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 “Qui abitano degli incivili… indegni della 

natura”. Con queste parole si è espresso l’Arci-
vescovo di Foggia-Bovino, Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, nel consueto messaggio alla città 
per la festività di san Francesco d’Assisi, patrono 
d’Italia, parlando della nostra comunità cittadi-
na. Ed il suo spregio non è stato calcato dall’evi-
dente emergenza rifi uti che attanaglia la città, 
ma è stato uno sfogo preciso e mirato nel solco 
di altri richiami pubblici già pronunciati dal pre-
sule, ad un’etica della cittadinanza civile che i 
foggiani trascurano o addirittura ignorano.

I limiti della convivenza civile e il pubblico de-
coro degli ambienti cittadini, sono stati al cen-
tro di questo breve “libello”, in cui il Vescovo ha 
mostrato un evidente disappunto nei confronti 
dello stato di degrado in cui versa la città: “Da 

qualsiasi direttrice si arrivi a Foggia, via 

Manfredonia, via Bari, via San Severo, via 

Lucera, lo spettacolo che si presenta ai nostri 

occhi è sempre lo stesso: ovunque depositi di 

rifi uti, discariche a cielo aperto e immondizia 

riversata ai lati delle strade”. 
Inoltre il Vescovo ha richiamato la comunità 

tutta, ad una presa di coscienza precisa che por-
ti ad un’ecologia che non sia solo ambientale ma 
anche morale ed etica, vissuta alla luce dei prin-
cipi cristiani di giustizia e di pace sociale: “ecolo-

gia deve essere anche tra le persone e nel mon-

do promuovendo una cultura della giustizia e 

della pace… Non è possibile che in Capitanata 

si contino già 13 morti ammazzati dall’inizio 

dell’anno e la povera gente sia strangolata dal-

la piaga dell’usura”.

La Redazione
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Hanno cominciato a lavorare 
sul tema dei diritti alcuni gior-
ni prima del 20 novembre del-
lo scorso anno, in occasione di 
una visita del Garante dei Diritti 
dei Minori della Provincia di Fog-
gia, avv. Massimiliano Arena, e di 
un’animatrice del Lunabus, lu-
doteca  itinerante che da anni la-
vora sul tema dei diritti nella no-
stra città e provincia.

I bambini delle II A e B, del 
Plesso Ordona Sud della scuo-
la Elementare della Vittorino da 
Feltre, si interessarono subito 

agli aspetti positivi e alle proble-
maticità legate alla data storica 
(20 novembre 1989) per l’affer-
mazione nel mondo, con la fi rma 
di 192 Stati membri dell’ONU, 
della Convenzione dei Diritti dei 
Bambini e degli Adolescenti. 

Le insegnanti Rosanna Perrel-
la, Michela Gambatesa, Maria 
Menichella e Maria Antonietta 
Chiappinelli, facendo leva sull’in-
teresse dimostrato dai bambini, 
hanno così avviato un interes-
sante e piacevole percorso, dura-
to tutto un anno, per comprende-

re signifi cato e valore dei diritti. 
Sono partiti dal diritto prima-

rio all’identità e hanno poi rifl et-
tuto sul concetto di cittadinan-
za e sulla negazione dei diritti 
fondamentali alla famiglia, alla 
salute, al cibo, alla casa, a vive-
re da bambini e non da soldati 
o da schiavi, in tanti luoghi del 
mondo. 

Il momento forte del Natale 
è stato dedicato ai piccoli del 
continente africano, anche gra-
zie all’incontro con Nandinho 
Miguel, un giovane angolano a 

Foggia per prepararsi ai test di 
Medicina grazie all’associazione 
Il Vangelo della Vita, che, aven-
do superato i test, è oggi felice-
mente iscritto alla nostra Uni-
versità.

Nel corso di un intero anno 
scolastico maestre, alunni e ge-
nitori hanno incontrato insom-
ma esperti e volontari per parlare 
insieme di diritti e costruire una 
generazione più attenta.

Il percorso di conoscenza e di 
crescita dei bambini si è incro-
ciato con un’iniziativa della Que-
stura di Foggia che li ha visti  pro-
tagonisti a livello provinciale. 

La Polizia di Stato in collabora-
zione con il Ministero dell’Istru-
zione, Università e Ricerca e con 
l’Unicef, per il nono anno conse-
cutivo, ha indetto il concorso: 
“Per crescere sicuri abbiamo di-
ritto a…”, per diffondere e ono-
rare la Convenzione ONU del 20 
novembre 1989, iniziativa che si 
inserisce nel progetto più ampio 
“Il poliziotto: un amico in più”. 

Un concorso sui diritti, tema 
da esprimere con disegni, opere 
letterarie, creazioni multimediali 
e arti fi gurative, destinato a scuo-
le dell’infanzia, elementari e me-
die di tutt’Italia. 

Alunni della “V. Da Feltre” vincitori di un concorso della Questura
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I PREMI CONSEGNATI DALLA DOTT.SSA PODUTI E DALLO PSICOLOGO IPPOLITI DELL’UFFICIO MINORI

Ancora una volta ci occu-
piamo di delicetani che stanno 
portando alto il nome del pae-
se in giro per l’Italia Il “perso-
naggio” in questione è Gerardo 
Doto, delicetano da parte di pa-
dre. Gerardo non ha mai vissu-
to a Deliceto, anche perché già 
suo padre era andato via per 
lavoro.

Gerardo nasce nel 1981 a Ro-
ma. Si trasferisce a 16 anni a La 
Spezia, dopo la morte del pa-
dre, dove frequenta un colle-
gio militare. Da lì si muove per 
andare a Firenze, a seguire per 
quattro anni il corso da uffi cia-
le dell’aeronautica e qui ricopre 
incarichi delicati, come quello 
di uffi ciale addetto all’inquadra-
mento dei cadetti appena vin-
citori di concorso, e uffi ciale 
addetto all’inquadramento del 
personale femminile dell’aero-
nautica. Da uffi ciale si trasferi-
sce per 3 anni in Sardegna pres-

so l’aeroporto di Elmas, dove, 
per la prima volta, si affaccia 
agli scenari operativi dell’aero-
porto di Decimomannu, base 
di esercitazione del personale 
militare per le missioni di pace 
all’estero. Gerardo è attualmen-
te in servizio presso l’aeroporto 
di Linate, uffi ciale addetto alla 
ricezione ed accoglimento dei 
personaggi politici di stato.

Ma la carriera di Gerardo, 
complice la sua rinomata pre-
stanza fi sica, si muove anche 
su un altro binario: quello del-
lo spettacolo. A settembre del 
2008 vince la fascia nazionale 
“Uomo ideale d’Italia” nel con-
corso “Il più bello d’Italia”. È at-
tualmente attore protagonista 
dei fotoromanzi di “Grand ho-
tel” e testimonial uffi ciale della 
linea di abbigliamento dell’Ae-
ronautica e degli orologi Frec-

ce Tricolori. L’anno scorso, sul 
numero di novembre, il settima-

[ Giustina Ruggiero ]

Un pop-up per parlare di diritti
I lavori più signifi cativi del no-

stro territorio sono stati presen-
tati nel giugno scorso nella sa-
la conferenze della Questura 
dal questore Bruno D’Agostino. 
A Foggia sono risultati vincito-
ri: un elaborato artistico della 
I A della santa Chiara; un elabo-
rato poetico di un’alunna di quin-
ta dell’Istituto Maria Regina e un 
libro intero con inserimenti pop-

up, in cui in maniera creativa i 
bambini del plesso Ordona Sud 
della Da Feltre hanno riassunto 
il lungo percorso svolto.

La mattina del 17 settembre 
scorso i bambini della “Da Fel-
tre”, oggi in terza, con le loro ma-
estre e i loro genitori, hanno rice-
vuto, felici e orgogliosi, gli atte-
stati della premiazioni dalle ma-
ni della dott.ssa dell’Uffi cio Mi-
nori Daniela Poduti e dello psi-
cologo della Questura Giovan-
ni Ippolito.

“Non fi nisce qui”, assicurano 
le maestre supportate dai genito-
ri; sta per partire un nuovo pro-
getto in cui dai diritti non si po-
trà prescindere.

Uffi ciale e Gentiluomo
nale Chi ha dichiarato a propo-
sito delle sue doti estetiche: «Il 
mondo è pieno di ragazzi carini. 
Mi lusinga di più sapere che so-
no apprezzato per il mio carat-

tere». Insomma, l’uffi ciale gen-
tiluomo esiste… ed ha origini 
delicetane!

Angela Chinni

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
La Chiesa e le Nazioni Unite

Chiesa Europea
I Santi patroni

La valorizzazione dei valori 

umani e spirituali può “rin-
novare l’ordine internazionale 
dall’interno, che è dove risiede 
la vera crisi”, ha affermato l’Ar-
civescovo Celestino Migliore 

(nella foto in alto), Osservatore 
Permanente della Santa Sede 
presso le Nazioni Unite. 

Il presule è intervenuto il 29 
settembre a New York durante 
il dibattito della 64ma Sessione 
dell’Assemblea Generale sotto-
lineando che l’idea di produr-
re risorse e di gestirle strategi-
camente senza voler allo stes-
so tempo compiere il bene “si è 
dimostrata una delusione”. Per 
questo, l’Assemblea Generale 
deve fornire “un contributo più 
solido e profondo” per rinnova-
re internamente l’ordinamen-
to, iniziando col riprendere il 
preambolo e l’articolo 1 della 
Carta ONU, in primis la defi-
nizione “Noi popoli delle Nazio-
ni Unite”. “Il tema della pace e 
dello sviluppo coincide infat-
ti con l’inclusione di tutti i 

popoli nell’unica comunità 
della famiglia umana costruita 
nella solidarietà”, ha affermato 
l’Osservatore Permanente. Per 
l’Arcivescovo, “bisogna ammet-
tere che il dovere di costruire le 
Nazioni Unite come vero centro 
per armonizzare le azioni delle 
Nazioni per raggiungere obiet-
tivi comuni è un compito estre-
mamente difficile”. “Quanto più 
aumenta l’interdipendenza dei 
popoli, tanto più diventa evi-
dente la necessità delle Na-

zioni Unite”, ha sottolineato. 
“Il bisogno di un’organizzazione 
capace di rispondere agli osta-
coli e alla crescente complessi-
tà delle relazioni tra i popoli e 
le Nazioni diventa così fonda-

mentale”. L’ONU, ha prosegui-
to, avanzerà verso la formazio-
ne di una vera famiglia di Nazio-
ni nella misura in cui “assumerà 
la verità dell’inevitabile interdi-
pendenza tra i popoli e accette-
rà la verità sulla persona uma-
na”. Considerando la natura del-
lo sviluppo e il ruolo dei Paesi 
donatori e di quelli che ricevo-
no aiuti, l’Arcivescovo Miglio-
re ha affermato che non biso-
gna mai dimenticare che “il ve-
ro sviluppo implica necessaria-
mente un rispetto integrale 

