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È crisi.
Dappertutto 
si  respira 
aria di crisi: 
in America, 
in Europa, in 
Italia. È il ca-
so di dire si 
salvi chi può! 

Ma pare proprio che 
questa volta sia difficile 
trovare il bandolo della 
matassa. Per il momento 
l’Europa regge. I 27 paesi 
dell’Unione Europea stanno facendo 
di tutto per arginare la profonda cri-
si che, provenendo da oltre oceano, 
sta avendo un effetto a catena deva-
stante simile al crollo di Wall Street 
del 1929. Molte le similitudini con il 
1929, ma sicuramente con un’econo-
mia globalizzata, oggi la vicenda 
sta assumendo davvero propor-
zioni catastrofiche, e più veloce-
mente e più gravemente sta met-
tendo in difficoltà l’economia di 
tutti i paesi.

I finanzieri del bel Paese, in-
tanto, non cessano di tranquil-
lizzare investitori e risparmiatori. Del resto la “politi-
ca” delle nostre banche è sicuramente e decisamen-
te più attenta e cauta di quella americana. Ma, i timo-
ri restano. I sondaggi rilevano che oltre il 40 % degli 
italiani sta rivalutando seriamente la possibilità del “mattone”. Ma così 
l’economia ristagna, perché i soldi non girano e non si fanno investimen-
ti. A noi non resta che aspettare tempi migliori. Il ministro delle finanze 
Giulio Tremonti ha affermato che la crisi sarà superata ma ci vorrà del 
tempo. Speriamo in un domani che sia vicino e migliore.

A conclusione e a margine di queste poche riflessioni, ci piacerebbe sa-
pere cosa in questo momento stanno pensando, ammesso che ne abbia-
no tempo e voglia, i paesi del cosiddetto terzo mondo,  di noi, del nostro 
benessere, dei nostri soldi… delle briciole che cadono dalle nostre tavo-
le per sfamare chi è nel bisogno. 

Chissà che non si stia verificando quello che accade quando si gioca al 
girotondo. Tutti nella vita abbiamo giocato almeno una volta. Ad un certo 
punto, sicuramente lo ricordate, si dice “tutti giù per terra”… Speriamo 
che non accada proprio ora!

Il direttore

Alla Fondazione 

“M.G. Barone” 

di Foggia arrivano 

tre suore indiane 

della Congregazione 

di Sant’Anna 

di Tiruchirapalli

Solenne 

Concelebrazione 

all’Immacolata 

per la festività 

di San Francesco 

e il V anniversario 

dell’ingresso 

in Diocesi 

dell’Arcivescovo

Criminalità 

a Foggia: 

vertice in Prefettura 

con il sottosegretario 

all’interno 

Alfredo Mantovano
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IN UN ARCO DI TEMPO PLURIMILLENARIO 
IL PASSAGGIO DA INDIVIDUO, A CITTADINO, A PERSONA

Aism, in piazza con 
“Una mela per la vita”

[ Vito Procaccini ]

Dalla Polis 
al bene comune

L’evoluzione dell’assetto sociale

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici

“Colpire la sclerosi multipla 
oggi è possibile”. Con questo 
messaggio, sotto l’Alto Patro-
nato del Presidente della Re-
pubblica, sabato 11 e domeni-
ca 12 ottobre, in 3.000 piazze 
italiane, torna “Una mela per 
la vita”. L’appuntamento con 
la solidarietà per combattere 
la Sclerosi Multipla, promosso 
dall’Associazione Italiana Scle-
rosi Multipla e dalla sua Fonda-
zione – FISM con UNAPROA, 
l’unione di produttori ortofrut-
ticoli d’Europa.

L’Associazione Italiana Scle-
rosi Multipla che quest’anno 
compie i suoi 40 anni di attivi-
tà, scende nelle piazze con 320 
mila sacchetti di mele, per un 
totale di oltre 4 milioni di frut-
ti, fornite dalla Organizzazione 
di Produttori Apo Conerpo, per 
rinnovare l’appuntamento con 
la solidarietà dedicato ai giova-
ni con sclerosi multipla. Più di 
26 mila, il 48 percento del tota-
le delle persone colpite.

 La sclerosi multipla è una 
grave malattia del sistema ner-
voso centrale, cronica, invali-
dante ed imprevedibile, che 
colpisce principalmente la fa-
scia di età  tra i 20 e i 30 anni; 
cioè i giovani nel pieno delle 
proprie energie e nel periodo 
della vita più ricco di proget-
ti. È ’importante quindi soste-
nere i servizi sanitari e sociali 
come il progetto “giovani  ol-
tre la SM” che comprende atti-
vità di informazione e servizi a 
carattere nazionale e sul terri-
torio, mirati ad aiutare i giova-
ni con sclerosi multipla nei di-
versi ambiti della vita lavora-
tiva, sociale e familiare. Uno 
strumento che fornisce servi-
zi di informazione in grado di 
rispondere ad ogni domanda 
ed ad ogni richiesta di aiuto da 
parte dei giovani. Un ruolo di 
informazione che l’AISM svol-

ge attraverso il sito www.aism.
it, il numero verde 800 803028, 
le pubblicazioni, i seminari 
on line, gli Infopoint presso i 
Centri clinici e la disponibili-
tà all’incontro presso le Sezio-
ni AISM sul territorio.

Ma è importante anche so-
stenere la ricerca scientifica, 
l’unica arma per sconfiggere 
definitivamente la sclerosi mul-
tipla. I passi compiuti dalla ri-
cerca hanno permesso di met-
tere a disposizione delle perso-
ne colpite nuove terapie in gra-
do di rallentare la progressio-
ne della malattia. Ma le cause 
e la cura risolutiva della sclero-
si multipla non sono state tro-
vate. I fondi sono ancora insuf-
ficienti.

Per questo con una offerta 
minima di 7 euro  per “Una me-
la per la vita” si potrà contribu-
ire alla lotta alla sclerosi mul-
tipla. A Foggia i gazebo per la 
vendita delle mele saranno ve-
nerdì e sabato presso il Cen-
tro Commerciale “Mongolfie-
ra” e sabato e domenica all’iso-
la pedonale. 

Info: 

840.50.20.50; www.aism.it; 
www.unaproa.com.

La scorsa settimana abbiamo 
accennato al senso della com-

munitas e al progressivo rin-
chiudersi nell’isolamento che 
caratterizza il tempo attuale.

Può essere utile, ora, tracciare 
un excursus dell’evoluzione so-
ciale che ci porti alla fine al co-
siddetto bene comune.

L’incipit non può che riferirsi 
alla polis di Platone, come arte 
o scienza del governo, tesa non 
solo ad elaborare un progetto di 
società, ma a predisporre anche 
gli strumenti per la sua realizza-
zione. Aristotele avrebbe poi im-
plementato l’architettura socia-
le inserendovi l’uomo come ani-
male politico (anthropos politi-

kòn zoon estin), considerando-
lo nella sua evoluzione a partire 

dal nucleo originario della fami-
glia per giungere alla struttura 
articolata della società.

Dalla crisi della polis greca 
emerge la civiltà romana, con il 
suo corpus giuridico che sostitu-
isce il precedente impianto an-
tropologico-filosofico. All’aggre-
gato spontaneo di soggetti, su-
bentra la societas ciceroniana, 
organizzata stabilmente e con-
sensualmente per perseguire 
(avvalendosi della forza del di-
ritto) finalità irraggiungibili dai 
singoli.  Non siamo alla definizio-
ne organizzata del diritto studia-
ta nel XX secolo da Max Weber 
e che si sintetizza nell’insieme di 
regole fisse, nella loro forza co-
ercitiva e nell’organizzazione di 
una struttura abilitata ad appli-
care le sanzioni. È tuttavia sanci-
to un principio di autorità in cui 
trovano spazio le manifestazio-
ni della vita collettiva nelle loro 
articolazioni in ambito privato 
(rapporti tra i singoli) e pubblico 
(rapporti cittadini-Stato).

Col cristianesimo compare 
un’entità superiore, provviden-
ziale ordinatrice dell’assetto so-
ciale. È la società come totalità 
organica teorizzata nella filoso-
fia sociale di san Tommaso, da 
cui scaturisce che le finalità dei 
singoli devono essere inquadrate 
in quelle della collettività, in os-
sequio ad una rilevanza che tra-
scende quella dei singoli. Si giun-
ge così al senso della comuni-
tà, un concetto che, contrappo-
sto in passato a quello di socie-
tà, viene oggi utilizzato per  in-
dicare una società che valorizzi 
maggiormente il rapporto uma-
no. In questo modo l’uomo non 
è più identificato soltanto con 
quello che riesce ad accumula-
re in proprio, agendo in compe-
tizione contro gli altri,  ma an-
che per quel maggior valore che 
riesce a realizzare insieme agli 
altri, in un contesto sociale più 
umanizzato. 

 
La teoria olistica

Nella comunità si riconosce 
infatti un valore che si distingue 
sia da quello individuale, che 
dal collettivo; valore che supe-
ra la sommatoria dei valori in-

dividuali, poiché i sistemi com-
plessi, come insegna la teoria oli-
stica, hanno caratteristiche che 
non sono possedute dai singo-
li elementi che li costituiscono, 
elementi che trovano una loro 
ragione d’essere solo in quan-
to inseriti in un organismo com-
plesso. Prende così corpo la te-
oria del bene comune, che non 
va confuso col bene totale, quale 
somma dei singoli beni privati.

Questa teoria, insieme ai prin-
cipi di dignità della persona uma-
na, di sussidiarietà e di solidarie-
tà, è uno dei cardini del pensie-
ro sociale cattolico, così come 
è venuto delineandosi a partire 
dalla Rerum novarum di Leone 
XIII (1891), poi proseguito con 
la Quadragesimo anno di Pio XI 
(1931) e con la Populorum pro-

gressio di Paolo VI (1967), tanto 
per citare i testi fondamentali.  

Il tema di fondo ha natura an-
tropologica, perché attraverso 
la dignità, l’unità e l’uguaglian-
za di tutte le persone si pervie-
ne al bene comune, punto di ar-
rivo di una vita sociale compiu-
ta. È infatti fortemente ridutti-
vo della complessità dell’essere 
umano considerare l’uomo sol-
tanto nella sua qualità di desti-
natario di soli beni materiali; in 
questo caso sarebbe un mero in-
granaggio di un sistema mecca-
nico, soggetto ad una dinamica 
fisico-chimica. La dottrina del vi-
talismo ci insegna invece come i 
fenomeni della vita abbiano spe-
cifiche caratteristiche che rifug-
gono dal mero meccanicismo e 
si integrano in una complessa re-
te idonea a soddisfare anche i bi-
sogni relazionali. 

È proprio nell’armonica in-
tegrazione tra materialità e re-
lazionalità che si può realizzare 
il bene comune. La relativa arti-
colazione merita un approfondi-
mento. Ci basti per ora osserva-
re come il percorso verso il be-
ne comune sia una sorta di nuo-
va frontiera verso cui orientarsi, 
superando gli steccati ideologi-
ci, la divaricazione tra l’econo-
mico e il sociale e riportando la 
persona umana al centro dell’at-
tenzione.
 2 - continua
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Chiesa Universale
40 anni dell’Humanae Vitae

Chiesa Universale
La grande lettura della Bibbia

Chiesa 
Italiana
La vita 
degli zingari
“Noi dobbiamo combattere il razzi-

smo non con le armi, ma con l’amore, il 
lavoro e l’umiltà, provando che, al di là 
dei nostri difetti, anche noi abbiamo dei 
valori”: con queste parole di un giovane 
zingaro si conclude il Documento finale 
del VI Congresso Mondiale della Pasto-
rale per gli Zingari, promosso dal Pontifi-
cio Consiglio della Pastorale per i Migran-
ti e gli Itineranti, in collaborazione con la 
Conferenza Episcopale Tedesca, celebra-
to dall’1 al 4 settembre 2008, a Freising 
(Germania) sul tema: “I giovani zingari 

nella Chiesa e nella società”.
Nelle Raccomandazioni, articolate in 

18 punti, si evidenzia innanzitutto che 
“la situazione dei giovani zingari diffe-
risce a seconda dei Paesi in cui vivono; 
è dunque necessaria una certa elastici-
tà per affrontarla”. Un punto fondamen-
tale per l’integrazione nella società 
è quello dell’istruzione, senza tuttavia 
inserire gli Zingari in “scuole speciali” che 
generano umiliazione, ma incoraggiando 
progetti a loro favore, e la possibilità di 
un lavoro dignitoso. “L’accesso ai diver-
si diritti fondamentali (alloggio decen-
te, lavoro, insegnamento, cure mediche) 
può essere favorito dalla formazione e 
dall’impiego di mediatori socio-cultu-

rali zingari”. Nelle Raccomandazioni si 
evidenzia anche la grande responsabilità 
dei mass media nella formazione dell’opi-
nione pubblica: “il loro ruolo deve essere 
quello di sensibilizzazione e formazione 
per contrastare gli stereotipi e com-
battere i pregiudizi. Al fine, poi, di favo-
rire la libertà di espressione, è necessa-
rio, altresì, investire nella formazione di 
giornalisti di etnia zingara”. Riguardo alla 
situazione delle donne, si condannano 
le sterilizzazioni forzate e si raccomanda 
la loro educazione sui diritti fondamenta-
li e sul dialogo interculturale. “La Chiesa 
ha molto da dire ai giovani e questi, a loro 
volta, hanno molto da dire alla Chiesa” 
prosegue il testo, sottolineando l’impor-
tanza del dialogo, franco e cordiale, che 
“sarà fonte di ricchezza e giovinezza per 
la Chiesa e per la società civile”.

A 40 anni dalla pubblicazione dell’En-
ciclica Humanae vitae, “possiamo capire 
meglio quanto questa luce sia decisiva per 
comprendere il grande ‘sì’ che impli-

ca l’amore coniugale”, ha affermato 
Papa Benedetto XVI in un Messaggio dif-
fuso venerdì 3 ottobre dalla Sala Stam-
pa della Santa Sede. Il Papa si è rivolto 

ai partecipan-
ti al Con-

gresso 
inter-

nazionale “Humanae vitae: attualità 

e profezia di un’Enciclica”, organizza-
to congiuntamente dal Pontificio Istitu-
to “Giovanni Paolo II” per Studi su Matri-
monio e Famiglia e dall’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore e in svolgimen-
to questo venerdì e questo sabato pres-
so l’Università Cattolica. Nel suo mes-
saggio, il Pontefice si concentra sull’im-
portanza che continua ad avere il mes-
saggio fondamentale dell’Humanae vitae 
oggi, affrontando la questione dell’amo-
re coniugale come dono “senza riserve” 
degli sposi e la vita umana come “dono 

di Dio” e non come “l’obietti-
vo di un progetto umano”. “La 

possibilità di procreare una 
nuova vita umana è inclu-

sa nell’integrale donazio-
ne dei coniugi”, avverte 
il Papa. In questo modo, 
l’amore coniugale “non 
solo assomiglia, ma 
partecipa all’amore di 
Dio, che vuole comu-
nicarsi chiamando alla 
vita le persone uma-
ne”. “Escludere questa 
dimensione comunica-
tiva mediante un’azio-
ne che miri ad impedi-
re la procreazione signi-
fica negare la verità inti-
ma dell’amore sponsa-
le, con cui si comunica il 
dono divino”, ha aggiun-
to. Secondo il Papa, da 
ciò deriva la necessità 
di “riconoscere limiti 

invalicabili alla pos-

sibilità di dominio dell’uomo sul 

proprio corpo”, per evitare che il figlio 
diventi uno strumento soggetto “all’arbi-
trio degli uomini”. Il Papa ha anche ricor-
dato che il ricorso ai metodi natura-

li permette alla coppia di “amministra-
re quanto il Creatore ha sapientemente 
iscritto nella natura umana, senza tur-
bare l’integro significato della donazio-
ne sessuale”. A questo proposito, il Pon-
tefice si chiede “come mai oggi il mon-
do, ed anche molti fedeli, trovano tanta 

difficoltà a comprendere il messag-

gio della Chiesa, che illustra e difen-
de la bellezza dell’amore coniugale nella 
sua manifestazione naturale”. La tecnica, 
ha aggiunto, “non può sostituire la ma-
turazione della libertà, quando è in gio-
co l’amore”. In questo senso, Benedet-
to XVI ha spiegato che la Chiesa difen-
de il ricorso ai metodi naturali di piani-
ficazione familiare come l’atteggiamen-
to più conforme alla dignità umana, per-
ché tali metodi richiedono “una maturi-

tà nell’amore, che non è immediata, ma 
comporta un dialogo e un ascolto reci-
proco e un singolare dominio dell’impul-
so sessuale in un cammino di crescita 
nella virtù”. “Solo gli occhi del cuore 
riescono a cogliere le esigenze proprie di 
un grande amore, capace di abbracciare 
la totalità dell’essere umano”, ha dichia-
rato. Rivolgendosi ai responsabili della 
pastorale matrimoniale e familiare, 
ha quindi chiesto loro di saper “ orienta-
re le coppie a capire con il cuore il mera-
viglioso disegno che Dio ha iscritto nel 
corpo umano, aiutandole ad accogliere 
quanto comporta un autentico cammi-
no di maturazione”.

