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Centro Vocazionale 

Diocesano: 

al via domenica 

24 gennaio presso

il Seminario 

“Sacro Cuore” 

gli incontri mensili 

dedicati 

ai ministranti

Alla presenza 

del ministro per le 

Politiche Giovanili, 

Giorgia Meloni, 
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“Officina 
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Morte e distruzione 

ad Haiti a causa 

di un violento 

terremoto: 

oltre centomila 

le vittime.
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Abbiamo assistito, anzi, intensamente 
partecipato, in diretta televisiva, alla vi-
sita di Benedetto XVI alla comunità isra-

elitica radunata nel suo illustre tempio roma-
no lo scorso 17 gennaio, nell’ambito della XXI 
Giornata dedicata al dialogo ebraico-cristiano. 
Tutti a capo coperto di fronte all’Aron rivestito 
da un vistoso drappo rosso, il tabernacolo, che 
conserva i rotoli della Torà, la Legge divina. 
Abbiamo percepito che si stava celebrando un 

evento tutt’altro che formale, oltre che dalle parole, dal tono con cui erano 
pronunciate, dal numero degli applausi, dall’intensità dei sentimenti capaci 
di coinvolgere anche le persone lontane.  Dopo la visita di Papa Wojtyla nel 
1986, è stata la seconda volta che un Pontefi ce è entrato in una sinagoga. Se 
dopo i primi contatti, come ha scritto il rabbino che accolse Giovanni Paolo 
II, Elio Toaf, i cattolici sono passati dalla considerazione dei “perfi di ebrei” a 
quella di “fratelli maggiori”, ora, con questa visita, Papa Benedetto ha voluto 
approfondire i contenuti di questa fraternità che accomuna ebrei e cristiani. 
Talvolta sembra che questi due fratelli non si riconoscano come tali e c’è sem-
pre qualche teologo che da una parte e dall’altra sottolinea le differenze, che 
pure evidentemente esistono tra loro due, ma che non possono annullare la 
ricca e riconosciuta eredità che i cristiani hanno avuto dagli ebrei senza che 

essi stessi ne siano privati, sulla scia dell’insegnamento di Paolo ai Romani 
(capp. 9-11). Questa comune eredità deve essere approfondita e a questo sono 
destinati gli incontri che in varie sedi e con diversi programmi si sono svolti 
e si svolgeranno ancora. Un comune obiettivo, individuato come possibile e 
concreto, in risposta alle esigenze attuali dell’umanità, è stato quello della di-
fesa e della salvaguardia del creato. Ebrei e cristiani hanno ricevuto da Dio il 
compito di coltivare e di custodire la terra come un giardino, proteggendo la 
creazione e considerandola come opera uscita dalle mani di Dio e guardando 
all’uomo come alla più importante delle creature, generata dal Padre a sua 
“immagine e somiglianza” (Gen 1, 26). Lavorando insieme attorno a questo ed 
altri importanti temi, può crescere la conoscenza, il rispetto, l’amicizia tra gli 
ebrei e i cristiani, favorendo così il dialogo, accentuando la testimonianza ed 
intensifi cando la collaborazione a benefi cio dell’umanità. Questo appuntamen-
to ha rappresentato il degno preludio alla Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani, che quest’anno ricorda la Conferenza internazionale di Edimburgo, 
svoltasi esattamente un secolo fa, che viene riconosciuta come l’inizio uffi ciale 
del Movimento ecumenico. Anche nella nostra Chiesa di Foggia-Bovino, come 
accade ormai da alcuni anni, tante sono le iniziative approntate dall’Uffi cio 
diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, diretto da don Stefano 
Caprio, e fi nalizzate a far maturare in ciascuno di noi quella coscienza ecume-
nica tanto auspicata dal Concilio Vaticano II. 

Il Direttore

Abbiamo assistito, anzi, intensamente 
partecipato, in diretta televisiva, alla vi-
sita di Benedetto XVI alla comunità isra-

elitica radunata nel suo illustre tempio roma-
no lo scorso 17 gennaio, nell’ambito della XXI 
Giornata dedicata al dialogo ebraico-cristiano. 
Tutti a capo coperto di fronte all’Aron rivestito 
da un vistoso drappo rosso, il tabernacolo, che 
conserva i rotoli della Torà, la Legge divina. 
Abbiamo percepito che si stava celebrando un 

evento tutt’altro che formale, oltre che dalle parole, dal tono con cui erano 
pronunciate, dal numero degli applausi, dall’intensità dei sentimenti capaci 
di coinvolgere anche le persone lontane.  Dopo la visita di Papa Wojtyla nel 
1986, è stata la seconda volta che un Pontefi ce è entrato in una sinagoga. Se 
dopo i primi contatti, come ha scritto il rabbino che accolse Giovanni Paolo 
II, Elio Toaf, i cattolici sono passati dalla considerazione dei “perfi di ebrei” a 
quella di “fratelli maggiori”, ora, con questa visita, Papa Benedetto ha voluto 
approfondire i contenuti di questa fraternità che accomuna ebrei e cristiani. 
Talvolta sembra che questi due fratelli non si riconoscano come tali e c’è sem-
pre qualche teologo che da una parte e dall’altra sottolinea le differenze, che 
pure evidentemente esistono tra loro due, ma che non possono annullare la 
ricca e riconosciuta eredità che i cristiani hanno avuto dagli ebrei senza che 

essi stessi ne siano privati, sulla scia dell’insegnamento di Paolo ai Romani 
(capp. 9-11). Questa comune eredità deve essere approfondita e a questo sono 
destinati gli incontri che in varie sedi e con diversi programmi si sono svolti 
e si svolgeranno ancora. Un comune obiettivo, individuato come possibile e 
concreto, in risposta alle esigenze attuali dell’umanità, è stato quello della di-
fesa e della salvaguardia del creato. Ebrei e cristiani hanno ricevuto da Dio il 
compito di coltivare e di custodire la terra come un giardino, proteggendo la 
creazione e considerandola come opera uscita dalle mani di Dio e guardando 
all’uomo come alla più importante delle creature, generata dal Padre a sua 
“immagine e somiglianza” (Gen 1, 26). Lavorando insieme attorno a questo ed 
altri importanti temi, può crescere la conoscenza, il rispetto, l’amicizia tra gli 
ebrei e i cristiani, favorendo così il dialogo, accentuando la testimonianza ed 
intensifi cando la collaborazione a benefi cio dell’umanità. Questo appuntamen-
to ha rappresentato il degno preludio alla Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani, che quest’anno ricorda la Conferenza internazionale di Edimburgo, 
svoltasi esattamente un secolo fa, che viene riconosciuta come l’inizio uffi ciale 
del Movimento ecumenico. Anche nella nostra Chiesa di Foggia-Bovino, come 
accade ormai da alcuni anni, tante sono le iniziative approntate dall’Uffi cio 
diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso, diretto da don Stefano 
Caprio, e fi nalizzate a far maturare in ciascuno di noi quella coscienza ecume-
nica tanto auspicata dal Concilio Vaticano II. 

Il Direttore



2 Voce di Popolo

“Gratuitamente avete ri-

cevuto, gratuitamente da-

te” (Mt 9, 36): è con queste pa-
role che abbiamo dato vita alla 
seconda settimana di servizio 
nella terra d’Abruzzo, devastata 
dal terremoto del 6 aprile scor-
so, per offrire alla popolazione 
aquilana, insieme ai colleghi del-
le Caritas di Puglia, una testimo-
nianza di vicinanza fraterna, an-
che se per noi è stata un’ennesi-
ma esperienza coinvolgente ed 
indimenticabile.

A 7 mesi dal terremoto le ten-
dopoli sono state tutte smantel-
late, anche se migliaia sono an-
cora le persone sfollate in alber-

ghi lontano dall’Aquila, forse cir-
ca venti mila. Tanto è stato fat-
to e si continua a fare, lavoran-
do notte e giorno per consegna-
re: case antisismiche, abitazio-
ni provvisorie (MAP), centri di 
comunità, scuole, chiese, nono-
stante il freddo e la pioggia in 
abbondanza. La vita della città 
de L’Aquila e dei molti paesini 
limitrofi  è ripartita lentamente, 
tra tanta fatica e sacrifi ci, ma ci 
vorranno ancora molti anni per 
ridare pace, serenità, gioia, in 
quanto il boato ed il tremare di 
quella notte è ancora molto pre-
sente nella mente e nel cuore del-
la popolazione.

L’accoglienza è stata molto ca-
lorosa sia da parte della Coordi-
natrice per le Caritas di Puglia, 
Simona Schiattino, ma anche da 
parte dei molti sacerdoti cono-
sciuti e dalle famiglie aquilane 
che abbiamo avuto il piacere e la 
gioia di incontrare. Questa volta, 
a causa del clima rigido, abbiamo 
dormito nei locali della Parroc-
chia di San Pio X, tutti e quattro 
insieme in una sola camera, con 
il bagno da condividere anche 
con un’altra famiglia sfollata, ma 
vi garantiamo senza avvertire al-
cun disagio. Il pranzo invece, pre-
parato da noi, veniva consumato 
nella mega tenda di Gignano, un 
luogo molto particolare perché 
funge da mensa, Chiesa, dopo-
scuola, scuola di musica, luogo 
di aggregazione e punto di rife-
rimento per i molti abitanti della 
zona e non solo, e questo grazie 
al fare generoso e sorridente del 
parroco di Gignano: don Juan. 
Durante la settimana siamo sta-
ti impegnati in molte attività: vi-
sita alle famiglie che sono ritor-
nate nelle proprie case dichiara-
te agibili, visita alle famiglie che 
hanno ricevuto l’abitazione prov-
visoria, visita agli anziani, siste-
mazione e pulizia di alcuni lo-
cali. Abbiamo partecipato a ce-
lebrazioni Eucaristiche, anima-
to momenti di preghiera. Su in-
vito di don Antonio, parroco di 

San Giacomo, il diacono Fran-
cesco Catalano ogni pomeriggio 
è stato impegnato nella piccola 
tenda/chiesa, per guidare la No-
vena dell’Immacolata. Don Ra-
dek invece, spesso è stato invita-
to a presiedere celebrazioni eu-
caristiche, a  sostituire sacerdo-
ti temporaneamente assenti, o a 
confessare anziani e infermi nel-
le proprie abitazioni. Un momen-
to molto signifi cativo dell’espe-
rienza è stato incontrare un grup-
po di ragazzi disabili e trascorre-
re con loro l’intera mattinata gio-
cando, cantando, preparando la 
merenda. I loro volti, i sorrisi, gli 
abbracci sono ancora molto vi-
vi in noi.

Al termine di questa esperien-
za ci sentiamo di ringraziare an-
cora una volta il Signore, per 
averci donato questa opportuni-
tà di crescita umana e spiritua-
le. Naturalmente un grazie va al-
la Caritas Italiana e alle Caritas 
Diocesane di Puglia per il lavoro 
che ogni giorno svolgono a dife-
sa degli ultimi. Un grazie specia-
le va anche a Simona Schiattino, 
da molti giustamente chiamata 
“SUPER SIMON” per l’instanca-
bile lavoro svolto per coordina-
re il lavoro delle Caritas di Pu-
glia. Nessuno l’ha mai vista ripo-
sarsi un attimo, anzi è stata sem-
pre all’opera e con il sorriso sulle 
labbra e tanto entusiasmo! A lei 

il grande merito di essere riusci-
ta a promuovere e realizzare una 
bella comunione presbiterale, ri-
unendo insieme tanti sacerdo-
ti in un momento così diffi cile e 
particolare. Abbiamo ancora im-
pressa la sera di sabato 5 dicem-
bre, alla vigilia del nostro ritor-
no a casa, quando insieme a ben 
7 sacerdoti, abbiamo consuma-
to la cena nella tenda di Gigna-
no, tra allegria, abbracci e tan-
ta amicizia.

Concludiamo questa nostra 
testimonianza con una preghie-
ra che spesso ci siamo ritrovati a 
recitare, perché era affi ssa nella 
nostra camera: “Signore, con-

cedimi la serenità di accetta-

re le cose che non posso cam-

biare, il coraggio di cambiare 

quelle che posso, la saggezza 

di conoscere la differenza.”

diacono Francesco Catalano 
vice direttore Caritas Diocesana

don Radek Hryniewicki
vice parroco Cattedrale di Foggia

coniugi M. Rosaria e Giacinto Barone
 responsabili diocesani dell’A. C.
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LO SCORSO DICEMBRE QUATTRO VOLONTARI HANNO VISSUTO UN’ESPERIENZA DI CARITÀ IN ABRUZZO

La Caritas diocesana di Foggia-Bovino vicino ai fratelli terremotati
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Dalla Capitanata due nuove 
iniziative in collaborazione con 
la Custodia francescana di Ter-
ra Santa, con l’Associazione Ter-
ra Santa e Avsi. A Betlemme in-
fatti dal 16 al 20 dicembre si so-
no ritrovati i volontari di IRSEF 
e Confcooperative Foggia che 
hanno portato il loro contribu-
to in termini di risorse econo-
miche e di know how. Grazie al 
contributo della Regione Puglia, 
infatti, è stato possibile sostene-
re due  nuovi progetti.

Il primo, promosso da Irsef, 
riguarda la ristrutturazione del 
Centro “Hogar Nino Dios”, la 
casa di accoglienza per disabili 
che vede l’impegno delle Suore 
del Verbo Incarnato a favore di 
circa 20 piccoli ospiti. Tale cen-

tro ha una struttura insuffi cien-
te per accogliere le numerose ri-
chieste di aiuto e ospitalità. Irsef 
collaborerà quindi alla realizza-
zione di due ulteriori piani nel-
la palazzina, dotati di servizi ef-
fi cienti e accoglienti.

Confcooperative Foggia, in-
vece, si farà carico di promuo-
vere un progetto di formazione 
e di cultura della sicurezza sul 
lavoro denominato “Betlemme 

in madreperla” che vedrà alcu-
ni artigiani italiani impegnati a 
formare e addestrare 20 giova-
ni palestinesi nell’utilizzo delle 
moderne tecniche di lavorazio-
ne della madreperla, arte che ha 
una lunga tradizione in questi 
territori unitamente alla lavora-
zione del legno d’ulivo, ma che 

necessita di aumentare il livel-
lo di specializzazione per con-
sentire un salto qualitativo delle 
produzioni. L’obiettivo è quello 
di agevolare i giovani formandi 
nell’accesso ad attrezzature mo-
derne e a un microcredito che 

consentirà loro l’avvio di un’at-
tività artigianale. Questi proget-
ti vanno ad aggiungersi alla rea-
lizzazione, da parte di Irsef, ne-
gli scorsi anni dell’ala scolasti-
ca della “Terra Sancta Girls 

School” di Betlemme.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Italiana
L’edilizia delle nuove chiese

Chiesa Universale
Le ambasciate del Papa

È stata inaugurata il 20 gen-
naio a Roma presso la Galleria 
“Sala 1”, in piazza di Porta San 
Giovanni, l’esposizione “Nuo-

ve chiese italiane 5-21 pro-

getti in concorso” promossa 
dal Servizio nazionale per l’edi-
lizia di culto della CEI. 

La mostra è visitabile fino al 
21 febbraio 2010, con ingresso li-
bero, da martedì a sabato (dalle 
ore 16.30 alle 19.30), la domeni-
ca dalle ore 11.00 alle 13.00 e su 
appuntamento. 

La presentazione dei concor-
si è avvenuta il 20 gennaio al-
le 18.00, alla presenza di S.E. 

Mons. Mariano Crociata, Se-
gretario Generale della Con-
ferenza Episcopale Italiana, e 
dell’architetto Pio Baldi, Presi-
dente della Fondazione MAXXI 
del Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali. Mons. Giusep-

pe Russo, Responsabile del Ser-
vizio Nazionale per l’edilizia di 
culto, ha introdotto gli interven-
ti di S. E. Mons. Filippo Ianno-

ne, Presidente delle Giurie valu-
tatrici e degli architetti vincito-
ri: Vincenzo Corvino e Giovan-
ni Multari, per la diocesi di Lodi, 
Corrado Scagliarini, per la dio-
cesi di Macerata-Recanati-To-

lentino-Cingoli-Treia e Riccar-
da Rigamonti, per la diocesi di 
Agrigento. 

La Conferenza Episcopale 
Italiana nel 2008 ha indetto la 
quinta serie di concorsi nazio-
nali per la progettazione di com-
plessi parrocchiali in tre dioce-
si italiane, rappresentative delle 
tre aree geografiche (nord, cen-
tro e sud).

I concorsi per progetti pilo-
ta testimoniano l’interesse della 
Chiesa italiana per la qualità del-
le nuove architetture di chiese e 
sono nati per indicare un meto-
do di lavoro alle diocesi italia-
ne. L’inquadramento culturale 
dell’iniziativa da anni rende pos-
sibile attivare ed alimentare il 
dialogo con il mondo dell’archi-
tettura in ordine all’approfondi-
mento di temi quali la configu-
razione dello spazio sacro, la ri-
conoscibilità dell’edificio di cul-
to, le caratteristiche formali ed 
estetiche e gli aspetti funziona-
li delle opere in progettazione, 
nel rispetto di precisi parametri 
economici. Per quest’ultima edi-
zione è stata scelta la procedura 
con forma anonima, per rendere 
ancora più obiettiva e imparzia-
le la valutazione delle Giurie. 

Chiesa Italiana
Accoglienza degli immigrati
“Un immigrato è un essere 

umano, differente per prove-

nienza, cultura, e tradizioni, 

ma è una persona da rispetta-

re e con diritti e doveri, in par-

ticolare, nell’ambito del lavo-

ro, dove è più facile la tentazio-

ne dello sfruttamento, ma an-

che nell’ambito delle condizio-

ni concrete di vita”. Sono le pa-
role di Benedetto XVI all’Angelus 
di domenica 10 gennaio, in riferi-
mento a quanto stava avvenendo 
a Rosarno, nella Piana di Gioia 
Tauro, in Calabria, dove, la setti-
mana scorsa, alcune centinaia di 
lavoratori extracomunitari han-
no scatenato una guerriglia ur-
bana. La violenza, ha ammonito il 
Santo Padre all’Angelus, “non de-

ve essere mai per nessuno la via 

per risolvere le difficoltà. Il pro-

blema è anzitutto umano! Invi-

to, a guardare il volto dell’altro 

e a scoprire che egli ha un’ani-

ma, una storia e una vita: è una 

persona e Dio lo ama come ama 

me”. Un invito raccolto da sem-

pre dalla Chiesa calabra, nel suo 
impegno per gli ultimi. 