della vita umana che non può 
mai essere separato dallo svi-
luppo dei popoli”. “Ogni essere 
umano ha diritto al buon gover-
no, ossia a tutte le azioni sociali, 
a livello nazionale e internazio-
nale, che contribuiscono diret-
tamente o indirettamente a ga-
rantire a tutti una vita libera e 
degna”, ha dichiarato. Allo stes-
so tempo, “una parte essenzia-
le di questa dignità è il fatto che 
ciascuno si assuma la respon-
sabilità delle proprie azioni e ri-
spetti attivamente la dignità de-
gli altri”. Ciò, ha aggiunto, si ap-
plica agli individui e agli Stati, 
“il cui vero progresso e la cui af-
fermazione dipendono dalla ca-
pacità di stabilire e mantenere 
relazioni responsabili con altri 
Stati e di esprimere una respon-
sabilità condivisa per i problemi 
mondiali”. Il vero multilaterali-
smo e il dialogo tra le cultu-

re, ha constatato l’Arcivescovo, 
devono basarsi sull’assunzione 
dell’impegno per lo sviluppo di 
tutti gli esseri umani, perché “la 
condivisione dei doveri recipro-
ci incentiva all’azione più della 
mera asserzione dei diritti”. Se-
condo monsignor Migliore, l’im-
plementazione del principio del-

la responsabilità di difesa, 
formulato nel Summit Mondia-
le del 2005 e approvato da tut-
ti gli Stati membri delle Nazio-
ni Unite, è “una pietra miliare” 
dei principi della verità nelle re-
lazioni internazionali e del go-
verno globale. “Il riconoscimen-
to dell’obiettivo fondamentale e 
dell’indispensabilità della digni-
tà di ogni uomo e donna assicu-
ra che i Governi devono sempre 
agire con ogni mezzo a loro di-
sposizione per evitare e com-

battere il genocidio, la puli-
zia etnica e altri crimini contro 
l’umanità”. Riconoscendo la lo-
ro interconnessa responsabilità 
di difesa, gli Stati “comprende-
ranno l’importanza di accetta-
re la collaborazione della comu-
nità internazionale come mez-
zo per realizzare il loro ruolo 
di rappresentare una sovrani-
tà responsabile”. L’accettazio-
ne del principio della respon-
sabilità di difesa e delle verità 
sottostanti che guidano la so-
vranità responsabile possono 
essere dunque “il catalizzatore 
per la riforma dei meccanismi, 
delle procedure e della rappre-
sentatività del Consiglio di Si-
curezza”. Monsignor Migliore 
ha quindi ricordato che l’attua-
le sessione dell’Assemblea Ge-
nerale ONU è iniziata con un 
Summit speciale sui cambia-

menti climatici, che saran-
no oggetto della Conferenza 

di Copenhagen in program-
ma dall’8 al 16 dicembre pros-
simi. “La difesa dell’ambiente 
continua ad essere in prima li-
nea nelle attività multilatera-
li, perché implica in modo co-
eso il destino di tutte le Nazio-
ni e il futuro di ogni individuo”, 
ha concluso.

Una folla sterminata di san-

ti ha fatto l’Europa. Martiri, mo-
naci, eremiti, confessori, vesco-
vi, missionari; e persino diplo-
matici, politici, cavalieri e re. 
Uomini diversi per lingua, sto-
ria, personalità, ma che hanno 
contribuito, nel corso di due mil-
lenni, alla costruzione della casa 
comune dei popoli e delle nazio-
ni europee, oggi sancita anche 
a livello politico ed economico 
dall’Unione europea. Ma chi so-
no “tutti” i santi patroni d’Euro-
pa, popolo per popolo, nazione 
per nazione? 

A questa domanda risponde 
una grande mostra interna-

zionale intitolata Il potere e la 

grazia. I santi patroni d’Eu-

ropa (Roma, Palazzo Venezia, 
8 ottobre-10 gennaio), nata sot-
to l’alto patronato del presiden-
te della Repubblica e dell’Am-
basciata d’Italia presso la San-
ta Sede e organizzata dal Comi-
tato San Floriano di Illegio, pic-
colo paese della Carnia (Friuli) 
che ha al suo attivo una serie di 
mostre di prestigio. Che il Co-

mitato San Floriano si misu-
ri con Roma è segno che le ra-
dici d’Europa possono rinasce-
re anche in periferia. Natural-
mente sotto la protezione di un 
santo europeo, san Floriano 

di Lorch, soldato romano, mar-
tire sotto Diocleziano, patrono 
di Illegio e dell’Austria, venera-
to in tutto il centro Europa fi-
no a Cracovia, dove riposano le 
sue ossa. Grande appuntamen-
to, dunque, con la storia, l’ar-
te e la fede a Palazzo Venezia, 
dove la mostra sarà inaugurata 
dal segretario di Stato vaticano 
cardinale Tarcisio Bertone e 
dal presidente del Consiglio Sil-

vio Berlusconi. I 100 capolavo-
ri “racconteranno” le storie dei 
santi protettori locali a partire 
dai sei patroni ufficiali d’Euro-
pa: Benedetto da Norcia, Ci-

rillo e Metodio, Caterina da 

Siena, Brigida di Svezia e Te-

resa Benedetta della Croce. 
Patroni eletti quasi tutti da Gio-
vanni Paolo II. Segno che una 
volta fatta l’Unione europea la 
Chiesa cattolica ha sentito l’ur-
genza di metterla sotto la pro-
tezione dei santi. Nelle loro sto-
rie, nelle loro vite, brilla infat-
ti il primato della persona, 
dell’umanità unica e irripetibi-
le di ciascun uomo, valore che 
il cristianesimo ha esaltato più 
di qualunque altra filosofia o re-
ligione. Nel santo patrono poi, 
in particolare, c’è la risposta di 
Dio alle necessità di un deter-
minato periodo storico, alla ri-
cerca di una guida, di un me-
diatore tra il tempo e l’eternità E 
tutti sappiamo come figure co-
sì siano estremamente rare, pre-
ziose e desiderabili oggi. «Non 
possiamo non dirci cristiani», 
scriveva già nel 1942 un filosofo 
laico come Benedetto Croce. 
E monsignor Gianfranco Ra-

vasi, nel catalogo (Skira), intro-
duce la mostra con le parole di 
uno dei massimi poeti europei 
del Novecento, Thomas Ste-

arns Eliot: «Un cittadino eu-
ropeo può non credere che il cri-
stianesimo sia vero e tuttavia 
quel che dice e fa scaturisce dal-
la cultura cristiana di cui è ere-
de. Senza il cristianesimo non 
ci sarebbe stato neppure un Vol-
taire o un Nietzsche. Se il cri-

stianesimo se ne va, se ne va 

tutta la nostra cultura, se ne 
va il nostro stesso volto».



Nella nostra città esiste una 
piazza, spesso ricordata per il 
suo nome, o altre volte, perché 
luogo di sosta, di coincidenze 
per i pendolari ma spesso solo 
luogo di passaggio per distratti 
viandanti metropolitani. È piaz-
za San Francesco e, una volta 
all’anno (e forse purtroppo so-
lo quella!), la comunità cittadi-
na ricorda l’amore e la devozio-
ne per il Poverello di Assisi a cui 
lo slargo è dedicato. Ma ancor 
di più oggi quelle braccia spa-
lancate al mondo che, con tanta 
veridicità di espressione, anche 
il simulacro bronzeo ci restitu-
isce, sembrano essere moven-
ze di rimprovero, di sdegno e di 
denuncia. In una città sommer-
sa dai rifi uti anche San France-
sco sembra essere rassegnato 
alla disfatta umana, e allo spre-
gio con cui l’umanità risponde 
alla bellezza del Creato. Un Cre-
ato “dimenticato” o ancor peg-
gio aggredito, violentato e as-
suefatto da una società bieca e 
nichilista, nella quale la res pu-

blica diviene veramente cosa di, 
e per pochi e agli altri sono la-
sciate le briciole. Quei pezzetti 
di pane che noi, “comuni mor-
tali”, siamo destinati a beccare 
come i pennuti tanto amati dal 
frate, per farne piccoli bocco-
ni mentre gli altri inghiottisco-
no voraci le pagnotte del pane 
quotidiano. 

E quest’anno anche i messaggi 
del Sindaco ing. Gianni Mongelli 
e dell’Arcivescovo, Mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, uniti in 

un unico affl ato orante ed emoti-
vo con le comunità dei Frati Mi-
nori e Cappuccini e ai Ministri 
Provinciali padre Pietro Carfa-
gna a padre Aldo Broccato, non 
hanno risparmiato un dovuto ri-
ferimento all’attualità.

È stato il primo cittadino ad 
esporsi ammettendo quanto fos-
se doveroso per lui, rinnovare 
nella festività del santo patro-
no d’Italia, il suo ruolo di pub-
blico amministratore impronta-
to al servizio e alla responsabili-
tà collettiva. “Senza alcuna pre-

tesa di messaggi eclatanti – ha 
ribadito Mongelli - sento il dove-

re di confermare la mia dispo-

sizione al servizio e alla gene-

rosa collaborazione”. Il Sinda-
co ha ricordato quindi il valo-
re simbolico della dedicazione 
della piazza “luogo di sosta e so-
lidarietà comune” e il ricordo al 
Santo e ai suoi valori che la piaz-
za evoca in modo evidente, per 
poi fi ssare una data di 29 anni 
fa, quando nella ricorrenza del-
la Pasqua, il Servo di dio Giovan-
ni Paolo II onorò Francesco co-
me “un esempio di vita, un pro-
tettore celeste, una guida spi-
rituale, una ispirazione interio-
re”, ricordando ai presenti quan-
to egli ancor’oggi possa essere 
modello per le nuove generazio-
ni che possano impegnarsi per 
una terra abitabile e vivibile. “In 

un mondo oggi  attanagliato 

dall’abusivismo, in cui la sere-

nità sembra abbia abbandona-

to la natura, la fi gura di Fran-

cesco – ha sottolineato con for-

za il Sindaco – ci ricorda quale 

sconvolgimento delle coscien-

ze ha operato mutando l’odio in 

amore con la sola potenza del-

la parola”. Infi ne il sindaco si è 
affi dato a Francesco nell’esse-
re pronto a ribadire il suo impe-
gno di uomo, di cittadino, di cat-
tolico nel trasferire il messaggio 
del Poverello di Assisi, nel quo-
tidiano per continuare ad agi-
re nella serenità degli incontri 
e con la fraternità di un uomo 
che crede nei valori e ha conclu-
so con un’invocazione esempli-
fi cativa: “Viva Francesco, viva i 
francescani!”.