“In principio Dio creò il cielo e la terra”. 
L’incipit della Genesi recitato da Bene-

detto XVI è risuonato nella basilica 
romana di Santa Croce in Gerusalem-

me. È iniziata così su Rai Uno “La Bibbia 

giorno e notte”, la lettura integrale del 
testo sacro, organizzata dalla Rai. Dopo 
il papa, collegato dal Palazzo Apostolico, 
hanno preso la parola il vescovo ortodos-
so Hilarion e il presidente della Federa-
zione delle comunità evangeliche italiane, 
il pastore Domenico Maselli. 

A seguire, una pausa musicale esegui-
ta da Andrea Bocelli, e ancora la Bibbia, 
con Roberto Benigni, il direttore dell’’Os-
servatore romano’ Giovanni Maria Vian, 
e quello del ‘Sole24Ore’ Ferruccio De 

Bortoli, l’ex presidente del Consiglio 
Giulio Andreotti, i cardinali Odilo Pedro 
Scherer, Walter Kasper, Stanislaw Dziwi-
sz e Andrea Lanza Cordero di Monteze-
molo, padre Enzo Bianchi, l’ambasciatore 

d’Israele presso la Santa Sede Modercai 

Lewy, Enrica Bonaccorti e Gad Lerner. La 
maratona biblica prosegue su Rai Educa-
tional 2 e si concluderà l’11 ottobre, con il 
22esimo capitolo dell’Apocalisse letto su 
Rai Uno dal cardinale Tarcisio Bertone, 
segretario di Stato vaticano. Prima di allo-
ra, tra i volti più noti, si alterneranno tre 
presidenti emeriti della Repubblica (Oscar 
Luigi Scalfaro, Francesco Cossiga, Carlo 
Azeglio Ciampi, che leggerà con la moglie 
signora Franca), il sindaco di Roma, Gian-
ni Alemanno, il presidente della Regione 
Lazio, Piero Marrazzo, e il presidente del-
la Provincia Nicola Zingaretti. I ministri 
Bondi, Gelmini, Scajola, Carfagna, Sacco-
ni. Ci sarà anche il cardinale Carlo Maria 

Martini, che ha già registrato il suo inter-
vento da Gallarate. E ancora: Dino Boffo, 
Claudia Koll, Maria Grazia Cucinotta, Vit-
torio Sgarbi, Pupi Avati, Fabrizio Frizzi, 
Claudio Cappon, Massimo Lopez, Joaquin 

Navarro-Valls, Bruno Vespa, Sandro Cur-
zi, Milly Carlucci. Presenti anche 6 musul-

mani, 16 ebrei, 3 non vedenti, un sordo-
muto, un piccolo paziente dell’ospedale 
Bambin Gesù, un sacerdote rom, 4 ragaz-
zi della casa circondariale di Regina Coe-
li e 4 da Casal del Marmo, 14 atleti tra cui 
il vicepresidente del Coni Luca Pancalli 
e la campionessa olimpionica Valentina 
Vezzali, e diversi disabili dell’Unitalsi. In 
tutto, circa 1250 lettori, per un’iniziati-
va destinata a rimanere nella storia della 
televisione italiana. Intanto, rimane l’emo-

zione di chi ha già partecipato, come 
Roberto Benigni (“Questo - ha detto - è un 
libro che si legge in presenza dell’autore’’), 
Giulio Andreotti (“È una emozione specia-
le, non è una cosa che faccio tutti i gior-
ni, è qualcosa di veramente speciale”) e il 
cardinale Stanislaw Dziwisz (“Sono certo 
che papa Wojtyla apprezzerebbe que-
sta iniziativa’’).



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

Francesco 
uomo riconciliato

4 Voce di Popolo

Agenda
dell’Arcivescovo
10 - 17 ottobre 2008

10-17: In Siria per gli esercizi
spirituali dell’Episcopa-aa
to Pugliese sulle orme 
di San Paolo.

A cura della segreteria 

del vescovo 

tel. 0881.72.33.81

[ Francesca Di Gioia ]

FESTEGGIATO ANCHE IL 5° ANNIVERSARIO DALL’INIZIO 
DEL MINISTERO EPISCOPALE NELLA NOSTRA DIOCESI

Alla BMV Immacolata l’Arcivescovo 
ha festeggiato il Santo Patrono 

Monastero 
SS. Salvatore

Martedì 14 ottobre 

2° incontro di Spiritualità 

del “Gruppo Crostarosiano”

Don Antonio Menichella, parroco 
della parrocchia di San Pio X, terrà 
una conferenza dal titolo “Spirituali-
tà e carisma. In memoria di me”. 

Le riflessioni avverranno duran-
te la Santa Messa celebrata presso 
la cappella del Monastero delle mo-
nache Redentoriste in Via Napoli, al-
le ore 18.00.   

Voce di Popolo

[ Francesca Di Gioia ]

il V anno del Ministero Episcopale nella 
nostra diocesi e la festività di San France-
sco, patrono d’Italia (ricorrenza onoma-
stica di Mons. Tamburrino). Nella chiesa 
gremita di fedeli, l’Arcivescovo ha incen-
trato la sua omelia  su due punti fondanti 
legati proprio alle ricorrenze indicate. In 

primis ha quindi sottolineato che la pre-
senza per il quinto anno alla guida della 
diocesi, costituisce un lasso di tempo che 
si presta ad un primo bilancio ed ha su-
bito ribadito: “Permettetemi che io volga 

lo sguardo indietro, anche se qualcuno a 

volte lo fa a nome mio, e mi dà voti piut-

tosto scadenti, ma io confido nel giudizio 

di Dio e dei tanti fratelli che qui a Fog-

gia mi fanno avere il conforto morale e 

spirituale, io so dell’importante compi-

to che il Signore mi ha affidato”. 
“Io qui a Foggia non sono in villeggia-

tura come qualcuno da tempo scrive – ha 
affermato il presule – io so bene che il po-

sto che occupo non è dovuto a mio merito 

personale, ma a pura degnazione del Si-

gnore. Cristo Gesù, chiamandomi a que-

sto servizio, non ha alienato il suo uffi-

cio di supremo Pastore. Mentre affida le 

anime a pastori visibili, egli stesso ne è 

l’invisibile pastore, che pasce le anime 

per mezzo di coloro che predicano la sua 

Parola. Cristo parla di sé come dell’uni-

co pastore, perché gli uomini che porta-

no questo nome sono membra di lui, che 

è nello stesso tempo anche la pecora im-

molata per noi […]. I fedeli non devono 

porre la loro speranza nei pastori buoni, 

ma in colui che li ha fatti tali, glorifican-

do il Padre Celeste (Ep 32, 08). L’uomo 

agisce dall’esterno, con la parola, pian-

tando e irrigando, ma l’efficacia del mi-

nistero pastorale dipende dall’azione in-

teriore che Cristo solo esercita sulle ani-

me (Tr. in Io. 97, 01)”.
“Gesù Cristo chiamandomi mi ha 

detto – ha affermato poi l’Arcivescovo 
– ‘tu mi rappresenti, tu agisci a nome 

mio’ […] tutti i buoni pastori sono una 

cosa sola con Cristo. Qui io trovo tut-

ti i pastori buoni in un solo pastore. 

Non mancano infatti i buoni pastori, 

ma essi sono in uno solo… Tutti i buo-

ni pastori sono in uno solo, sono una 

cosa sola. Siano pur essi a pascere ma 

è Cristo che pasce”.
Passando poi a delineare i tratti salienti 

della struttura morale e spirituale di San 
Francesco d’Assisi, Mons. Tamburrino ha 
rimarcato l’aspetto di Francesco come 
uomo  riconciliato e la “radice di ogni ri-

conciliazione nella sua vita è nella con-

versione, ossia nella sua riconciliazio-

ne a Dio”. Come diceva il biografo Tom-
maso da Celano “egli ricevette dai geni-
tori fin dall’infanzia una cattiva educazio-
ne, ispirata alla vanità del mondo […] e si 
era fatto promotore di mali e di stoltez-
ze […] fino a quando Dio da cielo piegò 
il suo sguardo su di lui”.

“Il suo esempio di conversione a 

Dio – ha aggiunto l’Arcivescovo – di-

mostra quanto questa conversione gli 

fece cambiare rotta, per donargli una 

nuova vita”.

San Francesco per riconciliarci
Entrando poi nell’attualità dei recen-

ti fatti di cronaca che hanno macchiato 
la vita della nostra città nelle ultime set-
timane il presule si è domandato: “E la 

nostra società foggiana non ha urgente 

bisogno dello spirito e del cuore di san 

Francesco? Siamo sgomenti per i gra-

vi fatti di cronaca avvenuti in città, per 

il sangue versato sulle strade cittadine. 

È assurdo che poche persone facinoro-

se, decidano della nostra storia, della vi-

ta e della pace di questa straordinaria 

nostra comunità. Guardando all’esem-

pio di conversione di san Francesco, 

noi desideriamo che si spenga nel cuo-

re dei nostri fratelli, la sete del potere, 

la consuetudine di arricchirsi con af-

fari illeciti e la spregiudicatezza che 

li spinge persino alla eliminazione fi-

sica dei propri avversari. Noi cristia-

ni dobbiamo dare un contributo asso-

lutamente indispensabile per spezzare 

le logiche mafiose. Se saremo coraggio-

si e staremo insieme, potremo vincere 

il muro di omertà che rischia di soffo-

care la libertà e la giustizia in questa 

nostra città”.

La comunità dei fedeli dell’Immacola-
ta ha vissuto un momento di grande gio-
ia per la presenza del Pastore della no-
stra chiesa di Foggia-Bovino, per la ce-
lebrazione di una “doppia” festività: 
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“Guai a me se non 
predicassi il Vangelo”

“L’ATTIVITÀ MISSIONARIA È LA RISPOSTA ALL’AMORE CON CUI DIO CI AMA”

19 ottobre, 82a Giornata Missionaria Mondiale

VICARIATO FOGGIA-CENTRO STORICO

Basilica Cattedrale       170,00 
S. Giovanni Battista    1.125,00 
S. Tommaso       250,00
S. Francesco Saverio       300,00 
S. Anna        305,00 
S. Michele Arcangelo       600,00 
S. Pasquale       290,00 
Gesù e Maria       615,00
S. Stefano        550,00 
S. Luigi          80,00 

VICARIATO FOGGIA-NORD

SS. Guglielmo e Pellegrino      525,00 
S. Ciro        955,68 
B.M.V. Madre della Chiesa      500,00
SS. Salvatore       250,00
Spirito Santo       825,00 
S. Alfonso        150,00 
Immacolata    1.070,00
S. Maria della Croce       550,00 
S. Giuseppe Artigiano    1.000,00 
Sacro Cuore                   555,00
S. Filippo Neri                     20,00 

VICARIATO FOGGIA-SUD    
S. Paolo        190,00
S. Antonio da Padova       200,00
S. Pietro Apostolo             colletta imperata non data 
Annunciazione del Signore     colletta imperata non data
B.M.V. Regina della Pace      500,00 
Sacra Famiglia       555,00 

S. Pio X        550,00 
B.M.V. Madonna del Rosario      100,00
Maria Ss. del Carmine       360,00

VICARIATO FOGGIA-ZONE RURALI   
S. Teresa (Arpinova)       420,00
B.M.V. Immacolata di F. (Segezia)      347,42
B.M.V. Madre di Dio Incoronata    1.700,00
S. Giuseppe (Borgo Cervaro)        24,90 

VICARIATO DI SAN MARCO IN LAMIS  
Ss. Annunziata Colleggiata      100,00
S. Antonio Abate       100,00
S. Bernardino       670,00 
Santa Maria delle Grazie      100,00
Maria Ss. Addolorata       120,00 
S. Giuseppe                     50,00
B.M.V. Imm. Di Lourdes (Borgo Celano)     185,00
Convento San Matteo       200,00

VICARIATO DEL SUB-APPENNINO DAUNO  
Bovino    
Concattedrale B.M.V. Assunta in Cielo        100,00 
S. Pietro          80,30 
S. Antonio        235,00              
S. Maria di Valleverde e S. Lorenzo       50,00             
Deliceto      
Ss. Salvatore       315,00
S. Rocco     3.360,00
Convento Consolazione      115,00
Panni      
Maria Ss. Assunta    1.300,00

Castelluccio dei Sauri  
Ss. Salvatore       675,00 
Monteleone di Puglia    
S. Giovanni Battista                   200,00
Accadia    
Ss. Pietro e Paolo (2005-2006-2007)     300,00
S. Agata di Puglia     
S. Nicola        220,00 
S. Michele Arcangelo       150,00
S. Andrea          30,00
Convento S. Antonio       110,00 

CONGREGHE ED ALTRI ENTI  
S. Giuseppe - Foggia         50,00 
Addolorata - Foggia       100,00 
Conventino - Foggia       200,00 
Cappellania Cimitero Foggia      125,00 
Istituto Marcelline - Foggia   1.022,00 
Fondazione Maria Grazia Barone      240,00
San Domenico - Foggia      400,00
Chiesa delle Croci - Foggia            32,39 
S. Eligio - Foggia                     50,00 
U.A.L. - Foggia                   350,00 
Istituto Scillitani - Foggia        50,00 
Suore della Carita, OO.RR., Foggia     100,00 
Casa Villa Lo Re       170,00
Chiesa Monastero SS. Salvatore - Foggia     100,00
Piccolo Seminario       300,00
Altre offerte    5.000,00

Nel mese di gennaio 2009 saranno pubblicate le offerte della 
Giornata Mondiale Infanzia Missionaria. 

“L’ATTLL IVITÀ MISSIONARIA È

Il grido forte dell’Apostolo delle Genti 
– Paolo di Tarso – dà lo slogan alla Gior-
nata missionaria Mondiale 2008: “Guai a 
me se non predicassi il Vangelo” (1 Cor. 9, 
16). Parole celebri che esprimono com-
piutamente tutta la missione della Chie-
sa: l’evangelizzazione dei popoli. 

Siamo nell’Anno Paolino e l’ottobre 
missionario e la Giornata missionaria 
mondiale cadono proprio nel cuore di 
quest’anno straordinario. La Giornata 
mondiale missionaria ci vuole ancora 
una volta ricordare: “la Chiesa è missio-
naria per sua natura perché ha origine 
dalla missione del Figlio e dello Spirito 
Santo; l’attività missionaria è nient’altro 
e niente meno che la manifestazione del 

disegno di Dio, la sua Epifania e la sua 
realizzazione nel mondo e nella sto-
ria” (Ad Gentes 2, 9). 

Il Santo Padre Benedetto XVI 
nell’annuale messaggio per la Giorna-

ta missionaria mondiale scrive: “Guar-
dando all’esperienza di San Paolo, com-
prendiamo che l’attività missionaria è 

risposta all’amore con cui Dio ci ama… e 
ci sprona verso la Missio ad gentes”. 