“Ritengo sia mio grato dovere, 

di vescovo, dire un grazie al Si-

gnore per il comportamento della 

Chiesa di Oppido-Palmi non so-

lo in questi giorni, ma per tutti i 

lunghi anni in cui è nato e cre-

sciuto il fenomeno degli immi-

grati in diocesi, specie a Rosar-

no”. È quanto ha scritto mons. Lu-

ciano Bux (nella foto), vescovo 
di Oppido-Palmi, in un messaggio 
da leggere nelle messe di domeni-
ca prossima e prefestive di saba-
to, dopo i fatti di Rosarno. “Abbia-

mo accolto gli immigrati – si leg-
ge nel messaggio – non solo come 

persone umane, ma come nostri 

fratelli, a cominciare dai fedeli 

di Rosarno guidati dai sacerdoti 

operanti nelle tre parrocchie in-

sieme ai diaconi e alle suore, fino 

a comunità e gruppi operanti in 

tante altre località della diocesi”. 
Il vescovo si è rivolto anche ai fe-
deli: “Ogni volta che vedete un es-

sere umano che è nel bisogno, non 

state solo a guardare e a parlare, 

ma rimboccatevi le maniche e da-

tevi da fare come potete per alle-

viare le sue sofferenze”. 
“L’aspetto politico sociale e 

morale” sulla vicenda di Rosar-
no “mi pare sia fondamentale 

per individuare le responsabi-

lità di tutti su un fenomeno che 

da anni ha sempre evidenziato 

l’emergenza di un ‘popolo’ sfrut-

tato in un contesto di illegalità 

ed in uno stato di degrado tangi-

bile a chiunque”: è quanto ha af-
fermato don Silvio Mesiti, cap-
pellano del carcere di Palmi e as-
sistente dell’Unione giuristi cat-
tolici della diocesi di Oppido-Pal-
mi, sottolineando che la Chiesa 
diocesana è stata “sempre sensi-

bile e presente su queste proble-

matiche non solo nella gestio-

ne dell’emergenza ma anche con 

interventi diretti di mons. Bux 

presso le autorità competenti, 

invitandole ad intervenire per 

eliminare quelle situazioni, otte-

nendo anche se parzialmente, al-

cuni rimedi e dando direttive a 

tutte le forze del volontariato del 

territorio”. Il sacerdote ha sotto-
lineato l’impegno a Rosarno di 
centinaia di volontari, guidati dai 
loro parroci don Giuseppe Var-
rà e don Carmelo Ascone, nelle 
due mense per questi immigrati.  

“Noi come Chiesa facciamo 

molto ma non possiamo risolve-

re tutti i problemi di competen-

za delle altre istituzioni”: lo ha 
detto mons. Vittorio Mondel-

lo, presidente della Conferenza 
episcopale calabra. Quello che è 
avvenuto è stata, per Filippo Cu-

ratola, direttore de “L’Avvenire di 
Calabria” (diocesi di Reggio Cala-

bria-Bova e Locri-Gerace), “una 

pagina fin troppo amara”, ben-
ché ci siano stati nel tempo “l’im-

pegno semplicemente straordi-

nario con cui da più di vent’an-

ni le Caritas parrocchiali di Ro-

sarno aiutano gli immigrati”, 
“la singolare vicenda di Nori-

na Ventre, la cosiddetta Mam-

ma Africa”, “le piccole storie del-

le tante famiglie che quotidiana-

mente cucinavano a casa pro-

pria per sé e per qualcuno degli 

immigrati” e “il gruppo di volon-

tari che alle quattro del mattino 

si recava nelle baraccopoli per 

portare a quei fratelli immigrati 

un tè caldo e una colazione”.

Rivolgendosi il 14 gennaio agli 
ambasciatori accreditati presso 
la Santa Sede, Benedetto XVI 
ha detto che la Chiesa di Roma 
“mantiene le sue porte aperte a 

tutti e con tutti desidera avere 

relazioni che contribuiscano al 

progresso della famiglia uma-

na”. Ha ricordato con soddisfa-
zione che da ultimo anche con 
la Russia sono stati stabiliti pie-
ni rapporti diplomatici. E altret-
tanto – ha fatto intuire il papa – 
si spera di fare presto con il Vie-
tnam. Lo stesso giorno del discor-

so del Papa agli ambasciatori, la 
segreteria di Stato ha diffuso una 
breve nota informativa con le no-
vità dell’ultimo anno nel campo 
delle relazioni diplomatiche. 

Con la Russia ultima arrivata, 
sono 178 gli Stati che oggi intrat-
tengono relazioni diplomatiche 
piene con la Santa Sede. A i quali 
vanno aggiunti l’Unione Europea, 
il Sovrano Militare Ordine di Mal-
ta e, in forma speciale, l’Organiz-
zazione per la Liberazione della 
Palestina. E ancora le numerose 
organizzazioni intergovernative e 

i programmi internazionali a cui 
la Santa Sede partecipa come os-
servatore o come membro. Con 
molti di questi Stati e organismi 
la Santa Sede ha stabilito concor-
dati, accordi e convenzioni di va-
ria natura. Ad esempio, nell’ulti-
mo anno, con il Land tedesco del-
lo Schleswig-Holstein, con l’Au-
stria e con il Brasile. Sono dun-
que pochissimi gli Stati che non 
hanno rapporti diplomatici con 
la Chiesa di Roma. Tra questi, ol-
tre al Vietnam, ci sono la Cina po-
polare e l’Arabia Saudita.



“Voi sarete testimoni di tutto 
ciò” (Lc 24, 48): è questo lo slo-

gan della Settimana di pre-

ghiera per l’unità dei cristia-

ni che in tutto mondo si sta cele-
brando in questi giorni e che ter-
minerà il prossimo 25 gennaio. Il 
tema di quest’anno si collega al 
ricordo della Conferenza inter-
nazionale di Edimburgo, svolta-
si esattamente un secolo fa e ri-
conosciuta come l’inizio uffi cia-
le del Movimento ecumenico, in 
cui oltre mille delegati, apparte-
nenti al protestantesimo e all’an-
glicanesimo, a cui si unì anche un 
ortodosso, si incontrarono per ri-
fl ettere insieme sulla necessità 
di giungere all’unità al fi ne di an-
nunciare credibilmente il Vange-
lo di Gesù. 

Anche nella nostra Chiesa di 
Foggia-Bovino tante sono le ini-
ziative messe in atto dal Consi-
glio Ecumenico locale e dall’Uf-
fi cio per il dialogo interreligioso 
dell’Arcidiocesi per pregare per 
l’unità dei cristiani. Domenica 17 
gennaio ad aprire il programma 
diocesano è stata la celebrazio-
ne della Divina Liturgia di S. Gio-
vanni Crisostomo da parte del-
la comunità Greco-Ortodossa di 
Foggia, mentre lo scorso lunedì 
18 gennaio nella chiesa S. Pio X 
i rappresentanti delle tre comu-
nità cristiane locali si sono riuni-

ti insieme per celebrare una pre-
ghiera ecumenica; oltre a mons. 
Francesco Pio Tamburrino, 
Arcivescovo di Foggia-Bovino, 
erano presenti padre Nikodim 

Kosovic, Ieromonaco della co-
munità Greco-Ortodossa di Fog-
gia, e Cesare Milaneschi, Pasto-
re della Chiesa Evangelica Valde-
se di Foggia e Orsara di Puglia.

Dopo l’introduzione di don 

Stefano Caprio, Direttore 
dell’Uffi cio diocesano per l’Ecu-
menismo ed il Dialogo Interre-
ligioso, che ha ricordato come 
l’incontro si inserisca nell’ambi-
to delle celebrazioni del 50° an-
niversario dalla fondazione della 
Chiesa di San Pio X, si è svolto un 
momento di preghiera incentrato 
sull’analisi e sulla lettura del capi-
tolo 24 del Vangelo di Luca, brano 
dal quale è tratta la citazione che 
fa da tema alla Settimana di pre-
ghiera per l’Unità di questo an-
no. A commentare la prima par-
te del racconto evangelico è sta-
to il pastore Milaneschi che per 
spiegare il signifi cato del testo 
ha richiamato alla mente dei pre-
senti un famoso dipinto di Rem-
brandt, in cui il pittore fi ammin-
go ritrae la scena della visita del-
le donne al sepolcro: “In questo 

quadro si nota lo smarrimento e 

la paura dei discepoli alla vista 

del sepolcro vuoto: le donne han-

23/01 Alle ore 18,00 presso la Chiesa di S. Domenico cele-
bra la S. Messa per la festa dei giornalisti.

24/01 Alle ore 11,00 presso la Chiesa di S. Domenico cele-
bra la S. Messa.

24-27/01 È a Roma per i lavori della Commissione Episcopa-
le per la Liturgia.

28/01 In mattinata presiede il Consiglio Presbiterale. 
29/01 Alle ore 17,00 presso l’Istituto delle suore Marcelli-

ne celebra la S. Messa in occasione della conclusio-
ne del corso di formazione sulla religione cattolica 
per maestre elementari.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

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

Testimoni nell’unione in Cristo

4 Voce di Popolo

[ Francesco Sansone ]

Al via la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

A S. PIO X LA CELEBRAZIONE CO-PRESIEDUTA DAI RAPPRESENTANTI DELLE COMUNITÀ CRISTIANE LOCALI

Come da consuetudine an-
che quest’anno, a partire dal 
mese di gennaio inizieranno gli 
Incontri mensili dei Mini-

stranti (incontri da proporre 
oltre che ai ministranti anche 
a quei ragazzi che, pur facen-
ti parte di altri gruppi 
parrocchiali, mostra-

no una particolare 

sensibilità e interes-

se alla nostra propo-
sta vocazionale, essen-
do questa iniziativa fi na-
lizzata anche a dare lo-
ro la possibilità della co-
noscenza del Seminario e 
dell’eventuale sua scelta 
per il prossimo anno). 

Il primo incontro è stato 
già programmato, come in-
dicato anche da una lettera 
inviata da  don Pierino Gia-
cobbe e dal coordinamento 

del Centro diocesano vocazio-
ni, a tutti i parroci della dioce-
si, per domenica 24 genna-

io e avrà come tema: Io, Giu-

seppe, ti scrivo un annuncio 

di gioia: “Quel bimbo è il Dio-

con-noi!”

Incontro Ministranti

Agenda dell’Arcivescovo
23 - 29 gennaio

no lo sguardo abbassato verso 

terra e vi sono due fi gure uma-

ne in partenza, scoraggiate ed 

in un atteggiamento di chi vuo-

le mollare tutto e tornare a ca-

sa. La resurrezione di Gesù co-

glie con sorpresa quanti aveva-

no perso la speranza, dona luce 

e rafforza le promesse fatte. Non 

lasciamoci prendere dallo smar-

rimento dei discepoli perché la 

salvezza è per tutti”.
Poi, la seconda parte del rac-

conto evangelico è stata analiz-
zata da p. Nikodim Kosovic, Ie-
romonaco della comunità orto-
dossa locale, il quale ha ringrazia-
to i presenti per il clima di amo-
re fraterno in cui vivono le tre 
chiese locali ed ha sottolineato 
quanto sia importante recupera-
re quell’entusiasmo che avevano 
i discepoli di Emmaus nell‘incon-
tro con il Cristo: “Gesù nell’in-

contro con i discepoli di Em-

maus spiega i passi della Bib-

bia che lo riguardavano, ma i 

discepoli non compresero. So-

lo nello spezzare il pane lo ri-

conobbero. Come dice san Pao-

lo ai Corinzi ‘Ogni volta infat-

ti che mangiate di questo pane 

e bevete di questo calice, voi an-

nunziate la morte del Signore 

fi nché egli venga (1Cor 11, 26)’, 

così anche noi dobbiamo ricono-

scere nello spezzare il pane l’in-

contro con Cristo”.
Infine, il brano conclusivo 

dell’ultimo capitolo del Vange-
lo di Luca è stato analizzato da 
mons. Tamburrino che ha in-
vitato i presenti ad essere testi-

moni della resurrezione di Cri-
sto: “Abbiamo ascoltato il van-

gelo di Luca che descrive il mi-

stero pasquale della morte e del-

la resurrezione di Cristo: di que-

sto noi siamo testimoni! Le tre 

persone della Trinità sono legate 

da una testimonianza recipro-

ca: Cristo è stato fra di noi testi-

mone dell’amore del Padre, e Dio 

ha testimoniato che Gesù era il 

suo Figlio ‘prediletto’. Ed anche 

lo Spirito Santo annunciato e 

promesso da Gesù, non parla di 

sé ma testimonia le opere del Pa-

dre e del Figlio. I cristiani non 

possono essere testimoni senza 

vivere nella fi ducia piena e tota-

le di Cristo. Una testimonianza 

che non sia solo esteriore, ma 

anche interiore. Ovunque sia-

mo, qualsiasi posto occupiamo, 

la nostra vita deve essere sempre 

una testimonianza ed una pro-

fezia di Gesù”.
Durante il prossimo weekend 

sono due gli appuntamenti dioce-
sani relativi alla Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani: ve-
nerdì 22 gennaio nella Cripta del-
la Chiesa Madonna della Croce 
alle ore 20,00 si terrà un momen-
to di preghiera animato dai gio-
vani di tutte le Chiese, Movimen-
ti e Associazioni. Sabato invece 
sarà la Chiesa di Gesù e Maria ad 
ospitare alle ore 19,30 la preghie-
ra ecumenica animata dall’Ordi-
ne Francescano Secolare di Fog-
gia. A concludere il programma 
sarà la celebrazione nella Chiesa 
Evangelica Valdese di Piazza F. 
Turati che si terrà lunedì 25 gen-
naio alle ore 20,00.
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Un album speciale. Ricco d’im-
magini e parole di pace. Non stia-
mo parlando dei famosi album 
della “Panini” che hanno appas-
sionato generazioni intere. 

A S. Marco in Lamis per iniziati-
va dell’Azione Cattolica, i ragazzi 
delle scuole elementari e medie, 
circa 1400, hanno ricevuto un al-
bum mondiale della pace con i 
personaggi che hanno speso la lo-
ro vita per questo grande ideale. 
L’iniziativa si è realizzata, anche, 
grazie all’interessamento dell’As-
sessorato ai Servizi Sociali, gui-
dato da Vincenzo Villani. I ragaz-
zi saranno impegnati, per tutto il 
mese di Gennaio, a trovare e ri-
cercare i personaggi della pace 
tra i loro coetanei. L’impegno sa-
rà premiato con una serie di pic-
coli regali, estratti a sorte tra chi 
avrà terminato la raccolta. 

Le fi gurine vengono distribui-
te, con un piccolo contributo, la 
domenica mattina in tutte le par-
rocchie della città dopo la messa 
del fanciullo. La somma ricavata 
servirà per contribuire al restauro 
dell’auditorium di Betlemme, cu-
rato dalla locale sezione di Azio-
ne Cattolica, in cui palestinesi ed 
israeliani, musulmani, ebrei e cat-
tolici, sono impegnati insieme per 
realizzare un progetto di convivia-
lità e di pace. Sono tanti i ragaz-
zi che durante la settimana cam-
minano con i “doppioni” pronti a 
cercare tra i loro coetanei i perso-
naggi mancanti dell’album. Alcu-
ne classi utilizzano l’album per far 
conoscere i personaggi che han-
no speso la loro vita in favore del-
la pace non solo per la loro nazio-
ne, ma per il mondo intero. Mol-
ti dei personaggi sono conosciuti 
e amati come Giovanni Paolo II o 
Madre Teresa di Calcutta, altri so-
no meno conosciuti come Teodo-

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

L’album mondiale della pace
Una simpatica iniziativa dell’ACR di S. Marco in Lamis

[ Antonio Daniele ]

TANTI I PERSONAGGI “TRASFORMATI” IN FIGURINE DA SCAMBIARE

Sant’Agostino, uno dei più 
autorevoli Padri della Chiesa, 
sosteneva che l’unione tra San 
Giuseppe e Maria rappresen-
tasse l’essenza più autentica del 
matrimonio, perché basato sul-
la comunione dei cuori e sul-
la carità coniugale, e purifi cato 
dalla castità perfetta. San Giu-
seppe fu uomo giusto perché 
rispettoso della verginità di Ma-
ria e protettivo nei confronti del 
dono che lei aveva ricevuto ac-
cettando la volontà di Dio. 

Con questi presupposti la 
congregazione di San Giusep-
pe, presso l’omonima chiesa 
di via Manzoni, ha allestito un 
programma per le giornate di 
sabato 23 e domenica 24 gen-
naio prossimi. Tale solennità 
è stata preceduta da un sette-
nario predicato dal retore don 
Theo Francavilla che ha avu-
to inizio sabato 16 gennaio. La 
confraternita perpetua questa 
tradizione che va avanti da di-
versi anni, ormai, per ricorda-
re ai fedeli la solennità dei va-

lori nuziali, ricordando la di-
gnità e la santità del matrimo-
nio cristiano. 

Naturalmente si tratta di una 
rievocazione simbolica di que-
sto evento importante per la 
storia cristiana, avvenuto a Na-
zareth, di cui si hanno poche te-
stimonianze, ma che viene an-
cora vissuto con un sentimento 
di profonda e autentica devo-
zione: l’intento è quello di sotto-
lineare come il legame tra Ma-
ria e San Giuseppe, patrono 
della Chiesa Universale, fosse 
un vero legame matrimoniale, 
spesso considerato in manie-
ra marginale rispetto alla festa 
liturgica della Sacra Famiglia, 
da cui si distingue. Un modello 
di sposi e di vita coniugale an-
cora oggi attuale, quello di Ma-
ria e Giuseppe, che meritereb-
be forse maggiore spazio e ap-
profondimento. 