Le parole dell’Arcivescovo
Dopo le orazioni affi date ai 

piccoli lettori della comunità 
francescana della Gifra, ci so-
no state le conclusioni affi date a 
Mons. Francesco Pio Tamburri-
no che ha subito precisato la sua 
assoluta sintonia con i pensieri 
espressi dal Sindaco. Il suo di-
scorso si è articolato in due pun-
ti fondamentali: l’Ecologia e la 
concordia vissuta nella vita so-
ciale, fraterna e civile.

“Io – ha precisato l’Arcivesco-
vo – voglio dire qualcosa in ma-

niera più forte di quanto ab-

bia fatto il Sindaco perché lui 

è un’amministratore ma il Ve-

scovo è un profeta… San Fran-

cesco ha capito che l’uomo non 

è il Padrone delle cose, il Pa-

drone è Dio e ciò che abbiamo 

ci è stato solo affi dato da Lui. 

Questo l’uomo lo sperimenta 

con la morte quando deve la-

sciare tutti suoi averi. Inoltre 

l’uomo ciò che ha così genero-

samente ricevuto non deve so-

lo amministrarlo ma deve far-

lo con cura”. 

Poi l’Arcivescovo ha fatto una 
digressione personale ricordan-
do i giorni della sua permanen-
za a Roma e la coltre violacea 
di smog che avvolgeva la Capi-
tale, ben visibile dal Monaste-
ro Esarchico di Grottaferrata, 
ed ha aggiunto con ironia: “Una 

delle poche cose che ho guada-

gnato venendo a Foggia è pro-

prio l’aria pulita”.
Il presule ha poi ribadito co-

me già fatto in altre pubbliche 
manifestazioni il suo disappun-
to e dispiacere per lo stato di de-
grado in cui versa la città di Fog-
gia: “Da qualsiasi direttrice si 

arrivi a Foggia, via Manfredo-

nia, via Bari, via San Severo, 

via Lucera, lo spettacolo che si 

presenta ai nostri occhi è sem-

pre lo stesso: ovunque deposi-

ti di rifi uti, discariche a cielo 

aperto e immondizia riversata 

ai lati delle strade”. “Qui abita-

no degli incivili… indegni del-

la natura – ha dichiarato con 
forza l’Arcivescovo – Foggia ha 

bisogno di una grande pulizia 

e non mi riferisco solo all’emer-

genza rifi uti ma anche a quel-

lo che si vede nell’ordinario, a 

quello che succede, ad esempio, 

durante le festività Natalizie, 

quando dopo aver visto delle 

belle fi oriere piene di colori le 

ritroviamo all’indomani vuo-

te perché qualcuno ha portato 

le piante nelle case private… È 

necessario mettere un punto 

fermo e ognuno deve fare quel-

lo che può per la città”.

Poi l’Arcivescovo ha tratto dai 
suoi appunti un foglio che ripor-
tava una pubblicità pubblicata 

dal Settimanale cattolico “Fa-
miglia Cristiana” in cui si legge 
la bio-degradabilità dei singo-
li materiali e gli anni in cui ven-
gono smaltite: lattine, vetro, si-
garette, carta e plastica. “Bella 

eredità che lasciamo – ha ag-
giunto il presule – bell’antiqua-

riato… il nostro modo di com-

portarci non è degno dei modi 

di Dio”. Ma il degrado non è so-
lo quello ambientale ma anche 
quello morale e la “ecologia de-

ve essere anche tra le persone e 

nel mondo promuovendo una 

cultura della giustizia e del-

la pace… Non è possibile che a 

Foggia si contino già 13 morti 

ammazzati dall’inizio dell’an-

no e la povera gente sia stran-

golata dalla piaga dell’usura”. 

“Tutto ciò – ha concluso l’Arci-
vescovo – ci mostra il volto di 

una città che non decolla e che 

non può decollare perché lega-

ta a certe logiche”.

Agenda dell’Arcivescovo
10 - 15 ottobre

10/10 In mattinata guida i lavori del Consiglio Episcopale.
Alle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Giuseppe Ar-
tigiano celebra le Cresime.

11/10  Alle ore 11,30 presso la parrocchia di S. Pio X presie-
de la S. Messa. 

12/10  Alle ore 19,00 presso la Cripta della Cattedrale di Fog-
gia celebra la S. Messa per il XXV anniversario della 
morte di don Luigi Di Stasio.

14/10  Nel pomeriggio presiede il Consiglio per gli Affari
Economici.

15/10  Alle ore 18,00 presso la sede della Caritas Diocesana 
consegna gli attestati di partecipazione al corso sui
Centri di Ascolto per operatori pastorali parrocchia-
li ed inaugura il nuovo anno.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

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

Per un’ecologia morale

4 Voce di Popolo

[ Francesca Di Gioia ]

A San Francesco, consueto messaggio del Sindaco e del Vescovo alla città

TANTI I FEDELI PRESENTI IN PIAZZA S. FRANCESCO PER L’INCONTRO CON LE AUTORITÀ CIVILI E RELIGIOSE
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La Scuola per Operatori Pa-
storali sta per riprendere il suo 
cammino. E la comunità dioce-

sana rivolge un sentito ringra-
ziamento a quanti in questi anni 
hanno contribuito alla nascita e 

alla crescita di questa realtà ec-
clesiale, ai docenti e a tutti colo-
ro che sono stati vicini a questa 
importante istituzione. 

In questo momento cruciale 
all’inizio dell’anno pastorale e 
di tutte le attività ad esso con-
nesse, la Curia invita quanti fos-
sero interessati a compiere que-
sto importante cammino di for-
mazione spirituale, a presenzia-
re alla programmazione del Cor-
so che avverrà durante l’incon-
tro plenario di sabato 10 otto-

bre 2009 dalle ore 16.00 al-

le ore 17.30 presso la parroc-

chia dei Ss. Guglielmo e Pel-

legrino (nella foto).  
Inoltre la Curia diocesana co-

munica  a quanti volessero ri-
cevere informazioni per i cor-
si che la nuova sede della se-
greteria della Scuola per Opera-
tori Pastorali si trova presso la 

Curia Diocesana in via Ober-

dan n. 13 ed è aperta: dal lune-
dì al venerdì dalle ore 9.30 al-
le ore 11.30; il mercoledì, giove-
dì e venerdì dalle ore 17.00 alle 
ore 18.30.

Le iscrizioni si potranno ef-

fettuare a partire da lunedì 

28 settembre, come vine indi-
cato nella da locandina di pre-
sentazione delle attività della 
Scuola. E i parroci sono invitati 
ad individuare un referente del-
la Parrocchia che provvederà a 
prendere accordi con la segrete-
ria della Scuola per la consegna 
delle schede di iscrizione da farsi 
entro il 31 ottobre 2009.

L’iscrizione dovrà essere ac-
compagnata dalla scelta del-
la specialistica e dalla quota di 
adesione di  50,00 così suddivi-
sa:  25.00 quale quota di parteci-
pazione dell’iscritto;  25.00 qua-
le quota di partecipazione della 
parrocchia. Il percorso forma-
tivo ha durato triennale. Le ma-
terie del primo anno sono: Intro-
duzione alla storia della salvezza; 
Introduzione alla teologia del ca-
techismo della Chiesa Cattolica; 
Introduzione alla Liturgia; Docu-
menti del Concilio Vaticano II e 
storia della Chiesa locale. I cor-
si del primo anno inizieranno il 3 
novembre 2009.

Le materie del secondo anno: 
Sacra Scrittura; Teologia dei Sa-
cramenti; Teologia pastorale; Pa-
storale della carità; Pastorale fa-
miliare; Pastorale della cateche-
si; Pastorale dell’ambiente. 

I corsi del secondo anno ini-
zieranno mercoledì 28 ottobre 
2009.

Infine gli insegnamenti del ter-
zo anno (Specialistica) saranno: 
Pastorale della catechesi; Pasto-
rale Liturgica; Pastorale giovani-
le; Pastorale della carità; Pasto-
rale familiare.

I corsi del terzo anno inizie-
ranno nel mese di novembre 
2009, a discrezione dei vari uf-
fici di competenza di ogni Spe-
cialistica e verranno opportuna-
mente comunicati dalla segrete-
ria ai referenti della parrocchia. 
I corsi hanno durata di 2 ore set-
timanali.

Il calendario delle materie 
delle festività verrà consegna-
to dalla segreteria ad ogni re-
ferente della parrocchia (in-
fo tel. 0881.766220 – Cell. 
347.4075879. 

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

La formazione in cammino

[ Francesca Di Gioia ]

Riapre la Scuola per Operatori Pastorali, vaste ed interessanti le proposte

L’INCONTRO PLENARIO, SABATO 10 OTTOBRE PRESSO LA PARROCCHIA DEI SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO

Francesco, 
cristiano autentico

Nella giornata della Festività di 
San Francesco d’Assisi, anche i 
fedeli presenti in piazza San Fran-
cesco, hanno atteso con giubilo il 
Messaggio del Sindaco e dell’Ar-
civescovo, per poi raccogliersi in 
processione e portare il simula-
cro del Santo fino alla chiesa del-
la Beata Maria Vergine Imma-

colta di Foggia. Nella chiesa, af-
fidata alla comunità dei Frati Cap-
puccini, è stato l’Arcivescovo di 

Foggia-Bovino, Mons. France-

sco Pio Tamburrino a celebra-

re la santa Messa per la solenni-
tà litiurgica alla presenza del Sin-
daco, Gianni Mongelli, e dell’as-
sessore Pasquale Pellegrino. “So-

no onorato di condivedere con 

voi questa festa – ha aggiunto il 
presule – poiché quest’anno la 

ricorrenza cadeva nella dome-

nica per il calendario liturgico 

e ciò non  mi avrebbe consentito 

di parlare della figura di Fran-

cesco, invece qui che è solenni-

tà posso parlare del Santo a cui 

anch’io sono dedicato e a cui la 

città di Foggia è legata da devo-

zione profonda”. Poi dopo aver 
ricordato che proprio il suo no-
me è uno il primo e più importan-
te nome maschile ricorrente (dal 
1600) nell’albero genealogico del-
la famiglia di origine, l’Arcivesco-
vo ha sottolineato i legami di sti-
ma e la grande gioia che lo lega 
alla famiglia francescana sia dei 
frati Minori che dei frati Cappuc-
cini della provincia ecclesiastica 
di Sant’Angelo.