A questi riferimenti importanti e ne-
cessari desidero aggiungere, quale Diret-
tore del Centro Missionario Diocesano, 
la mia personale esortazione a celebra-
re con forte convinzione, e anche con un 
pizzico di entusiasmo in più, tutto l’Otto-
bre Missionario 2008. 

Ho ricevuto da parte del Centro Missio-
nario Nazionale di Roma, apprezzamenti 
ed elogi per quello che riesce a realizzare 
la nostra Diocesi di Foggia-Bovino a fa-
vore delle missioni; pur essendo geogra-
ficamente e demograficamente piccola, 
la nostra diocesi dà un rilevante contri-
buto alle missioni espresso in missionari 
all’estero (un vescovo e tre sacerdoti dio-
cesani) e tanti Religiosi, Religiose e laici; 
e ancora viveri, medicinali, generose of-
ferte ecc… Invito calorosamente (come 
già fatto nella lettera di accompagnamen-
to del materiale missionario inviato a tut-
te le parrocchie, Istituti religiosi, parroc-
chie e Rettorie), a partecipare vivamente 

  Giornata Missionaria Mondiale 

Prospetto Versamento Anno 2007 - Diocesi Foggia-Bovino

a tutto il programma missionario di que-
sto mese di ottobre e specialmente alla 
veglia missionaria che sarà celebrata il 
25 ottobre alle ore 20.00 nella Chiesa di 
San Paolo al Quartiere Cep. 

A questa veglia parteciperà il nostro 
Arcivescovo, mons. Francesco Pio Tam-
burino, che conferirà il mandato missio-
nario a Don Ivo Cavraro e alla signora 
Giusy Di Girolamo che partiranno per la 
Guinea Bissau (Africa) quali missionari 
Fidei Donum per cinque anni. 

Don Pasquale Martino 
Direttore Centro Missionario 

Diocesano 
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Da lontano sembra solo uno 
sparuto gruppo di casette in 
mezzo alla piana del Tavoliere. 
Ma avvicinandosi, ci si accorge 
che si tratta di un piccolo e gra-
zioso borgo che presto prende-
rà vita. È il Villaggio Don Bosco, 
il nuovo progetto realizzato dal 
salesiano don Michele de Pao-
lis per minori non accompagna-
ti, anche stranieri. Nelle scorse 
settimane, infatti, è stato sigla-
to l’accordo in base al quale il 
Comune di Lucera ha concesso 
in comodato gratuito il villag-
gio costruito in Contrada Vac-
carella, a 4 km da Foggia, all’as-
sociazione “Comunità sulla stra-
da di Emmaus”. La convenzione 

è stata sottoscritta nel Comune 
svevo alla presenza del sindaco 
Vincenzo Morlacco e della giun-
ta comunale, dell’assessore re-
gionale alle Politiche Giovani-
li Elena Gentile, del presidente 
dell’associazione Don Vito Ce-
cere e del commissario Sergio 
Pelosi, in rappresentanza della 
Fondazione “Siniscalco-Ceci”.

«Il villaggio vuole configurar-
si come una realtà della comu-
nità territoriale e per la comu-
nità territoriale - ha affermato 
don Michele in occasione della 
sigla dell’accordo - vuole esse-
re un seme, un fermento di ri-
cerca per tutta la provincia, un 
luogo di promozione e di citta-

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Enza Moscaritolo ]

Il sogno di don Michele
IL PROGETTO DEL VILLAGGIO DON BOSCO DOPO 10 ANNI DIVENTA UNA REALTÀ

Operativa la struttura per minori non accompagnati in contrada Vaccarella

dinanza attiva e partecipe, pro-
muovendo un patto educativo 
diffuso che tende a “mettere in-
sieme e tenere insieme” sia sin-
goli cittadini che lo desiderano 
che le realtà comunitarie come 
scuole, associazioni di volonta-
riato, imprenditori, istituzioni». 
Sarà un’opera sociale assoluta-
mente innovativa, non solo per 
la Capitanata, ma per la Puglia 
intera: «Non si tratta di una gi-
gantesca casa-famiglia – spie-
ga - bensì di una vera comunità 
costituita da dieci famiglie, che 
in questi mesi stanno portando 
avanti uno specifico percorso 
di formazione, insieme ad al-
tre quaranta che affiancheran-
no le attività, che accoglie i mi-
nori in stato di abbandono, privi 
di punti di riferimento, seguen-

done da vicino il percorso di re-
cupero e di reinserimento nella 
scuola e nella società».

La storia del villaggio Don 
Bosco ha inizio circa dieci an-
ni fa, nel 1999, quando don Mi-
chele De Paolis riuscì ad ottene-
re da Massimo D’Alema, allora 
Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, la promessa di un finan-
ziamento di dieci miliardi di li-
re che fu inserito nel documen-
to della legge finanziaria. Som-
ma che comunque non è basta-
ta per portare a termine gli al-
loggi, la struttura, la palestra, 
l’auditorium, per cui è stato ne-
cessario proseguire nella rac-
colta fondi. Molte altre cose do-
vranno essere portate a termi-
ne, ma si prevede l’effettiva en-
trata in funzione per la prossi-

ma primavera. Il villaggio sarà 
anche facilmente raggiungibi-
le grazie anche alla fermata fa-
coltativa della tratta ferrovia-
ria Foggia-Lucera in fase di co-
struzione.

«Dobbiamo adoperarci per ri-
svegliare la passione educativa, 
la cura attenta e la priorità della 
relazione tra le persone nella no-
stra società – conclude don Mi-
chele – perché siamo di fronte 
ad una vera emergenza educa-
tiva. Il Villaggio D. Bosco inten-
de rappresentare un laboratorio 
di pensiero e azione nel campo 
educativo, una sfida, non è un 
contenitore del disagio giovani-
le, ma un luogo dove sperimen-
tare un nuovo modello di vita. 
È un segno positivo che lascia-
mo alle generazioni future». 

Calendario percorso nubendi 2008-2009
inizio parrocchia telefono termine giorno ora

06/10/2008 S. Francesco Saverio 0881-723696 22/12/2008 lunedì 20,00

20/10/2008 S. Paolo Apostolo -Foggia- 0881-631842 18/01/2009 lunedì 20,30

04/11/2008 S. Alfonso Maria de’ Liguori - Foggia- 0881-744575 28/02/2009 martedì 21,00

15/11/2008 S. Pietro Apostolo -Foggia- 0881-687194 28/03/2009 sabato 20,30

08/01/2009 S. Michele Arcangelo 0881-751156 26/03/2009 giovedì 20,30

11/01/2009 S. Nicola - S. Andrea - S. Agata di P.- 0881-984576 29/03/2009 domenica 18,00

12/01/2009 Spirito Santo 0881-744940 30/03/2009 lunedì 21,00

13/01/2009 B.M.V. Madre della Chiesa 0881-617962 07/04/2009 martedì 20,30

07/02/2009 SS Salvatore 0881-741849 09/05/2009 sabato 20.00

I parroci possono comunicare le proprie date al Centro di Pastorale Familiare contattando il diret-
tore diacono Raffaele Cece. 
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101 baby scrittori  si sono sfi-
dati a suon di penna. Il risultato: 
tre vincitori e una valanga di fra-
si e pensieri su quelli che, nella 
nostra società, sono per i bambi-
ni; i compagni di giochi, una vo-
ce da ascoltare, una fonte sicu-
ra di affetto e, in alcuni casi, so-
lo un dolce e melanconico ricor-
do. In una parola, i nonni. L’occa-
sione è stata offerta dal 3° Con-
corso di Poesia intitolato “I miei 
nonni” promosso dal CSI (Cen-
tro Sportivo Italiano) della Par-
rocchia San Pio X di Foggia che 
per questa edizione targata 2008 
ha rivolto l’invito alla Scuola Ele-
mentare “S. Pio X”, all’Istituto 
“De Amicis”, “Leopardi”, Istitu-
to “S. Maria del Carmine” e al X 
Circolo “Vittorino da Feltre”. E la 
risposta non si è fatta attendere! 

I mini poeti hanno dato voce 
al loro cuore e il risultato è stato 
a dir poco soddisfacente. “Non è 
stato facile scegliere fra tutti i la-
vori che ci sono arrivati – ha di-
chiarato il membro di giuria Ma-
ria Rosaria Chinni - molto diver-
si, pieni di vivacità e spunti cu-
riosi. Alcuni – ha continuato l’in-
segnate - sono racconti di aned-
doti, altri sono descrizioni, ma-
gari in rima, delle caratteristiche 
fisiche e morali dei nonni, al-
tri ancora sono ricordi commo-
venti di nonni che non ci sono 
più”. Gli altri membri della giu-

ria sono stati Enza Maria Calda-
rella, Maria Menichella, France-
sco Paolo Amalfitani, Maria Sa-
veria Gelsomino, Tiziana Orlan-
do, Maria Rosaria Chinni, Licia 
De Stasio e Paola La Conca. “Da 
tutti gli scritti emerge comunque 
– ha sottolineato don Donato Co-
co Presidente di Giuria - la gran-
de importanza dei nonni come 
fonte amore di cura”. Premiazio-
ne, dunque, domenica 5 ottobre 
nella Chiesa san Pio X. Sul tavolo 
coppe e diplomini da consegnare. 

Sul gradino più alto del podio 
Antonio Miglionico con la poe-
sia intitolata “I nonni”; secon-
do classificato, invece, Fran-
cesco Pio Spadavecchia con “I 
miei bis-nonni”. La terza coppa 
è stata, infine assegnata, al testo 
“Il mio nonno” che porta la firma 

di Martina Magistro. Un’iniziati-
va che nelle parole del parroco 
– don Antonio Menichella – ol-
tre a far riflettere sul valore del-
la figura specifica dei nonni all’in-
terno della famiglia e della socie-
tà e ad esprimere il meritato ri-
conoscimento per un contributo 
ed un ruolo essenziali nell’ambito 
familiare come in quello sociale, 
vuole rimarcare ancora una vol-
ta l’attenzione della parrocchia 
San Pio X ai diversi aspetti della 
vita dei fedeli. “Essere qui riuni-
ti – ha chiosato – per una circo-
stanza che vede insieme tre gene-
razioni è per noi importante dal 
punto di vista educativo”. Soddi-
sfazione ed entusiasmo infine ha 
suscitato nei presenti la notizia di 
un progetto che vedrà protagoni-
sti questi elaborati. 

La Polifonica Dauna “Santa 
Cecilia - Padre Francesco Co-
letta”, nel quattordicesimo an-
niversario della scomparsa del 
Fondatore, presenta la  XIV 
RASSEGNA DI MUSICA SA-
CRA Padre Francesco Coletta. 
Il concerto avrà luogo il 18 otto-
bre prossimo con inizio alle ore 
19,30 presso la chiesa B.V.M. Im-
macolata di Foggia, con i ingres-
so libero.

Ad organizzare la rassegna è 
la Polifonica Dauna “S. Cecilia 
– P. Francesco Coletta” di Fog-
gia, diretta da Giuseppina M. Di 
Viesti, diplomata in pianoforte 
presso il Conservatorio “Um-
berto Giordano” di Foggia.

 La Polifonica Dauna è stata 
fondata nel 1976 presso il Con-
vento “Immacolata” dei fra-
ti minori cappuccini di Fog-
gia, ad opera del compositore 

Padre Francesco Maria Colet-
ta (1930-1994), svolge attività 
di animazione liturgica e con-
certistica. Ha partecipato a ras-
segne internazionali e concerti 
in Italia: Rassegne Polifoniche 
a Battipaglia (SA), Iesi (AN),  
Frosinone, Pescara, Ferrandi-
na (MT), la XV Rassegna Inter-
nazionale di Montefiore dell’Aso 
(AP); I Rassegna natalizia “Puer 
Natus est”, di Matera e la XVI 
Rassegna Internazionale Città 
di Campobasso, “Musica nelle 
Corti” di Rimini. Ha partecipato 
alla fase finale dei concorsi di: 
Roccasecca (FR) nel 2007, Vasto 
“Premio Settimio Zimarino” nel 
1997; Benevento Concorso “San 
Bartolomeo” nel 2003; due edi-
zioni a Vallecorsa (FR) nel 1984 
e nel 1983 conseguendo il secon-
do posto. Ha collaborato con or-
chestre e solisti locali, con i qua-

li ha tenuto un ciclo di concer-
ti  denominati “dell’Epifania”, e 
nell’opera di G. Puccini “Suor 
Angelica” eseguita a Foggia nel 
1999. Ha eseguito in prima as-
soluta tutta la musica di Padre 
Francesco Coletta, e ha collabo-
rato all’allestimento ed esecu-
zione, sempre in prima assolu-
ta, degli oratori: “Maria venisti a 
noi”, e “Padre Pio” del composi-
tore contemporaneo Monsignor 
Aldo Chiappinelli. È apparsa in 
televisione in occasione della S. 
Messa domenicale sulla RAI, in 
diretta da Termoli e su Rete 4, in 
diretta da San Giovanni Roton-
do. Organizza dal 1995 una Ras-
segna di Musica Sacra  per cele-
brare la memoria del suo fonda-
tore, organizzando scambi cul-
turali con altre realtà corali ita-
liane. Ha partecipato in Piazza 
San Pietro alla Beatificazione, 

prima, e Canonizzazione, poi, di 
San Pio da Pietrelcina. 

Ospiti della XIV Rassegna 
saranno i cori Gruppo Vocale e 
Strumentale “Ave Gratia Plena”  
di Limatola (BN) e la Cappella 
Vocale e Strumentale “I Musici 
di Corte” di Caserta, entrambi 
diretti dal Maestro Pietro Di Lo-
renzo. Dopo un programma di 
sala proposto dai singoli gruppi, 

il concerto terminerà con l’ese-
cuzione a cori riuniti del bra-
no “Dio ha tanto amato il mon-
do” di  Francesco Coletta(1930-
1994). 

Per informazioni: Parroc-
chia B.V.M. Immacolata - P.zza 
dell’Immacolata, 6 (tel. 0881.3021 
– cell.: 328.3153676) o consultan-
do il sito: sito http://digilander.li-
bero.it/polifonicadauna/.

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

Parrocchia BMV Immacolata
Rassegna di Musica Sacra p. Coletta

BMV Madonna 
del Rosario
Concorso di canti natalizi

Parrocchia San Pio X
Caro nonno ti scrivo…

L’associazione Onlus “Gli 
Amici di Peter Pan”, con il pa-
trocinio del Comune di Fog-
gia, organizza per il secondo 
anno il “Concorso di canti na-
talizi” riservato alle scuole ele-
mentari. 

Possono partecipare al con-
corso, tutte le scuole elementa-
ri di Foggia con cori composti 
da un minimo di 20 ad un mas-
simo di 40 elementi. La manife-
stazione si terrà presso la chie-
sa Madonna del Rosario. 

La domanda di iscrizione può 
essere scaricata dal sito www.
antoniocantarale.it, dovrà es-
sere compilata in tutte le sue 
voci e dovrà pervenire entro e 
non oltre il 30 novembre 2008 
alla sede dell’Associazione “Gli 
amici di Peter Pan” in Viale G. 
Di Vittorio 99 a Foggia. L’iscri-
zione è gratuita. «Ancora una 
volta vogliamo entrare nel vivo 
del tempo natalizio con la voce 
dei bambini – dichiara Antonio 
Cantarale, presidente dell’asso-
ciazione – Dopo il successo del-
lo scorso anno vogliamo ripe-
terci. Sarà l’occasione per riu-
nire le famiglie e prepararsi se-
renamente al Natale». 