Il programma delle due gior-
nate è il medesimo: alle 8.30 
sarà celebrata la santa messa, 
mentre alle 17.30 si terrà la re-

ro Moneta, l’unico italiano ad aver 
avuto il Premio Nobel per la Pa-
ce, o Iqbal Masih che grazie al suo 
impegno ha tolto dalla schiavitù e 
dallo sfruttamento migliaia di ra-
gazzi pachistani. Altri hanno com-
battuto contro l’apartheid come 
Martin Luter King o Nelson Man-
dela. Altri ancora sono ancora im-
pediti della libertà come Aung San 
Suu Kyi, la leader birmana che lot-
ta per il suo popolo. Tutti sono ac-

cumunati dallo stesso ideale vive-
re la pace come impegno prima-
rio per la crescita della persona e 
della comunità. Molti di essi so-
no cattolici e la pace la ricercano 
come un dono di Dio da pregare 
e chiedere.

L’occasione dell’album è per 
l’Azione Cattolica un motivo per 
far conoscere il Messaggio per la 
Giornata mondiale della Pace che 
Benedetto XVI ha inviato lo scor-

so 1° Gennaio: “Costruisci la Pa-
ce, custodisci il creato”. Il Papa 
invita l’umanità a darsi “un pro-

fondo rinnovamento culturale; 

ha bisogno di riscoprire quei 

valori che costituiscono il soli-

do fondamento su cui costrui-

re un futuro migliore per tutti. 

Le situazioni di crisi, che at-

tualmente sta attraversando – 

siano esse di carattere econo-

mico, alimentare, ambientale o 

sociale –, sono, in fondo, anche 

crisi morali collegate tra di loro. 

Esse obbligano a riprogettare il 

comune cammino degli uomini. 

Obbligano, in particolare, a un 

modo di vivere improntato alla 

sobrietà e alla solidarietà, con 

nuove regole e forme di impe-

gno, puntando con fi ducia e co-

raggio sulle esperienze positive 

compiute e rigettando con deci-

sione quelle negative. Solo così 

l’attuale crisi diventa occasio-

ne di discernimento e di nuova 

progettualità”. 

Una fi gurina speciale è stata 
messa per far scegliere ai ragazzi 
il loro personaggio di pace per il 
2010. Una scelta che è caduta su 
alcuni personaggi che conosco-
no attraverso la televisione, ma 
molti sono stati scelti, anche, tra 
le persone comuni che vivono al 
loro fi anco. Attenzione al mondo 
adulto – fanno sapere gli educa-
tori dell’ACR – anche voi potete 
partecipare alla raccolta basta ri-
tornare un po’ ragazzi e scoprire 
quel bel senso di stupore che for-
se si è lasciato per strada. 

Una tradizione che si rinnova
cita del S. Rosario. Alle 18 una 
nuova celebrazione eucaristi-
ca animata dalla Schola Canto-
rum “Regina Pacis”, seguita dal 
rinnovo delle promesse matri-
moniali da parte degli sposi e 

dalla preghiera per le coppie di 
fi danzati, con la distribuzione 
della tradizionale e beneaugu-
rante confettata fi nale. 

Enza Moscaritolo
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“Una giornata molto bella che 

non dimenticherò”. Questa la fra-
se ricorrente che circolava tra i 
corridoi dell’Istituto Marcelline 
sabato 16 gennaio, la giorna-

ta delle Porte Aperte, appun-
tamento annuale, che caratteriz-
za la vita della scuola in tempi 
moderni. Le porte della scuo-

la si aprono, si entra e… si vi-

ve l’esperienza di una giorna-

ta scolastica! 
Ad accompagnare i visitatori 

sono stati gli stessi allievi della 
scuola, che hanno fatto conosce-
re l’Istituto attraverso un percor-
so in giro per le aule, i laboratori, 
la biblioteca, la palestra, e hanno 
illustrato le varie attività svolte 
nel corso dell’anno.

“Buongiorno, sono Nikita, 

frequento la terza elementare e 

sono un cicerone della scuola. 

Vi accompagnerò in questa visi-

ta” Questa le parole che si senti-
va rivolgere chi entrava all’Istitu-
to Marcelline sabato scorso.

E sono stati proprio loro, i 

“piccoli ciceroni” della scuola 
a contagiare con il loro entusia-
smo i visitatori. C’era Marco, uno 
scricciolo di 1a elementare, che 
con la sicurezza di chi sta girando 
per la propria casa, mostrava la 
sua scuola ad un seguito di adulti 
seriamente interessati alle sue pa-
role e li introduceva in cappella e 
in teatro, per salire al piano supe-
riore e congedarsi  nel corridoio 
delle elementari o delle medie, in-
vitando gli ospiti ad entrare nelle 
aule, ad assistere alle lezioni. “Mi 

è piaciuto mostrare le classi e gli 

altri posti della scuola alle perso-

ne che ci hanno visitato, mi so-

no divertito molto” – risponde 
alla maestra che a fi ne giornata 
gli chiede com’è andata. Ludovi-
ca di quarta racconta la sua emo-
zione: “il cuore batteva a mille” e 
Carolina e Giulio: “Un’esperien-

za nuova e bella: la mia prima 

volta da cicerone, spero di ri-

farlo”. Ciò che ha sorpreso è sta-
to l’impegno e la serietà con cui 
anche gli alunni più “vivaci” han-
no svolto il loro compito. “Par-

tecipare a questa attività li ha 

resi responsabili, è stato mol-

to educativo” – commenta il di-
rigente scolastico sr. Elisa Torra-
co – “È utile organizzare queste 

giornate non solo per chi ci visi-

ta, ma anche per i nostri alunni, 

perché ci permette di constatare 

come i bambini sanno prende-

re sul serio le cose e realizzarle. 

E ho respirato un senso di ap-

partenenza alla scuola mai sen-

tito così forte”. 

Era presente anche l’Associa-
zione ex-allievi/e marcelline i cui 
membri si sono complimentati 
con i piccoli Davide, Francesca, 
Noemi, Gegè, e si sono intratte-
nute con alcuni genitori, lieti di 
fare la conoscenza con ex-allie-
vi così affezionati alla loro scuo-
la, nonostante gli anni trascorsi. 
L’affl uenza è stata continua e co-
stante sia di chi visitava la scuo-
la per la prima volta, sia dei geni-
tori degli alunni. Partecipazione 
che ha stupito gli stessi bambini. 
Commenta Gabriele Corbo del-
la quinta: “Io sono stato sorpreso 

dalla moltitudine di gente che è 

venuta a visitarci. La giornata è 

trascorsa velocemente, perché ci 

siamo tutti divertiti molto, ma 

per chi come me spiegava, è sta-

ta anche un po’ faticosa; è stata 

una vera soddisfazione poter far 

sentire ai genitori come ci im-

pegniamo nello studio”. Elena 
di seconda ha fatto da “cicerone” 
al nonno e una nonna è ritornata 
per mostrare il suo quaderno del-
la classe seconda, frequentata ne-
gli anni Quaranta.

Ogni giorno i genitori portano i 
fi gli a scuola, per tornare a pren-
derli al fi nire della mattinata, ma 
poche volte varcano la soglia del 
portone. In questo giorno parti-
colare sono entrati, hanno avuto 
l’opportunità di vedere i ragaz-

zi all’opera, condiviso con i loro 
fi gli il lavoro scolastico e perfi -
no la merenda! Hanno guardato 
con interesse i cartelloni nei cor-
ridoi, le foto, entusiasti di sen-
tirsi raccontare da Monica, Mar-
cela e Jefferson cosa si fa il po-
meriggio a scuola, o di ascoltare 
la spiegazione della circolazione 
del sangue da Carlotta, piuttosto 
che il progetto scienze da Mario 
della scuola secondaria di 1° gra-
do. Hanno assistito alle lezioni se-
duti tra i banchi con i loro bimbi, 
partecipato al laboratorio di arte 
e immagine che si svolge di saba-
to, ascoltato le prove del coro col 
maestro Fiore, sono stati coin-
volti da Francesca che, alla quar-

Porte aperte all’Istituto Marcelline
L’ENTUSIASMO DEI “PICCOLI CICERONI” DELLA SCUOLA CONTAGIA I VISITATORI

Sabato 16 gennaio Open day nella scuola di C.so Garibaldi
[ Paola Lepore ]

ta ora con la sua classe, si trova-
va sul tappeto della biblioteca e 
leggeva una semplice ma affasci-
nante storia di Tognolini. E chi 
passeggiava nella scuola dell’in-
fanzia vedeva i bimbi svolgere le 
attività di routine, manipolative 
o di drammatizzazione. Abbiamo 
visto bambini molto gratifi cati dal 
far vedere le attività quotidiane ai 
loro genitori e questi avere il pia-
cere di condividerle coi fi gli.

Lasciamo la scuola leggendo 
sui volti di alunni, genitori, mae-
stre, una gioia intensa, di quelle 
che riscaldano il cuore, per ave-
re vissuto una giornata allegra e 
vivace da conservare tra i ricor-
di più belli.

Alle ore 17.30 ci sarà il ri-
trovo dei gruppi davanti alla 
Villa Comunale di Foggia, dal 
pronao partirà poi la fi accola-
ta che attraverserà le princi-
pali vie del centro con tre so-
ste programmate: la prima in 
Corso Vittorio Emanuele; la 
seconda a Piazza Cesare Bat-
tisti ed infi ne l’ultima a Piazza 
del Lago, dove avranno luogo 
alcune testimonianze. A segui-
re alle ore 19.00 ci sarà un mo-
mento di preghiera presso la 
Chiesa di San Domenico. La 
Presidenza dell’Azione Catto-

Fiaccolata diocesana per la Pace
31 gennaio 2010

lica diocesana invita le associa-
zioni, i movimenti e la cittadi-

nanza a partecipare all’impor-
tante iniziativa.
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Concluso il corso per operatori dei Centri di Ascolto

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

Ascoltare la Parola ed il prossimo

[ Antonella Caggese ]

CONSEGNATI GLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AI CORSISTI

che nell’occasione ha offerto 
una riflessione sul tema “Cen-
tro di Ascolto Caritas: Chiesa 
che si mette in ascolto”, sce-
gliendo un brano di Marta e Ma-
ria. Mons. Tamburrino ha sotto-
lineato l’importanza di metter-
si in ascolto del Signore per sa-
pere ascoltare il prossimo: “So-
lo se si è capaci di ascoltare la 
Parola – ha spiegato il padre – 
si può essere in grado di com-
prendere la richiesta di aiuto 
dei poveri e di chi ha bisogno. È 
dalla Parola che nasce l’azione 
caritativa di noi cristiani: sen-
za di Essa, tutto si riduce a me-
ra filantropia. E questo sareb-
be troppo poco per noi cristia-
ni”. Il Vescovo, poi, ha espresso 
parole di grande apprezzamen-
to e vicinanza per i neo operato-
ri dei Centri di Ascolto Caritas e 
per l’opera di carità che svolgo-
no; un lavoro, questo, alimenta-
to da grande spirito di collabo-
razione e servizio al prossimo 
che fortifica “la macchina del-
la carità” della Diocesi. 

Gli operatori che hanno ter-
minato il percorso formativo 
saranno da subito attivi nei 
Centri d’Ascolto parrocchia-
li e continueranno ad amplia-
re il loro bagaglio teologico ed 
umano, attraverso la frequen-
za ad incontri mensili guidati 
dallo psicologo Ludovico Del-
le Vergini.

Intanto, un nuovo corso per 
altri operatori parrocchiali ha 
avuto inizio e terminerà il pros-
simo 9 giugno.

Sono 20 le persone che do-
po aver frequentato il corso per 
nuovi operatori dei Centri di 
Ascolto parrocchiali dell’anno 
pastorale 2008/2009, organiz-
zato e tenuto dalla Caritas Dio-
cesana di Foggia Bovino, han-
no ricevuto l’attestato di par-
tecipazione e quindi di ricono-
scimento della loro capacità di 
prestare servizio di ascolto e 
condivisione verso chi è diffi-
coltà.

Ecco i nomi dei neo operato-
ri dei CdA parrocchiali Caritas 
e le parrocchie presso le quali 
presteranno servizio: Ariano 
Giorgio, Luigi de Feo, Anna Di 
Domenico e Luigi Vigiano della 
parrocchia dell’Annunciazione; 
Grazia Longo, Brigida Silvestri 
e Fernando Vilani della parroc-
chia Regina della Pace; Ermi-
nia Carnevale, Antonio Maccio-
ne e Lucia Rex del Sacro Cuo-
re;  Addolorata De Tinno del-
la parrocchia di San France-
sco Saverio; Fernanda D’arne-
se, Creolina De Vita, Maria Ro-
saria Di Siena e Maria D’Impe-
rio della parrocchia di San Pie-
tro Apostolo; Franca Bornio di 
San Pio X; Sr. Eugenia Abize-

ramariya, Sr. Odette Abizera-
mariya ed Incoronata Falcone 
della Parrocchia SS. Salvatore 
di Deliceto; ed infine, Giovan-
ni di Carlo che sarà operativo 
nella parrocchia di San Paolo. 
Hanno seguito il corso forma-
tivo, e quindi ricevuto l’attesta-
to, anche Ilaria Morra ed Ales-

sia Lanciano, già collaboratrici 
della Caritas Diocesana.

Il corso si è sviluppato attra-
verso 3 moduli formativi, ognu-
no dei quali formato da 5 incon-
tri: primo, il modulo teologico 
pastorale finalizzato a trasmet-
tere i fondamenti dell’Ascolto, 
secondo le Scritture e Tradi-

zione della Chiesa; successiva-
mente è stato proposto il modu-
lo sociologico pastorale e infi-
ne, quello tecnico pastorale. Un 
percorso formativo completo 
che ha voluto fornire agli opera-
tori strumenti pastorali e socio-
logici per realizzare con com-
petenza e sensibilità l’attività 
di ascolto e di sostegno agli ul-
timi. Tutto ciò risponde all’esi-
genza di un territorio che ve-
de un alto numero di persone 
in difficoltà in cerca di un so-
stegno e un indirizzo, e che ri-
chiede, quindi, al tempo stes-
so soggetti formati e consape-
voli e in grado di fornire rispo-
ste ed orientamenti gusti nei 
tempi e nelle modalità, in coe-
renza con i valori della comuni-
tà cristiana. Ciò evidenzia an-
che la grande attenzione che la 
Caritas Diocesana ripone negli 
operatori che gestiscono i ser-
vizi caritativi: a volte non basta 
la buona volontà per affronta-
re situazioni di disagio, è sem-
pre importante formarsi e ac-
quisire competenze specifiche, 
una consapevolezza che si ri-
trova in tutte i servizi attivi per 
i meno fortunati e che fa del po-
polo degli operatori e volontari 
Caritas uno strumento forte per 
dare sostegno ed aiuto ai fratel-
li in difficoltà.

La cerimonia di consegna de-
gli attestati, tenutasi lo scorso 
13 gennaio, è stata presieduta 
da S.E. Rev. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, Arcivescovo 
della Diocesi Foggia- Bovino, 

stizione si disconoscono i va-

lori della famiglia e delle ra-

dici cristiane; a te che ti senti 

disorientato da tutto ciò, Cri-

sto dice: ‘Coraggio, alzati’, ri-

vestiti di luce, perché viene da-

te la tua luce”. 

Per accogliere questa buona 
novella e seguire le catechesi 
per giovani e adulti, ci si può re-
care presso la chiesa dei fran-
cescani, dal 25 gennaio 2010, 
ogni lunedì e venerdì alle ore 

20,30 nel salone parrocchiale. 

Ricominciano presso la 
parrocchia di via Smaldone 
a Foggia, gli incontri di cate-
chesi per giovani e adulti pres-
so la chiesa di Sant’Antonio 
da Padova. L’invito del parro-
co padre Luigi Lauriola e dai 
suoi collaboratori, è rivolto a 
quanti vogliano intraprendere 
un cammino già percorso da 
alcuni fratelli che hanno ac-
colto questa luce vera e testi-
monieranno ai fedeli presenti, 
le grazie ricevute e come l’in-
contro con Cristo abbia cam-
biato totalmente le loro vite 
aprendo il loro cuore alla bel-
lezza dell’amore incondizio-
nato di Gesù.

Il volantino dell’iniziativa 
recita: “In questa società, do-

ve si è perso il senso della vi-

ta, prolifera la magia, la ri-

cerca della fortuna e la super-

Chiesa di Sant’Antonio
Incontri di catechesi per giovani e adulti
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Sono 1500 diplomatici e vo-
lontari, esperti di politica inter-
nazionale e giornalisti, attivisti 
e coordinatori di reti naziona-
li e internazionali, imprendito-
ri, autorità locali e leader indi-
geni. Arrivano da 163 Paesi, ol-
tre tre quarti di tutti i Paesi del 
mondo. Hanno tutti una decina 
d’anni di curriculum ma meno 
di trent’anni d’età e un obiettivo 
comune: costruire un program-
ma di lavoro internazionale che 
nei prossimi anni li vedrà impe-
gnati a lasciare il mondo in con-
dizioni un po’ migliori di come 
glielo stanno consegnando. Sa-
ranno i protagonisti del primo 
Meeting Mondiale dei Giovani 
per un futuro sostenibile, che 
si si è svolto dal 19 al 21 genna-
io a Bari. 

Il primo appuntamento inter-
nazionale in vista della celebra-
zione nell’estate prossima del 
2010 come Anno dei giovani 

promosso dalle Nazioni Unite. 
Quello di Bari sarà, però, il pri-
mo incontro internazionale in 
cui i delegati delle principali re-
ti di giovani al lavoro per un fu-
turo migliore potranno presen-
tare la propria agenda d’azione 
ai rappresentanti delle princi-
pali Agenzie della Nazioni uni-
te che saranno presenti e ad ol-
tre 100 autorità locali, perchè 
venga assunto nel processo in 
corso. 