Entrando nel cuore della solen-
nità ha poi ricordato alcuni tratti 
di Francesco “che non è nato San-

to e non si è comportato come ta-

le fino ai 25 anni di età, ma poi è 

riuscito a realizzare la piena ri-

conciliazione di se stesso in ogni 

direzione e con tutto il Creato”. 
“Francesco ha realizzato – ha ag-
giunto mons. Tamburrino – in sè 

l’ideale dell’uomo guarito, un uo-

mo a cui tutti sentono di appar-

tenere idealmente. Francesco è 

fratello universale amato da Dio 

e dagli uomini. Egli non ha ne-

mici… È stato per questo che 

Giovanni Paolo II ha scelto As-

sisi quando ha dovuto convoca-

re il grande sinodo delle Chiese e 

tentare la strada del dialogo con 

le altre religioni. Tutti i creden-

ti riconoscono in Francesco un 

amico di tutti e un amico presso 

Dio”. Nonostante la “cattiva edu-
cazione” ricevuta in famiglia, co-
me riporta uno dei suoi biografi , 
Tommaso da Celano, egli “sciupò 

misermente il suo tempo proce-

dendo in questa verità finchè la 

mano del Signore si posò su di 

Lui e lo trasformò”. Francesco 
deve essere un esempio per tut-
ti noi, un esempio di conversio-
ne di colui che cambia a scelta dei 

suoi valori: “compie un cambia-

mento di rotta della vita intra-

presa”. “Francesco si identifica 

con la comunità che sta ai mar-

gini – ha concluso l’Arcivescovo 
– ed è sul versante in cui si tro-

va Cristo nelle beatitudini… Egli 

infrange i limiti sociali del suo 

tempo, restituisce gli averi e ri-

pudia il padre”.
Infine nelle parole del presule 

un appello alla comunità a metter-
si in sintonia col Santo la cui sta-
tura morale, etica e cristiana oggi 
più che mai è attuale: “San Fran-

cesco è il Santo di cui si ha biso-

gno oggi, in un mondo lacerato 

dalle divisioni e dai pregiudizi, 

annientato dalle guerre, Fran-

cesco ci presenta un percorso al 

contrario. Se consegnassimo le 

armi e facessimo a meno delle 

spese per gli armamenti sapeste 

quante scuole e quanti ospeda-

li costruiremmo nei paesi biso-

gnosi. E l’Italia per prima veste 

quste colpa essendo tra i primi 

paesi costruttori al mondo di ar-

mi. Noi dobbiamo diventare co-

me dice il santo Padre Benedetto 

XVI, dei cristiani autentici che 

portino nel loro quotidiano un 

clima di giustizia e di pace so-

ciale”.                                F. D. G.
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V i t a  d i  D i o c e s i

Una presenza secolare
I TERZIARI DELLE DUE FRATERNITÀ ESISTENTI RIUNITE IN UN’UNICA REALTÀ AGGREGATIVA

La nuova Fraternità Francescana di San Marco in Lamis

La presenza dei Francesca-
ni Secolari a San Marco è una 
delle realtà laicali presenti da 
molti anni nel tessuto ecclesia-
le della città. I primi documenti 
attestano questa presenza da ol-
tre un secolo, anche se si pensa 
che i francescani del terz’Ordine 
siano nati molti anni prima. San 
Marco, infatti, costituiva un pas-
saggio obbligato e posta degli 
antichi pellegrini che si recava-
no alla Grotta dell’Arcangelo Mi-
chele in Monte Sant’Angelo, tra 
cui lo stesso Francesco d’Assi-
si. I terziari delle due Fraternità 
Santa Elisabetta, nella Comu-

nità Parrocchiale di S. Antonio 
Abate, e San Matteo, nell’omo-
nimo Convento Francescano, 
finora esistenti nella cittadina, 
si sono oggi resi protagonisti di 
una significativa svolta storica: 
l’accorpamento in un’unica re-
altà aggregativa vicariale, Fra-
ternità Sorella Semplicità, in 
cui prevale fisiologicamente la 
fascia anziana ma forte e deter-
minata è la presenza giovanile, 
che vi confluisce soprattutto a 
seguito del cammino GiFra. La 
fusione è giunta dopo un lungo 
tempo di discernimento, in cui si 
sono poste le basi con la preghie-

ra e la meditazione sull’opportu-
nità di creare un’unica realtà as-
sociativa. Si sono vissuti in co-
mune i momenti liturgici e poi 
quelli della formazione e della 
comunione fraterna, in maniera 
progressiva e costante. Dopo at-
tenta valutazione da parte degli 
Organi regionali – ritenendo ma-
turi i tempi per rivedere il cam-
mino secolare in sintonia con le 
attuali contingenze, con gli svi-
luppi dei rispettivi cammini di 
fede, e le stesse dinamiche or-
ganizzative della Chiesa locale 
– le due assemblee hanno inol-
trato ufficiale richiesta al Mini-

stro Provinciale Ofm fr. Pietro 
Carfagna, affinché decretas-
se l’unificazione canonica del-
le due distinte Fraternità in cui 
i sammarchesi si trovavano di-
stribuiti. Il Ministro Provincia-
le ha ritenuto così di assecon-
dare la richiesta emettendo, il 
31 maggio 2009, il Decreto di 
Fusione «in forza del Privilegio 
Apostolico, secondo la volontà 
della Chiesa, […] assicurando 
l’assistenza spirituale e pasto-
rale». La Fraternità ha già vis-
suto il suo primo Capitolo elet-
tivo, individuando i membri del 
nuovo Consiglio: Luigi Ianza-
no ministro, Gian Pasquale La 
Riccia vice ministro, Celesti-

na Bevilacqua, Maria Gualano, 
Anna Soccio, Anna Lombardi e 
Gino Pennisi.

«Nonostante i timori e le ten-
sioni che hanno accompagnato 
fisiologicamente questo proces-
so di cambiamento – commen-
ta il nuovo ministro Luigi Ianza-
no - tanta è l’emozione e la com-
mozione per l’unità compiuta. 
Qui a San Marco non vogliamo 
nascondere gli intoppi, dovuti 
essenzialmente alle identità e 
ai modi paralleli consolidatisi 
nel tempo, ma dobbiamo ripar-
tire con la consapevolezza delle 

potenzialità, della testimonian-
za che abbiamo offerto, e – lo vo-
glio dire, forse con presunzione 
– dell’abbondanza di grazia che 
dovrebbe derivarci dal coraggio 
mostrato e dalla sofferenza che 
è costato il perseguimento di un 
obiettivo per nulla facile, impen-
sabile fino a pochi anni fa».

Così, mentre anche la Frater-
nità regionale va definendo l’uni-
tà strutturale, che si perfezio-
nerà a breve con l’elezione del 
primo Consiglio regionale uni-
tario, i sammarchesi hanno già 
compiuto e vissuto una tappa al-
trettanto storica, dal genuino sa-
pore evangelico. «Nel nostro iti-
nerario preparatorio – continua 
Luigi – abbiamo avuto il privile-
gio di essere premurosamente 
seguiti dal Coordinamento re-
gionale Ofs, attraverso la pre-
senza costante e paterna di fr. 
Giancarlo Li Quadri Cassini, che 
ha ben curato la definizione di 
questo iter maturato grazie an-
che all’opera del nostro assisten-
te uscente fr. Nicola De Miche-
le, verso il quale ognuno nutre 
riconoscenza». Da pochi gior-
ni la Fraternità ha un nuovo as-
sistente, nella persona di fr. Ga-
briele Fania, Guardiano del Con-
vento di S. Matteo.

La festa di S. Francesco d’Assisi a S. Marco in Lamis
La festa di S. Francesco d’As-

sisi a S. Marco in Lamis è stata 
curata dai Frati Minori del San-
tuario di S. Matteo. 

La preparazione ha visto due 
momenti importanti: la novena 
presso il Convento e un triduo 
nella Chiesa Matrice SS. An-
nunziata. Il triduo, animato dal 
Terz’Ordine Francescano “So-
rella Semplicità”, è stato offi-
ciato dall’assistente p. Gabrie-
le Fania. Durante le omelie, P. 
Gabriele ha sottolineato la par-
ticolare dedizione di S. Fran-
cesco per la Chiesa e i suoi sa-
cerdoti. Particolare devozione, 
il poverello di Assisi, aveva per 
il Papa, cui chiese con umiltà 
l’approvazione dell’ordine. La 
presenza francescana a S. Mar-
co in Lamis è datata di molti se-
coli. La città è incastonata tra 
i due santuari francescani più 

grandi della provincia: Stigna-
no e S. Matteo. Valle dello Jana 
percorsa dallo stesso frate di 
Assisi pellegrino alla grotta di 
S. Michele. Da molti anni la fe-
sta liturgica viene preceduta da 
una suggestiva fiaccolata per le 
strade della città fino al Santua-
rio di S. Matteo. 

Alla fiaccolata hanno parte-
cipato i vari gruppi ecclesiali 
della cittadina garganica che 
hanno animato le riflessioni del 
percorso. Momenti di sosta in 
cui si è riflettuto sulla spirituali-
tà francescana in rapporto con 
il momento presente. Si è pre-
gato per i poveri, gli ammalati, 
i disoccupati, le famiglie e per i 
sacerdoti. 

Il nuovo Ministro del gruppo 
OFS Luigi Ianzano ha ringrazia-
to i presenti per la testimonian-
za di fede e unità espressa con 

la partecipazione alla fiaccola-
ta. Nella stessa serata, al ter-
mine della fiaccolata, con l’ani-
mazione della corale Cantemus 
Domino, è stato officiato il be-
ato transito del Serafico Padre 
Francesco. La notte rischiara-
ta da una grande e splendente 
luna piena ha reso ancora più 
intenso il rapporto con la na-
tura cantata e lodata dal pove-
rello d’Assisi. La processione 
con il simulacro del Santo è sta-
ta preceduta dalla celebrazio-
ne eucaristica officiata dal pa-
dre guardiano p. Gabriele Fa-
nia. Nella sua omelia, p. Gabrie-
le, ha sottolineato la particola-
re conformazione a Cristo di 
S. Francesco, tanto da avere il 
dono delle stimmate. France-
sco uomo nuovo si è fatto pic-
colo e umile per amore di Cristo 
e della Chiesa. La processione, 

dal Santuario si è snodata fino 
a Borgo Celano. Il suono delle 
campane e i fuochi pirotecnici 
hanno concluso l’intensa pre-

parazione alla Festa del Santo 
Patrono dell’Italia. 