La  prima edizione della ker-
messe canora aveva visto la vit-

toria de “I cantanote del Pari-
si” della scuola elementare “Ni-
cola Parisi” di Foggia, diretto 
dalla maestra Nadia Scotellaro. 
Secondo posto per il “Coro 
dell’Istituto Maria Regina”, di-
retto dalla prof.ssa Francesca 
Raimondi, mentre sul terzo 
gradino del podio era andato 
il “Coro White Children” della 
scuola elementare “E. De Ami-
cis” di Foggia, diretto dalla ma-
estra Ortensia Garofano.
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Benedetto XVI per la seconda 
volta nel suo pontificato si è re-
cato, lo scorso 5 ottobre, al Qui-
rinale, per rendere al presidente 
della Repubblica italiana Gior-
gio Napolitano la visita del 20 
novembre del 2006. È stata una 
visita all’insegna della sobrietà 
protocollare per dare spazio al 
lungo colloquio privato svolto-
si nello Studio della Vetrata tra 
i due capi di stato. Al termine, 
l’incontro con la signora Clio, la 
sosta alla cappella dell’Annun-
ziata dove il Papa si è fermato 
a pregare e i discorsi ufficiali 
nel Salone delle Feste. Una visi-
ta, inoltre, contraddistinta dal-
la cordialità assoluta e da una 
convergenza sui temi richiama-
ti nei discorsi. Infine lo scam-
bio dei doni: una mappa incisa 
e stampata della Civitas Vati-

cana, da parte del Papa, ricam-
biata da una scatola in argento 
raffigurante il portale del Qui-
rinale.

Benedetto XVI nel rinnova-
re la sintonia con il Presiden-
te Giorgio Napolitano ha riper-
corso la storia delle relazioni tra 
Stato Italiano e Vaticano. Un rap-
porto di cooperazione che oggi 
si è trasformato in “una positi-
va realtà verificabile quasi quoti-
dianamente a diversi livelli, e al-
la quale anche altri Stati posso-
no guardare per trarne utili in-
segnamenti”. Il Pontefice ha par-
lato anche della vita di san Fran-
cesco scelto come Patrono d’Ita-
lia. “La sua figura - ha detto - at-
trae credenti e non credenti, e 
possiamo scorgere l’immagine 
di quella che è la perenne missio-
ne della Chiesa, pure nel suo rap-
porto con la società civile”. Non 
è mancato il richiamo all’emer-
genza educativa “chiave indi-
spensabile per consentire l’ac-
cesso ad un futuro ispirato ai 
perenni valori dell’umanesimo 
cristiano”. Pertanto, - ha prose-
guito il Papa - “non vi è ragione 

di temere una prevaricazione ai 
danni della libertà da parte della 
Chiesa”. “Il Quirinale e il Vatica-
no non sono colli che si ignorano 
o si fronteggiano astiosamente; 
sono piuttosto luoghi che simbo-
leggiano il vicendevole rispetto 
della sovranità dello Stato e del-
la Chiesa, pronti a cooperare in-
sieme per promuovere e servire 
il bene integrale della persona 
umana e il pacifico svolgimen-
to della convivenza sociale”, ha 
concluso Benedetto XVI.

Giorgio Napolitano nel rivol-
gere il saluto al Pontefice ha sot-
tolineato la piena sintonia con i 
temi affrontati dal Papa. Ha evi-
denziato “un allarme per la cor-
rosiva caduta dell’etica nell’eco-
nomia e nella politica”. Ha parla-
to anche lui di “rapporto di reci-
proco rispetto e di feconda col-
laborazione” tra Chiesa e Stato. 
E ricordando le  manifestazio-
ni di fede e di affetto nelle più 
recenti visite in varie regioni 

Va t i c a n o  &  R u b r i c h e
[ Lucio Salvatore ]
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BENEDETTO XVI IN VISITA AL QUIRINALE

mati tutti coloro che i servi tro-
vano “ai crocicchi delle strade”, 
“buoni e cattivi”. Coloro che si 
presenteranno alle nozze del fi-
glio del re, saranno gli “eletti” 
tra i “molti”. 

Ma non basta presentarsi. 
È necessario, per sedere tra i 
convitati del Signore, indossa-
re l’abito nuziale che testimo-
nia l’invito e l’adesione ad es-
so. L’abito nuziale non è l’abito 
del semplicemente invitato, ma 
proprio l’abito nuziale che in-
dossa la sposa. Nella parabola 
non si parla di una sposa del fi-
glio del re. La sposa sono tutti 
gli invitati. Israele, vigna del Si-
gnore, è anche la sua sposa, co-
me continuamente ricordano 
i profeti (vedi Osea). In quan-
to popolo del Patto, Israele è 
la sposa del Signore. Ogni suo 
peccato è un adulterio. Nel re-
gno messianico inaugurato dal 
Cristo, il  figlio del re della pa-
rabola, il banchetto (cfr. Isaia 
in 25, 6-10a), è per tutti i popoli 
che hanno riconosciuto il Dio 
d’Israele  come il loro Dio. Tut-
ti i popoli sono destinati ad es-
sere la sposa del figlio del re. 
Radunata dai confini della ter-

ra, la chiesa è allo stesso tem-
po convocata e convocazione 
universale alla salvezza di Dio 
che è Cristo Signore. La realiz-
zazione della salvezza in Cristo 
è proprio  nel diventare una so-
la cosa con Cristo, il suo corpo. 
In tal senso la Chiesa è già cor-
po del Signore, sua sposa, ma 
è chiamata a sposare tutti al 
suo Signore.

San Paolo confessa di prova-
re per la Chiesa di Corinto “una 
specie di gelosia divina”, aven-
do i suoi appartenenti “pro-
messi a un unico sposo” per 
presentarli “come vergine ca-
sta a Cristo” (2 Corinti 11, 1-2). 
Avendoli sposati al suo Signo-
re, l’Apostolo è egli stesso ge-
loso per loro. Il loro venir me-
no nella fedeltà al Signore co-
stituisce un tradimento per-
petrato nei confronti dell’Apo-
stolo, che, in mezzo a loro, si è 
fatto tutto a tutti pur di guada-
gnarne a Cristo qualcuno. Spo-
sa di Cristo, la Chiesa di Co-
rinto è sposa di Paolo. La ge-
losia dell’Apostolo per lei, è la 
stessa di Cristo e per Cristo. 
Paolo esorta gli sposi cristiani 
di Efeso ad amarsi dello stes-

so amore che Cristo ha avuto 
ed ha per la sua chiesa: “Cristo 
ha amato la Chiesa e ha dato 
se stesso per lei, per renderla 
santa, purificandola per mezzo 
del lavacro dell’acqua accom-
pagnata dalla parola, al fine di 
farsi comparire la sua chiesa 
tutta gloriosa, senza macchia 
né ruga o alcunché di simile, 
ma santa e immacolata” (Efesi-
ni 5, 25-27). Sant’Agostino par-
la di Cristo bello, che vuole la 
sua chiesa tutta bella. Sempre 
in festa, con l’abito nuziale che 
ogni giorno diventa sempre più 
bianco e splendente. Ciò che lo 
logora è la divisione tra i fedeli 
(cfr. Sermo 46, 37). Le divisio-
ni non permettono ai fedeli di 
godere del dono totale di sé di 
Cristo all’intera chiesa.

Sia la nostra in Foggia-Bo-
vino una presenza di Chiesa, 
sposa che si sta facendo sem-
pre più bella per il suo Signore, 
arricchendosi della sua giusti-
zia e della sua santità, diven-
tando sempre più attraente, ac-
cogliente ed ospitale dentro di 
sé e verso tutti.  

                                                                                                           
don Donato Coco

Dopo le parabole della vi-
gna, quella dell’invito al ban-
chetto per le nozze del figlio 
del re. Ci sono dei servi che 
portano l’invito e degli invitati 
sollecitati a partecipare al ban-
chetto preparato per loro. Co-
me a dire: si entra nella sala del 
banchetto solo per invito e con 
invito personalizzato. Non val-
gono biglietti di presentazione 

con titoli che ne possano dare 
un diritto. L’offerta è gratuita, 
per grazia. Nella parabola non 
si dice chi sono questi invita-
ti. Assumono un’identità pro-
prio dall’invito che ad essi è ri-
volto. Dopo il rifiuto dell’invi-
to dei primi e dei secondi in-
vitati, per partito preso o per-
ché hanno altro da fare, poiché 
il pranzo è pronto, sono chia-

Stato e Chiesa insieme per il bene 
integrale della persona umana

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Domenica XXVIII del T.O. - Anno A - 12.10.2008
Isaia 25,6-11a  -  Filippesi 4,12-14.19-20  -  Matteo 22,1-14

del nostro paese, il Presidente 
ha ribadito come “nel muover-
ci sempre in piena aderenza ai 
valori della Costituzione, guar-
diamo in naturale sintonia con 
la visione di Vostra Santità a vi-
cende critiche e motivi di allar-
me che accompagnano il cam-
mino dell’umanità in un mondo 
pur così ricco di risorse e di po-
tenzialità di progresso”. Anche 
il tema della laicità dello Stato 
è stato al centro del discorso di 
Napolitano, il quale non esclu-
de una “operosa convergenza di 
sforzi per il bene comune”, senza 

offuscare la distinzione tra il po-
litico e il religioso. “Il senso del-
la laicità dello Stato, quale si co-
glie anche nel dettato della no-
stra Costituzione, abbraccia il ri-
conoscimento della dimensione 
sociale e pubblica del fatto reli-
gioso, implica non solo rispetto 
della ricerca che muove l’univer-
so dei credenti e ciascuno di es-
si, ma dialogo. Un dialogo fonda-
to sull’esercizio non dogmatico 
della ragione, sulla sua natura-
le attitudine a interrogarsi e ad 
aprirsi”, ha concluso il Presiden-
te Napolitano.
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[ don Stefano Caprio ]

Tra storia e futuro
SI INSEDIANO AL SANTUARIO MARIANO TRE SUORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE VOCAZIONISTE

Ci è giunta, dal dott. Mazzei 
del Centro Storia Tannoja, 
notizia di un interessante ini-
ziativa da aversi nel comune di 
Corato, all’interno delle mani-
festazioni dell’Anno Tannoja-
no. Sull’onda dell’interessa-
mento esplicitato dal Centro 
Storia Tannoja per il beneme-
rito Redentorista, che ha vis-
suto presso il nostro Conven-
to di S. Maria della Consola-
zione, una serie di proposte 
da più parti fanno capolino in 
questi mesi; continueremo a 
darne testimonianza nei pros-
simi numeri.

In occasione del secondo 
centenario della morte di An-
tonio Maria Tannoja, l’8 e il 9 

ottobre prossimi, i Missio-

nari Redentoristi e la Co-

munità Parrocchiale S. Ge-

rardo Maiella in Corato or-
ganizzano una due giorni di 

studio e riflessione su que-

sto illustre Missionario Re-
dentorista Coratino, di nasci-
ta, delicetano d’adozione (og-
gi annoverato tra i personag-
gi illustri del nostro paese, cit-
tadino onorario a cui è stato 
dedicato un arco al centro del 
paese).

I due giorni di approfondi-
mento sul Tannoja si propon-
gono di illustrare i tratti sa-
lienti della sua vita e della sua 
opera per riscoprire le origi-
ni e tracciare linee di rifles-
sione per il futuro. Gli incon-
tri si terranno presso la “Sa-
la dell’Amicizia” della Parroc-
chia San Gerardo Maiella in 
Corato. 

Alla manifestazione par-
teciperà anche il sindaco di 

Deliceto, Benvenuto Nigro, 
che porterà i saluti della no-
stra comunità, a dimostrazio-
ne di un’ormai forte legame 

fra le due cittadine. 

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

Anno Tannojano. Corato sulla scia di Deliceto

A Bovino, festa di S. Marco d’Eca e S. Messa dell’Arcivescovo a Valleverde

Per maggiori informazioni 
e per partecipare all’iniziativa 
è possibile rivolgersi a V. Maz-
zei, al Convento della Conso-

lazione o presso la sede del no-
stro giornale.

Paco Capano

La festa di S. Marco di Eca, 
patrono principale dell’Arcidio-
cesi, è stata vissuta come sem-
pre in un contesto festoso e par-
tecipato, secondo le tradizioni 
bovinesi che mettono in fila una 
fitta serie di celebrazioni all’ini-
zio dell’autunno, quasi a suggel-
lare i fasti estivi: la festa di san 

Michele il 29 settembre, quel-
la della Madonna del Rosario 
la prima domenica di ottobre, il 
7 ottobre la processione con le 
due statue di S. Marco accompa-
gnate dall’Arcivescovo, e infine 
la festa di S. Celestino, la se-
conda domenica di ottobre, con 
la parata dei bersaglieri e la “sa-
gra del cappotto”, in preparazio-
ne ai freddi invernali. 

Come già l’anno scorso, la ri-
correnza del patrono è stata oc-
casione per riflettere sul senso 
della storia e della tradizione 
religiosa locale: sabato 4 otto-
bre si è tenuta nella Sala “Pio 
XI” una conferenza sul testo 
medievale Vita beatissimi ac 

santissimi Marci episcopi, te-
nuta dal giovane professore fog-
giano Alfonso Michele Loti-

to, che per una fortunata coin-
cidenza ha terminato da poco 
una ricerca dottorale su questa 
vita medievale. 

La relazione di Lotito è stata 
per i bovinesi una vera rivela-
zione, spiegando l’importanza 
di questo testo composto da un 
anonimo bovinese della prima 
metà del XII, che non riporta da-
ti storici particolarmente signi-
ficativi (della questione storica 
aveva già parlato l’anno scorso 
la prof.ssa Mina De Sanctis), 
ma illustra l’ideologia del tem-
po, nel contesto della riforma 

gregoriana che cambiò il vol-
to della società europea e fece 

da spartiacque alla storia me-
dievale. La scrupolosa ricerca di 
Lotito, che ha potuto consultare 
importanti manoscritti dell’epo-
ca tra Napoli, Benevento, Foggia 
e Bovino, analizzandoli sinotti-
camente e confrontandoli con 
la storia seicentesca del cano-

nico Pietropaoli di Bovino, ha 
permesso di individuare canoni 
agiografici e narrativi che fanno 
della “Vita di S. Marco” una te-
stimonianza dell’ideale di san-

tità e castità del clero, uno 
dei punti-chiave della riforma, 

e dell’emergenza di una nuova 
autocoscienza degli uomini del 
tempo, che comincia a far tra-
sparire l’approccio individua-

le psicologicamente elaborato, 
con le sue incertezze i suoi pro-
gressi: un contenuto tipico del-
la cultura europea occidenta-

le. La relazione di Lotito è stata 
commentata dal professore bo-
vinese Pompeo D’Andrea, che 
ha espresso gratitudine per que-
sto lavoro che spazza i pregiudi-
zi degli stessi bovinesi, che con-
sideravano la “Vita” un sottopro-
dotto letterario di scarso valo-
re, e si sono trovati un vero te-
soro in casa propria. 

Vocazioniste a Valleverde
La vita religiosa bovinese è 

stata poi animata da un altro 
evento, da tempo desiderato: 
l’arrivo delle suore vocazioni-

ste al Santuario della Madon-

na di Valleverde, che affianche-
ranno i due sacerdoti vocazio-
nisti attualmente operanti, don 
Ernesto D’Alessio e don Ge-

rardo Marano. Una delle due 
nuove religiose è legata al terri-
torio, suor Maria De Girolamo, 

originaria di Faeto, mentre la 
più giovane, suor Priscilla On-

jekwere, arriva dalla Nigeria. 
L’Arcivescovo Mons. France-

sco Pio Tamburrino ha accol-
to le due suore domenica 5 otto-
bre a Valleverde insieme al clero 

e al popolo bovinese, auguran-
dosi che esse siano il segno dei 
buoni frutti della vigna del 

Signore, che rischia di inaridir-
si per la carenza delle vocazio-
ni, e spesso anche dell’aposto-
lato dei laici.
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Sono suor Mary Arockia (36 anni), suor 
Maria Pushpam (35 anni) e suor Kavitha 
(33 anni). Sono questi i nomi delle tre suo-
re indiane che da qualche settimana sono 
nella nostra Diocesi, accolte dall’Arcive-
scovo di Foggia-Bovino Mons. Francesco 
Pio Tamburrino, per il servizio alla cura 
degli ospiti della Fondazione “Maria Gra-
zia Barone” di Foggia.

È stato il presidente della Fondazio-
ne dott. Michele La Torre che, dopo la 
partenza nell’estate di due anni fa delle 
suore di Sant’Anna, ha fortemente volu-
to il ritorno di una congregazione religio-
sa femminile, ad affiancare il personale 
specializzato che assiste con cura amo-
revole gli ospiti della struttura foggiana. 
Per dare “ufficialmente” il benvenuto al-
le tre suore indiane, martedì 7 ottobre è 
stata celebrata un Santa Messa nel teatro 
della Fondazione.