Il Meeting è promosso dal-
la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dalla Regione Pu-
glia insieme all’Agenzia Nazio-
nale per i Giovani. Ad accoglie-
re i ragazzi di tutto il mondo so-
no stati la ministro della Gio-
ventù Giorgia Meloni e il presi-
dente della Regione Puglia Ni-
chi Vendola. Tra gli ospiti che 
sono stati presenti al Meeting, 
spiccano l’economista e socio-
loga Saskia Sassen, il direttore 

di Gallup Europa Robert Man-
chin, l’economista Irene Tina-
gli, cofondatrice di ItaliaFutu-
ro, la giornalista e stilista co-
lombiana Marcella Echevarria, 
direttrice di SURevolution. Per 
i delegati sarà un’occasione per 
condividere idee ed esperien-
ze, iniziare nuovi progetti cui 
dare corso insieme attraverso 
NMC (dall’esperanto Ni, mon-
dlokaj civitanoj – Noi, cittadini 
globali-locali) il social network 
globale per giovani leaders (ht-
tp://nimociv.org) che ha facili-
tato l’organizzazione dell’even-
to e che verrà lanciato uffi cial-
mente a Bari nella sua versio-
ne defi nitiva, come laborato-
rio glocale permanente. Un’oc-
casione unica di incontrarli e 
conoscere dalla loro viva voce 
come stanno costruendo con-
cretamente un futuro diverso 
per i loro Paesi e per il mon-
do intero. 

R u b r i c h e8

NELL’OCCASIONE È STATO PRESENTATO “NMC”, IL SOCIAL NETWORK PER I GIOVANI LEADERS

1° Meeting mondiale dei Giovani
Voce di Popolo

mo che compie opere di poten-
za, è egli stesso l’opera di Dio, la 
salvezza dell’uomo, è egli stesso 
Spirito e vita. Come, in virtù dello 
Spirito Santo, Gesù, Figlio eterno 
del Padre, è divenuto fi glio di Ma-
ria, uomo nato da donna (cfr Ga-
lati 4, 4), così, in virtù dello Spirito 
Santo, egli, è, uomo del suo tem-
po e della sua terra, è  liberazione 
salvezza di Dio per ogni uomo. Sa-
rà per sempre il Salvatore dell’uo-
mo, come per sempre è Figlio di 
Dio, morto e risorto per noi. Sarà 
la sua umanità la pienezza della 
grazia e della santità, la sua “divi-
nità” per noi (cfr Colossesi 1, 19). 
Tutto ciò che Gesù  compie è divi-
no. E tutto ciò che Gesù opera ap-
porta salvezza. Ogni sua parola, 
ogni suo gesto è comunicatore di 
vita eterna a coloro che ascoltano 
la sua parola come Parola di Dio e 
che, attratti da lui, fanno di tutto 
per lasciarsi toccare e toccarlo. Si 
sa che, toccandoci, ci tocca il cuo-
re e lo dischiude al suo amore. Vo-
gliamo soprattutto essere toccati 
nel cuore, essere guariti e liberati 
dentro da ogni paura di fi nire so-
li, abbandonati in noi a noi. Accol-
ti da Cristo, diventiamo accoglien-
ti, da lui graziati, non siamo più ca-
paci che offrire gioia, speranza, la 
buona notizia che lui dà senso alla 
vita di ogni uomo e lo schiude ad 
un futuro di pienezza.

Luca, discepolo di Paolo, ci  pre-
senta un Gesù ricco di Spirito San-
to e di umanità, un uomo di pre-
ghiera, che ama stare con Dio ma 

anche con la gente e che tutti ac-
coglie, specie i non accolti che a 
lui si rivolgono con la certezza di 
essere presi in considerazione e 
ascoltati. L’uomo spirituale è un 
uomo ricco di umanità. E quanto 
sa stare con Dio tanto sa stare con 
l’uomo. E tale è  in sommo grado 
e in maniera unica Gesù Cristo. Il 
Dio di Gesù Cristo ci vuole uomi-
ni veri come è stato ed è il Figlio 
a immagine del quale tutti dob-
biamo diventare. Quanto più di-
ventiamo uomini alla maniera di 
Gesù Cristo, tutto di Dio e tutto 
per gli altri, tanto più diventiamo 
suoi fi gli a immagine del Figlio. 
E quanto più come il Figlio stiamo 
con Dio e dalla parte di Dio tanto 
più saremo capaci di stare con gli 
uomini e dalla parte di ogni uomo 
chiamato a essere e a vivere da fi -
glio di Dio. Ma ciò è stato possibi-
le a Gesù Cristo perché lo Spiri-
to Santo si posava su di lui, lo ina-
bitava, ed era come l’anima del-
la sua anima. Gesù ci ha insegna-
to ed educati ad essere e a vive-
re da fi gli Dio, venendo in mezzo 
a noi e prendendo dimora pres-
so di noi. Su questa terra. Non da 
lontano. Ma da vicino, facendo-
si nostro prossimo, entrando nei 
nostri giorni e caricandosi delle 
nostre attese e speranze, noie e 
gioie, condividendo i nostri lutti 
e le nostre feste. Da uomo, da Fi-
glio di Dio fatto uomo, fatto uo-
mo per noi, per arricchirci della 
nostra umanità fatta propria da 
Dio. Ha voluto appartenere alla 

nostra storia che ha fatto propria 
per sempre. E ha dischiuso nella 
nostra storia l’eternità di Dio al-
la quale siamo destinati come fi -
gli ed eredi. 

Viviamo già nell’eternità di Dio, 
se viviamo da fi gli, alla stessa ma-
niera del Figlio che, incarnando-
si, ha dimorato in mezzo a noi, 
pur dimorando nel seno del Pa-
dre. Siamo chiamati a portare, per 
mezzo della fede della speranza e 
della carità, sempre più Dio nei 
nostri cuori, perché egli ci faccia 
sempre più suoi intimi a immagi-
ne del Figlio, l’Intimo di Dio, che 
nello Spirito Santo, ci schiude al-
la perfetta intimità con sé e con il 
Padre. E, quindi, alla sua passio-
ne per il mondo. È con noi che 
Dio vuole portare a compimento 
la passione che nel Figlio ha rive-
lato per il mondo. Innamorati di 
Cristo, non si può non condivide-
re il suo amore per l’uomo, totale 
e incondizionato, sino al dono di 
sé, attuare quel “programma mes-
sianico” che Gesù a Nazaret pre-
senta come il “suo” programma di 
Inviato di Dio. Nello Spirito Santo. 
Luca ci riferisce il detto di Gesù 
sulla preghiera fi duciosa e perse-
verante che ottiene udienza pres-
so Dio. Ma cosa chiedere, per es-
ser certi di essere esauditi? Gesù 
dice: “Se voi che siete cattivi, sa-
pete dare cose buone ai vostri fi -
gli, quanto più il Padre vostro ce-
leste darà lo Spirito.

don Donato Coco

[ Francesco Sansone ]

Lo Spirito Santo che scende-
rà su Maria per cui  colui che na-
scerà da lei sarà santo e chiamato 
Figlio di Dio (cfr Luca 1, 35), che 
scende in apparenza corporea co-
me di colomba su di lui, battezza-
to nel Giordano e proclamato dal 
cielo fi glio prediletto (cfr Luca 3, 
22), e che lo riempie di sé e lo con-
duce nel deserto per essere ten-
tato, ora, a Nazaret, nella sinago-
ga, si posa su di lui che è il consa-

crato e il mandato per annunzia-
re ai poveri un lieto messaggio… 
e predicare un anno di grazia del 
Signore (cfr Luca 4, 18-19). Gesù, 
applicando a sé l’oracolo di Isa-
ia, afferma che in sé si adempie 
la Scrittura che è risuonata ne-
gli orecchi degli astanti. Lo Spiri-
to del Signore permarrà su Gesù, 
la potenza dell’Altissimo segne-
rà tutta l’esistenza e l’opera sua di 
Messia. Gesù non è soltanto l’uo-

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

III Domenica del T.O. – Anno C. 24.1.2010
Neemia 8,2-4°.5-6-8.10; 1 Corinti 12,12-30; Luca 1,1-4. 4,14-21
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[ Lucio Salvatore ]

La visita 

Nonostante le molte polemi-
che che l’hanno preceduta, so-
prattutto quelle attorno all’ope-
rato e al silenzio di Pio XII, la vi-
sita di domenica scorsa di Bene-
detto XVI alla Sinagoga di Roma 
ha spazzato via quelle ombre e 
minacce sul dialogo tra cattoli-
ci ed ebrei. Quella di Papa Rat-
zinger è stata la seconda visita di 
un Pontefice al Tempio ebraico. 
Prima di lui, solo Giovanni Pao-
lo II, il 13 aprile 1986, fu il primo 
Pontefice ad entrare nel Tempio 
Maggiore di Roma. 

Benedetto XVI, prima di entra-
re nella Sinagoga, ha voluto so-
stare davanti alla lapide che ri-
corda la deportazione del 16 ot-
tobre 1943, ai piedi della quale 

ha deposto una corona di fiori in 
omaggio alle vittime della Sho-
ah. Successivamente, ha voluto 
incontrare, in un clima di gran-
de emozione, l’ultranovantenne 
ex rabbino capo di Roma, Elio 
Toaff, per poi sostare di fronte 
a un’altra lapide, quella che ri-
corda l’attentato del 9 ottobre 
1982, a opera di terroristi pale-
stinesi, in cui perse la vita Stefa-
no Taché, un bimbo di due anni, 
e un’altra quarantina di persone 
rimasero ferite mentre uscivano 
dalla Sinagoga. 

Ad accogliere il Papa all’in-
gresso della Sinagoga è stato il 
rabbino capo, Riccardo Di Se-
gni. Molte le autorità politiche 
ed istituzionali presenti all’incon-
tro, tra i quali il presidente della 

Camera Gianfranco Fini, il sot-
tosegretario alla presidenza del 
Consiglio Gianni Letta, il premio 
Nobel Rita Levi Montalcini, il sin-
daco di Roma Gianni Alemanno, 
il segretario generale del Cen-
tro islamico d’Italia, Ab dellah Re-
douane e l’imam Pallavicini. 

I saluti
Il primo indirizzo di omaggio 

rivolto al Pontefice è stato quel-
lo di Riccardo Pacifici, presiden-
te della Comunità ebraica di Ro-
ma, il quale ha dato voce al disa-
gio di alcuni settori dell’ebraismo 
definendo “troppo doloroso” il 
silenzio di Pio XII sulla sorte de-
gli ebrei sotto il nazismo, ma ha 
voluto altresì ricordare che an-
che suo padre e suo zio potero-
no scampare allo sterminio tro-
vando “rifugio nel Convento delle 
suore di Santa Marta a Firenze”. 

È stato poi il presidente 
dell’Unione delle Comunità 
ebraiche italiane, Renzo Gatte-
gna, a salutare il Vescovo di Ro-
ma, auspicando che “le diversità 
non siano, mai più, causa di con-
flitti ideologici o religiosi”. 

Il saluto 
di Riccardo Di Segni 
Il rabbino capo di Roma ha 

sottolineato come dai tempi del 
Concilio Vaticano II, l’ebraismo 
si può rapportare con la Chiesa 
cattolica e il suo Papa in termini 

di pari dignità e rispetto recipro-
co. “Sono le aperture del Conci-
lio – ha detto – che rendono pos-
sibile questo rapporto; se venis-
sero messe in discussione non 
ci sarebbe più possibilità di dia-
logo”. Ha poi richiamato la sto-
rica visita alla Sinagoga di Gio-
vanni Paolo II, durante la quale 
descrisse il rapporto tra ebrei e 
cristiani come quello tra fratel-
li. Oggi, ha proseguito Di Segni, 
cattolici ed ebrei si interrogano 
su come possa tradursi concre-
tamente questa fratellanza. Infi-
ne, Riccardo Di Segni ha auspica-
to che da questo rapporto di ami-
cizia e fratellanza tra cattolici ed 
ebrei non siano esclusi tutti co-
loro che si riconoscono nell’ere-
dità spirituale di Abramo. Quin-
di, ha concluso, “ebrei, cristiani 
e musulmani sono chiamati sen-
za esclusioni alla responsabilità 
della pace”.

Il discorso 
di Benedetto XVI
Anche il Pontefice ha voluto 

sottolineare l’importanza della 
dottrina del Concilio Vaticano II 
che “ha rappresentato per i cat-
tolici un punto fermo a cui rife-
rirsi costantemente nell’atteggia-
mento e nei rapporti con il popo-
lo ebraico, segnando una nuova 
e significativa tappa”. “L’evento 
conciliare – ha proseguito – ha 
dato un decisivo impulso all’im-

In spirito di fratellanza

Va t i c a n o

Intervista a p. Innocenzo Gargano

DOPO GIOVANNI PAOLO II È LA SECONDA VOLTA CHE UN PONTEFICE ENTRA NEL TEMPIO MAGGIORE DI ROMA

Il Santo Padre Benedetto XVI in visita alla Sinagoga di Roma

“Mi ha profondamente colpi-
to il sorriso del rabbino Riccar-
do Di Segni. Lo conosco ormai 
da tanti anni. Siamo molto ami-
ci. L’ho visto veramente soddi-
sfatto, direi gioioso”. Padre In-
nocenzo Gargano, priore del 
monastero di San Gregorio al 
Celio, grande esperto di ebrai-
smo nonché ispiratore dei Col-
loqui ebraico-cristiani di Camal-
doli, era presente domenica 17 
gennaio tra gli ospiti alla Sinago-
ga di Roma. 

Padre Gargano, ci dica su-

bito la sua prima impressio-

ne a caldo?

“Si è toccato con mano che 
oramai c’è uno sviluppo ed una 
intensità di rapporti. Si può dav-

vero dire che i sogni di 40 anni 
fa, sono diventati realtà e che i 
rapporti tra di noi si stanno scio-
gliendo sempre di più. Quello 
che mi auguro è che questa vi-
sita sia una visita scontata e che 
ogni papa che si insedia sulla 
cattedra di Roma, tanga conto 
della presenza dei fratelli mag-
giori e che la prima visita dopo 
il suo insediamento come ve-
scovo di Roma, sia una visita di 
cortesia, di attenzione e delica-
tezza verso i fratelli ebrei, recan-
dosi in Sinagoga. Come qualco-
sa che fiorisce spontaneo”.

Il primo fu nel 1986 Gio-

vanni Paolo II…

“Sì. Ma questi 24 anni sono 
sembrati troppo lunghi perché 

ci sono state tante cose nel frat-
tempo. I frutti di quella prima 
visita sono stati straordinari. 
Pensi soltanto al riconoscimen-
to dello Stato di Israele che era 
assolutamente impensabile pri-
ma di quella visita. E poi un al-
tro frutto è l’affermazione che il 
popolo di Israele era, è e rima-
ne il popolo eletto e che quindi 
quest’Alleanza non è stata mai 
revocata dal Signore. Sono due 
affermazioni fondamentali”. 

Lei che conosce così be-

ne la sensibilità degli ebrei, 

qual è la cosa più importante 

che ha detto il Papa?

“La cosa più importante è che 
tutto ciò sia avvenuto, che il Pa-
pa abbia potuto dire ‘sono feli-

pegno di percorrere un cammi-
no irrevocabile di dialogo, di fra-
ternità e di amicizia”. Ma Bene-
detto XVI si è anche soffermato 
sulle ombre che vi sono state in 
passato nel rapporto tra cattoli-
ci ed ebrei, evidenziando come 
la “Chiesa non ha mancato di de-
plorare le mancanze di suoi figli 
e sue figlie, chiedendo perdono 
per tutto ciò che ha potuto favo-
rire in qualche modo le piaghe 
dell’antisemitismo e dell’antigiu-
daismo”. E qui il Papa ha ricorda-
to i deportati dei campi di ster-
minio, dei quali, alcuni dei so-
pravvissuti, erano presenti nel-
la Sinagoga. In questo triste ri-
cordo della deportazione nazi-
sta, il Papa, con umiltà ma altret-
tanta verità, ha voluto ricordare i 
tanti che, di fronte a tanta barba-
rie, “purtroppo, rimasero indiffe-
renti, ma molti, anche fra i catto-
lici italiani, sostenuti dalla fede e 
dall’insegnamento cristiano, rea-
girono con coraggio, aprendo le 
braccia per soccorrere gli ebrei 
braccati e fuggiaschi, a rischio 
spesso della propria vita”. Non 
meno – ha affermato Benedetto 
XVI – “la Sede Apostolica svol-
se un’azione di soccorso, spesso 
nascosta e discreta. La memoria 
di questi avvenimenti deve spin-
gerci a rafforzare i legami che ci 
uniscono perché crescano sem-
pre di più la comprensione, il ri-
spetto e l’accoglienza”.

ce di essere con voi’. E il fatto 
che gli ebrei abbiano potuto di-
re ‘Santità, siamo felici che lei 
è qui tra noi’. È dunque il fatto 
in questo tale ad avere un valo-
re enorme”. 

Da domani come prosegui-

rà il dialogo?

“Si approfondirà. Da oggi in 
poi il solco dell’amicizia tra noi 
è molto più profondo. L’intimi-
tà crescerà. La confidenza cre-
scerà, la verità crescerà e final-
mente dialogheremo sempre 
più come fratelli che si voglio-
no bene”.
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Non nascondermi il tuo Volto
ALLA SECONDA EDIZIONE DEL JOSP FEST DI ROMA, PRESENTE UNO STAND DI SAN MARCO IN LAMIS

Si è svolta dal 14 al 17 gennaio, 
presso la nuova fi era di Roma, la 
seconda edizione del Jost Fest 
(Journeys of the Spirit Festival) 
promosso dall’Opera Romana 
Pellegrinaggi con il patroci-
nio del Ministero del Turismo. 
All’importante manifestazione 
ha partecipato anche la città di 
S. Marco in Lamis con uno stand 
e una delegazione guidata dal 
vicesindaco Pinuccio Villani. 
Il Festival è dedicato alle esperien-

[ Antonio Daniele ]

A Roma il Festival dell’Opera Romana Pellegrinaggi

Il teatro in vernacolo 
sammarchese

ze di pellegrinaggio. JOSP Fest è 
un viaggio attraverso continenti e 
culture, un momento per scoprire 
la bellezza che il mondo offre a 
coloro che desiderano viaggiare 
e crescere. “JOSP Fest rappresen-
ta un’occasione unica, quella di 
viaggiare, e dobbiamo utilizzare 
questa opportunità per conoscere 
il mondo con gli occhi degli altri”, 
dice Padre Caesar Atuire, l’am-
ministratore delegato dell’Opera 
Romana Pellegrinaggi. 