A. D.
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“Fare chiesa” in un quartiere in conti-
nua espansione avendo a disposizione 
solamente un piccolo locale che duran-
te le celebrazioni eucaristiche domeni-
cali può ospitare al massimo cento per-
sone non è certo un’esperienza sempli-
ce. Eppure don Tonino Intiso, parro-
co della nascente comunità parrocchia-
le di san Filippo Neri situata nella cosid-
detta “zona 167 – comparto Biccari”, ha 
le idee chiare e vede nella carenza degli 
strumenti logistici uno stimolo per tro-
vare e sperimentare forme “nuove” di 
evangelizzazione: “Dinanzi a me – di-
ce il sacerdote –  avevo due possibili-

tà: quella di fare il parroco in manie-

ra ‘provvisoria’ in una piccola comu-

nità che non ha la sua ‘casa’, oppure 

quella di vivere il mio ruolo in modo 

totalizzante nel dedicarmi alle perso-

ne che quotidianamente bussano alla 

mia porta. Quest’ultima è stata la mia 

scelta. Personalmente, vivo il non pos-

sedere mezzi e strumenti come un’oc-

casione per lavorare alla formazio-

ne delle anime senza l’assillo dei tanti 

problemi che una struttura può com-

portare”.

Tra cataste di quotidiani e librerie ri-
colme di volumi, tra immagini e fotoco-

pie che riempiono il seminterrato di via 
Federico Spera don Tonino racconta a 
“Voce di Popolo” la sua proposta di una 
pastorale fondata sulla cultura: “Alla lu-

ce delle proposte della Cei sul modo di 

annunciare il Vangelo di ‘sempre’ agli 

uomini di oggi e avendo preso parte 

al Convegno di Palermo nel 1995 ho 

scelto di attuare una proposta pasto-

rale che i Vescovi italiani hanno chia-

mato ‘progetto culturale’”. Una propo-
sta che secondo il sacerdote deve “tra-

sformare le nostre parrocchie da una 

‘stazione di servizi religiosi’ ad un 

‘centro di elaborazione pastorale’, un 

laboratorio pastorale dove l’unico re-

sponsabile della fede non è solo il par-

roco ma ogni membro della comuni-

tà”. In quest’ottica rientra l’attività di 
elaborazione e stampa di “Vita Comu-

nitaria” il settimanale che da sei anni 
viene distribuito durante le messe do-
menicali e che oltre agli avvisi comuni-
tari racchiude il messaggio della Paro-
la proposta dalla liturgia settimanale. 
Inoltre, come preziosi frutti di questo 
“progetto culturale” don Tonino mo-
stra compiaciuto la fotografia dei primi 
fanciulli che nel 2006 si sono accosta-
ti alla Prima Comunione, al termine di 

una esperienza di “catechismo familia-
re”, un itinerario di formazione che ha 
visto coinvolti in prima persona i geni-
tori, come responsabili del processo di 
iniziazione cristiana dei bambini. L’at-
tività pastorale della comunità parroc-

chiale è tutta incentrata sulla figura del 
santo patrono: una volta al mese si ce-
lebra la “Quarantore”, un’adorazio-
ne lunga due giorni vissuta nello spiri-
to di san Filippo Neri, durante la quale 
ogni adoratore può lasciare la sua te-
stimonianza su un quaderno intitolato 
“Cosa ti ha detto il Signore?”. Sempre 
sull’esempio del santo romano, instan-
cabile ministro del Sacramento della 
Riconciliazione, ogni venerdì viene ce-
lebrata la liturgia penitenziale. Mentre 
il martedì sera è il momento “dell’Ora-
torio”, altro aspetto focale della vita di 
san Filippo Neri, con la discussione di 
temi spirituali da approfondire. Duran-
te i giorni feriali la celebrazione eucari-
stica viene celebrata nelle abitazioni pri-
vate e diventa “un’occasione di evange-

lizzare attraverso ‘Parola e Sacramen-

to’ nelle case, vera Chiesa domestica, 

e di vivere un momento di ‘comunio-

ne’ con l’intero quartiere”.
I locali di Via Spera si affollano dei “se-

gni” di una chiesa di periferia, quegli ul-
timi che nella città non trovano posto, 
famiglie e disoccupati bisognosi di un 
sostegno fisico e morale, e tra l’abbaiare 
dei cani randagi don Tonino mostra un 
libro scritto dal cardinale Tettaman-

zi dal titolo “Un anno di riposo in Dio” e 
dice: “In quest’anno pastorale faremo 

nostro questo motto: ‘fare meno, fare 

meglio, fare insieme’. Sarà un anno 

difficile, che ci vedrà impegnati nella 

raccolta fondi per le necessità dell’eri-

genda chiesa. Un compito che per la co-

munità non deve essere visto solo co-

me un fattore economico e finanziario, 

ma come un’occasione di crescita spi-

rituale”. Anche in questo caso, siamo 
certi che don Tonino e la sua comunità 
faranno “di necessità virtù”.

P a r r o c c h i e

Di necessità virtù

[ Francesco Sansone ]

Nella comunità di San Filippo Neri al via un nuovo anno pastorale

QUARANTORE, LITURGIE PENITENZIALI E ORATORIO PER VIVERE LA FEDE SULL’ESEMPIO DEL PATRONO

L’Arch. Abruzzini: 
“La chiesa pronta nel 2011”

A dieci mesi dalla posa della prima 
pietra dell’erigenda chiesa di san Filip-
po Neri, avvenuta alla presenza delle au-
torità civili ed ecclesiali lo scorso 11 di-
cembre, il nostro settimanale diocesano 
ha intervistato l’architetto romano Eu-

genio Abruzzini, progettista dell’edi-
ficio sacro.

Intervista 
a Eugenio Abruzzini
Professor Abruzzini, a che punto 

è l’avanzamento dei lavori per l’edi-

ficazione della chiesa di San Filippo 

Neri e dei locali ad essa annessi?

“I lavori procedono in maniera cele-
re e vengono svolti con grande qualità 
dall’impresa esecutrice, la Ati C.O.S. Srl 
di Foggia. All’inizio di questa avventura 
in Capitanata, non nascondo di aver nu-
trito grossi timori fondati sullo stereoti-
po della inaffidabilità delle imprese edili 
meridionali; invece, in quest’esperienza 
mi sono dovuto ricredere. Quando ogni 
mese mi reco in cantiere per controlla-
re lo stato dei lavori trovo una situazio-

ne molto favorevole dal punto di vista la-
vorativo: c’è un bel rapporto con la squa-
dra di operai e tutto si svolge nel pieno ri-
spetto delle regole”.

Quali difficoltà sono state indivi-

duate e quale tempistica prevede per 

la fine dei lavori?

“Non è stata riscontrata alcuna diffi-
coltà; le verifiche del sottosuolo sono ri-
sultate tutte positive e le prove di cari-
co sono state abbondantemente supe-
rate. Abbiamo terminato il lavoro nel 
sottosuolo con lo sbancamento, la po-
sa delle fondamenta; adesso stiamo ini-
ziando ad elevare i primi pilastri ed en-
tro la prossima settimana sarà già visi-
bile dall’esterno del cantiere il primo so-
laio. I lavori procedono velocemente ed 
in maniera corretta e posso tranquilla-
mente affermare che se procederemo di 
questo passo in due anni i lavori saran-
no terminati”.

L’edificazione di una chiesa non 

è soltanto un lavoro edile, ma è un 

lento processo che accompagna lo 

sviluppo della comunità nascente. 

Come pensa di operare sotto que-

sto aspetto?

“Questa è la tredicesima volta che so-
no chiamato ad edificare una chiesa e 
l’esperienza che ho maturato in questo 
settore mi fa comprendere quanto sia 
importante il legame tra l’edificio e la 
comunità. La Chiesa non è fatta solo di 
pietre, ma anche di persone e di relazio-
ni umane che precedono la formazione 
della comunità liturgica. Infatti, la mia 
priorità nei prossimi anni sarà quella di 
stabilire un rapporto con i membri del-
la comunità parrocchiale poiché ritengo 
che l’edificio materiale debba costruir-
si di pari passo con lo sviluppo della co-
munità”.                               F. S.
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L’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose (ISSR) di Foggia 
“Giovanni Paolo II” ha ripreso 
le lezioni all’inizio di ottobre, 
presentando una grossa novi-
tà: partono da quest’anno i due 

corsi di specializzazione 

biennale che porteranno alla 

Laurea magistrale in Scien-

ze Religiose, che fanno segui-
to al triennio iniziale fi nalizzato 
all’ottenimento della semplice 
Laurea in Scienze Religiose. In 
pratica, anche nell’insegnamen-
to religioso si avrà ora uno sboc-
co analogo alla Laurea Bienna-
le e Triennale dell’Università ri-
conosciuta dallo Stato (anche 
se il riconoscimento formale è 
ancora in corso di trattativa tra 
la Santa Sede e lo Stato italia-
no). La nuova Laurea speciali-
stica si può ottenere in due in-
dirizzi: il primo è quello classi-
co, l’Indirizzo Didattico IRC 
che prepara gli insegnanti di re-
ligione cattolica, la vera novità 
è l’Indirizzo Mediazione In-

terculturale e Interreligio-

sa, che porterà a creare nuove 
fi gure professionali capaci di in-
serirsi nella realtà ecclesiale e 
sociale con una competenza 

specifi ca per le problemati-

che attuali del dialogo e del-
la mediazione, sul fondamento 
dell’identità cattolica. 

Come riportato dall’Annua-

rio del nuovo Anno Accademi-
co, questo secondo indirizzo 
“costituisce una proposta for-
mativa riferibile direttamente 
al Progetto Culturale orien-
tato in senso cristiano. Nasce 
dall’analisi del contesto geogra-
fi co all’interno del quale opera 
l’ISSR di Foggia, caratterizzato 
dalla presenza di numerosi im-
migrati e dalla situazione attua-
le che defi nisce la Capitanata e 
l’intero versante adriatico meri-
dionale zona di frontiera”, an-
che culturale e religiosa. La nuo-
va struttura degli studi è il frut-
to di un lungo e complicato per-
corso, a cui si è dedicato con te-

nacia il Direttore don Fausti-

no Parisi insieme ai docenti e al 
personale dell’ISSR, e comporta 
notevoli sacrifi ci per l’organiz-
zazione dei corsi, coinvolgen-
do altri docenti, cercando nuovi 
spazi per le lezioni, aumentando 
il livello della proposta accade-
mica in generale. 

Gli iscritti all’ISSR riman-
gono ancora su cifre limitate, 
nell’ordine delle decine, anche 
per la diffi coltà di utilizzare per 
le lezioni anche orari mattuti-
ni; si confi da che le nuove spe-
cializzazioni portino nel tempo 
a consolidare anche l’affl uenza 
di nuovi studenti. 