La Solenne Celebrazione è stata pre-
sideduta dall’Arcivescovo Tamburino, e 
concelebrata da don Nicola Spagnoli, as-

sistente spirituale della Fondazione e da 
don Bruno Bassetto, del Seminario Sacro 
Cuore di Foggia. 

Gli ospiti ed il personale hanno rispo-
sto calorosamente e mostrando entusia-
smo per l’arrivo di questa nuova congre-
gazione che sta già portando frutti profi-
cui  nell’assistenza al prossimo.

Sono state proprio le suore ad acco-
gliere i fedeli intingendo le loro fronti con 
una polverina bicolore segno di benvenu-
to ed inizio di un amorevole scambio di 
doni. Poi con altre consorelle convenute 
per la cerimonia d’ingresso, hanno pre-
ceduto, nel corteo processionale, il Ve-
scovo, portando tra le mani una candela 
accesa simbolo di purezza. Lasciate poi 
le candele accese davanti all’altare han-
no invitato l’Arcivescovo, il presidente La 
Torre e don Nicola Spagnoli ad accende-
re le lampade dalla fioca fiamma dalla lu-
ce multicolore e poi hanno intonato una 
canzone, tipica della loro terra natia, per 
dare inizio alla solenne funzione. 

Nella sua lunga ed apprezzata omelia 
il Vescovo ha sottolineato l’importanza 
dell’arrivo delle suore indiane “dopo un 
anno difficile in cui abbiamo tanto pen-
sato alla soluzione giusta per gli ospiti 
di questa importante struttura assisten-
ziale, soluzione a cui molti non credeva-
no più”.

All’inizio del suo intervento inoltre 
Mons. Tamburrino, ha ricordato la coin-
cidenza della celebrazione d’ingresso 
delle suore di Sant’Anna di Tiruchirapal-
li [n.d.r. che non è la stessa congregazio-
ne che ha lasciato la struttura], con la Fe-
sta del Santo Rosario: “Una coinciden-
za che ci aiuta a comprendere la figura 
di Maria come colei che ci insegna a ve-
dere nel prossimo l’immagine di Dio, la 
somiglianza del prossimo con il volto di 
Dio”. Al capitolo 25° del Vangelo di Mat-
teo l’evangelista dice che alla fine della 
nostra esistenza il Signore ci giudicherà 
e ci dirà se veramente abbiamo saputo 
riconoscere Lui nel prossimo, nei mala-
ti, negli assetati, negli affamati, negli ul-
timi: “Ed è Maria, che ci aiuterà a ricono-
scere il volto del Signore; è Lei che ci in-
vita ad entrare in questa nuova fase del-
la vita della Fondazione con Spirito di fe-
de che è anche quello che accompagna 
le giovani sorelle indiane con la certezza 
che questo sguardo di fede accompagni 
e accolga i nostri ospiti, come mi sem-
bra che stia già accadendo da qualche 
giorno con il loro amorevole servizio al-
la Fondazione”.

A proposito poi della fede zelante de-
gli ospiti l’Arcivescovo ha aggiunto: “Io 
so che in questa casa, tutti i giorni c’è la 
recita del Santo Rosario e anche prima 
che cominciasse la funzione questa mat-
tina ho sentito che lo facevate. Il Rosa-
rio è una preghiera molto bella e mol-
to seria”. Nella recita della preghiera gli 

“Ave Maria” accompagnano la meditazio-
ne dei Misteri annunciati che sono le tap-
pe della Vita di Cristo, che corrispondono 
alle nostre tappe verso la salvezza. Biso-
gna dunque meditare sui misteri e strin-
gersi al dolore di Maria affinché Lei pos-
sa pensare di non essere sola nell’amo-
re per Gesù”. 

Infine Mons. Tamburrino ha ringraziato 
il Signore per la “gioia di avere delle so-
relle presenti 24 ore su 24 il cui ruolo sarà 
non solo l’assistenza fisica ma soprattut-
to, di conduzione spirituale della vita de-
gli ospiti. Questo è un luogo di fede ma è 
anche un luogo di malattia [la stessa vec-
chiaia è malattia] e nella sofferenza abbia-
mo bisogno di trovare volti amici e con-
forto ai nostri bisogni. Le accolgo [le suo-
re], nella nostra famiglia diocesana, con-
vinto che il loro carisma è un dono, do-
nato alla nostra vita diocesana”.

S p e c i a l e  “ M . G .  B a r o n e ”
[ Francesca Di Gioia ]

Gli angeli che vengono dall’India
ARRIVANO NELLA STRUTTURA ASSISTENZIALE LE SUORE DI SANT’ANNA DI TIRUCHIRAPALLI

S. Messa alla Fondazione “Barone” per l’arrivo delle suore indiane
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La storia della Fondazione comincia 
agli inizi del secolo e precisamente l’8 
maggio del 1900 quando una nobildon-
na foggiana, Maria Grazia Barone, mo-
glie del marchese Giacomo Celentano, 
già Sindaco di Foggia negli anni succes-
sivi all’unificazione del Regno e figlia di 
Alessio Barone, anche lui Sindaco del-
la città e perseguitato dal governo bor-
bonico, all’inizio del secolo fa il suo te-
stamento. 

Rimasta vedova e senza figli lascia tutta 
la sua notevole proprietà terriera ad una 
fondazione da costituire per gli anziani e 
i poveri di Foggia, sua città natale. Ma-
ria Grazia Barone nel documento testa-
mentario che avrà decorrenza dalla data 
della sua morte, il 9 novembre del 1918, 
aveva stabilito criteri precisi per descri-
vere le finalità della fondazione da costi-
tuire; precisa che il patrimonio della Fon-
dazione deve arricchirsi di anno in anno 
delle rendite accumulate e che si dovrà 
costruire l’edificio solo quando gli introi-
ti lo consentiranno.

Fu così che costituito poi l’Ente Mora-
le con decreto reale del 1920, si costitu-
isce il primo consiglio di amministrazio-
ne e viene nominato il primo Presidente 
dell’Opera, un sacerdote di grande presti-
gio e dottrina: Mons. Luigi Cavotta (con lui 
si avviò la costruzione dell’edificio). Ven-
gono acquistati 4,50 ettari, di cui circa un 
ettaro viene lasciato al Comune per co-
struire la piazza antistante. Fu incarica-
to del progetto Carlo Celentano Ungaro, 
ingegnere foggiano morto nel 1955, che 
diresse anche i lavori per la costruzione 
dell’opera.

Nel marzo del 1929, pronto il progetto, 
si appaltarono i lavori, che furono asse-
gnati alla ditta F.lli Matrella di Gaetano e 
la costruzione terminò nel 1934.

La struttura, ieri e oggi
Gli ospiti della struttura sono attual-

mente più di 150 divisi in due reparti, il 
reparto infermieristico destinato agli ospi-
ti affetti da inabilità di vario genere e, il re-
parto degli ospiti autosufficienti che non 

hanno bisogno di assistenza continua e 
che svolgono diverse attività ricreative, 
oltre che naturalmente alla divisione in 
sezione maschile e femminile. 

Si organizzano corsi di musico-terapia, 
ballo, attività manuali e creative, nasce-
ranno a breve dei veri e propri laboratori 
artigiani per il recupero degli antichi me-
stieri, e poi c’è la possibilità di trascorre-
re il proprio tempo libero all’aria aperta, 
nello splendido parco che circonda l’edi-
ficio monumentale. Sono una settantina 
di unità lavorative impiegate in vari set-
tori, dalle cucine, di dimensioni inimma-
ginabili, alla pulizia delle stanze e delle 
sale attrezzate, al personale infermieri-
stico specializzato che segue anche i ca-
si di degenza più difficili, presenti anche 
10 operatrici socio-assistenziali e diver-
si tirocinanti. 

L’ideale di accoglienza che la Fondazio-
ne propone è quello di seguire con cure 
amorevoli tutti; il quid che contraddistin-
gue questa struttura, una delle più grandi 
del Meridione d’Italia, è proprio la capa-

cità di mettere al servizio degli altri non 
solo competenze professionali, comun-
que ad altissimi livelli, ma anche un rap-
porto personale ed intenso per la comu-
nità accolta. La preghiera svolge un ruo-
lo fondamentale per chiunque frequenti la 
struttura, gli ospiti vengono seguiti con at-
tenzione dall’assistente spirituale don Ni-
cola Spagnoli che celebra tutte le matti-
ne la Santa Messa alle ore 7,00 e la funzio-
ne domenicale. Anche l’Arcivescovo S. E. 
Mons. Francesco Pio Tamburrino è pre-
sente alla Fondazione ogni volta che una 
Celebrazione Solenne lo preveda. 

Tra le attività ricreative c’è la possibi-
lità di frequentare, inoltre, sale attrezza-
te, il biliardo e diversi ambienti per intrat-
tenersi per giocare a carte o guardare la 
TV in compagnia e poi i laboratori teatra-
li che portano alla realizzazione, ogni an-
no di diversi spettacoli in vernacolo, (uno 
dei fiori all’occhiello della Fondazione), e 
presto verrà realizzato anche un Cinefo-
rum a tema con presentazione e discus-
sione delle opere visive.

[ Francesca Di Gioia ]

150 anni con i sofferenti

S p e c i a l e  “ M . G .  B a r o n e ”

Maria Grazia Barone, ieri e oggi
PIÙ DI UN SECOLO SPESO PER LA CURA DI ANZIANI E MALATI NEL SEGNO DELLA CARITÀ CRISTIANA

Dalla storia della Fondazione all’attuale Istituto assistenziale

Un secolo e mezzo di carità spesa al 
servizio dei più deboli. La congregazio-
ne delle Suore di S. Anna di Tiruchira-
palli celebra quest’anno il 150° anniver-
sario della propria fondazione. Fu co-
stituita infatti il 2 febbraio 1858 una pri-
ma comunità di vedove con il patroci-
nio dei Santi Anna e Gioacchino. 

Per il 150°, sono previsti una serie di 
appuntamenti tra cui il più importante 
in Italia si è tenuto a Milano alla Fon-
dazione “Don Gnocchi”, dove prestano 
servizio di carità le suore indiane.

Dalla data della loro fondazione le 
suore conservano la mission lasciata 
in eredità dalla fondatrice: “Siate sem-

plici, servite i poveri e i sofferenti per 
ogni motivo, pregate incessantemente, 
ma soprattutto amate la carità che sola 
può farvi felici”. È questa l’esortazione 
che Annai Annammal -fondatrice del-
la Congregazione – ripeteva alle com-
pagne di avventura, poche all’esordio e 
tante nel prosieguo del cammino. 

Il motto “Amore, preghiera e servi-
zio” riassume bene l‘originario carisma, 
la specifica vocazione e l‘impegnativa 
missione della congregazione, nata in 
India e sviluppatasi in modo tentacola-
re in molti altri Paesi.            

                                                         
F. D. G.
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Si riaccende la luce nella notte
SARANNO GIOVANI DA TUTTA LA PUGLIA A CELEBRARE A FOGGIA DUE GIORNI DI PREGHIERA EUCARISTICA

Ricominciano le iniziative della Pastorale Giovanile Diocesana
[ don Giuseppe Nardella ]

Programma 
“Una luce nella notte”

ISSR “Giovanni Paolo II” di Foggia
Inizio Anno Accademico

Info: foggia@sentinelledelmattino.org (349.7383290)

La pastorale giovanile dioce-
sana riprende il suo cammino 
d’evangelizzazione con il Proget-
to “Sentinelle del mattino”, espe-
rienza ormai consolidata da al-
cuni anni nel territorio cittadino. 
Questo nuovo anno si apre con 
alcune novità, in quanto tale pro-
getto è stato fortemente rinno-
vato per essere più efficace nei 
suoi obiettivi. Le novità saran-
no presentate per tutto il sud il 
18-19 ottobre proprio dai coor-
dinatori don Andrea Brugnoli e 
Chiara Facci; è un appuntamen-
to imperdibile per tutti quei ra-
gazzi che vogliono conoscere ta-
le progetto ma anche per vivere 
insieme la principale attività di 
evangelizzazione. 

Ecco una breve presentazio-
ne da parte di don Andrea del 
progetto “Sentinelle”: “Il nuo-
vo progetto Sentinelle è frutto 
di 10 anni di sperimentazioni 
di evangelizzazione dei giova-
ni. Non è un movimento. Non 
è una nuova comunità religio-
sa, ma un progetto per il primo 
annuncio ai giovani fatto dai 
giovani stessi. Il progetto mira 
a formare i giovani di una dio-
cesi perché siano loro i primi 
evangelizzatori dei loro coeta-
nei. Per questo, il progetto non 
assume alcun stile particolare 
(carismatico o altro), ma viene 
vissuto direttamente dai giova-
ni che in una diocesi apparten-
gono già a diverse realtà eccle-

siali. Il progetto ha come sco-
po quello di risvegliare il Bat-
tesimo, come unica spirituali-
tà che tutti accomuna. I giova-
ni, rimanendo nelle rispettive 
appartenenze ecclesiali, sono 
invitati ad evangelizzare, for-
mando nella diocesi due fron-
ti: quello dell’OUT (evangeliz-
zazione) e quello dell’IN (acco-
glienza di chi viene evangelizza-
to). È la diocesi che ha il com-
pito di prendersi cura e di ac-
cogliere chi è nuovo alla fede. 
I neo-convertiti non sono invitati 
ad entrare in una comunità par-
ticolare, ma possono finalmen-
te compiere un cammino che li 
inserisca pienamente nella fami-
glia ecclesiale, la diocesi”.

Domenica 19 ottobre 
10:00: lodi al Seminario 
Diocesano 
10.30: presentazione 
del nuovo progetto, domande 
12.00: S. Messa 
13.00: pranzo 
14.00: Insegnamento: 
“Novità rispetto alla 
precedente impostazione; 
le barche” 
15.00: Insegnamento 

(soprattutto per 
i nuovi gruppi che 
vogliono iniziare 
il Progetto): 
“Più in specifico: 
come partire 
con il progetto 
in concreto”, 
domande 
16.00: 
conclusione

Sabato 18 ottobre 
17.00: preghiera e catechesi 
(c/o l’Istituto C. Figliolia Via 
XXV Aprile) 
19.00: break 
19.15: ateliers di ULNN: 
presentazione nuove schede 
20.30: pizza e trasferimento 
c/o la Chiesa dell’Annunziata 
22.00: preghiera e mandato 
 

Il 6 ottobre scorso sono ri-
prese le lezioni dell’Anno Ac-
cademico 2008/2009 dell’Istitu-
to Superiore di Scienze Religio-
se di Foggia. 

Nell’occasione il Direttore 
dell’Istituto, sede diocesana 
della Facoltà Teologica Pu-
gliese, don Fausto Parisi, ha 
convocato il Consiglio plena-
rio dei docenti per fare una ri-
unione di programmazione e 
per comunicare alcune novità 
per l’anno accademico appena 
iniziato. In particolare è stato 
presentato ai docenti l’annua-
rio ‘08/09, che sarà un utile stru-
mento di orientamento alla di-
dattica per le matricole. Il volu-
me contiene infatti tutte le in-
formazioni utili sull’istituto, dai 
decreti erigendi, allo statuto, al-

la convenzione con l’Universi-
tà di Foggia, ai curricula di stu-
dio. Presente anche nel testo il 
programma dei corsi e una uti-
lissima appendice con il Calen-
dario degli Appuntamenti acca-
demici affiancato alle festività 
liturgiche. 

Presentato da don Fausto an-
che, la nuova istruzione della 
Congregazione per l’educazio-
ne cattolica, istruzione sugli 
Istituti Superiori di Scienze Re-
ligiose pubblicata dal Vaticana 
lo scorso giugno. Dettagliata la 
relazione in merito del direttore 
che ha sottolineato i punti chia-
ve della nuova normativa. 