La II Edizione di JOSP Fest 
continua a promuovere Roma, la 
culla della Cristianità, come de-
stinazione di partenza per l’espe-
rienza di pellegrinaggio. Circa 300 
gli espositori provenienti da ogni 
parte del mondo. Oltre agli opera-
tori internazionali del turismo, ci 
sono stati enti, istituzioni, organiz-
zazioni di volontariato e santuari, 
tutti accumunati dal desiderio di 
far conoscere la propria realtà. 
All’interno della Fiera si è svolta 
una sezione di lavoro, Jost trade 
Workshop, in cui circa 80 buyer 
internazionali hanno presentato 
prodotti e servizi turistici. 

Migliaia i visitatori provenienti 
da ogni parte del mondo, e tan-
tissimi quelli che si sono fermati 
presso lo stand espositivo del 
Comune di S. Marco ove il Vice 
Sindaco, dopo aver spiegato le 
ragioni per cui la Città di S. Marco 
ha un ruolo fondamentale nella 
Via Francigena del Sud, ha fatto 
assaggiare gli ottimi prodotti da 
forno della città. Il Vice Sindaco 
ha dichiarato: “Lo Josp Fest è or-
ganizzato dall’Opera Romana Pel-
legrinaggi che muove ogni anno 
due milioni di pellegrini, da 3 anni 

stiamo lavorando alla costruzio-
ne della Via Francigena del Sud, 
che porterà questi pellegrini da 
Roma a Monte Sant’Angelo, Via 
S. Marco in Lamis. Un successo 
enorme ha avuto oltre ai luoghi 
dello spirito della nostra Città, 
anche i prodotti da forno che per-
sonalmente ho dato in assaggio 
ai visitatori, che hanno mostrato 
grande interesse e hanno chiesto 
anche dove trovarli”. 

L’occasione del festival è stato 
un motivo per degli incontri bila-
terali con altri sindaci delle città 
coinvolte nella Via Francigena. 
Inoltre, il Vicesindaco ha incon-

trato il vice presidente dell’Ope-
ra Romana Pellegrinaggi Mons. 
Andreatta e il Direttore Generale 
dell’Opera Romana Pellegrinaggi 
Dott. Claudio Tosi con il quale si 
è parlato di Via Francigena e di 
investimenti importanti che toc-
cheranno la nostra Città. “Per S. 
Marco – ha dichiarato il Vicesin-
daco Villani – stiamo lavorando 
per uno sviluppo importante at-
traverso anche la cultura, i luoghi 
dello spirito e gli ottimi prodotti 
locali a cominciare dai prodotti 
da forno. I risultati a detta degli 
operatori tutti, stanno già arri-
vando”. 

Il teatro è una delle forme ar-
tistiche più seguite negli ultimi 
anni. Anche a S. Marco in Lamis, 
la locale compagnia teatrale del 
Gruppo ACLI da alcuni anni sta 
portando avanti un progetto di 
spettacoli teatrali in vernacolo 
sammarchese. Le commedie 
vengono scritte da Mario Ciro 
Ciavarella che, con sapiente 
intuito, è riuscito a mettere in 
scena modi di vivere e spaccati 
di vita paesana degli ultimi anni. 
La compagnia teatrale ha alle 
spalle numerosi rappresentazio-
ni, tutte scritte dal Ciavarella. Il 
teatro in vernacolo è stato uno 
degli appuntamenti più segui-
ti della programmazione degli 
eventi natalizi messi in cantiere 
dall’amministrazione comunale 
insieme alla realtà associativa 
della città. 

“Non è nnat e ce chiama 

Dunate” in italiano “Non è an-
cora nato e si chiama Donato” è 
la rappresentazione di una vita 
votata all’ottimismo e cui do-
vremmo puntare senza scadere 
nell’eccesso del ridicolo. Mario 
Ciro Ciavarella, con le sue com-
medie, è riuscito a recuperare 
pezzi della cultura semplice del 
paese e, anche, detti e parlate 
in dialetto che ormai le giovani 
generazioni non conoscono. “Si 
tratta di una commedia - non-
commedia – spiega Mario Ciro 
Ciavarella – dove la commedia, 
il dramma e la tragedia costitui-
scono l’ossatura di questa storia. 
Dopo un (quasi) convenzionale 
inizio, il tutto si trasforma in un 
dramma, per sfociare a tratti 
nella tragedia e terminare il tutto 
con un fi nale grottesco. La storia 

inizia in una farmacia e continua 
in casa dei due protagonisti: il 
padre e la madre di Donato. Chi 
assisterà alla commedia avrà la 
sensazione di vedere due sto-
rie diverse: un primo atto tutto 
da ridere e un secondo atto più 
rifl essivo, meno “politicamente 
corretto”. 

La compagnia teatrale Acli, 
oltre all’affetto del pubblico, ha 
ricevuto nel 2008 un Attestato 

ad Honorem da parte dell’Unio-
ne Italiana Artisti Artigiani in 
una prestigiosa cerimonia cui 
hanno preso parte autorevoli 
rappresentanti istituzionali del 
mondo della cultura presso la 
sala conferenze della Camera 
dei Deputati di Palazzo Marini. 
Questa la motivazione dell’au-
torevole riconoscimento: “per 
l’impegno culturale svolto nella 
riscoperta, valorizzazione e dif-

fusione del patrimonio demo-
etno-antropologico italiano”. 
Gli interpreti dello spettacolo 
hanno in comune la passione 
per la recitazione e il gusto di 
una sana risata. I proventi dei 
biglietti vengono destinati alle 
varie associazioni cittadine che 
si occupano di volontariato, un 
modo semplice per essere vicini 
alle persone più bisognose della 
città. 
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Il pane sprecato
IMPLICAZIONI SOCIALI DEI NOSTRI COMPORTAMENTI COME CONSUMATORI

A p p r o f o n d i m e n t o

Una stima della Coldiretti , di-
vulgata alla fi ne dello scorso di-
cembre, quantifi cava in 1/3 cir-
ca le portate preparate per le fe-
ste natalizie destinate a fi nire nei 
rifi uti. Quando si leggono noti-
zie di questo tipo, ci si ritrae un 
po’ sgomenti, ma poi al momen-
to della resa dei conti ci si avve-
de che anche i nostri comporta-
menti a volte non sono proprio 
esemplari e che quindi quelle sti-
me non sono fantasiose. 

A distanza di qualche giorno, 
il tema degli sprechi alimenta-
ri torna alla ribalta sul Corrie-

re della Sera che rivela  una ci-
fra incredibile: ogni sera  nella 
sola Milano fi niscono nei casso-
netti ben 180 quintali di pane in-
venduto. Luca Vecchiato, presi-
dente della Federazione panifi -
catori italiani, sostiene che i da-
ti in suo possesso parlano di una 
eccedenza pari al 2-2,50%, men-
tre le stime del Corriere indiche-
rebbero una percentuale anoma-
la, ben maggiore, oscillante tra il 
6 e il 10%.

Non vogliamo addentrarci nel-
la guerra delle cifre, ma è comun-
que certo che una quantità ecces-
siva di cibo viene buttata e que-
sto fatto, di per sé ingiustifi cato, 
diviene clamoroso e insostenibi-
le ove si consideri l’indigenza che 
affl igge tante persone e famiglie 
che incontriamo ogni giorno sul-

le nostre strade. Qualche rifl es-
sione si impone sul piano laico-
sociale ed etico-religioso.

Rimedi “laici”
Per rimediare, almeno in par-

te, sono sorte organizzazioni di 
volontariato che si premurano 
di recuperare da mense scolasti-
che, ospedali e ristoranti cibo uti-
lizzabile e di distribuirlo rapida-
mente a chi ne ha assoluto biso-
gno (Avvenire, 5 gennaio). 

La Siticibo opera dal 2004 in 
5 città italiane: Milano, Como, 
Modena, Firenze e, infi ne, Roma, 
che è la “punta” più meridionale. 
Con un progetto della Facoltà di 
Agraria di Bologna la Last mi-

nute market da 10 anni racco-
glie  e redistribuisce cibo. Que-
sta generosa attività di recupero  
evita che, oltre al danno per tan-
to spreco di prodotti realizzati 
comunque impiegando energie, 
si aggiunga la beffa dell’inquina-
mento conseguente alla sua di-
struzione. 

È un assurdo sconfortante, 
ma qualche speranza s‘intravede 
nella signifi cativa riduzione de-
gli sprechi  proprio presso quel-
le strutture che ne producono di 
più. È segno che un’idonea in-
formazione ed educazione ad un 
consumo responsabile può sorti-
re effetti  lusinghieri. Buone no-
tizie vengono anche dal Banco 

Alimentare che, come dichiara 
il suo direttore Marco Lucchini, 
nel 2009 ha raccolto 60.000 ton-
nellate di cibo, di cui ben 52.000 
provenienti dal recupero di spre-
chi. La redistribuzione dei pacchi 
a domicilio ha rivelato la realtà 
concreta di tante famiglie italia-
ne in diffi coltà.

La riduzione degli avanzi pres-
so gli esercizi commerciali co-
mincia invece a trovare rispo-
ste sul piano industriale con l’in-
troduzione del pane surgelato. 
La cottura viene bloccata al 90% 
e il pane viene surgelato. Il riven-
ditore può così scongelarlo in po-
co tempo, completando la cottu-
ra a seconda delle immediate ne-
cessità di vendita. I buongustai 
raffi nati sono scettici sul man-
tenimento delle proprietà orga-
nolettiche di questo pane, che 
a volte viene prodotto con fari-
ne di dubbia provenienza e uti-
lizzando miglioratori che acce-
lerano la lievitazione a scapito 
del sapore fi nale. Sono gli inten-
ditori che ribadiscono la buona 
pratica di cottura completa, ma-
gari col tradizionale forno a le-
gna che garantisce una cottura 
uniforme.

Questi forni sono però inqui-
nanti, secondo l’Unione Euro-
pea, sicché prima o poi la lavo-
razione industriale fi nirà col pre-
valere sull’artigiano panifi catore, 

anche perché è sempre più diffi -
cile reperire manodopera dispo-
nibile al lavoro notturno. Quella 
del fornaio è tra le attività poco 
ricercate tra i disoccupati italia-
ni e non è facile qualifi care gli ex-
tra-comunitari. 

[ Vito Procaccini ]

Eccessiva la quantità di cibo che fi nisce in discarica

Ha fatto la sua apparizione 
in questi giorni a Foggia ‘Dio-

mede’, primo numero di una 
nuova rivista bimestrale di at-
tualità, cultura e promozione 
del territorio, nata con l’espli-
cito intento di coprire il vuo-
to presente nel settore in Ca-
pitanata. 

La denominazione completa 
della nuova rivista è ‘Diome-

de. Tra passato e futuro’, e il 
richiamo al popolare personag-
gio omerico non è casuale: Dio-
mede non fu solo un fi ero con-
dottiero ma un grande viaggia-
tore. Proprio su quest’ultima 
immagine si fonda il richiamo 
all’eroe mitologico, il cui nome 

è storicamente legato alle Iso-
le Tremiti e alla Daunia. 

‘Diomede’ non si occuperà 
solo di attualità, cultura, storia 
e arte. L’intento è anche di pro-
muovere il territorio, tutto il ter-
ritorio e non solo una parte di 
esso. La nuova rivista intende, 
infatti, raccontare la provincia 
di Foggia nelle sue varie artico-
lazioni, promuovendo e valoriz-
zando il grande patrimonio pa-
esaggistico, archeologico, sto-
rico e architettonico. È questa 
la ricchezza che deve restituire 
ricchezza. Per questo ‘Diome-

de’ si farà carico – anche con 
l’aiuto dei lettori – di segnalare 
ogni forma di degrado che, at-

traverso incuria, ritardi o disat-
tenzione, rappresenta un ulte-
riore attacco alle nostre ricchez-
ze. Così come grande attenzio-
ne sarà riservata ai nuovi talen-
ti – della scrittura come delle ar-
ti – perché è ingiusto continua-
re a prendere treni di sola anda-
ta, depositando altrove ingegno, 
creatività, managerialità.

La rivista, composta da 80 pa-
gine a colori è edita dalla Koinè 
Strategie di Comunicazione srl 
ed ha come direttore respon-
sabile il giornalista Maurizio 
De Tullio; il prossimo numero 
sarà distribuito in abbonamento, 
nelle librerie e nelle edicole della 
città nel mese di febbraio.

È nato ‘Diomede’, la rivista 
che racconta la Capitanata

Enzo Bianchi, priore di Bose, 
in un suo recente libro (Il pa-

ne di ieri. Einaudi 2008), ci rac-
conta di un antico proverbio del 
suo Monferrato: el pan ed sèira, 

l’è bon admàn, “il pane di ieri è 
buono domani”. Le pagnotte del 
tempo erano più gustose se man-
giate un paio di giorni dopo esse-
re state sfornate e conservava-
no freschezza per altri giorni an-
cora; diffi cilmente si può dire al-
trettanto dei panini “industriali” 
di oggi, che già a sera sono gom-
mosi e immangiabili. 

Potrebbero essere riutilizzati, 
recuperando magari una ricet-
ta antica e semplice e, anche se 
è  un tipo di pane che non si pre-
sta molto a questo scopo, qual-
che tentativo si potrebbe tuttavia 
fare, anche senza essere cuochi 
famosi. L’espressione riciclaggio 
non gode però di grande fortuna 
nel nostro tempo frettoloso, an-
corato al ciclo produzione-con-
sumo-produzione, e allora il pa-
ne, che per molti ha perduto il 
senso di sacralità, il giorno dopo 
è ormai considerato un avanzo 
come tutti gli altri e di cui occor-
re disfarsi quanto prima.

Con la necessità del recupero 
di quella sacralità approdiamo al-
la valenza etico-religiosa del pa-
ne. Ci riserviamo di trattarne.



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:
• preparazione delle giovani coppie alla maternità 
e paternità responsabili;

• assistenza sociale, morale, giuridica, psicologica, 
medica e religiosa alle coppie e alle famiglie;

• educazione degli adolescenti e dei minori 
che versano in condizioni di disagio;

• assistenza alle problematiche degli anziani;
• metodi naturali di regolazione della fertilità.

Orario di apertura: 
Lunedì, mercoledì e venerdì 
ore 17.00-19.30.

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Nella splendida cornice della 
Sala del Tribunale della Doga-
na, nel Palazzo della Provincia 
di Foggia in Piazza XX Settem-
bre, venerdì 18 dicembre 2009 
si è svolta la presentazione del-
le ultime due opere letterarie di 
Pietro Paolo Danza.

Un pubblico nutrito ed atten-
to ha partecipato alla lettura 
di alcuni racconti e poesie ad 
opera del prof. Davide Lecce-
se e del dott. Giuseppe Rinaldi. 
La commozione è stata palpa-

bile e generale, e non ci meravi-
glia. Sappiamo, infatti, per aver 
letto le opere precedenti di Pie-
tro Paolo Danza, che l’universa-
lità dei temi trattati dall’autore 
ed il suo linguaggio semplice e 
gustoso giungono direttamen-
te al lettore e suscitano dense e 
piacevoli emozioni. 

Pietro Paolo Danza è nato a 
Sant’Agata di Puglia (FG) il 14 
novembre1939.

Nella sua lunga carriera di 
atleta, ben quattordici anni, ha 

C u l t u r a
[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Pietro Paolo Danza: 
il linguaggio del quotidiano e dell’Infi nito

Un’idea! Per Andrea pron-
to per andare a riposare quel 
sabato sera, quella parola 
quasi sussurratagli dal fi glio 

quindicenne, era stata come 
una doccia gelida che Io ave-
va eccitato e che gli impedi-
va di dormire.

Benedetta insegnante di 
lettere con le sue strambe-
rie e le sue manie di ricerche, 
proprio al sabato doveva as-
segnare un compito del ge-
nere.

Un’idea! Una sola parola 
che ora gli martellava nella 
mente, impegnandolo con 
tutte le sue nozioni scolasti-
che e di vita a dare una ri-
sposta. E non si poteva certo 
tirare indietro nei confronti 
del fi glio! Oltretutto ne anda-
va di mezzo l’orgoglio di una 
scuola, quella frequentata ai 
tempi del suo diploma di ma-
estro che non offriva voti fa-
cili e lavoro di gruppo.

Ma per Andrea le cose si 
complicavano maledetta-
mente ora che si trovava di 
fronte ad una sola parola 
che poteva intendersi in tan-
ti modi. Un’idea! Quella pa-
rola buttata là come un sas-
so nel lago, si allargava nella 
mente galleggiando con pre-
potenza, affogando al mini-
mo ma… e se… reinterpre-
tativo per riprendere a navi-
gare a gonfi e vele spinta dai 
soffi  impetuosi di cento pos-
sibili soluzioni.

Un’idea cos’è? È Ia risposta 
ad un quiz, la soluzione pro-
babile d’un problema dato, 
l’aver centrato al punto giu-
sto con una freccia sola un 
bersaglio mobile, una goccia 
di astratto che vuole concre-
tizzarsi. L’idea, l’idea fa parte 
del fi rmamento del cervello e 
come le stelle vi si accendo-
no e spengono fi nchè una più 
luminosa non le annulla tut-
te. L’idea è il carburante del 
subconscio messo nel moto-
re della vita pratica. L’idea… 

l’idea… l’idea è e continuava 
ad essere le mille cose che 
defi nivano l’indefi nita paro-
la, lasciando tutti i dubbi sul-
la soglia pronti ad intrufolar-
si e accrescere i già tanti fan-
tasmi della confusione.

Ad ogni tocco dell’orolo-
gio altre dieci soluzioni era-
no pronte a sostituire o inte-
grare le precedenti e per 
Andrea il mal di testa cre-
scente era la prova inconfu-
tabile dello sforzo che stava 
sostenendo.

E se per idea avesse voluto 
intendere ideologia? Scartò 
subito questa interpreta zione 
convinto delle sue scarse no-
zioni in merito.

Idea poteva anche essere 

la soluzione di un fatto di cro-
naca, di un avvenimento, di 
un dramma.