Con l’apertura dell’Anno Ac-
cademico è stata presentato a 
studenti e professori anche il 
nuovo numero della rivista 

Quis Ut Deus, il secondo do-
po quello iniziale del 2008. Sul-
la rivista, oltre ai contributi di 
diversi docenti dell’ISSR, han-
no trovato spazio anche i mate-
riali della conferenza sul Con-

R u b r i c h e8

PUBBLICATO ANCHE IL NUOVO NUMERO DELLA RIVISTA QUIS UT DEUS

“Una cosa sola ti manca”. Con 
la venuta di Gesù, non è più suffi -
ciente per ottenere la vita eterna la 
pura e semplice osservanza tradi-
zionale dei comandamenti di Dio. 
È necessario mettersi alla sua 

scuola per imparare l’osservan-
za della Legge come egli l’osser-
va. Da Figlio che pone in atto ogni 
volere del Padre. È necessario di-
ventare suoi discepoli. E diven-
tare suoi discepoli comporta ac-
cettare il suo modo di vivere, fa-
re proprie le sue scelte, seguirlo 
nella sua via di dedizione incon-

dizionata all’attuazione del Regno 
di Dio. Questo comporta essere 
liberi da tutto ciò che impedisce 
di stare con lui. Legami di perso-
ne e di cose che condizionassero 
l’appartenenza a lui e la rendesse-
ro non sempre possibile sono da 
troncare con assoluta determina-
zione. La povertà volontaria che 
Gesù esige è prima ancora che 
opera meritoria, come era intesa 
dai farisei, “il presupposto per se-
guire Gesù” (Schmid). “Seguire 
Gesù vale più di ogni osservanza 
della Legge, più di ogni soccorso 

Specializzati in Religione

Voce di Popolo

ai poveri, più di ogni povertà vo-
lontaria” (Lohmeyer). Perciò, a un 
tale che ha molti beni e che Matteo 
precisa essere un giovane (cfr 19, 
20-22), che gli corre “incontro e, 
gettandosi incontro davanti a lui”, 
gli domanda: “Maestro buono, che 
cosa devo fare per avere la vita 
eterna?”, Gesù dice che, osservati 
i comandamenti, gli manca anco-
ra una cosa da fare per entrare nel 
Regno: disfarsi di tutti i possessi, 
vendendo i propri beni e dispen-
sandone il ricavato ai poveri. E a 
Pietro che ricorda a Gesù che lui 
e gli altri discepoli hanno lasciato 
tutto per seguirlo - non manca lo-
ro niente,quindi, per prendere par-
te al suo Regno? – Gesù risponde: 
“In verità vi dico che non c’è nes-
suno che abbia lasciato casa o fra-
telli o sorelle o madre o padre o fi -
gli o campi, a causa mia e a causa 
del vangelo, che non riceva già al 
presente cento volte tanto in case 
e fratelli e sorelle e madri e fi gli e 
campi, insieme a persecuzioni e 
nel futuro la vita eterna”. 

Il lasciare tutto è “a causa mia 
e a causa del vangelo”. La causa 
di Gesù e la causa del Vangelo so-
no la stessa cosa. Tale scelta com-
porta accettare anche persecuzio-
ni”, se si vuole rimanere fedeli ad 
essa sino alla fi ne. Le “persecu-
zioni”, dunque come conseguenza 
dell’aver lasciato tutto per Gesù? 
E ancora: le persecuzioni come se-

gno di riconoscimento dell’appar-
tenenza a Gesù? Sono certamente 
un dono di grazia in quanto attra-
verso di esse si è conformati in un 
modo tutto particolare a Gesù. La 
“ricompensa” assieme alle perse-
cuzioni, con case, e fratelli e so-
relle e madri e fi gli e campi “cento 
volte tanto già al presente”, e nel 
futuro con la vita eterna, promes-
sa da Gesù a quelli che lasciano 
tutto per diventare suoi discepoli, 
a quelli che tutto pospongono alla 
causa del vangelo, vuole assicura-
re che, seguendo Gesù, non si per-
de niente e si acquista tutto. 

La capacità di valutare tutte le 
cose secondo il valore che han-
no davanti a Dio e di rapportar-
ci ad esse con “prudenza e spiri-
to di sapienza” è dono del Signo-
re che dobbiamo implorare da lui 
con la certezza che ci verrà elargi-
to in abbondanza. Nel Libro della 
Sapienza, tale dono è da preferir-
si “a scettri e a troni”; è da stimar-
si “un nulla la ricchezza al suo con-
fronto”, chi lo richiede l’ama,“più 
della salute e della bellezza” e pre-
ferisce “il suo possesso alla stessa 
luce”. “Insieme con esso mi sono 
venuti tutti i beni, nelle sue mani è 
una ricchezza incalcolabile” Quel 
tale, giovane e ricco, che avvici-
natosi a Gesù e da Gesù guarda-
to intensamente ed amato, pre-
ferì le proprie ricchezze alla ric-
chezza dell’amicizia e della comu-

nione di vita con Gesù. Possedu-
to dai suoi beni, non fu libero di 
lasciarsi conquistare e possede-
re da Gesù. A Gesù, si può legge-
re tra le righe del racconto di Mar-
co, dispiacque che il giovane ric-
co preferisse le proprie ricchezze 
all’amore di Gesù per lui. Non era 
stato capace di capire che rinun-
ziando ad essere di Gesù, apriva le 
porte del suo cuore alla tristezza. 
Colui che aveva cercato con tut-
to cuore, intuendo forse che l’in-
contro con lui avrebbe dato ve-
ra e duratura felicità alla sua vita, 
non era stato accolto. Le pretese 
di Gesù erano apparse “impossi-
bili”. L’attaccamento ai propri be-
ni terreni avevano impedito di ri-
spondere all’ amore, con un amo-
re che “tutto osa, tutto crede, tut-
to spera”. Nella scelta di Gesù, di 
questo si tratta, di aderire al suo 
amore per noi allo stesso tempo 
liberante e arricchente: ci spoglia 
dei nostri beni, delle nostre sicu-
rezze, per ricolmarci dei suoi favo-
ri, del bene che è lui stesso, della 
sua “divina umanità” ricca di mise-
ricordia, di benevolenza fraterna 
e solidale, di regale liberalità, del-
la comunione di vita con lui, della 
sua stessa felicità di Figlio, che è 
pura grazia nel tempo e nell’eter-
nità. Sono questi i beni che nessu-
no potrà mai toglierci.

don Donato Coco

Al via le nuove lauree all’Istituto Superiore di Scienze Religiose

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

XXVIII Domenica del T.O. Anno B 11.10.2009
Sapienza 7, 7-11; Lettera agli Ebrei 4, 12-13; Marco 10, 17-30

vegno dei cattolici di Capi-

tanata del 1918, uno degli even-
ti più signifi cativi della storia so-
ciale e religiosa del nostro ter-
ritorio, e alcuni lavori di pro-
fessori dell’Università di Fog-

gia e dell’Università del Molise. 
Si prevede la pubblicazione di 
due numeri nel 2010, magari in-
tegrando anche i migliori mate-
riali delle tesi prodotte dagli stu-
denti dell’ISSR.
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Questo Centro Missiona-
rio Diocesano, come ogni an-
no, attraverso lettere, comuni-
cati stampa, materiale Missio-
nario inviato a tutte le Parroc-
chie, Istituti Religiosi e Retto-

rie, vuole ravvivare sempre più 
l’attenzione di tutti al “Mondo 
Missionario”.

La Chiesa per sua natura è 
Missionaria! Questo si sa, ma 
non sempre si fa!

Il Papa è sempre il primo ad 
avvertire per se, per i Vescovi, 
per i Sacerdoti e Religiosi e per 
tutti i Cristiani questo grande e 
universale problema.

Infatti, ogni anno per la Gior-
nata mondiale Missionaria  e 
per tutto l’Ottobre Missionario, 
scrive un interessante e acco-
rato Messaggio di cui il nostro 
collaboratore prof. Luca Zizzari 
ci presenta nel prossimo nume-
ro di Voce di Popolo, una sintesi 
ed un breve commento.

Intanto, esorto vivamente 
tutte le comunità a celebrare 
con particolare slancio Missio-
nario la suddetta Giornata Mis-
sionaria che cade domenica 18 
ottobre.

Ricordo altrettanto viva-
mente a partecipare alla Ve-

glia Missionaria – diventata 

ormai un evento di pubblico ri-
chiamo – che si celebrerà pres-
so la Parrocchia di San Giovan-
ni Battista il 16 ottobre dalle 

ore 20.00 alle ore 21.00.
Questa Veglia Missionaria sa-

rà curata e animata dai gruppi 
del Movimento Giovanile Mis-
sionario.

Le meditazioni del mese
Le cinque settimane del me-

se di ottobre sono inoltre, come 
ogni anno scandite da altrettan-
te tracce di meditazione legate 
al tema della Giornata Mondia-
le Missionaria. Dopo la prima 
settimana dedicata al tema del-
la Contemplazione, fonte del-
la testimonianza missionaria e 
garanzia di autenticità dell’an-
nuncio cristiano ci si appresta 
a celebrare la Seconda settima-

na (4-10 ottobre) il cui tema è la 
Vocazione che motiva qualsia-
si impegno di annuncio e testi-
monianza missionaria, come ri-
sposta ad una chiamata, la ter-
za settimana (11-17 ottobre) il 
cui tema è la misericordia di 
Dio da cui tutti siamo investi-
ti, impone la Responsabilità di 
una risposta d’amore, la  quarta 
settimana (18-24 ottobre) “Van-
gelo senza confini” il cui tema è 
la Carità. Infine la quinta setti-
mana (25-31 ottobre) il cui te-
ma è, come ogni anno, il Ringra-
ziamento che conclude l’Otto-
bre Missionario proponendo il 
doveroso “grazie” al termine di 
qualsiasi percorso di vita.