Al suo “debutto” anche “Quis 
ut Deus” (Chi come Dio), la rivi-
sta semestrale dell’Istituto che 
pubblica i saggi dei docenti e i 

contributi più significativi de-
gli alunni. 

Il volume verrà presentato 
ufficialmente il 13 novembre 
prossimo, durante la cerimonia 
d’apertura dell’Anno Accademi-
co 2008/2009 dell’Istituto “Gio-
vanni Paolo II” di Foggia, pres-
so la l’aula Magna “Crostaro-
sa” dell’ISSR, alla presenza del 
Prof. Don Giuseppe Lorizio di-
rettore  dell’Istituto “Ecclesia 

Mater” della Pontificia Uni-

versità Lateranense.

Per informazioni sui cor-
si e le immatricolazioni rivol-
gersi alla segreteria dell’ISSR, 
in via Oberdan n. 23 (telefax: 
0881/727469; e-mail:  segreteria-
issrfoggia@alice.it).

Francesca Di Gioia
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Il Convegno “Una nuova sobrietà per 
abitare la terra”, organizzato dal Consiglio 
Ecumenico di Foggia il 6 ottobre all’Au-
ditorium Santa Chiara, ha visto una stra-
ordinaria convergenza di rappresentan-
ti delle varie confessioni cristiane in vi-
sta della più grande sfida che l’umanità si 
trova ad affrontare nel XXI secolo: la sal-
vaguardia del creato.

Teologia morale e ambiente
Il primo relatore, don Salvatore Ci-

pressa, teologo moralista da Copertino 
(Lecce), ha inquadrato la prospettiva bi-
blica e teologica da cui i cristiani guar-
dano a questa dimensione fondamentale 
dell’esistenza: a partire dal racconto della 
creazione contenuto nel libro della Gene-
si, ci chiediamo il vero significato di quel 
dominio della terra che Dio sembra at-
tribuire all’uomo nella creazione stessa. 
Se finora dominare aveva significato pre-
valentemente “sfruttare secondo le pro-
prie necessità”, oggi appare quanto mai 
necessario sottolineare l’aspetto della cu-
stodia e del governo saggio e pacifico che 
la letteratura biblica assegna ai re e ai go-
vernanti ispirati da Dio. La rivelazione bi-
blica esprime infatti una visione cosmica 
che deve tradursi in una ecologia umana, 
una ecologia dello spirito. In diversi suoi 
interventi, il papa Giovanni Paolo II ave-
va denunciato la brama di profitto e la se-
te di potere che hanno portato l’umani-
tà allo squilibrio attuale, in cui le dram-
matiche disuguaglianze tra Nord e Sud 
del mondo portano al rischio di non rico-
noscere più la vera identità della natura 
umana, che fraintende il concetto stesso 
di benessere. La cultura iperconsumisti-
ca porta infatti, secondo Cipressa, a cam-
biare lo stesso principio di autocoscienza: 
“consumo, dunque sono”, per giungere a 
una cultura autodistruttiva fondata sulla 
pratica dell’usa-e-getta, sul consumo inte-
so come raccolta di emozioni immediate e 
senza prospettiva di sviluppo, da sostitu-

ire sempre con altre, che a loro volta non 
generano alcun benessere o soddisfazio-
ne. Così il ricco vive la stessa esperien-
za del povero, si trova “impoverito” a sua 
volta sia dal punto di vista economico che 
fisico, psicologico, spirituale, affettivo: si 
allarga la forbice tra la curva della ricchez-
za materiale, che aumenta (ma non all’in-
finito), e la curva della qualità della vita, 
che diminuisce sempre più velocemente. 
Aumenta infatti sempre più il senso di in-
soddisfazione, per cui “più consumi, peg-
gio stai”. Per questo, ha concluso il teolo-
go, è necessaria una nuova sobrietà, inte-
sa come riduzione dei consumi non neces-
sari e soddisfazione delle attese più vere, 
secondo il principio della povertà evan-
gelica, che porta a fondare l’esistenza su 
Colui che è all’origine di ogni bene. È imi-
tazione dell’atteggiamento di Cristo, che 
“spogliò se stesso” volontariamente, affin-
ché noi diventassimo ricchi. Non bisogna 
mai perdere di vista la destinazione uni-
versale dei beni, secondo le dimensione 
della essenzialità e solidarietà.

Chiesa Valdese ed ecologia
È poi intervenuta la dottoressa Anto-

nella Visintin, Presidente della Commis-
sione Globalizzazione e Ambiente della 
Chiesa Valdese, che ha ricordato il cam-
mino segnato soprattutto dalle Assemblee 
Ecumeniche Europee di Graz nel 1997 e 
Sibiu  nel 2007, che hanno dato vita al-
la Commissione Ambiente del Consiglio 
Ecumenico delle Chiese d’Europa (KEK), 
affiancato dal Consiglio delle Conferenze 
Episcopali Europee della Chiesa Cattoli-
ca (CCEE). È nata così la Rete cristiana 
europea per l’ambiente diretta dal pasto-
re Lucas Fischer, o la struttura ecologi-
ca cattolica di Vienna animata dalla dott.
ssa Isolde Schönstein. In oltre dieci anni 
di attività, sono state messe a tema tutte 
le questioni più urgenti, come quella de-
gli organismi geneticamente modificati 
(OGM), la mobilità e il traffico, l’accesso 

al bene primario dell’acqua, le preoccupa-
zioni per i cambiamenti climatici, i ritmi e 
i tempi della vita, e i consumi, secondo i 
vari dossier aperti e pubblicati della editri-
ce Claudiana. La Commissione Ambiente 
ha aggiunto la dizione relativa alla Globa-
lizzazione, vista l’evoluzione della società 
mondiale. A questi lavori in Italia parteci-
pano attivamente anche specialisti della 
Chiesa Cattolica come don Karl Golser di 
Bressanone, presidente dell’Associazione 
dei teologi moralisti italiani; molto impor-
tante il contributo della Fondazione Lan-
za di Padova. La stessa Conferenza Epi-
scopale Italiana ha aderito tre anni fa al-
la proposta di istituire il tempo del crea-
to, da aggiungere ai tempi dell’anno litur-
gico dal 1 settembre (festa del creato se-
condo la tradizione ortodossa). Secondo 
Visintin, bisogna tornare ad una visione 
di eco-teologia che deve rifarsi alla visio-
ne cosmica della Bibbia rifiutando il con-
cetto di dominio o “signoria” sull’ambien-
te, per sottolineare la esigenza del limite 
invalicabile come quello dell’albero del-
la conoscenza del bene e del male viola-
to da Adamo ed Eva, che rifiutano l’albe-
ro della vita: così la creazione a immagine 
e somiglianza si lega alla confessione del 
peccato e alla conversione. Spesso poi si 
fa confusione tra creazione e trasforma-
zione: bisogna custodire e non modifica-
re la catena della vita creata, per non met-
tere a rischio la sopravvivenza stessa del-
la specie umana. 

Nella prospettiva ecologica, la reden-
zione non riguarda soltanto l’umanità, ma 
tutto il creato: siamo in una casa (eco/oi-
kos) minacciata, e dobbiamo tornare al-
la idea della sufficienza proclamata dalla 
preghiera del Padre Nostro (“dacci oggi il 
nostro pane quotidiano”) per uscire dal-
la civiltà dell’eccedenza dando spazio al-
la responsabilità e al discernimento, la ca-
pacità di scegliere il vero bene, senza di-
ventare schiavi della pubblicità che gene-
ra l’infelicità dell’uomo. Non si tratta di ri-
nunciare a qualcosa, ma di restituire in no-
me della giustizia a chi è stato privato del 
necessario in un’ottica di solidarietà e non 
di prevaricazione, come fa la società occi-
dentale grazie alla sua superiorità tecno-
logica e militare. Bisogna dunque, ha con-
cluso l’esperta valdese, uscire dall’ego-si-
stema per entrare nell’eco-sistema, e rico-
minciare ad “ascoltare” l’ambiente.

La spiritualità del Creato 
nella Chiesa Ortodossa
La voce della Chiesa Ortodossa è sta-

ta rappresentate da un intervento dello 
stesso Metropolita Gennadios (Zer-
vos), capo della Arcidiocesi Ortodossa 
d’Italia, letto dal dott. Emanuele Strata-
kis, responsabile della comunità greca or-

todossa di Foggia e membro della Com-
missione Ecumenica della stessa Arcidio-
cesi. Il metropolita ha richiamato l’instan-
cabile impegno del Patriarca di Costanti-
nopoli Bartolomeo I, per questo chiamato 
“Patriarca verde”, insieme ad altri pasto-
ri ispiratore delle Assemblee ortodosse di 
Chambésy nel 1986, Patmos 1988, Fanar 
(Istanbul) 1992, in cui tutti i patriarchi or-
todossi si sono uniti nel richiamo alla uni-
tà per salvare la terra minacciata dai tan-
ti crimini contro la natura. Tutte le con-
fessioni cristiane devono impegnarsi a ri-
cordare ai propri fedeli il comandamento 
di Dio di rispettare il creato. Bisogna ri-
uscire a scuotere le coscienze, ricordan-
do che la creazione materiale non è un 
male, come affermavano gli antichi ere-
tici gnostici, ma è un dono di Dio da ac-
cogliere, custodire e servire. Come affer-
ma la preghiera di consacrazione dell’eu-
caristia nella liturgia ortodossa (epicle-
si), si invoca Dio affinché “mandi lo Spi-
rito sopra questi doni”, la cui trasforma-
zione diventa una trasformazione del cuo-
re e nel cuore dell’uomo, nella comunità 
intera, nell’intera creazione. Questo por-
ta a scoprire dimensioni più ampie e pro-
fonde dello spirito, attraverso l’esperienza 
del silenzio interiore, come insegna il te-
sto ascetico della Filocalia dei santi padri 
e l’esperienza dei monaci “esicasti” come 
S. Gregorio Palamas, che propone a tutti 
la pratica della preghiera del cuore. Que-
sto porta a riscoprire sempre più il ruolo 
chiave di Cristo stesso, nella spiritualità 
della kenosis (“svuotamento”) che con-
duce a riempirsi di Cristo attraverso il di-
giuno e l’astinenza. Così si approda a una 
nuova visione del mondo, secondo le ca-
tegorie eucaristiche del dono (doron) e 
dell’offerta (antidoron).

Ecologia, la custodia del cuore
IL CONSIGLIO ECUMENICO DI FOGGIA PROPONE UNA SERIE DI MANIFESTAZIONI SUL TEMA 

“UNA NUOVA SOBRIETÀ PER ABITARE LA TERRA”

A “Santa Chiara” un Convegno sulla Salvaguardia del Creato
[ don Stefano Caprio ]
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La festa di S. Matteo Apo-
stolo, nell’omonimo santuario 
del Gargano, si è arricchita del-
la presenza dei finanzieri della 
Capitanata. I baschi verdi han-
no voluto rendere omaggio al 
Santo Patrono della Guardia di 
Finanza con il primo raduno 
dell’ANFI. I gruppi provenienti 
dalla città di Foggia, Cerignola, 

Manfredonia, Lucera, S. Severo, 
Lesina, S. Nicandro Garganico 
e Margherita di Savoia hanno 
ricevuto l’accoglienza della cit-
tà di S. Marco in Lamis nel Pa-
lazzo Badiale sede della muni-
cipalità. 

In corteo hanno raggiunto 
il monumento ai caduti dove è 
stata deposta una corona d’allo-

ro. Il sindaco della città, Miche-
langelo Lombardi, ha portato i 
saluti e ha ringraziato i finan-
zieri per il prezioso servizio che 
svolgono alla nazione italiana. I 
numerosi partecipanti al radu-
no erano accompagnati dal vi-
cepresidente nazionale dell’AN-
FI Antonio Zampelli e dal con-
sigliere nazionale Antonio Fio-

re. Numerose, anche, le autorità 
provenienti dai comuni limitro-
fi. Momento centrale del radu-
no è stata la celebrazione euca-
ristica nel Santuario di S. Mat-
teo presieduta da Padre Gabrie-
le Fania, guardiano del conven-
to. Padre Gabriele ha messo in 
evidenza i due periodi della vita 
del Santo: Levi, esattore di tas-

S a n  M a r c o  i n  L a m i s
[ Antonio Daniele ]

Festa delle Fiamme Gialle
1° RADUNO PROVINCIALE DELL’ANFI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITÀ DI SAN MATTEO, PATRONO DEL CORPO

I protagonisti della giorna-
ta di Legambiente a S. Marco 
in Lamis sono stati i ragazzi e 
le associazioni di volontariato. 
Anche se il tempo è stato incle-
mente per tutta la mattinata de-
cine di volontari, hanno pulito 
varie parti della città. In testa 
al mini esercito di volontari, ri-
conoscibili dai cappellini gialli, 
c’erano gli amministratori co-
munali con il sindaco Miche-
langelo Lombardi e l’assesso-
re Giovanni Tancredi. 

L’iniziativa è servita per far 
capire soprattutto ai piccoli, 
per poi coinvolgere gli adulti, 
che l’ambiente è un bene da 
conservare e custodire tenen-
dolo pulito dai rifiuti di ogni ge-
nere. Tutte le città italiane si so-
no mobilitate per un fine set-
timana dedicato non solo al-
la caccia ai rifiuti abbandona-
ti, al recupero ambientale e al-
la sensibilizzazione dei cittadi-
ni nei confronti di una corretta 
gestione della spazzatura, ma 
anche alla creazione di un rap-
porto di scambio tra cittadinan-
za e istituzioni. Il problema del-
la spazzatura coinvolge anche 
le piccole comunità come quel-
la di S. Marco in Lamis che fan-

no fatica con i propri mezzi a te-
nere pulita la città. Il problema 
diventa drammatico soprattut-
to con l’arrivo del caldo, quan-
do i cassonetti emanano brut-
ti odori. L’amministrazione co-
munale di S. Marco in Lamis ha 
esternalizzato la raccolta dei ri-
fiuti che nei prossimi mesi do-
vrebbe passare ai privati. 

Il sindaco Michelangelo 
Lombardi si è detto soddisfatto 
dell’iniziativa, soprattutto per 
aver coinvolto i quartieri perife-
rici della città. La sorpresa ne-
gativa è stata quella di aver con-
statato che molti rifiuti perico-
losi sono lasciati ai margini del-
la strada senza aver coinvolto 
in anticipo gli operatori prepo-
sti al trattamento, con un mag-
gior dispendio di soldi da parte 
della pubblica amministrazione 
e con il rischio di gravi conse-
guenze per la salute. Con Pu-
liamo il Mondo quest’anno Le-
gambiente ha voluto accende-
re i riflettori sul filo rosso che 
lega la questione della gestio-
ne dei rifiuti a quello, caldissi-
mo, dei cambiamenti climati-
ci. Riciclare e riutilizzare signi-
fica, infatti, meno rifiuti inviati 
a discariche e inceneritori, ri-

La giornata di Legambiente a S. Marco in Lamis
ducendo anche le emissioni di 
CO2, il gas che più di ogni altro 
è responsabile dell’effetto ser-
ra. Per questo, nell’ambito del-
la campagna, l’associazione am-
bientalista ha chiesto ai cittadi-
ni di prendere otto piccoli im-
pegni quotidiani per risparmia-
re all’atmosfera fino a 200 chi-
li di CO2, differenziando e av-
viando al riciclo circa 200 chi-
li di spazzatura, pari al 40% dei 

nostri rifiuti prodotti in un an-
no. Piccoli gesti, alla portata di 
tutti, come il riciclo di un gior-
nale al giorno, della scatola di 
cartone della pasta, del barat-
tolo della marmellata. 

Nonostante la pioggia, i nu-
merosi partecipanti all’iniziati-
va si sono ritrovati in piazza Ma-
donna delle Grazie per un mo-
mento di festa. 