E Andrea fantasticando 
ad occhi aperti sotto il sof-
fi tto appena illuminato dal 
lampione della piazzetta, co-
me su uno schermo, di fatti 
e drammi ne visse così tan-
ti che esausto chiuse le im-
poste e maledisse cento vol-
te quella rompiscatole dell’in-
segnante che non aveva altro 

da fare se non pensare come 
tenere sveglio un povero dia-
volo che aspettava il sabato 
per dormire un’ora in più.

Si diresse in cucina per 
bere, ma urtò con la ma-
no qualcosa che rotolò 
rumoro samente per terra. 
Finalmente trovò l’interrut-
tore e, accesa la luce notò 
per terra un fl aconcino che 
riconobbe subito in quello dei 
tranquillanti della moglie.

Idea! Ne ingoiò un paio e ri-
tornò a letto.

L’indomani se non lo aves-
se chiamato la moglie, a mez-
zogiorno Andrea sarebbe sta-
to ancora là nel letto a dormi-
re con la sua ultima idea ri-
solutrice.

Pietro Paolo Danza

Un’idea

conseguito due primati puglie-
si nel lancio del disco e nel sal-
to in alto. È stato collaborato-
re del Foggia Calcio per molti 
anni. Chi frequenta la sua pa-
lestra, impara ad aver cura non 
solo del proprio corpo, ma an-
che della propria psiche e riceve 
autentiche lezioni di vita.

L’intensa attività sportiva e 
formativa non gli ha impedito di 
scrivere poesie: nel 1973 pubbli-
ca il suo primo volume “Un velo 

negli occhi”. Seguono altri due 
libri di poesie: “Quadri senza 

cornice” nel 1975 e “Pensieri 

passi parole” nel 1990.
Nel 2004 vede la luce “Se un 

po’ di me in te rimane…” e nel 
2007 l’autore dà alle stampe “Di-

pingere con la mente per farne 

tele dell’anima”. Entrambe le 
opere sono raccolte di poesie.

Queste due opere più recenti 
segnano una svolta nella poeti-
ca del Danza: i versi comunica-
no la serenità interiore e la sag-
gezza di un uomo che ha volu-
to vivere valori autentici. La fe-
de, l’umiltà, l’onestà, la sempli-
cità fanno parte dell’educazio-
ne e dell’esperienza quotidiana 
dell’autore e le poesie rifl ettono 
lo stile di vita scelto.

“Il volto di dentro” e “Rac-

contare per vivere” sono i suoi 
ultimi lavori letterari, dai qua-
li abbiamo estratto il racconto 
e le poesie pubblicate in questa 
pagina. Sono, rispettivamente, 
un’opera in versi e un’opera in 
prosa, che colpiscono subito 
per il linguaggio poetico e ca-

Quando mi chiedi
Nonno raccontami!
si apre il diario della memoria
nelle pagine tue preferite,
e dalla mia bocca
alla tua spalancata,
scorrono negli occhi
le emozioni della vita
e mi rivedo,
mi rivolto, mi integro,
mi affogo, riemergo
e sospiro e fra le mie braccia
sento la fonte dell’Eterno
e in te, piccola creatura,
ritrovo i mille perchè prevalenti
a cui rispondo dribblando
giusto per farti contento,
tu che mi chiedi:
“Hai visto Dio?”
e io ti rispondo:
“Sì, è nei tuoi occhi!”

Pietro Paolo Danza

Tienimi per mano
o mio Signore,

spesso non so dove andare,
in chi credere, chi aiutare

e mi viene voglia di ricambiare
le offese ricevute,

i gesti calcolati,
i sorrisi camuffati per convenienza,

poi Tu mi allerti
con un dolore,

la sola strada
sempre illuminata

e a senso unico
per farmi capire.

Pietro Paolo Danza

leidoscopico dei suoi racconti 
e per l’espressività semplice ed 
evocativa delle sue poesie, che 

giungono direttamente al cuo-
re del lettore per fargli gusta-
re l’Infi nito.
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Per il nostro settimanale dioce-
sano, abbiamo intervistato sullo 
stato della Ricerca in Italia, il dott. 
Paolo Ricci, Presidente sede lo-
cale dell’Associazione Dottoran-
di e Dottori di Ricerca (ADI-FG) 
dal novembre 2005, che dal 2007 
al 2009 ha rivestito anche l’impor-
tante ruolo di Vicepresidente na-
zionale ADI (info: nomesede@
dottorato.it o Ricci: p.ricci@uni-
fg.it, www.dottorato.it). 

Secondo quanto le ri-

sulta, Qual è lo stato del-

la ricerca in Italia, in base 

ai dati in possesso dell’ADI? 

“I dati OCSE mostrano chiara-
mente che la crisi dell’università 
italiana è strutturale e non con-
giunturale. Ha origini lontane ed 
è dunque insensato addebitarla 
ad una sola parte politica o af-
frontarla con ricette semplicisti-
che. Piuttosto sembra quasi mi-
racoloso che questa stessa uni-
versità abbia saputo continuare 
a offrire una formazione di livel-
lo medio con ottimi risultati nel-
la fascia dei laureati più dotati 
(come mostra il successo di tan-
ti laureati italiani all’estero), non-
ché una ricerca scientifica di li-
vello internazionale in molti am-
biti sia umanistici che scientifi-
ci. Vorrei enunciare i quattro in-
dicatori dell’OCSE che danno la 
misura della crisi: l’investimen-

to in formazione universita-

ria, se si misura la spesa aggre-
gata per la formazione universi-
taria rispetto al PIL, il nostro Pa-
ese occupa l’ultimo posto con un 

misero 0,9%, a fronte di un valore 
medio dell’1,3% nei 19 Paesi euro-
pei; l’investimento pubblico, 
se si considera la quota dell’inte-
ra spesa pubblica nazionale che 
è destinata all’università, anche 
in questo caso l’Italia occupa tri-
stemente e da sola l’ultima posi-
zione con l’1,6%, mentre tutti gli 
altri Paesi europei vantano per-
centuali superiori al 2%; il nume-

ro totale laureati mostra che 
ancora una volta l’Italia è ultima 
in Europa per percentuale di lau-
reati nella fascia di popolazione 
25-64 anni: 13% contro una me-
dia del 24%, in termini assoluti ri-
spetto alla media europea. Altri 
dati utili ad una riflessione ven-
gono da una ricerca comparata 
fra i sistemi universitari dei sei 
maggiori paesi dell’Europa occi-
dentale, realizzata dall’Università 
degli Studi di Milano con lo scopo 
di verificare i dati su cui si fonda-
no le critiche al sistema italiano. 
La ricerca – dal titolo “Universi-

tà denigrata” – prende in esa-
me le cinque grandi aree di criti-
cità emerse: la proliferazione ec-
cessiva dell’offerta formativa, la 
scarsa produttività degli atenei, 
il sistema di reclutamento e 
le “baronie”, la spesa eccessiva 
caratterizzata da sprechi e ineffi-
cienze, la mancanza di attenzio-
ne alle necessità del mondo del 
lavoro. Un ultimo gruppo di dati, 
riguarda la questione di gene-

re che in Italia caratterizza anco-
ra vasti segmenti del mondo del 
lavoro e che ha un peso rilevante 

anche nell’Università. In partico-
lare dai dati del MIUR emerge co-
me sia progressivamente cresciu-
to il numero di donne tra i laure-
ati e i dottori di ricerca: nel 2008 
il 58% dei laureati erano donne e 
al 2006 i dottori di ricerca don-
ne erano in numero superiore di 
qualche centinaio di unità ai loro 
colleghi uomini. Le differenze di 
genere appaiono, invece, abissa-
li se si guarda ai docenti di ruolo. 
Nel 2008, ad esempio, nel setto-
re politico-sociale le donne lau-
reate sono 22.797, su 39.806 lau-
reati totali; ma nello stesso setto-
re disciplinare, nell’anno accade-
mico 2008/2009 le donne ricerca-
trici sono state 346 su 409 colle-
ghi uomini, i professori associa-
ti donne 192 su 319 uomini, i pro-
fessori ordinari donne 125 su 399 
uomini. Per quanto riguarda, in-
fine, i professori a contratto ti-
tolari di insegnamenti ufficiali, 
13.506 sono donne e 21.775 uomi-
ni. Risulta evidente che le gravis-
sime carenze in materia di welfa-
re fanno sì che le donne – anche 
nel mondo dell’università e della 
ricerca – subiscano ancora forte-
mente il ricatto biologico per cui 
la scelta della maternità diven-
ta la via per l’estromissione dal 
mondo del lavoro”.

E la situazione dei ricerca-

tori in Puglia…

“Da noi la situazione, non è cer-
to più rosea di quella nazionale, 

tuttavia la Regione Puglia ha da 
tempo, adottato una serie di ini-
ziative volte da un lato a promuo-
vere e favorire le attività dei gio-
vani ricercatori pugliesi dall’altro, 
mediante l’utilizzo di fondi euro-
pei si è attivata per la affermazio-
ne di attività di ricerca (post-dot-
torato), basate sulla innovazione 
tecnologica sul recupero di beni 
archeologici di inestimabile va-
lenza culturale, servendosi an-
che di agenzie regionali apposita-
mente istituite. Quanto al primo 
punto la giunta regionale ha con-
fermato l’orientamento o la posi-
zione adottata negli anni passati, 
anni in cui ha provveduto a riuti-
lizzare una parte dei fondi POR 
asse 2000-2006 che altrimenti sa-
rebbero andati persi, per copri-
re dottorandi di ricerca pugliesi 
non borsisti. Queste azioni rea-
lizzate dalla nostra giunta regio-
nale, hanno come obiettivo prin-
cipale arginare il fenomeno del-
la fuga dei cervelli con interven-
ti che apparentemente potreb-
bero sembrare di tipo assisten-
ziali ma che di fatto costituisco-
no un notevole apporto per chi, 
giovanissimo, intende intrapren-
dere la strada della ricerca facen-
done il proprio futuro professio-
nale. Questo esempio è stato an-
che riportato all’attenzione del 
prof. Pier Mannuccio Mannucci 
(professore ordinario di Medici-
na Interna dell’Università Statale 

di Milano e presidente dell’Asso-
ciazione “Gruppo 2003”) il quale 
ha evidenziato la unicità del prov-
vedimento regionale nei confron-
ti della normativa nazionale e si è 
disposto a farne promotore per 
riproporlo ad exempla in altri en-
ti territoriali”. 

Quali i prossimi appunta-

menti in programma per la se-

de di Foggia dell’ADI?

“Beh, mi sento di dire con sod-
disfazione che abbiamo da po-
co chiuso un ottimo 2009, ricco 
di appuntamenti: dal 30-31 gen-
naio 2009 si è tenuto il seminario 
sul tema “Il dottorato nel proces-
so di Bologna: istruzione supe-
riore e ricerca”, organizzato da 
ADI e Gruppo Italiano dei Bolo-
gna Experts (con il patrocinio del 
Miur e della Crui) in qualità di 
rapporteur per il Gruppo di lavo-
ro “Sviluppo della mobilità”; il 4 
novembre 2009, è stato organiz-
zato con la sede locale del Segre-
tariato Italiano Studenti di Medi-
cina (S.I.S.M.) il convegno sul te-
ma “Il processo di valutazione 
della ricerca scientifica in Italia 
nell’ottica di una nuova Gover-
nance della ricerca”, all’evento, 
ha relazionato il prof. Pier Man-
nuccio Mannucci. Adesso per il 
2010  si stanno pianificando tutta 
una serie di attività di formazione 
e si ha in animo di programmare 
un ciclo di incontri in fatto di Eti-
ca delle professioni”.

P r i m o  P i a n o

L’ADI è l’associazione che 
cerca di dare rappresentan-
za e tutela ai dottorandi e ai 
giovani ricercatori e lavora 
per dare più valore al titolo di 
Dottore di Ricerca. L’ADI è in-
dipendente dai partiti, è fatta 
da dottorandi e da dottori di 
ricerca che dedicano in ma-
niera volontaria e non retri-
buita il proprio tempo per mi-
gliorare le condizioni di vita e 
di ricerca di tutti.

Inoltre l’ADI si occupa an-
che dei problemi dei giovani 
ricercatori e di difendere i lo-
ro diritti.

Ultimamente è di grande 
attualità il problema della 

cosìddetta “fuga dei cervel-
li”; alcuni dei motivi sembra-
no proprio essere legati alla 
scarsa considerazione, anche 
economica in cui versano i ri-
cercatori italiani. 

Il confronto con i finan-
ziamenti per i programmi di 
ricerca degli stati membri 
dell’Unione europea è scon-
volgente e meglio ancora con 
i paesi oltreoceano, in real-
tà le nostre borse di dottora-
to ammontano a circa 30.000 
euro lordi annui mentre per i 
ricercatori il compenso men-
sile si aggira attorno ai 1.200 
euro, sempre al loro delle im-
poste.

Cos’è l’ADI?

[ Francesca Di Gioia ]

Arginare la fuga dei cervelli
L’ASSOCIAZIONE DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA DIFENDE I DIRITTI DEI TANTI GIOVANI RICERCATORI

Intervista a Paolo Ricci, Presidente locale dell’ADI di Foggia
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IIl ministro Giorgia Meloni ha 
dato uffi cialmente il via libera a 
“Offi cina delle Idee”, il progetto 
elaborato dalla Provincia di Fog-
gia in materia di politiche giovani-
li e fi nanziato (per un importo di 
109mila 823mila euro) dal Mini-
stero della Gioventù nell’ambito 
dell’iniziativa “AzioneProvince-
Giovani”, promossa dall’UPI.

Il progetto è stato presenta-
to martedì 19 gennaio, alle 17.30 
nella Sala del Tribunale di Palaz-
zo Dogana, nel corso di un con-
vegno, dal titolo “Offi cina delle 
Idee – Giovani, legalità e lavoro 
– Percorsi di costituzione delle 
Comunità Giovanili”, durante il 
quale sono state illustrate le at-
tività e le caratteristiche dell’Of-
fi cina delle idee. Alla tavola ro-
tonda hanno partecipato il pre-
sidente della Provincia, Antonio 
Pepe; il project manager del pro-
getto, Monica Gigante; l’assesso-
re provinciale agli Affari Genera-
li, Programmazione e Bilancio, 
Leonardo Di Gioia. Ha concluso 
il dibattito il Ministro delle Po-
litiche giovanili, Giorgia Meloni, 
che si è dimostrata molto soddi-
sfatta del lavoro svolto dall’intera 
partnership. I lavori sono stati co-
ordinati dal giornalista Micky de 

Finis. Erano presenti i partner e 
gli associati del progetto: Moda-
vi onlus della provincia di Fog-
gia, Consorzio “Opus”, Coopera-
tiva “Integra”, Istituto di forma-
zione “Irsef”. Sono, inoltre, asso-
ciati del progetto “Offi cina delle 
Idee”, l’Uffi cio Scolastico Provin-
ciale Foggia, la Compagnia del-
le Opere, Donne cooperatrici, il 
Forum provinciale del Terzo Set-
tore, la Pastorale giovanile Dio-
cesi di Foggia/Bovino, l’Universi-
tà della Terza Età “Madre Teresa 
di Calcutta”, la Cooperativa San 
Riccardo Pampuri, l’Associazio-
ne Giovani Cooperatori, Confco-
operative-Federsolidarietà.

Che cos’è 
l’Offi cina delle idee 

L’Offi cina delle idee è un luo-
go virtuale che intende diramar-
si su tutto il territorio provincia-
le per  offrire ai giovani della pro-
vincia un luogo vivo, partecipato 
ed inclusivo in cui svolgere atti-
vità e iniziative ed essere comu-
nità. Per la realizzazione delle at-
tività saranno utilizzate le diverse 
location messe a disposizione dai 
partner e dagli associati del pro-
getto. Tutte le attività previste si 
svolgeranno in queste sedi, al fi ne 

di creare un centro propulsore di 
cittadinanza attiva, da cui parti-
re per la costituzione di Comuni-
tà Giovanili. 

Descrizione attività 
del progetto

-  Programmazione dei cicli di 
seminari “Cittadinanza, legali-
tà, intercultura” e “Spot Socia-
le: comunicare valori”. Attra-
verso questa attività, che sarà 
coordinata dall’ente di forma-
zione Irsef, s’intendono raffor-
zare e implementare i legami 

Dai 15 ai 30 giovani disoccu-
pati, per ogni ambito del terri-
torio di Biccari, Ortanova, San 
Nicandro Garganico. Dai 25 ai 
50 giovani disoccupati per la 
città di Foggia. Tutti i giova-
ni dovranno avere un’età com-

presa tra i 16 e i 30 anni e il 
50% dei posti è riservato alle 
donne.

La selezione dei giovani, che 
sarà affi data al Gruppo di Co-
ordinamento (composto dai 5 
partner del progetto), avverrà 

previo colloquio motivaziona-
le e attitudinale. Sono conside-
rati requisiti preferenziali: l’ap-
partenenza ad organizzazioni o 
associazioni giovanili e la pro-
venienza da condizioni di svan-
taggio sociale.

I benefi ciari del progetto

P r i m o  P i a n o
[ Francesca Di Gioia ]

Azione provincie giovani
A PRESENTARE L’INIZIATIVA È STATO IL MINISTRO DELLE POLITICHE GIOVANILI MELONI

Al via il progetto “Offi cina delle idee”

e i fattori di complementarie-
tà fra istruzione formale e non 
formale. Inoltre, saranno utiliz-
zate metodologie innovative e 
una didattica costruttivista. Le 
attività seminariali saranno iti-
neranti e coinvolgeranno tutto 
il territorio provinciale.

-  Realizzazione dello Spot di Co-
municazione Sociale sulla Le-
galità. Le Comunità Giovanili 
che, spontaneamente saranno 
nate nell’ambito dell’Offi cina 
delle idee, gareggeranno nel-
la scrittura di una sceneggiatu-
ra sul tema della legalità. Una 
commissione (composta dai 
rappresentanti dei partner del 
progetto) sceglierà, tra quelle 
proposte, una sceneggiatura da 
sviluppare e da utilizzare per la 
realizzazione dello spot. Dopo 
la fase di gara tra le Comuni-
tà Giovanili, tutti i partecipan-
ti torneranno ad essere un uni-
cum, parte attiva nella produ-
zione e diffusione dello spot. 