Don Pasquale Martino

Direttore del Centro 

Missionario Diocesano

Vangelo senza confini
IL DIRETTORE DEL CENTRO PRESENTA LE INIZIATIVE DIOCESANE

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

Contemplazione e Vocazione i temi del mese dedicato alle missioni

VICARIATO FOGGIA-CENTRO STORICO
Basilica Cattedrale       280,00 
S. Giovanni Battista    1.300,00 
S. Tommaso       300,00
S. Francesco Saverio       200,00 
S. Anna        146,00 
S. Michele Arcangelo       500,00 
S. Pasquale       490,00 
Gesù e Maria    1.000,00
S. Stefano        600,00 
S. Luigi          80,00 

VICARIATO FOGGIA-NORD

SS. Guglielmo e Pellegrino      920,00 
S. Ciro        200,00 
B.M.V. Madre della Chiesa      500,00
SS. Salvatore       405,00
Spirito Santo       550,00 
S. Alfonso        335,00 
Immacolata    1.130,00
S. Maria della Croce       537,00 
S. Giuseppe Artigiano       800,00 
Sacro Cuore              colletta imperata non data
S. Filippo Neri                     70,00 

VICARIATO FOGGIA-SUD    
S. Paolo        170,00
S. Antonio da Padova       200,00
S. Pietro Apostolo       875,00
Annunciazione del Signore     colletta imperata non data
B.M.V. Regina della Pace      500,00 
Sacra Famiglia       310,00 
S. Pio X        600,00
B.M.V. Madonna del Rosario      200,00
Maria Ss. del Carmine       275,00

VICARIATO FOGGIA-ZONE RURALI   
S. Teresa (Arpinova)       205,00
B.M.V. Immacolata di F. (Segezia)      914,00
B.M.V. Madre di Dio Incoronata    1.725,00
S. Giuseppe (Borgo Cervaro)        25,00

VICARIATO DI SAN MARCO IN LAMIS  
Ss. Annunziata Colleggiata      350,00
S. Antonio Abate       150,00
S. Bernardino       501,00
Santa Maria delle Grazie      150,00
Maria Ss. Addolorata             colletta imperata non data
S. Giuseppe                   350,00
B.M.V. Imm. Di Lourdes (Borgo Celano)     200,00
Convento San Matteo       200,00

VICARIATO DEL SUB-APPENNINO DAUNO  
Bovino    
Concattedrale B.M.V. Assunta in Cielo        150,00
S. Pietro          75,00
S. Antonio        200,00              
S. Maria di Valleverde e S. Lorenzo       30,00             

Deliceto      
Ss. Salvatore       550,00
S. Rocco     4.200,00
Convento Consolazione      195,00

Panni      
Maria Ss. Assunta       600,00

Castelluccio dei Sauri  
Ss. Salvatore       335,00

Monteleone di Puglia    
S. Giovanni Battista                   300,00

Accadia    
Ss. Pietro e Paolo              colletta imperata non data

S. Agata di Puglia     
S. Nicola        250,00
S. Michele Arcangelo       150,00
S. Andrea          30,00
Convento S. Antonio       150,00

CONGREGHE ED ALTRI ENTI  
S. Giuseppe - Foggia         50,00
Addolorata - Foggia       100,00
Conventino - Foggia       210,00
Cappellania Cimitero Foggia      270,00
Istituto Marcelline - Foggia   1.450,00
Carmine - Foggia         72,00
Fondazione Maria Grazia Barone      190,00
San Domenico - Foggia      400,00
S. Eligio - Foggia                     55,00
U.A.L. - Foggia                   300,00
Istituto Scillitani - Foggia        50,00
Chiese delle Grazie - Foggia        50,00
Monastero SS. Salvatore - Foggia      110,00
Piccolo Seminario       100,00
Altre offerte       150,00
Sacerdote (NN)       130,00
Gruppo Petrone       120,00

Nel mese di gennaio 2010 saranno pubblicate le offerte relati-
ve alla Giornata Mondiale dell’Infanzia Missionaria. 

  Giornata Missionaria Mondiale 

Prospetto Versamento collette Anno 2008 - Diocesi Foggia-Bovino
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L’appuntamento è presso la se-
zione provinciale dell’A.I.S.M., in 
via Scillitani, 17, nella palazzina 
dell’Opera Pia Scillitani. 

Due volontari mi introducono 
nella sede dove fervono i prepa-
rativi per la manifestazione nazio-
nale, il 9, 10 e l’11 ottobre prossi-
mi, dal titolo “Una mela per la vi-
ta”, per sostenere la ricerca sul-
la sclerosi multipla (SM), sensi-
bilizzare i cittadini sulla malat-
tia e potenziare i servizi alle per-
sone colpite, in particolare ai più 
giovani. 

Il mio compito è quello di inter-
vistare una persona affetta dalla 
SM, che vive a Carapelle. Chiedo 
perché non incontriamo qualcu-
no di Foggia; mi rispondono che 
è molto difficile che una persona 
(in grado di farlo) accetti di ren-
dere visibile agli altri, alla comu-
nità, questa “malattia invalidante, 
strana, che fa paura – come ci di-
ce il vice presidente dell’AISM di 
Foggia, dr. Massimo Selmi -. Chi 
ricopre ruoli sociali, chi cerca la-
voro non ha piacere che si sappia 
della diagnosi di SM. Può rischia-
re di perdere il lavoro”. 

Poi, mi spiegano, le reazioni 
emotive più frequenti alla diagno-
si di SM – dopo lo shock, la rab-
bia e la tristezza per la consape-
volezza di aver perso la condizio-
ne di salute – sono i meccanismi 
di difesa come la negazione della 
malattia o il suo spostamento (di-
stogliere la propria attenzione da-
gli aspetti principali e più urgenti 
della malattia per riporla su aspet-
ti secondari o poco rilevanti).

È necessario dunque che i ma-
lati di SM passino per una consa-
pevolezza emotiva per poi reagi-
re e rendersi conto di avere risor-
se, esperienze e conoscenze per 
collaborare con gli altri (e non di-
pendere da loro) nel percorso di 
cura e riabilitazione. 

La sede di Foggia ha fatto par-
tire, a questo scopo, incontri per 
gruppi di autoaiuto, per pazien-
ti, parenti, fidanzati, coniugi, con 
l’aiuto di una psicologa. “Funzio-
na tantissimo – dice la volontaria 
– conoscersi, confrontarsi è un 
passo importante”.

A tutto quanto detto, per ri-
spondere alla mia domanda sul 
perché dovessimo andare a Cara-
pelle, i volontari hanno aggiunto 
un “e poi… vedrà, quando cono-
scerà Annamaria, capirà!”.

Proprio il dr. Selmi, la cui mo-
glie è affetta da tanti anni da SM, 
ci accompagna a Carapelle e con 
parole pacate e “vissute”, di chi 
ha percorso un lungo cammino 
nella quotidianità della malattia, 
ci spiega che per la SM non c’è te-
rapia risolutiva, che la speranza è 
nella ricerca, che sembra legata 
alle latitudini (in Africa è scono-
sciuta), che esiste uno strano pic-
co di casi in Sardegna, che colpi-
sce in maggior misura le donne, 
che purtroppo l’età di inizio della 
malattia si è abbassata…

Annamaria si racconta
Nel suo pianterreno Annama-

ria ci accoglie sorridente, grazio-
sa ed elegante, perfetta padrona 
di casa, seduta sulla sua sedia a 

rotelle, incorniciata da rigoglio-
se e decorative piante d’apparta-
mento. Questa è la casa che An-
namaria ha diviso per 16 anni con 
il marito Enzo, venuto a manca-
re 6 anni fa. Ad accoglierci c’è 
la mamma, la signora Michelina, 
che vive con lei da quando è ri-
masta sola, e Gerardo, il simpati-
co cognato, marito della sorella, 
che la conosce da sempre e che 
vive a Sant’Agata di Puglia. Già, 
perché Annamaria è santagate-
se, anche se fin da ragazza ha la-
sciato il paese per studiare prima 
a Torino, poi a Bari. Frequentava, 
lei figlia di uno stimato medico di 
Sant’Agata, Alfonso Volpe, la Fa-
coltà di Medicina a Bari quando le 
fu diagnosticata la SM. 

Annamaria parla del momen-
to della diagnosi senza la mini-
ma rabbia, senza sottolineare il 
dramma. Parla della sua malattia 
senza lamentarsi della sorte av-
versa, senza risentimento o avvi-
limento. “La prima cosa che fac-
cio al mattino è ringraziare il Si-
gnore. Non ho mai detto: maledi-
zione, cosa mi è capitato… io di-
co: meglio a me che ad altri… il Si-
gnore ha messo sulla mia strada 
avvenimenti e persone e ha arric-
chito la mia vita”.

Il Signore ha messo sulla stra-
da di Annamaria, colpita dalla du-
ra diagnosi di SM, l’amore. A lei, 
giovane studentessa che chiede 
di conoscere, sul giornale dell’AI-
SM dell’epoca “Noi insieme”, al-
tre persone con cui confrontar-
si sulla malattia, risponde Enzo, 
di Carapelle, poliomielitico, col-
to, sensibile e appassionato difen-
sore di cause sociali. Si scrivono. 
Lui la va a trovare a Sant’Agata, 
si innamora. Lei lo trova cortese, 
è colpita dalla sua cultura e dalla 
sua sensibilità, ma pensa ancora 
che i problemi saranno maggio-
ri della felicità. Così pensano an-
che i familiari di Annamaria. Ep-
pure in questa storia, che dimo-
stra che “la SM non impedisce di 
guardare avanti e continuare a vi-
vere la propria vita”, l’amore è più 
forte di tutto.

“Ci sentivamo tutti i giorni; al-
la fine abbiamo deciso – conti-
nua Annamaria – che dovevamo 
sposarci, non c’era altro da fa-
re. Ci siamo detti: ce la possia-
mo fare!”. 

Ce la fa Annamaria, per 16 an-
ni, con gioia e pienezza di vita, 
con Enzo: “se ci si organizza in 
base ai problemi, i problemi non 
ci sono più”. Ce la fa anche dopo 

la sua morte. Anche grazie al so-
stegno e alla spinta del marito ini-
zia 18 anni fa il lungo, indispensa-
bile lavoro di fisioterapia, con un 
terapista di grande professionali-
tà, lo stesso, un amico ormai, che 
da 18 anni 3 volte la settimana ar-
riva da Acquaviva delle Fonti (do-
ve c’è un ottimo centro conven-
zionato con la Regione Puglia). 
La terapia, seguita con volontà e 
voglia di andare avanti, le ha per-
messo di usare di nuovo le mani, 
di migliorare il respiro e quindi di 
parlare meglio. 

Annamaria, sorridente, bella e 
gentile nonostante la SM, che, co-
me dice il dr. Selmi, “vive cristia-
namente”, che vuole fare progres-
si, che si prende cura di se stessa, 
che coltiva le relazioni umane e 
familiari, che non riesce a legge-
re direttamente i libri, la sua pas-
sione, ma ascolta i “libri parlati”, 
che “sempre buona e generosa” 
fin da bambina, oggi ha imparato 
a gestire e organizzare la sua vita 
con più decisione e sicurezza, eb-
bene Annamaria è un esempio, un 
punto di riferimento, una speran-
za per i malati di SM di tutta la no-
stra provincia, e non solo. 

Bisognava proprio cono-
scerla!

