio hanno allietato il pomeriggio di festa, 
che si è concluso nella serata con il con-
certo del Festival di Musica Sacra orga-
nizzato dall’Associazione Cappella Musi-
cale Iconavetere, “La via Francigena del 
Sud” con la corale i “Vocalia Consort” di 
Roma diretti dal maestro Tito Molisani. 
L’ensemble romano si è presentato al pub-
blico con un concerto dal titolo Pascha 

nostrum immolatus est Christus, con 
esecuzioni di autori rinascimentali e ba-
rocchi (Palestrina, Gabrieli e Montever-
di) in alternatim con brani tratti dal can-
to gregoriano.

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

Giubileo Sacerdotale 
di fr. Alfredo Onorato

Da Villaggio San Matteo 
a Borgo Celano

FESTEGGIATI I CENTO ANNI DELLA FONDAZIONE DELLA FRAZIONE SAMMARCHESE

[ Antonio Daniele ]

Domenica 14 settembre 2008, alle 
ore 11,00 nella parrocchia B.M.V. Im-
macolata, si è festeggiato il 50° anni-
versario di sacerdozio di fr. Alfredo 
Onorato OFM Cap. La celebrazione 
della Messa Solenne è stata presiedu-
ta dal vescovo Sua Ecc. Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino con la parteci-
pazione  di tanti confratelli giunti dai 
vari conventi limitrofi e da numero-
si amici e parenti. Nell’intervento fi-
nale il ministro provinciale dei Frati 
Minori Cappuccini fr. Aldo Broccato 
ha ringraziato a nome di tutta la Pro-
vincia religiosa il servizio svolto da 
fr. Alfredo sia all’interno della realtà 
cappuccina sia soprattutto all’interno 
della parrocchia, visto che il suo giu-
bileo sacerdotale racchiude una lun-
ga attività pastorale svolta tra la par-
rocchia di S. Anna e questa dell’Im-
macolata. 

A lui l’augurio di un apostolato an-
cora fecondo e ricco di opere buone.
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Sfatare il tabù trasferta…
UN RIGORE TRASFORMATO DA DEL CORE PERMETTE LA TERZA VITTORIA CASALINGA CONSECUTIVA

[ Valerio Quirino ]

Classifica
Posizione Squadra Punti

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

6a Giornata 5/10/2008
Benevento-Ternana

Cavese-R.Marcianise
Foligno-Sorrento

Gallipoli-Paganese
Juve Stabia-Crotone
Pistoiese-Foggia
Potenza-Perugia
Taranto-Pescara

V.Lanciano-Arezzo

A Pistoia rossoneri a caccia del primo risultato utile fuori casa

Lino Rabbaglietti, classe 1949, 
non è solo il “fisioterapista” del 
Foggia per antonomasia ma è an-
che un’autentica bandiera, me-
moria storica di un calcio di al-
tri tempi, testimone di gioie e do-
lori vissuti attraverso quasi qua-
rant’anni di lavoro per il club fog-
giano.

Partiamo dal recente pas-

sato: il 7 luglio 2008 il sito uf-

ficiale dell’U.S. Foggia annun-

cia il tuo pensionamento. La 

tradizione dei Rabbaglietti in 

rossonero continua però con 

tuo figlio Giuseppe… 

Vedere  mio figlio Giuseppe in 
campo mi ha dato tante emozio-
ni. Stare in tribuna invece per me 
è un dramma perché noto che la 
gente si reca allo stadio solo per 
inveire, insultare, dire parolacce, 
badando poco alla partita. Il tifo-
so foggiano è caloroso ma par-
te prevenuto nei confronti della 
squadra. Perciò, dalle prossime 
gare cercherò di andare in un set-

tore dove si possa vedere serena-
mente la partita.

Ricordi la tua prima parti-

ta da fisioterapista per il Fog-

gia?

Certo. La prima partita fu 
a Como dove il Foggia di Mae-
strelli vinse per uno a zero. Inol-
tre, il mio primo contratto con il 
Foggia risale al 30 giugno 1969, 
tuttavia ero stato aggregato già 
due anni prima a Peppino Lago-
nigro affinché potessi “rubargli” 
il mestiere.

Qual è stato il momento più 

felice vissuto con i colori ros-

soneri?

La promozione dalla C2 alla C1 
con Marino. Quando arrivammo 
a Foggia, nel pullman c’erano po-
chi giocatori ma ad accoglierci 
ci furono oltre tremila persone 
che ci accompagnarono da via 
Scillitani allo stadio. Indimenti-
cabile!

Con quale allenatore hai avu-

to un rapporto particolare?

I due allenatori che ho nel cuo-
re sono Maestrelli e Puricelli. Il 
primo è stato anche un grande 
uomo e mi ha insegnato tanto. 
Puricelli era invece divertente 
come allenatore e mi chiamava 
“il bambino” per via della mia 
giovane età, avevo infatti solo 
diciannove anni, e devo molto 
sia a lui che a Fesce.

Qualche grande squadra ti 

ha mai cercato?

Nel 76, quando si salvammo in 
A con Puricelli, fui contattato dal 
Napoli e dalla Reggina ma non 
accettai le loro proposte.

Nei ritiri pre partita famo-

se sono le partite a scala qua-

ranta tra te ed il magazzinie-

re Dario Annecchino. Si dice 

che fosse un rito scaraman-

tico…

Esatto! Questo rito nacque 
con Zeman, Cangelosi, Altamu-
ra, Pavone ed Annechino. Suc-
cessivamente, si sono sussegui-
te grandi e divertenti giocate so-

prattutto tra me, Annecchino e 
Pino Autunno. Si giocava anche 
prima della partita. Bastavano 
pochi minuti ma era un rito che 
ci portava bene!