-  Un gruppo di Accompagna-
mento, istituito dal Modavi, 
guiderà i giovani partecipanti 
nell’istituzione del Forum pro-
vinciale dei giovani, al fi ne di 
promuovere la partecipazio-
ne dei giovani alla vita civile e 
migliorare la programmazione 
partecipata, il dialogo fra i gio-
vani e le loro organizzazioni da 
una parte e le istituzioni dall’al-
tra. Saranno membri del Fo-
rum tutti i benefi ciari del pro-
getto, i giovani della provincia 
dai 16 ai 30 anni,  le organizza-
zioni e le associazioni giovanili 
che intendano parteciparvi.

-  Organizzazione del Festival 
musicale e fotografi co sui te-
mi della legalità, del dialogo in-

terculturale e della cittadinan-
za attiva. Uno staff tecnico e or-
ganizzativo, istituito dal Con-
sorzio Opus, coinvolgerà i par-
tecipanti in tutte le fasi di re-
alizzazione e organizzazione 
dell’evento. Inoltre, i giovani 
potranno proporre le proprie 
opere musicali e fotografi che 
e/o collaborare con gli attuato-
ri nella fase di ricerca e recluta-
mento degli artisti. 

-  Uno staff di orientatori ed 
esperti nella creazione di im-
presa, istituito da Integra, coor-
dinerà l’attività di uno sportel-
lo di orientamento e accompa-
gnamento alla creazione d’im-
presa. Lo staff, nel dettaglio, va-
luterà la fattibilità di ogni idea 
progettuale pervenuta; favori-
rà l’incontro con esperienze im-
prenditoriali presenti nel terri-
torio; supporterà i giovani nel 
grant matching per la realizza-
zione della propria impresa. 

-  Organizzazione di un uffi cio 
stampa. Benché l’uffi cio stam-
pa sia, per defi nizione, compo-
sto da personale esperto nel 
settore prevede, nell’ambito 
del progetto, anche il coinvolgi-
mento dei giovani partecipanti 
nelle diverse attività: rassegna 
stampa quotidiana, realizzazio-
ne giornalino di diffusione dei 
risultati del progetto, realizza-
zione sito.

-  Organizzazione di un monito-
raggio interno con chiari indi-
catori di risultato (prospettiva 
degli attuatori, dei partecipan-
ti, territoriale e fi nanziaria), al 
fi ne di tarare le attività sui reali 
e concreti fabbisogni dei bene-
fi ciari, sui livelli di soddisfazio-
ne e sui livelli di aspettativa.
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Morte e distruzione ad Haiti, 
il Paese più povero delle Ameri-
che, dove il 12 gennaio la terra ha 
tremato 4 volte, con un terremo-
to del 7° grado della scala Richter 
che ha colpito la zona meridio-
nale della capitale Port-au-Prin-
ce. Sbriciolati migliaia di edifici, 
il palazzo presidenziale, quello 
dell’Onu, alcuni ospedali, dan-
neggiata la cattedrale. Le stime 
parlano di 50.000-100.000 mor-
ti e 3 milioni di persone coinvol-
te. Tra le vittime del terremoto 
anche mons. Joseph Serge Miot, 
arcivescovo metropolita di Port-
au-Prince (Haiti), un salesiano e 
altri sacerdoti e religiosi risul-
tano dispersi. Benedetto XVI, al 
termine dell’udienza generale del 
13 gennaio, ha lanciato un appel-
lo alla “solidarietà” e al “soste-
gno” della comunità internazio-
nale in favore della “drammatica 
situazione in cui si trova Haiti”. Il 
Papa ha assicurato che la Chiesa 
cattolica “non mancherà di atti-
varsi immediatamente tramite le 
sue Istituzioni caritative per veni-
re incontro ai bisogni più imme-
diati della popolazione”. Ad Haiti 
vivono circa 9 milioni di abitanti 
(oltre la metà guadagna meno di 
1 dollaro al giorno), di cui 2,3 mi-
lioni nella capitale. Nonostante 
le esportazioni di zucchero, caf-
fè, banane e mango, è uno dei Pa-
esi più poveri e arretrati del mon-
do. La disoccupazione colpisce 
oltre il 60% della popolazione. È 

spesso al centro del passaggio di 
uragani che provocano centinaia 
o migliaia di morti.

Cei: due milioni di euro 
e colletta il 24 gennaio
“L’immane tragedia che in que-

ste ore ha colpito la popolazione 
di Haiti - scrive la Cei in una no-
ta - provocando decine di miglia-
ia di morti chiama tutti alla so-
lidarietà per venire incontro ai 
bisogni più immediati”. La pre-
sidenza della Cei, per far fron-
te alle prime emergenze, ha già 
stanziato 2 milioni di euro dai 
fondi derivanti dall’otto per mil-
le. La Conferenza episcopale ita-
liana, raccogliendo l’invito del 
Santo Padre, terrà domenica 24 
gennaio in tutte le chiese d’Italia 
una raccolta straordinaria. Le of-
ferte dovranno essere inviate a 
Caritas italiana (con c/c posta-
le n. 347013 specificando nella 
causale: “Emergenza terremoto 
Haiti” o tramite altri canali, vedi: 
www.caritasitaliana.it).

Caritas invia 
team esperti
Una squadra di soccorso con 

una decina di esperti di Caritas 
internationalis è partita verso 
Haiti per sostenere gli operato-
ri di Caritas Haiti ed alcuni ope-
ratori di Caritas europee e statu-
nitensi già presenti in loco. Il te-
am di esperti è guidato dal diret-
tore umanitario di Caritas inter-

nationalis, Alistair Dutton: “Tra 
le nostre priorità ci sarà la stima 
dei danni e delle nostre capacità 
in loco per fornire aiuti ai soprav-
vissuti. Caritas Haiti sa come ri-
spondere alle catastrofi umani-
tarie a causa dei frequenti uraga-
ni”. Nonostante le difficoltà nelle 
comunicazioni Dutton conferma 
“un quadro di disperate necessi-
tà. I conflitti, le recenti calami-
tà naturali e la povertà hanno la-
sciato gli haitiani con infrastrut-
ture deboli. Lavorare in questa si-
tuazione sarà difficile”.

Un’enorme catastrofe
Così Caritas italiana descrive 

il violentissimo sisma che ha col-
pito Haiti, lanciando un appello 
alla solidarietà e mettendo a di-
sposizione 100 mila euro per i 
bisogni immediati. Alcuni cen-
tri Caritas, tra cui la sede del Ca-
tholic relief services e un centro 
per ragazzi di strada, risultano le-
sionati. “Temiamo che le conse-
guenze del terremoto siano im-
pressionanti, con grandi difficol-
tà per organizzare i soccorsi. Po-
trebbero essere state colpite an-
che realtà che normalmente por-
tano aiuti”, racconta Paolo Bec-
cegato, responsabile dell’area in-
ternazionale di Caritas italiana, 
che è stato ad Haiti un anno fa. 

“Ci sono sicuramente molte vit-
time anche tra i cattolici - dice -. 
Se ben ricordo, le abitazioni non 
erano costruite con accorgimen-
ti antisismici, perché la zona dei 
Caraibi non era mai stata colpita 
da terremoti così forti. Haiti è un 
Paese di una povertà impressio-
nante: i telefoni funzionavano già 
male, le strade erano già impra-
ticabili. Sarà molto difficile orga-
nizzare gli aiuti”. 

Come contribuire
L’immane tragedia che ha col-

pito la popolazione di Haiti chia-
ma tutti alla solidarietà. Pertan-
to, raccogliendo l’invito del San-
to Padre, domenica 24 gennaio 
in tutte le chiese d’Italia si terrà 
una raccolta straordinaria indet-
ta dalla Presidenza della Confe-
renza Episcopale Italiana a so-
stegno delle popolazioni colpite 
dal terremoto. 

Le offerte raccolte dovranno 
essere integralmente inviate con 
sollecitudine a Caritas Italia-

na, Via Aurelia 796 - 00165 Ro-
ma, utilizzando il conto corren-
te postale n. 347013 o mediante 
bonifico bancario su UniCredit 
Banca di Roma SpA, via Taranto 
49, Roma – Iban: IT50 H030 0205 
2060 0001 1063 119 specifican-

do nella causale “Emergenza 

Terremoto Haiti”.

Per altre offerte, è anche possi-
bile utilizzare i seguenti canali:
Intesa Sanpaolo, via Aurelia 
796, Roma – IBAN IT19 W030 
6905 0921 0000 0000 012 
Banca Popolare Etica, 
via Parigi 17, Roma – IBAN IT29 
U050 1803 2000 0000 0011 113.

F o c u s
[ a cura di Francesco Sansone ]

Un Paese sconvolto
LA SOLIDARIETÀ DEI CATTOLICI, SUBITO ATTIVI PER I SOCCORSI 

Il 12 gennaio un violento terremoto ha colpito Haiti 

Da moltissime diocesi italiane 
è partita una catena di solidarie-
tà per le popolazioni colpite dal 
terremoto ad Haiti. Significativa 
la partecipazione dei terremotati 
aquilani, “che pur tra le difficoltà 
legate al sisma – spiega don Clau-
dio Tracanna, direttore dell’uffi-

cio diocesano comunicazioni so-
ciali –, offriranno la loro concreta 
solidarietà accogliendo l’appello 
che l’arcivescovo ha rivolto a tut-
ta la comunità diocesana appe-
na appresa la notizia della terrifi-
cante situazione”. Tra le tante ini-
ziative, il cardinale Dionigi Tetta-

Gli interventi caritativi delle diocesi italiane
manzi, arcivescovo di Milano, ha 
avviato con il Comune di Milano 
una raccolta fondi comune. L’ar-
cidiocesi di Trento ha affidato la 
raccolta alla Caritas locale invi-
tando a “pregare per tutti colo-
ro che sono stati colpiti da que-
sto dramma”.

Nell’arcidiocesi di Cosenza-Bi-
signano, mons. Salvatore Nunna-
ri, ha disposto che sabato e do-
menica prossima tutte le comu-
nità parrocchiali si uniscano in 
preghiera e le offerte vengano de-
volute ai terremotati. Stesso ge-
sto sarà compiuto nell’arcidioce-
si di Torino, dove il cardinale Se-
verino Poletto ha invitato i tori-
nesi ad una colletta straordinaria, 
confidando nella “sensibilità” dei 
fedeli. Mons. Poletto ha espresso 

“particolare vicinanza” ai padri 
camilliani che hanno un ospedale 
pediatrico e diversi ambulatori a 
Port-au-Prince: cinque studenti di 
teologia ed altri seminaristi han-
no perso la vita sotto le macerie. 
A loro “sarà devoluta parte della 
colletta”, ha precisato. 

A Cesena il vescovo Antonio 
Lanfranchi, assieme alla Caritas 
diocesana, “partecipa con profon-
da costernazione al dolore e alla 
sofferenza della Chiesa e dell’in-
tera popolazione di Haiti”. La 
Caritas di Cesena-Sarsina ha mes-
so a disposizione 10.000 euro per 
i bisogni immediati ed è stata av-
viata una raccolta fondi. Collette 
straordinarie sono state immedia-
tamente lanciate anche da Caritas 
Roma e Caritas Catania.
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Una Chiesa messa alla prova
NEL TERREMOTO È DECEDUTO IL VESCOVO DI PORT-AU-PRINCE, MONS. JOSEPH SERGE MIOT

Le prime stime parlano di quasi centomila morti a casa del sisma

La facciata bianco-rosa sor-
montata da un grande rosone, 
l’unica rimasta intatta della cat-
tedrale di Port-au-Prince, s’erge 
come un lugubre fantasma su un 
panorama di macerie. È una del-
le tante sconvolgenti immagini 
che ci scorrono davanti agli oc-
chi in questi giorni, ma è anche la 
più simbolica dell’immane trage-
dia che ha investito, insieme con 
il suo popolo, la Chiesa di Haiti. 
Nell’isola più povera e sfortuna-
ta dei Caraibi la comunità catto-
lica conta 7 milioni di fedeli (cir-
ca due terzi della popolazione) e 
ha sempre avuto forti connota-
ti popolari. 

Ricordo una messa cui ho as-
sistito nella cattedrale oggi anda-
ta distrutta: non era una semplice 
celebrazione ma una festa di canti 
e di balli, con una folla pittoresca 
di bambini, uomini e donne che 
si muovevano a passo di danza e 
inneggiavano a squarciagola te-
nendosi per mano lungo la nava-
ta addobbata con festoni colora-
ti. Fede, riti voudou e musica del-
le Antille, tutto mi sembrò fram-
mischiato in questo lembo d’Afri-
ca trapiantato in America. Cos’è 
rimasto di questa Chiesa giova-
ne, entusiasta e caotica? Qual è la 
sorte di migliaia di fedeli, di centi-
naia di sacerdoti e missionari tra-
volti dal terribile sisma? 

Cosa si è salvato dei luoghi di 
culto, delle scuole e delle tante 
istituzioni cattoliche? Sono do-
mande piene d’angoscia che al 
momento ricevono prime, fram-
mentarie risposte, purtroppo di 
segno sconfortante. Il terremo-
to ha spazzato via quasi tutto e ha 
spezzato molte vite, a cominciare 

dall’arcivescovo di Port-au-Prin-
ce, monsignor Joseph Serge Miot. 
L’avevo incontrato vent’anni fa, 
quand’era segretario della Confe-
renza episcopale haitiana. 

Era il tipico esponente del cat-
tolicesimo fiero e coraggioso che 
si era battuto contro la dittatura 
dei Duvalier. In questa lotta, fer-

ma e dignitosa, la Chiesa loca-
le aveva ricevuto l’esplicito ap-
poggio di Giovanni Paolo II nel 
corso della sua visita ad Haiti nel 
1983. «Occorre che qui le cose 
cambino!» furono le severe paro-
le pronunciate in pubblico da Pa-
pa Wojtyla di fronte a un allibito 
Baby Doc, il dittatore obeso con 

la faccia da bambino. E le cose 
cambiarono. 

«Omaggio ai nostri vescovi!» 
era il titolo di un giornale loca-
le che mi capitò in mano appe-
na sbarcato ad Haiti all’indomani 
della caduta di Baby Doc, nel feb-
braio del 1986. Quando ci tornai, 
quattro anni più tardi, trovai una 
Chiesa drammaticamente divisa, 
con i preti della “ti legliz”, la teo-
logia della liberazione in versione 
creola, che miravano alla conqui-
sta dello Stato. Monsignor Miot, 
in un’intervista premonitrice, mi 
disse che l’estremismo clericale 
avrebbe portato solo guai al Pa-
ese e alla Chiesa. Pochi mesi do-
po il prete ribelle Aristide diven-
tava capo di Stato e con lui Hai-
ti precipitò verso una nuova dit-
tatura cui seguirono golpe e con-
tro-golpe fino all’ennesima rivol-
ta del 2004 che cacciò l’ex sacer-
dote dal potere.

«Abbiamo bisogno di credenti 
che sappiano testimoniare l’au-
tentica missione della Chiesa» 
era la preoccupazione di padre 
Miot, inflessibile con le dittatu-

re sanguinarie ma anche con le 
rivoluzioni violente. Era anima-
to da un profondo desiderio di 
riscatto per la sua patria, l’isola 
nera dei Caraibi tristemente no-
ta come “la culla dell’Aids” e il 
luogo estremo della barbarie pri-
mitiva. Nominato vescovo ausi-
liare di Port-au-Prince nel 1997 
Miot era diventato uno dei per-
sonaggi più autorevoli della Chie-
sa d’Haiti. Due anni fa, nel mar-
zo del 2008, fu nominato arcive-
scovo della capitale. Sotto la sua 
guida il cattolicesimo creolo sta-
va imparando a non confondere 
la croce con il machete ed a com-
battere l’ingiustizia senza cadere 
nell’odio. 

Ma oltre alla violenza degli uo-
mini su questa terra, splendida e 
infelice, s’accanisce in modo im-
placabile e feroce anche la natu-
ra. Haiti, dove la Chiesa è chia-
mata a rinascere insieme con una 
speranza sempre più difficile.

Luigi Geninazzi

da “Avvenire”

del 15 gennaio 2010

Non solo ricostruzione
La tragedia immane, incom-

mensurabile, è stata presa in ca-
rico dal mondo. Haiti da anni era 
ormai uno spazio vuoto del si-
stema delle relazioni internazio-
nali, abbandonato ad un destino 
di violenza, di miseria, di degra-
do. Certo, c’era l’aiuto interna-
zionale, ma sappiamo che trop-
po spesso questo aiuto genera 
circuiti chiusi ed endogeni, in-
capaci di generare sviluppo. Ora 
tutto è crollato, si è accartoccia-
to su se stesso, portando con sé 
un numero ancora incalcolabi-
le di vittime. L’arrivo del segre-
tario generale delle Nazioni Uni-
te, l’impegno degli Stati Uniti, del 
Canada, quello, sia pure in ordine 
sparso, dell’Unione europea rap-
presentano però un segnale for-
te, un concreto orizzonte. Sono 
consapevoli, questi leader mon-
diali, che la catastrofe rappresen-
ta per tutti un monito e un impe-
gno: non solo ricostruire, come di 
fronte a tante altre tragedie, co-
me abbiamo visto pochi mesi fa, 
a L’Aquila e in Abruzzo. Si tratta 
di rifare le fondamenta, ripensa-
re integralmente un sistema. La 

capitale rasa al suolo di un Pae-
se poverissimo e soprattutto de-
relitto reclama una ricostruzione 
che sia prima di tutto e soprattut-
to un ripensamento.

I superstiti hanno diritto ad un 
nuovo orizzonte, gli aiuti interna-
zionali si devono orientare ad of-
frire un futuro, a disegnare, forse 
per la prima volta, un Paese capa-
ce poi di andare avanti, capace di 
libertà, di sviluppo.

Una delle cose che più hanno 
colpito i soccorritori e l’opinione 
pubblica internazionale sono sta-
te le preghiere, corali, spontanee, 
nel momento in cui giustamen-
te ci si poteva porre la doman-
da: perché è capitato questo pro-
prio ad un popolo già così prova-
to, colpito, abbandonato.