A. D.

se per l’impero romano, spre-
giudicato e sfruttatore degli al-
tri per arricchirsi. Matteo chia-
mato per nome da Gesù, si sen-
te amato e lascia tutto per se-
guirlo. Al pubblicano Levi è ba-
stato un incontro per cambia-
re vita. Ancora oggi- ha conti-
nuato Padre Gabriele Fania-  S. 
Matteo ci invita all’annuncio del 
Vangelo di salvezza, cioè a por-
tare nei nostri ambienti la stessa 
persona di Gesù. L’Associazio-
ne Nazionale Finanzieri d’Ita-
lia (A.N.F.I.) è apolitica e apar-
titica, persegue la finalità di ce-
mentare l’unione di tutti i milita-
ri in servizio e in congedo della 
Guardia di finanza, mantenen-
do vivo, il sentimento patrio, lo 
spirito di corpo, lo spirito mili-
tare e il senso dell’onore. I primi 
fermenti associativi tra i finan-
zieri in congedo si manifesta-
rono all’inizio del secolo scor-
so, quando gruppi di ex militari 
del Corpo, residenti nella stes-
sa località, sentirono spontane-
amente il bisogno di ritrovarsi 
ancora insieme per rinsaldare 
i vincoli di cameratismo che li 
avevano uniti durante il servizio 
attivo e per sostenersi ed aiutar-
si a vicenda per superare le dif-
ficoltà della vita. Tra i presenti 
al primo raduno della provincia 
di Foggia, visto la grande parte-
cipazione, è nata forte l’esigenza 
di ripetere l’iniziativa anche per 
i prossimi anni. 

Scheda Associazione 
Nazionale Finanzieri 
d’Italia 
L’Associazione Nazionale Fi-

nanzieri d’Italia (A.N.F.I.) è en-
te morale senza fine di lucro, ai 
sensi del regio decreto 11 mar-
zo 1929, n. 377. Essa è posta sot-
to la tutela e la vigilanza del Mi-
nistro dell’Economia e delle Fi-
nanze, che le attua per mezzo 
del Comandante generale del 
Corpo della Guardia di Finan-
za. L’Associazione fa parte inte-
grante del Consiglio Nazionale 
Permanente delle Associazio-
ni d’Arma ed è iscritta all’Albo 
delle Associazioni Combatten-
tistiche e d’Arma tenuto dal Mi-
nistero della Difesa ai sensi del 
decreto del Ministro della dife-
sa 5 agosto 1982. Attualmente 
l’A.N.F.I. è articolata in 275 Se-
zioni sparse in tutto il territo-
rio nazionale, con una Sezione 
all’estero (Toronto-Canada), e 
conta circa 30.000 soci. 
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Nota di mons. Tamburrino 
sulla criminalità a Foggia

Convertitevi

“Sgomento e stupore per i gravi fat-
ti di cronaca avvenuti in città durante 
questi giorni. Dolore per tutto il sangue 
che viene ancora versato sulle strade del-
la città”.

Sono le prime parole pronunciate pub-
blicamente dall’Arcivescovo della Dioce-
si di Foggia-Bovino, mons. Francesco 
Pio Tamburrino, al rientro in città do-
po la visita in Polonia, presso la Dioce-
si di Białystok, in occasione della bea-
tificazione del Servo di Dio don Miche-
le Sopocko.

Tra la Chiesa locale di Foggia-Bovino 
e quella di Białystok è in atto, lo ricordia-
mo, una convenzione: presso due parroc-

L’ARCIVESCOVO AGLI UOMINI DELLA MALAVITA: 
“TORNATE SULLA RETTA VIA. DA QUEL MONDO DI ODIO 

E SOPRAFFAZIONE NON È POSSIBILE USCIRNE VIVI”

◗ Acli
Le parole del Presidente delle Acli, Anto-

nio Russo, sulla emergenza criminalità a Fog-

gia: “La sensazione che si avverte, in maniera pal-
pabile, è che al dilagare del fenomeno malavitoso 
non vi siano adeguate risposte da parte delle Isti-
tuzioni preposte e della società civile. Il rischio per 
le ACLI è che, in assenza di un patto per la lega-

lità e la sicurezza, la Capitanata possa scivola-
re in un baratro oltre il quale il territorio diven-

ta terra di nessuno e dove l’unica regola ricono-
sciuta è la violenza. Questa proposta, dunque, mira alla creazione di nuove forme 
di collaborazione tra i cittadini, le organizzazioni sociali e sindacali e le Istituzioni 
pubbliche. È attraverso un nuovo patto civico, civile e sociale che si libera la 
Capitanata dai lacci della malavita organizzata. Solo ricucendo lo strappo delle cit-
tà rigenereremo la democrazia. Forse è di questo che dobbiamo prendere coscien-
za per comprendere che una comunità soccombe, quando non ha la forza di ribel-
larsi ad un destino che non le appartiene. Forse nella difficoltà di chi vede il fondo 
senza averlo ancora toccato, possiamo trovare la forza di rialzarci e di smettere di 
contare i vari episodi di violenza contro la cittadinanza”. 

◗ Pastorale Giovanile
Il servizio diocesano per Pastorale Giovanile si 

unisce all’appello di mons. Tamburrino sui recenti 
fatti di cronaca che hanno fatto riesplodere la vio-
lenza e la criminalità nella nostra città, creando un 
clima di paura e di grande preoccupazione. 

Non si può rimanere indifferenti dinanzi a questi 
atti ignobili che danno vita solo a violenza; come si 
legge nel libro del profeta Isaia: “Egli si aspettava 
giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva 
rettitudine ed ecco grida di oppressi”.

Come cittadini e cristiani siamo chiamati a lasciarci interrogare da quanto ci acca-
de intorno ed essere uniti nel denunciare con coraggio quanti minano la pace della 
nostra città, per non lasciare soli quanti si prodigano nel garantire l’ordine e la sicu-
rezza: insieme possiamo essere promotori di una cultura della vita.

Questi fatti di sangue, inoltre, ci sollecitano a far sì che si creino spazi educativi, ad 
iniziare dalla famiglia, supportati dalla scuola, dalle parrocchie, da tutti quegli organi 
preposti all’educazione dei ragazzi. Spesso sono proprio i ragazzi i protagonisti di ban-
de criminali che, mettendo al centro la sete di potere ad ogni costo, non rinunciano a 
perseguire strade dalle quali, come diceva l’arcivescovo, non si esce che morti.

La pastorale giovanile diocesana cercherà di interrogarsi su come poter essere d’aiu-
to affinché nei giovani si mantenga sempre viva una coscienza forgiata dall’amore per 
l’onestà, la giustizia e legalità, consapevoli che anche così testimoniamo la nostra fe-
deltà al Vangelo, lieta notizia che ancor oggi il Signore offre per la vita dell’uomo.

◗ Azione Cattolica
L’A.C. dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino esprime la 

sua preoccupazione dopo i recenti fatti di cronaca 
successi nella città di Foggia. Consapevole del suo 
impegno educativo nei confronti dei ragazzi, dei gio-
vani e degli adulti, invita le forze sane della città a non 
rimanere indifferenti di fronte al dilagare della vio-
lenza e della criminalità organizzata. Sollecitata dai 
pastori della Chiesa Italiana, condanna radicalmente 
le organizzazioni criminose ed esorta gli uomini “ma-
fiosi” a una svolta nel loro comportamento.

“Il loro agire – scrivevano i vescovi italiani già nel 1989 nel documento Sviluppo nel-

la Solidarietà. Chiesa Italiana e Mezzogiorno – offende l’uomo, la società, ogni 
senso etico, religioso, il senso stesso dell’”onore” e si ritorce, poi, contro loro stessi”. 

Per la città di Foggia, l’A.C. chiede una vera mobilitazione delle coscienze perché 
si recuperi il senso della legalità nei vari strati della società. La criminalità è favorita 
anche da atteggiamenti di passività politico-amministrativa. Dalla mancanza di pro-
spettive di sviluppo e di lavoro per i giovani, costretti a emigrare spogliando la cit-
tà del suo futuro. Mentre ci impegniamo a tenere alta la tensione educativa invitia-
mo i giovani della città a la sciarsi contagiare dalla freschezza del Vangelo, a divenire 
protago nisti della carità e della promozione umana, coltivando valori di onestà, giu-
stizia e legalità, per costruire assieme quel futuro che appartiene a tutti, ma special-
mente a loro. Nello stesso tempo non possiamo dimenticare quanti nel passato, nel-
la nostra città, hanno dimostrato il senso dello Stato, della correttezza e della legali-
tà rimettendoci di persona e a volte rimanendo uccisi per mani criminali. 

mo, una convenzione: presso due parroc-

chie foggiane, infatti, sono impegnati al-
trettanti sacerdoti polacchi.

Il Presule, che ha seguito anche in ter-
ra polacca le vicende della comunità del-
la quale è pastore, si rivolge subito agli 
autori di questi orrendi crimini: “È inu-
mano far vivere la città nella paura. Non 
è eticamente accettabile che poche per-
sone decidano sulla storia e sulla vita 
di una meravigliosa e grande realtà del 
Mezzogiorno d’Italia”. 

Poi agli uomini della criminalità orga-
nizzata lancia un appello: “Convertitevi 
e tornate sulla retta via. Da quel mondo 
di odio e sopraffazione non è possibile 
uscirne vivi”.

Mons. Tamburrino, “confidando nella 
competenza e nell’abnegazione di Ma-
gistratura e Forze dell’Ordine”  si dice 
convinto che proprio “questa parte del-
lo Stato saprà condurre le giuste inda-
gini per assicurare alla giustizia gli au-

tori di questi crimini”, e rivolgendo un 
appello ai foggiani dice: “Non abbia-
te paura. Insieme possiamo sconfig-
gere queste logiche mafiose. Colla-

borate. Se stiamo assieme possiamo 
vincere il muro di omertà che rischia 

di soffocare la libertà di questa città. 
Una libertà autentica e vera che viene 
dal coraggio di chi crede in Gesù Cri-

sto. Le parrocchie di periferia della 
nostra diocesi – ha conclu-

so mons. Tamburrino – 
siano punti di riferi-

mento per tutta la 
città, laboratori 

all’interno dei 
quali cambia-
re la menta-
lità ed acco-
gliere tutti 
quei gio-
vani che 
rischia-
no d i 
e s s e -
re as-

soldati tra 
le fila della 
cr i m i na -
lità orga-
nizzata”.
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“Lo Stato anche a Foggia risponderà 
colpo su colpo rispetto a riprese di feno-
meni di criminalità organizzata e inten-
de stimolare in questa direzione l’appor-
to di tutte le Istituzioni del territorio”. 

Parole chiare quelle del sottosegreta-
rio all’Interno, Alfredo Mantovano, che 
lo scorso 2 ottobre è stato a Foggia per 
presiedere il comitato per l’ordine e la 
sicurezza pubblica, svoltosi in Prefet-
tura a seguito dei terribili fatti di cro-
naca che hanno interessato il capoluo-
go dauno. Presente all’incontro, oltre 
al Prefetto Antonio Nunziante, anche 
il capo della Criminalpol, Nicola Cava-
liere, il generale Gianpaolo Ganzer, co-
mandante dei Ros e il numero uno del-
la Direzione centrale anticrimine, Nico-
la Gratteri. “Vi è una realtà di crimina-
lità strutturale – ha dichiarato Manto-
vano - che a scadenze più o meno ricor-

renti conosce delle fasi di cronicità ma 
che non perde il suo carattere struttu-
rale. Situazioni del genere si cronicizza-
no, come un malato a cui ogni tanto vie-
ne la febbre alta: la febbre non è l’emer-
genza, è soltanto la manifestazione di 
una malattia”. 

A detta del rappresentante del Gover-
no la criminalità locale assolda sempre 
di più i giovani: “Questo aspetto mi pre-
occupa più degli altri, ecco perché è ne-
cessario che vengano coinvolti in que-
sto processo educativo di contrasto al 
crimine associazioni, scuole e famiglie”. 
Mantovano, poi, pone l’accento su una 
questione che molto sta a cuore proprio 
alle associazioni che si occupano di pro-
mozione della cultura della legalità: la 
confisca dei beni ai mafiosi. Per il sot-
tosegretario è questo “il modo miglio-
re per sconfiggere la criminalità orga-
nizzata. Sono già partite delle procedu-
re amministrative per l’utilizzo dei Pon 
sicurezza e per l’installazione delle te-
lecamere per la videosorveglianza nei 
centri maggiori della Capitanata. 

Nei prossimi giorni Prefetto e sindaco 
coordineranno un tavolo tecnico per re-
digere un patto per la sicurezza”. 

Al termine della seduta, infine, la 
questione legata all’aumento delle for-
ze dell’ordine sul territorio: “Ad oggi, in 
Capitanata – ha concluso Mantovano – 
sono presenti 2137 tra agenti di polizia, 
carabinieri e fiamme gialle; il territorio 
non è sguarnito. Tuttavia, a breve ci sa-
rà un incremento grazie alla presenza di 
militari del Ros dei carabinieri e Repar-
to prevenzione anticrimine”.
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Legalità: visita a Foggia del sottosegretario all’Interno, Mantovano

Un patto per la sicurezza
L’ESPONENTE DI GOVERNO: “A FOGGIA VI È UNA REALTÀ DI CRIMINALITÀ STRUTTURALE”

[ Damiano Bordasco ]

Un documento unitario attraverso il 
quale il Consiglio provinciale “darà il 
proprio contributo nella lotta dello Sta-
to contro la criminalità organizzata”. 

Il Presidente della Provincia di Fog-
gia, Antonio Pepe, ha aperto così il suo 
intervento alla massima assise di palaz-
zo Dogana lo scorso 6 ottobre. Un con-
siglio monotematico dedicato all’emer-
genza sicurezza in Capitanata. “Sebbe-
ne l’Amministrazione provinciale non ab-
bia competenze dirette in materia di sicu-
rezza – ha aggiunto il Presidente – siamo 
decisi a fare fino in fondo la nostra par-
te, partendo da un’azione di diffusione e 
promozione della cultura della legalità fi-
no all’utilizzo dei nostri mezzi, primo tra 

tutti quello della Polizia Provinciale, per 
meglio presidiare il territorio”. 

Il presidente Pepe, ringraziando le for-
ze dell’ordine e la magistratura per il la-
voro svolto, ha ricordato l’impegno as-
sunto dal sottosegretario al ministero 
dell’Interno Alfredo Mantovano, nel cor-
so dell’ultima riunione del comitato per 
l’ordine pubblico e la sicurezza, circa l’in-
vio di nuovi uomini e per il rafforzamen-
to dell’attività di intelligence in provin-
cia di Foggia. 

Tutti gli interventi dei consiglieri pro-
vinciali hanno evidenziato la necessità 
di maggiori interventi non soltanto sot-
to il profilo investigativo e repressivo - si 
legge in una nota dell’Ente di Piazza XX 

Settembre - ma anche attraverso un’ope-
ra di prevenzione da svolgere all’interno 
delle scuole e, più in generale, nel mon-
do giovanile, spesso protagonista dei fe-
nomeni legati alla cosiddetta microcrimi-
nalità. Identica attenzione è stata riser-
vata al mondo economico e produttivo. 
Il sistema delle imprese, infatti, se per 
un verso è il più esposto ai pericoli deri-
vanti dalle attività criminali, per l’altro è 
lo strumento attraverso il quale è possi-
bile fornire risposte concrete all’atavica 
mancanza di lavoro. 

Proprio l’emergenza occupazionale è 
alla base del crescente disagio sociale, 
bacino nel quale sempre più spesso la cri-
minalità attinge la sua manovalanza.

◗ Palazzo Dogana, 
 Consiglio monotematico su legalità e sicurezza
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Il 9 e il 10 ottobre sono le prime due da-
te delle “Occasioni formative per la città” 
all’interno di un calendario che inserisce 
a pieno titolo Foggia anche per il 2008 
nella Rete Città Educative, che significa 
assegnare una priorità assoluta all’edu-
cazione, intesa come insieme di occasio-
ni per la costante crescita morale, cultu-
rale e sociale di tutti i cittadini.

Il 9 un film sulla storia di “comuni” 
maestre/i e il giorno dopo un convegno/
dibattito, in questo momento di coinvol-
gente attualità, sulla emergenza educati-

va e sul futuro della scuola, hanno dato 
l’avvio alle “Occasioni formative”. 