Per decenni hai tenuto a 

bordo campo un comporta-

mento impeccabile. Una car-

riera “macchiata” solo dal-

la partita Giulianova-Foggia 

nell’ottobre 2006 quando, in 

seguito agli insulti di alcuni 

tifosi locali, reagisti e fu ine-

vitabile l’espulsione… 

Il problema è che nei campi co-
me Giulianova c’è solo una retina 
e dietro di me c’erano dei “signo-
ri” che sputavano. Fui colpito da 
uno di loro ed io reagii buttando-
gli dell’acqua. Nonostante cercai 
di spiegare ciò al direttore di ga-
ra, quest’ultimo fu irremovibile 
circa la mia espulsione. 

Secondo te, riusciremo a 

vedere a breve il Foggia in 

serie B?

Io credo di si perché ci sono 

 Intervista a Rabbaglietti, vera bandiera del Foggia

tutte le premesse. La città di 
Foggia ha bisogno di calcio ad 
alti livelli. Il foggiano è nato con 
il calcio e nelle sue vene scorre 
del sangue rossonero. Un amo-
re che qualche volta sconfina 
nell’odio ma che non potrà che 
portarci lontano…

V. Q.

foto Luigi Genzano

Con un goal di Del Core il Fog-
gia di Novelli supera la Juve Sta-
bia e conquista la sua terza vitto-
ria consecutiva casalinga. I pro-
blemi vengono invece lontano 
dallo Zaccheria dove i rossone-
ri hanno fino qui rimediato solo 
due sconfitte (Pescara a Vasto e 
Foligno). 

Nella gara contro le vespe No-
velli conferma il 4-3-3, con l’uni-
ca novità rappresentata da Pic-
colo che sostituisce Troianiello 
nel trio d’attacco completato da 
Salgado e Del Core. In un primo 
momento si vociferava l’innesto 

di Agostinone, tra l’altro convo-
cato da Giorgio Veneri, selezio-
natore della rappresentativa na-
zionale Under 20 di Lega Pro per 
la gara contro l’Ungheria che si 
è svolta a Kecskemet (Ungheria) 
il primo ottobre scorso, ma alla 
fine al foggiano è stato preferi-
to Piccolo. Tra le fila degli ospi-
ti, Costantini deve rinunciare a 
Biancolino e schiera un più cau-
to 4-4-2 con Rastelli e Artistico 
in avanti. 

Nel primo tempo accade vera-
mente poco ed alla fine sul taccu-
ino finiranno solo una forte con-

clusione da fuori area di Pezzella 
su cui l’ex Brunner non si fa sor-
prendere ed un colpo di testa di 
Salgado deviato in corner (su as-
sist di Piccolo). La ripresa si apre 
con lo stesso leit motiv del pri-
mo tempo con i padroni di casa 
a fare la partita mentre i giallo-
blù tendono a spezzare il gioco. 
Il match sembra incanalato ver-
so lo zero a zero ma cinque mi-
nuti dal termine, giunge l’episo-
dio cardine: Colombaretti cros-
sa al centro dell’area di rigore, la 
sfera viene deviata con il braccio 
da De Rosa ed il direttore di gara 
indica il calcio dagli undici me-
tri trasformato poi da Umberto 
Del Core. Grazie a questo penal-
ty i dauni si aggiudicano l’incon-
tro e salgono in classifica a quo-
ta nove punti in compagnia del 
Crotone. Nonostante la piena zo-
na play-off non mancano i mugu-
gni all’interno di una parte della 
tifoseria che vorrebbe un calcio 
più spettacolare. Per il momen-
to però il punti valgono più del 
calcio shampagne. Lo scorso an-
no infatti dopo cinque giornate, 
il Foggia di Campilongo era in-
vischiato nelle zone basse della 
classifica a quota cinque. Se poi 
la squadra di Novelli dovesse in-

vertire anche il trend negativo 
registrato in trasferta, è chiaro 
che nulla sarebbe proibito e la 
squadra potrebbe ottenere risul-
tati positivi giocando con mag-
giore tranquillità. Nella prossi-
ma giornata il Foggia si reche-
rà a Pistoia contro la locale for-
mazione, attualmente quart’ulti-
ma nella prima divisone, girone 
B, della Lega Pro a quota quat-
tro punti. 

La Pistoiese nell’ultima gara 
di campionato è stata sconfitta 
di misura a Sorrento. La gara si 
disputerà sul terreno dello sta-
dio Marcello Melani, la cui ca-
pienza è di circa 13.000 spetta-
tori. La conduzione tecnica della 
squadra è affidata a mister Mig-
giano che adotta un 3-5-2 con Di 
Bernadino, Di Fatta e Bartolucci 
a difendere l’estremo Mareggini 
mentre la folta schiera di gioca-
tori dell’asse mediana del cam-
po è generalmente composta 
da Cortese, Carrozza, Muwara, 
Fautario e Legittima. In avanti 
Fanasca e Bellazzini. Un avver-
sario dunque non proprio irresi-
stibile contro il quale il Foggia 
dovrà sfatare il “tabù” trasferta 
per capire cosa voglia fare da 
grande…



Augguri a S. E. moons.
Fraancesco Pio Tammburrrrrino 
per la ricorrenza 
del V anniversarioo dallll’inizzio 
del suo Ministero Episcccoopalle 
nelll’Arcidiocesi dii Foggggiia-BBovinno 
e peer la ricorrenzaa 
onoomastica.

Auggurriii aa SSSS.. EEEE.. mmoooons.