Le risposte allora si possono 
dare proprio venendo sì incon-
tro all’immediata emergenza, ma 
soprattutto guardando ad un pia-
no condiviso di ricostruzione dal-
le fondamenta. Potrà la comuni-
tà internazionale concentrarsi su 
un piano unitario, condiviso, in 
cui ci sia posto per tutti, per non 
dimenticare nessuno?

Meno di un mese fa, il giorno 
di Santo Stefano, sono stati ricor-
dati i cinque anni dal terribile tsu-
nami che nel 2004 seminò distru-
zione su un enorme quadrante 
dell’Oceano Indiano. Ci sono sta-
te non poche testimonianze di ri-
costruzione riuscita, resa possibi-
le dall’aiuto internazionale. Ora la 
sfida è più concentrata, anche se 
più radicale: è una sfida molto ar-
dua, ma è una sfida possibile. 

Oggi si tratta in primo luogo di 
salvare le vite e di offrire un pri-
mo sostegno ai sopravvissuti, a 
partire dai più piccoli, dai bambi-

ni orfani. Ma la vera emergenza 
è strutturale. Ne consegue la re-
sponsabilità dell’opinione pub-
blica mondiale: che deve esse-
re generosa, offrire aiuto, ma de-
ve anche vigilare, aiutare il fragi-
le tessuto internazionale a gioca-
re finalmente un ruolo propulsi-
vo, un ruolo di speranza non so-
lo nel breve, ma soprattutto nel 
medio periodo. E forse ci sono le 
premesse per essere, pur nell’im-
mensa catastrofe, fiduciosi. 

Francesco Bonini
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Era un uomo particolare no-
stro padre: dotato di una fibra 
eccezionale e di una volontà an-
cora più forte: “Il Signore mi ha 

dato l’ingegno – soleva dire – io 

ci ho messo la volontà”. Senza di 
questa, infatti, non sarebbe an-
dato lontano, giacchè, privato in 
tenera età dell’affetto paterno e 
della conseguente sicurezza eco-
nomica, avrebbe avuto un destino 
diverso. Ma aveva un sogno e una 
passione: diventare medico.

Per raggiungere questo tra-
guardo si impegnò oltre misura, 
affrontando sacrifici oggi impen-
sabili, e una volta laureato, scelse 

di dedicarsi ai più piccoli, spe-
cializzandosi in Pediatria. Aveva 
un senso nobile della professione 
medica: studio, ricerca, attività 
clinica senza soste. Non ricordia-
mo mai nostro padre rifiutarsi 
di accorrere per un’urgenza, un 
consulto, là dov’era chiamato, in 
qualunque ora del giorno e della 
notte, durante le festività e nei 
posti più lontani e impervi, sen-
za mai risparmiarsi. Il tutto con 
abnegazione esemplare e con 
disarmante semplicità. Visita-
va, diagnosticava, curava con il 
sorriso sulle labbra e come fosse 
la cosa più naturale del mondo. 

Viveva la pena per i bambini ar-
rivati troppo tardi in Ospedale e 
chiedeva a noi piccoli di pregare 
per loro, convinto che nella gerar-
chia dei guaritori ci fosse prima il 
Signore, poi la famiglia dei piccoli 
pazienti –la mamma innanzitutto 
– e poi l’azione medica. Sì, perché 
nostro padre pregava ogni giorno 
e ringraziava il Signore per i doni 
ricevuti e per l’aiuto nelle prove 
della vita, che per lui in ogni cam-
po sono state numerose.

Il primo tra i doni era la vita 
stessa che difendeva sempre e 
comunque. Lo ricordiamo pren-
dere decisioni anche rischiose 
per lui pur di salvarla, quando ad 
esempio, sotto minaccia di de-
nuncia da parte di genitori che 
– per convinzioni religiose – vie-
tavano la trasfusione di sangue 
ai propri figli, egli, assumendosi 
ogni responsabilità, la eseguiva 
lo stesso, salvando puntualmente 
la vita di un bambino. O quando 
necessitando la trasfusione di 
sangue per un paziente con un 
gruppo sanguigno raro, arriva-
va al punto di convincere i suoi 
stessi collaboratori sanitari, con 
il medesimo gruppo sanguigno, a 
donare sangue immediatamente. 
Ricordiamo la sua gioia quando 
un bambino usciva dal pericolo 
di vita e  la prognosi poteva essere 
sciolta. E ancora la sua commo-

zione quando due genitori, che 
avevano deciso di abbandonare 
in Maternità il proprio figlio af-
fetto da sindrome di Down, erano 
ritornati sulla loro decisione dopo 
il colloquio con lui: quel giorno 
festeggiammo tutti a casa. 

L’Ospedale era il suo habitat 
professionale, l’ambiente lavora-
tivo che prediligeva. Agli OO.RR. 
di Foggia vi era entrato dapprima 
come assistente volontario, poi 
effettivo, in seguito aiuto prima-
rio e primario incaricato. Conse-
guì la Libera Docenza in Clinica 
Pediatrica, dopo un consistente 
numero di pubblicazioni scien-
tifiche. Questo titolo gli consentì 
di vincere il concorso da Primario 
di Neonatologia prima e di Pe-
diatria poi. Per raggiungere que-
sta mèta però dovette superare 
molti ostacoli di natura diversa, 
non legata alla competenza pro-
fessionale… 

Ma egli lottava a viso aperto 
contro le avversità. Così quando 
rimase vittima di un grave inci-
dente stradale e, contro tutte le 
umane previsioni riuscì a salvar-
si, ebbe chiaro di aver ricevuto 
una seconda possibilità di vita 
e ricominciò daccapo a impara-
re le cose più elementari come 
muoversi, camminare, ecc., af-
frontando una lunga e dolorosa 
riabilitazione senza arrendersi 

mai. Nemmeno negli ultimi anni, 
visitati da momenti di sofferenza, 
ha mai mostrato di essere stanco 
di vivere, anzi lottava per questo, 
insegnandoci che la vita vale la 
pena viverla anche con i disagi 
che l’età e la malattia compor-
tano.

Il primo amore però della sua 
vita è stata la famiglia, cui ha 
consacrato tutto se stesso, i suoi 
pensieri, i suoi sforzi: “Bianca è 

la roccia su cui ho costruito la 

mia vita” –  egli scrisse di nostra 
madre appena si riebbe dal pau-
roso incidente di auto, quando 
era ancora privo della possibilità 
di parlare. Insieme ci hanno in-
segnato che portare avanti una 
famiglia è impegnativo e occorre 
coraggio e tenacia per non farsi 
abbattere dalle difficoltà. Il ri-
sultato del nostro sforzo sarà la 
gioia. Quando si dona infatti si 
è sereni e felici e mio padre si 
donava agli altri a piene mani, 
offrendo anche il suo sostegno 
economico e morale a chi era nel 
bisogno, poiché gli piaceva più 
donare che ricevere. 

E ora, al termine della vita, sia-
mo sicuri che condivide con il Si-
gnore la gioia suprema, quella cui 
la sua vita terrena è stata sempre 
orientata e che da lassù continua, 
da una dimensione diversa, ad 
essere ancora al nostro fianco.

L’Assessorato alla Solida-
rietà della Regione Puglia 
(nell’ambito del Piano di azione 
“Diritti in rete”) ha ammesso 
a finanziamento il progetto 
“Banca del tempo e della Soli-
darietà” presentato dal Centro 
di Solidarietà San Benedetto 
e dall’ANFFAS (Associazione 
Nazionale Famiglie di Perso-
ne con Disabilità Intellettiva 
e/o Relazionale) di Foggia. 
Nell’ambito di questa iniziati-
va, CDS SAN BENEDETTO si 
occuperà dell’orientamento al 
lavoro e alla formazione per i 
disabili; l’ANFFAS, invece, re-
alizzerà interventi di informa-
zione e orientamento sui diritti 
dei disabili. 

Inoltre, verrà costituita una 
“rete amicale tra le famiglie”, al 
fine di creare una vera e propria 
rete di solidarietà fondata sullo 
scambio alla pari di prestazio-
ni capaci di soddisfare bisogni 
legati alla vita quotidiana e al 
lavoro di cura. Un modo per ri-
organizzare la rete di reciproco 
aiuto tipica dei rapporti di buon 
vicinato.

Il Progetto, attraverso l’isti-
tuzione della Banca, mira a 
promuovere azioni di informa-
zione e orientamento rispetto 
alla rete di servizi sociali, edu-
cativi, formativi e sanitari che 
il territorio offre; a promuo-
vere azioni di informazione e 
orientamento sui diritti che la 

normativa garantisce; a stimo-
lare e favorire le attività di in-
serimento sociale e lavorativo 
dei nostri cittadini disabili; a 
contribuire alla creazione di un 
immaginario valoriale fonda-
to sui principi della solidarietà 
e del dono; a incoraggiare e 
promuovere la logica dell’auto-
mutuo-aiuto, cioè della parte-
cipazione diretta delle persone 
alla promozione della salute e 
dell’auto-protezione fisica e 
mentale; ad aumentare l’in-
formazione e sensibilizzare gli 
attori istituzionali locali verso 
una politica di sviluppo e mi-
glioramento del welfare locale 
concertata e partecipata.

Monica Gigante

Al via il progetto 
“Banca del tempo e delle possibilità”

In ricordo di nostro padre
IL NOTO PEDIATRA FU FRA I FONDATORI DELL’ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI NELLA NOSTRA DIOCESI

Ad un mese dalla nascita al cielo i figli ricordano il dott. Gerardo Cela
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La sconfitta casalinga contro 
l’Andria (che ottiene la sua pri-
ma vittoria esterna stagionale) 
costa cara al duo Porta&Pecchia 
che rescindono il contratto e la-
sciano al loro successore la com-
pagine rossonera invischiata in 
piena zona play-out. Vanificato 
anche il morale rialzatosi appe-
na sette giorni prima con al vitto-
ria esterna di Giulianova. Contro 
i biancocelesti viene rispolverato 
Mattioli affiancato a Salgago (al 
rientro dopo la squalifica). Tra gli 
ospiti, Papagni punta le sue car-
te sulle ripartenze di Sy e Doum-
bia. Il film della gara in breve. Do-
po pochi minuti Andria già in at-
tacco: Sy recupera palla a centro-

campo e s’invola verso Bindi, ma 
l’estremo rossonero (in stato di 
grazia) ferma l’attaccante france-
se. Il Foggia risponde con tiri dal 
limite di Mancino e Mattioli ma 
l’occasione più nitida capita al 
25’ quando Salgado tenta in area 
un pallonetto per servire l’accor-
rente Mattioli, Spadavecchia ca-
pisce tutto e salva i suoi. Sul ca-
povolgimento di fronte, si rea-
lizza i vantaggio andriese: Bindi 
smanaccia un cross di Doumbia, 
la sfera termina verso Rizzi che a 
porta vuota realizza. Dopo pochi 
minuti, ancora un pasticcio in di-
fesa foggiana. Micco tocca di ma-
no la sfera in area ed il direttore 
di gara, Sig. Palazzino di Ciampi-
no, indica il tiro dagli undici me-
tri. Sul dischetto si presenta Ou-
smane Sy ma Bindi intuisce e ne-
ga la gioia del goal. Nella ripresa 
Pecchia ricorre a tutto il suo “ar-
senale” a disposizione per cer-
care di ribaltare la situazione e 
manda in campo Sgambato, Qua-
drini e Caraccio rispettivamen-
te al posto di Colomba, Mattio-
li e Carbone. Il Foggia si riversa 
nella meta campo ospite alla di-
sperata ricerca del pari, tuttavia 
le azioni intraprese sono sterili 
e confusionarie. L’Andria inve-
ce si difende con ordine e si affi-
da alle ripartenze dei suoi attac-
canti, una delle quali si concretiz-
za nel secondo goal biancocele-

S p o r t 

Harakiri Foggia e la P&P salta…
UGOLOTTI IL NUOVO ALLENATORE. CEDUTO SALGADO. FUMATA BIANCA PER LA VENDITA DELLA SOCIETÀ

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Reggiana 35
2° Verona 35
3° Ravenna 32
4° Ternana 31
5° Pescara 31
6° Rimini 30
7° Cosenza 30
8° Portogruaro 30
9° Taranto 27
10° Lanciano 26
11° Andria 23
12° Cavese 22
13° Spal 22
14° Giulianova 22
15° Foggia 21

16° Pescina 21
17° Marcianise 20
18° Potenza 19

* un punto di penalizzazione

21a giornata

1a Divisione, girone B

Spal-Cavese
Verona-Cosenza

Lanciano-Foggia
Pescina-Pescara

Reggiana-Portogruaro
Taranto-Ravenna

Giulianova-Marcianise
Andria-Rimini

Potenza-Ternana

Porta e Pecchia rescindono il contratto dopo lo scivolone con l’Andria

Si è svolta venerdì 15 genna-
io, nello splendido scenario del 
castello angioino di Lucera, la 
fase provinciale di Corsa Cam-
pestre dei Giochi Sportivi Stu-
denteschi, indetti e organizza-
ti dall’ufficio Scolastico Provin-
ciale di Foggia. Impressionanti 
i numeri che hanno caratterizza-
to la fase provinciale della mani-
festazione: 576 atleti di 64 scuole 
tra quelle secondarie di I grado e 
di II grado della Capitanata. En-
tusiasti il Coordinatore dell’Uf-
ficio Scolastico Provinciale per 
l’Educazione Fisica Prof. Dome-
nico Di Molfetta e il prof. Anto-
nio Mazzilli, delegato provincia-
le della FIDAL-Federazione Ita-
liana Atletica Leggera. Entram-
bi hanno espresso soddisfazio-

ne per la nuova fase di collabo-
razione avviata dall’istituzione 
scolastica e dal Coni provinciale, 
nell’ottica della promozione del-
la pratica sportiva di qualità.

“La Scuola”, ha sottolineato 
Mazzilli, “pur con tutte le diffi-
coltà vissute a livello naziona-
le e locale, si sta riappropriando 
del suo ruolo di motore dell’at-
tività di base in campo sporti-
vo accanto alle istituzioni pre-
poste, come il Coni e le sue Fe-
derazioni. In questo modo, con-
tiamo in pochi anni di tornare 
ad essere provincia protagoni-
sta per i risultati sportivi an-
che agonistici, in particolare 
nell’atletica leggera, a fronte di 
un leggero calo registrato negli 
anni precedenti”.

“È bello ed importante”, ha 
detto il Vice Presidente Coni 
Umberto Candela, “vedere tan-
ti ragazzi impegnati nella sana 
pratica sportiva, per di più in uno 
dei gioielli del patrimonio cultu-
rale del nostro territorio: un feli-
ce connubio tra Sport e Cultura. 
L’impegno dell’Ufficio Scolasti-
co Provinciale, degli Istituti, de-
gli insegnanti e degli alunni, ac-
canto all’azione istituzionale del 
Coni in favore della promozione 
della cultura dello Sport e della 
sua pratica, può assicurare un 
futuro positivo a questo settore 
a Foggia ed in provincia”.

Il 28 febbraio, ancora il castel-
lo di Lucera ospiterà la fase re-
gionale dei Giochi Sportivi Stu-
denteschi di Corsa Campestre, 

Successo per la corsa campestre studentesca

ste di Sy al 90’. Ora il Foggia è at-
teso da due trasferte consecuti-
ve: Lanciano e Ravenna. Sul pia-
no disciplinare, il Giudice Spor-
tivo ha inflitto una multa di 1.500 
Euro alla Società rossonera “per-

chè propri sostenitori introdu-

cevano e facevano esplodere nel 

proprio settore diversi petardi, 

senza conseguenze”. Sale inve-
ce il numero dei diffidati: alla li-
sta comprendente D’Amico, Tor-
ta e Quadrini si aggiunge Micco, 
per via dell’ammonizione rime-
diata domenica scorsa. La socie-
tà (ovvero i soci che sono rimasti 
da soli a reggere la barca, ovve-
ro Capobianco, Scirano, Di Car-
lo ed Amodeo, n.d.r.) sono al la-
voro per individuare il nuovo al-
lenatore e per rinforzare la squa-
dra. Tra i candidati, in pole sem-
bra esserci Guido Ugolotti, già 
tecnico di Sambenedettese ed 
Arezzo, ma non sono escluse so-
luzioni di “ritorno” come Massi-
mo Morgia e Bruno Pace. Nel mi-
rino anche Nello Di Costanzo (ex 
allenatore del Messina). Sul fron-
te mercato, l’U.S. Foggia comuni-
ca di aver perfezionato il passag-
gio in compartecipazione dell’at-
taccante Mario Antonio Jimenez 
Salgado al Torino F.C. Trattativa 
rientrante nell’ affare Vantaggia-
to-Salgado sul triangolo Padova-
Parma-Torino. Richieste giungo-
no anche per Carlo Trezzi, cen-

trocampista richiesto da Vare-
se, Monza e Lucchese mentre il 
nuovo arrivo Troise potrebbe an-
che dare il ben servito a causa del 
suo rapporto personale con Pec-
chia. Per quanto riguarda gli ar-
rivi, oltre alla sempre calda pista 
che porta al ritorno di Germina-
le, si segue anche l’sterno di cen-
trocampo Simone Felci (27), in 
rotta con il Taranto ma c’è da su-
perare la concorrenza di Gallipo-
li e Viareggio. Infine, ancora una 
fumata bianca giunge per quan-
to riguarda l’acquisizione del 
pacchetto societario del Foggia. 
In via Napoli non è giunta alcuna 
proposta ufficiale formulata dal-
la società Meleam (dichiarata-

si interessata) e dunque, attual-
mente, i soci rimasti andranno 
avanti fino a giugno. 
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stavolta con l’organizzazione 
dell’Ufficio Scolastico Regiona-
le Regionale e del Coni Regiona-
le e, ovviamente, delle loro arti-
colazioni territoriali, supportati 
sempre dalla Provincia di Fog-

gia e dal Comune di Lucera. SI 
prevedono numeri “importan-
ti” anche in quell’occasione, che 
si trasformerà anche in una “ve-
trina” per Lucera e per l’intera 
Capitanata.



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010

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

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2010 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

Benemerito
Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”: 
con  70,00 
rinnoverà il Suo abbonamento 
e regalerà per tutto l’anno 
la rivista a due Suoi amici.

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