Il moderatore del convegno Davide 
Leccese ci ha anticipato, nella conferen-
za stampa di presentazione, la riflessione 
applicabile a tanti paesi e città in emer-
genza criminalità: “è l’intera città che de-
ve essere educativa, non si possono sca-
ricare le responsabilità solo sulla scuo-
la. Si deve parlare di educazione diffusa. 
Tutti gli adulti sono veicolo di credibilità 
del sistema sociale. Se la città è disedu-
cativa l’azione della scuola fallisce”. 

Alla conferenza stampa ha illustrato 
il calendario l’assessore Claudio Sottile 
che nel passaggio tra Pubblica Istruzione 
e Servizi Sociali ha mantenuto la Delega 
a Città Educativa e che forte di una po-
sitiva continuità con i due anni di espe-
rienza ha illustrato il già fatto: l’inaugu-
razione della sede di via E. Nardella, il 
sito web, i lavori dei 4 gruppi (bambini, 
spazi educativi, adulti, giovani), il Consi-
glio Comunale dei Ragazzi (che il 21 no-
vembre vedrà insediarsi la 2ª giunta), la 
collaborazione fattiva con associazioni 
e Università. 

L’ass. Sottile ha presentato il convegno 
del 16 ottobre alla Zingarelli, in cui sarà 
proposto alle scuole di aderire al POF 
territoriale, “una novità che solleciterà 
migliori sinergie e relazioni tra le scuo-
le e tra scuole e istituzioni”. 

Il 30 ottobre il Forum annuale di Città 
Educativa, che farà il punto sulla situa-
zione e sui risultati raggiunti dai gruppi 
di lavoro, si svolgerà nella sede della Fon-
dazione BdM “Domenico Siniscalco Ce-
ci”, partner e cofondatrice di Città Edu-
cativa. Il presidente Andretta in confe-
renza stampa ha confermato “l’interes-
se della Fondazione a sostenere un pro-
getto che ha ampi margini di crescita. 
Consideriamo le buone prassi a favore 
dei bambini e dei ragazzi la migliore ga-
ranzia per la promozione sociale e cul-

turale del territorio, obiettivo primario 
della nostra istituzione”.

La dott. Gloria Fazia ha sottolineato 
l’appuntamento dell’11 novembre all’Am-
gas in cui saranno presentate le buone 
prassi scolastiche e la mappatura educa-
tiva della città: “A Foggia operano tante 
associazioni, si realizzano tante iniziati-
ve, ci sono innumerevoli luoghi in cui si 
opera con fini educativi ma il problema 
è che non si conoscono. L’opuscolo “Chi 
e Dove” pubblicizzerà per la prima vol-
ta a Foggia chi opera nel mondo cultu-
rale e educativo”.

Anche i genitori col MOIGE sono pre-
senti in Città Educativa 2008 con la pre-
sentazione, il 25 novembre al Museo Ci-
vico, di “Un anno di zapping” guida cri-
tica all’offerta televisiva. Una bella pre-
senza alla conferenza stampa quella del-
le scuole: la Santa Chiara, unica scuola 
ad avere tra le figure strumentali quel-
la per Città Educativa, la San Giovanni 
Bosco, attiva in questi giorni in una for-
te riflessione sulla scuola e da anni im-
pegnata in progetti creativi di ampio re-
spiro. Coinvolti nel calendario anche di-
rigenti scolastici, l’ex provveditore Ma-
rio Melino, l’Unicef, l’assessore alla Pub-
blica Istruzione Armiento, associazioni 
come La Merlettaia. Per saperne di più 
e seguire le iniziative cliccare su www.
cittaeducativafoggia.it.

V i t a  d i  C i t t à

Sul tema Salute e Città l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, l’Agenzia 
delle Nazioni Unite per la Salute, lavora 
fin dal 1986 con un Progetto Città Sane, 
gestito dal Centro per la Salute Urbana 
dell’OMS. Il progetto fu creato per pro-
muovere la consapevolezza della salute 
pubblica da parte dei cittadini, sviluppa-
re le politiche locali, prevenire e supe-
rare le minacce ed i rischi per la salute, 
anticipare le sfide future. 

In Europa 1200 città su 30 Paesi lavo-
rano su temi scelti dalle reti Nazionali. 
In Italia aderiscono al progetto Città Sa-

ne oltre 100 Comuni, con capofila il Co-
mune di Bologna. 

La Rete Italiana Città Sane – OMS 
aderente all’ANCI (Associazione Nazio-
nale Comuni Italiani), con l’obiettivo di 
spronare i Comuni italiani alle politiche 
di promozione della salute a livello lo-
cale, ha avviato il progetto Città Sane 

per i bambini, con azioni che possano 
sviluppare il coinvolgimento dei bambi-
ni e degli adulti di riferimento (genitori, 
insegnanti, pediatri).

Il 1° gennaio 2006 il Comune di Fog-

gia, tramite l’Assessorato alle Politiche 
Sociali, ha avuto l’incarico del coordi-
namento regionale della Rete Pugliese 

Città Sane – OMS, a cui aderiscono 20 
Comuni della Regione Puglia. Foggia 
ha oggi anche la vicepresidenza per il 
Sud Italia.

Le città della Rete Pugliese Città Sa-

ne in questo anno 2008 hanno già atti-
vato, per quanto riguarda gli anziani, un 
programma dal titolo “Percorsi del Cuo-
re e della Memoria”. 

Per i bambini Foggia coordina due 
importanti manifestazioni: il 2 ottobre 
si è già svolta la Giornata Internazio-

nale “Andiamo a scuola a piedi” (nel-
la foto); e il 20 novembre Giornata In-

ternazionale dei Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza, per ricordare il priori-
tario diritto alla salute. Saranno le 12 tra 
associazioni e cooperative del progetto 
“La Città di Marco e Alice” a fare da me-
diatori tra l’Assessorato e le scuole che 
già numerose hanno dato la loro adesio-
ne, tra cui Santa Chiara, San Giovanni 
Bosco, Parisi, Catalano,  e la decentrata 
ma entusiasta Vittorino da Feltre. 

Salute e Città: binomio possibile?

Occasioni formative per la città
OBIETTIVO: EDUCAZIONE COME CRESCITA MORALE, CULTURALE E SOCIALE DI TUTTI

[ Giustina Ruggiero ]

Dal 9 ottobre al 25 novembre il calendario di Città Educativa 2008

Un ulteriore appuntamento viene pro-
mosso dal Coordinamento Rete Pugliese 

Città Sane, ma questa volta riguarda so-
lo Foggia, che, con l’obiettivo di poten-
ziare azioni di prevenzione primaria dei 
disturbi del comportamento alimenta-
re attraverso una capillare sensibilizza-
zione al problema, ha promosso il pro-
getto “Alimenta la tua azione di Be-

nessere” che l’11 ottobre richiamerà an-
cora gli alunni delle scuole foggiane ad 

una manifestazione nella Villa Comuna-
le dalle 10,00 alle 13,00. Il ricco program-
ma sull’educazione alimentare prevede 
la proiezione di uno spot cartone anima-
to, seguito da dibattito, uno spettacolo 
dal titolo “S… Bilanciamoci”, una mo-
stra di pannelli sui Cibi della Tradizio-
ne con canti e danze a tema, laboratori 
sulla piramide alimentare con distribu-
zione di frutta, latte e gadget.   

G. R.
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È un colpo di testa del difen-
sore Gianluca Zanetti, a die-
ci minuti dal termine, a rega-
lare al Foggia di mister Novel-
li il primo risultato utile in tra-
sferta. 

I rossoneri erano anche pas-
sati in svantaggio per effetto 

della rete messa a segno dall’at-
taccante della Pistoiese Falo-
mi. 

In settimana si era vocife-
rato molto sul possibile scam-
bio di ruoli tra Del Core e Sal-
gado. Novelli, invece, stupisce 
tutti e lascia il cileno in tribu-
na. Linea offensiva formata, 
dunque, da  Mattioli, Del Core 
e Piccolo. Ed è proprio il “fol-
letto” Mattioli ad essere prota-
gonista nella prima frazione di 
gioco: prima impegna Mareg-
gini con un preciso destro da 
fuori area, poi al 20’ azione so-
litaria e conclusione a rete de-
viata in angolo da un difensore 
“orange” con Mareggini ormai 
battuto. Il gol sembra nell’aria, 
D’Amico e Coletti costruiscono 
gioco e interrompono le azioni 
avversarie, ma proprio nel mo-
mento migliore dei rossoneri 
arriva la doccia gelata: è il 33’ 
del primo tempo quando Caroz-
za, supera in dribbling tre suoi 
diretti avversari, si presenta in 
area di rigore e mette al cen-
tro un assist al bacio per Falo-
mi che non deve far altro che 
spingere la sfera in rete. Fog-
gia punito alla prima occasio-
ne avversaria e già compaiono 

i fantasmi delle precedenti tra-
sferte quando i rossoneri, una 
volta passati in svantaggio, non 
erano più riusciti a recuperare 
le sorti dell’incontro. Il Foggia 
però mostra carattere e grinta 
e cerca con insistenza la rete 
del pareggio. Ci prova Del Co-
re con un destro dai 25 metri 
ma in tuffo Mareggini sventa il 
pericolo. Nella ripresa il Foggia 
rischia di capitolare al 65’ con 
Carozza che si divora la rete del 
possibile due a zero. I rossone-
ri reagiscono e costringono gli 
avversari a rintanarsi nella pro-
pria metà campo. Gli sforzi dei 
satanelli vengono premiati al 
minuto 80’: calcio d’angolo di 
Mancino e dalla mischia spun-
ta capitan Zanetti  che insacca 
per la rete del pareggio. Il Fog-
gia vuole i tre punti e per poco 
non trova la rete del vantaggio, 
prima con Germinale e poi con 
Del Core che sfiora la traversa 
alla sinistra di Mareggini. Do-
po 5 minuti di recupero l’arbi-
tro fischia la fine dell’incontro. 

Un punto che fan ben spera-
re, anche se permangono i pro-
blemi relativi alla fase offensi-
va, apparsa ancora un po’ mac-
chinosa. 

I rossoneri adesso occupano 
la quinta posizione in classifica 
a sei punti dalle capoliste Arez-
zo e Gallipoli. Proprio il Galli-
poli sarà il prossimo avversa-
rio del Foggia allo stadio “Zac-
cheria” in una sfida che si pre-
annuncia scoppiettante. 

Diversi gli ex della partita, 
uno su tutti il francese David 
Mounard che per la prima volta 
scenderà da ex sul terreno del-
lo “Zaccheria”. L’allenatore del 
Gallipoli, Giuseppe Giannini 
è, invece, un’altra conoscenza 
del popolo rossonero per esse-
re stato l’allenatore del Foggia 
durante la stagione 2004/05. 

Il Gallipoli può considerar-
si un vero rullo compresso-
re in queste prime sei giorna-
te di campionato: migliore di-
fesa e prima posizione in clas-
sifica frutto di 5 vittorie ed un 
pareggio. 

Giannini dovrebbe schiera-
re  la sua squadra con un 3-5-2 
con Rossi in porta, Bonatti, Mo-
linari e Antonioli in difesa. Li-
nea mediana composta da Va-
stola, Esposito e Suriano. Mou-
nard e Russo agiranno a soste-
gno delle due punte Ginestra e 
Di Gennaro.  

Foggia, primo punto in trasferta
ROSSONERI IN PIENA ZONA PLAY-OFF. DOMENICA ALLO ZACCHERIA ARRIVA IL GALLIPOLI

[ Valerio Quirino ]

Classifica
Posizione Squadra Punti

1° Arezzo 16
2° Gallipoli 16
3° Ternana 11
4° Benevento 10
5° Foggia 10

6° Crotone 9
7° Cavese 8
8° Sorrento 8
9° Taranto 8
10° Foligno 8
11° R. Marcianise 7
12° Pescara 7
13° Perugia 6
14° Juve Stabia 6
15° Paganese 6
16° Pistoiese 5
17° V. Lanciano 5
18° Potenza 0

7a Giornata 5/10/2008
Arezzo - Pistoiese                       
Crotone - Potenza
Foggia - Gallipoli

Paganese - Cavese
Perugia - Juve Stabia
Pescara - Lanciano

R.Marcianise - Foligno
Sorrento - Benevento

Ternana - Taranto

Con un colpo di testa di Zanetti, i rossoneri pareggiano a Pistoia

La Zulli Ceramiche Libertas 
Foggia è stata sconfitta a Catan-
zaro per 86-78 (23-12; 18-24; 20-
22; 25-20) nella prima giorna-
ta del girone D di serie B dilet-
tanti. I foggiani, privi dell’ala/
pivot napoletana Salvatore Or-
lando, hanno probabilmente 
pagato lo scotto del noviziato 
e le non perfette condizioni del 
play Zampogna, della guardia 
Viale e di capitan Padalino. Mil-
giori in campo dei foggiani Si-
sto e Gaeta, entrambi a referto 
con 18 punti. La sconfitta, però, 
non crea particolari allarmismi. 
Il roster costruito dal ds Save-
rio Padalino è di qualità; i nuovi 
acquisti infatti provengono tut-
ti da categorie superiori. Con-
fermato il tecnico della promo-
zione coach Roberto De Florio 
(coadiuvato quest’anno da Gigi 
Marinelli), sei sono i volti nuovi 
di questa stagione. Comincian-
do dal play Zampogna prove-
niente dall’Atri, dalle guardie 

Simone Milani e Viale tutti e tre 
profondi conoscitori della serie 
B2. Per i ruoli di ala/pivot sono 
arrivati Rocco Ventrudo, Enri-
co Gaeta e Salvatore Orlando. 
Quest’ultimo può considerarsi 
il vero fiore all’occhiello della 
campagna acquisti della Zulli. 
Il cestista infatti nello scorso 
campionato ha militato in se-
rie B1 con il Gragnano. Ricon-
fermati il play Acito, le guardie 
Chirico e Consales, l’ala pivot 
Sisto ed il capitano Nicola Pa-
dalino. 

La novità di quest’anno sul-
le casacche della Zulli Foggia 
sarà il marchio Gargano che 
l’Amministrazione provinciale 
ha voluto sulle maglie ufficiali 
da gioco. È stato, inoltre, pre-
sentato il nuovo logo della so-
cietà, disegnato da Domenico 
Carella, che rappresenta una 
palla da basket da cui nascono 
tre fiammelle.

V. Q.

Esordio amaro per la Zulli Il Csi premia Brienza per il fair-play

foto Luigi Genzano

allenatori. Di tutt’altro avviso 
una buona parte del movimen-
to sportivo, che applaude a ciò 
che è accaduto al Barbera do-
menica 28 settembre. 

Tra quanti hanno apprezzato 
il gesto del numero 81 amaran-
to, espressione di lealtà in cam-
po, oltre che rispetto per l’av-
versario, c’è anche il Csi, che 
domenica 26 ottobre, prima di 
Reggina-Lecce, premierà Fran-
co Brienza con il “Discobolo al 
merito”. 

B

Franco Brienza, trequarti-
sta in forza alla Reggina e cam-
pione di  fair-play della quin-
ta giornata di serie A, sarà pre-
miato dal Csi (Centro Sportivo 
Italiano) con l’assegnazione del 
“Discobolo al merito”, la massi-
ma onorificenza dell’associazio-
ne di ispirazione cristiana. 

Il premio è stato attribui-
to come riconoscimento 

al gesto con cui il gio-
catore amaranto, du-

rante Palermo-Reg-
gina, in procinto 
di segnare un gol, 
ha preferito but-
tare fuori il pallo-
ne per consentire 

il soccorso ad un 
avversario, il rosa-

nero Federico Balza-
retti, rimasto a terra do-

po uno scontro di gioco. Im-
mediato l’applauso dello stadio. 
Immediati i complimenti di arbi-
tro e giocatori. 

Ma non sono mancate le pole-
miche. Sì, perché il fair play dei 
calciatori in campo fa ancora di-
scutere l’Italia del calcio. Secondo 
alcuni, infatti, il gesto di Brienza 
è stato sbagliato, come per Ren-
zo Ulivieri, presidente dell’Asso-
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