“Una mela per la vita”

S p e c i a l e  A i s m
[ Giustina Ruggiero ]

Vivere con pienezza
L’INCONTRO CON ANNAMARIA, MALATA DA QUASI 30 ANNI DI SCLEROSI MULTIPLA

Dal 9 all’ 11 ottobre l’AISM anche nelle piazze di Foggia e provincia 

La sclerosi multipla è una  delle 
più gravi malattie del sistema ner-
voso centrale: cronica, progressi-
vamente invalidante, imprevedi-
bile. Solo la ricerca scientifica può  
sconfiggerla, ma per farlo ha biso-
gno di fondi che oggi non basta-
no, su 6 progetti di ricerca, 5 non 
possono essere finanziati. Per que-
sto, ogni anno, AISM e FISM (As-
sociazione Italiana Sclerosi Multi-
pla e Federazione Italiana Sclero-
si Multipla) organizzano iniziative 
ed eventi a sostegno della ricerca. 
Più di 10.000 sono i volontari che 
che allestiscono i Punti Solidarie-
tà durante gli eventi nazionali due 
volte l’anno la “Gardenia dell’AI-
SM” (Marzo) e “Una Mela per la Vi-
ta” (Ottobre).

“55.000 sono i casi in Italia, pre-
valentemente in età giovanile, con 
possibile elevato grado di disabi-
lità – ci dice il dr. Gianfranco Co-
stantini, neurologo, responsabile 
del Centro medico per la SM di 
Foggia e provincia -; 500 i malati 
che solo a Foggia si rivolgono al 
Centro per una terapia che rallen-

ta il decorso della malattia ma per 
ora non guarisce”. 

Molti i centri in provincia dove 
saranno allestiti i punti raccolta, da 
Manfredonia a San Severo, a Luce-
ra, sul Gargano e Subappennino. “A 
Foggia – ci dice la presidente AISM 
Foggia, prof.ssa Mariannina Magal-
di – saranno approntati 4 postazio-
ni informative e di raccolta con i vo-
lontari che offriranno confezioni di 
mele di qualità in cambio di una of-

ferta, il cui ricavato sarà finalizzato 
a finanziare la ricerca scientifica per 
fermare la SM”.

Le 4 postazioni: 9 e 10 ottobre: 

Mongolfiera; 10 e 11 ottobre: 

OO.RR., pronao Villa Comuna-

le, isola pedonale c.so Vittorio 

Emanuele.

AISM Foggia: via Scillitani, 17 – 
tel/fax 0881 707722

G.R.
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[ Lucio Salvatore ]

La Chiesa al servizio della pace
INTERVENUTI AI LAVORI SINODALI ANCHE MONS. NI COLA ETEROVIC E IL CARD. PETER K. APPIAH TURKSON 

Va t i c a n o  e  C h i e s a  I t a l i a n a

A Roma è stato celebrato il secondo Sinodo sulla Chiesa africana

A distanza di quindici anni, quando si 
celebrò il primo sinodo sul continente 
nero, la Chiesa d’Africa torna a riunirsi a 
Roma. Con una celebrazione presieduta 
da Benedetto XVI in San Pietro, domeni-
ca scorsa il Papa ha dato inizio all’assise 
sinodale chiamata a riflettere su La Chie-

sa in Africa al servizio della riconcilia-

zione, della giustizia e della pace. Voi 

siete il sale della terra… Voi siete la lu-

ce del mondo. Tre intense settimane di la-
vori in cui vi saranno venti congregazio-

ni generali, assemblee plenarie, i circuli 

minores, gruppi ristretti, e gli spazi per gli 
interventi liberi introdotti da Papa  Rat-
zinger nel sinodo del 2005.

Ad aprire i lavori sinodali, nella prima 
congregazione generale, sono stati l’ar-

civescovo e se gretario generale del Si-
nodo monsignor Ni cola Eterovic, ed il 
cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, 
arcivescovo di Cape Coast e presidente 
del l’Associazione delle Conferenze epi-
scopali dell’Africa Occidentale. Il Sino-
do terminerà con le proposizioni affida-
te al Pontefice per l’esortazione postsino-
dale. Un’assise sinodale, questa, in cui i 
244 Padri sinodali – 36 dei quali di nomi-
na pontificia, 79 ex officio e 129 delegati 
delle diverse conferenze epi scopali – ri-
accenderanno ancora una volta i rifletto-
ri sull’Africa, continente spesso dimenti-
cato dal resto del mondo, o all’attenzio-
ne dei potenti per ricavarne solo e sem-
pre più profitti per pochi. Sabato 25 la 
Messa di chiusura presieduta in San Pie-
tro sempre dal Papa. Du rante i lavori ci 
sarà anche un’al tra celebrazione sino-
dale, do menica 11, per la canonizzazio-
ne di beati. 

Benedetto XVI, nell’omelia tenuta du-
rante la celebrazione di apertura del Si-
nodo, ha sottolineato come il “materiali-
smo pratico” ed il “fonda mentalismo reli-
gioso” sono le scorie tossiche che rischia-
no di “inquinare le risorse spiri tuali e cul-
turali dell’Africa, […] questo immenso 
pol mone spirituale per un’umanità che 
appare in cri si di fede e di speranza”. Per 

il Papa, infatti, i tesori del continente ne-
ro non sono solo le risorse materiali, che 
spesso causano sfruttamento, conflitti e 
corruzione, ma soprattutto “il suo profon-
do senso di Dio”, tesoro i nestimabile per 
tutto il mondo di cui proprio l’Africa è de-
positaria, e che va preservato dal materia-
lismo pratico, e dal fondamentalismo re-
ligioso. “Gruppi che si rifan no a diverse 
appartenenze religiose – ha sottolineato 
il Papa – si stanno diffondendo nel conti-
nente africano; lo fanno nel nome di Dio, 
ma secondo una logica opposta a quella 
divina, cioè in segnando e praticando non 
l’amore e il rispetto del la libertà, ma l’in-
tolleranza e la violenza”.

Interve nendo alla prima congregazione 

generale, Benedetto XVI ha parlato dei tre 
doni dello Spirito che accompa gneranno 
il percorso sinodale, nella consapevolez-
za che l’assise possa essere realmente 
un’esperienza di “re sponsabilità pasto-
rale collegiale” e, insieme, un’oc casione 
per “rinnovare lo slancio di evangelizza-
zione”. 

Nel concludere il suo intervento, il Pa-
pa ha auspicato che lo Spirito Santo sia la 
forza che superi la nuova babele dell’egoi-
smo e che la carità gratuita di Dio, che 
ogni cristiano è tenuto ad annun ciare, 
“apra i confini di tribù, etnie e religioni”.

Don Luigi Sturzo è ancora oggi per sa-
cerdoti e laici un “modello di servizio al 

bene comune”. È quanto afferma il Papa, 
in una lettera a firma del Cardinale Tarci-

sio Bertone, Segretario di Stato Vatica-
no, inviata al Convegno internazionale che 
si è aperto il 2 ottobre a Catania, alla pre-
senza di oltre 1000 partecipanti. “Don Lu-

igi Sturzo, uomo dello Spirito” è il tito-
lo dell’incontro che si è svolto il 2 e il 3 ot-
tobre presso il centro congressuale “Le ci-
miniere” di Catania, e il 4 ottobre presso 
la residenza estiva della famiglia Sturzo a 
Caltagirone. 

Il convegno – organizzato in occasione 
del cinquantesimo anniversario della mor-
te del fondatore del Partito popolare italia-
no – è stato inaugurato dai saluti dell’Arci-
vescovo di Catania, mons. Salvatore Gri-

stina, dall’Arcivescovo di Palermo, Pao-

lo Romeo, e di mons. Mariano Crociata, 
Segretario generale della Conferenza Epi-
scopale Italiana. I lavori sono stati organiz-
zati per sessioni che – attraverso la lettura 
di brani sturziani, relazioni e dibattiti – so-
no state dedicate, in successione, all’anali-
si della concezione cristiana della poli-

tica, della cultura, dell’economia, della so-
cietà e della giustizia. “La presenza al sim-
posio di eminenti rappresentanti della Chie-
sa e dello Stato – si legge nel messaggio del 

Cardinale Bertone – attesta che la figura di 
don Luigi Sturzo conserva tutta la sua at-

tualità per i sacerdoti e per i fedeli laici”. 
“Per tutti i cittadini, e in special modo per 
quanti rivestono responsabilità amministra-
tive e di governo – continua il messaggio –, 
egli è modello di integerrimo, competente e 
appassionato servizio al bene comune, 
in modo tale da anticipare, per molti aspet-
ti, quella ‘Caritas in veritate’ che Sua Santi-
tà ha scelto quale tema centrale della sua re-
cente enciclica di tagli sociale”. “La figura 
di Sturzo – ha dichiarato Salvatore Marti-

nez, Presidente di Rinnovamento nello Spi-
rito Santo e della Fondazione ‘Mons. Fran-
cesco Di Vincenzo’, che hanno organizza-
to il convegno – a 50 anni dalla sua morte, 
continua ancora a veicolare i grandi valori 
della tradizione democratica, al di là delle 
appartenenze ideologiche”. Nel suo discor-
so di saluto, mons. Mariano Crociata ha ri-
cordato di don Sturzo “l’amore indefesso 

per il sacerdozio, la completa dedizione 
all’Eucarestia come sacramento vivifican-
te e all’Eucarestia come popolo da edifica-
re […] l’obbedienza alla Chiesa e ai supe-
riori, la fortezza umana sposata ad una in-
finita umiltà, una salute che faceva penare, 
il coraggio di intraprendere cose nuove, il 
non fermare il proprio ministero sul sagrato 
dell’edificio di culto”. Don Sturzo, ha prose-

guito il Vescovo, “visse con una intensità re-
sa possibile da un costante lavoro di di-

stinzione del valore di questa azione 

sacramentale dal resto delle pratiche 

di devozione, che non disprezzò ma che 
seppe dimensionare orientando la propria 
vita di credente e di prete su ciò che noi og-
gi, grazie al Concilio, professiamo con rin-
novata certezza quale fonte e culmine del-
la vita cristiana”. “Come ogni prete dovreb-
be – ha proseguito –, si è speso per edifi-

care il popolo, e per essere compagno de-
gli uomini e delle donne di buona volontà”. 
“Don Luigi ci ha insegnato quanto sia vero 
che nella Chiesa si può edificare senza pri-
meggiare – ha ricordato –, si può fare mol-
to con poco potere. Di quale magistero e di 
quale edificante testimonianza è stato ca-
pace permanendo nel servizio, quello vero 
e pesante, quello spesso incompreso, non 
quello che si menziona solo come fosse un 
soprannome dato a cariche, prestigio, o vi-
sibilità!”. “Forse don Luigi non sarà un mo-
dello ripetibile – ha concluso –, ma di certo 
è testimone e sprone ad una misura eleva-
tissima di intensità nella vita interiore, di in-
tensità nell’obbedienza ecclesiale, di inten-
sità nel coraggio dell’agonismo, e di intensi-
tà nel coraggio del rinnovamento”. “La figu-
ra di Sturzo – ha dichiarato Salvatore Marti-
nez Presidente RnS e fondazione “Mons. Di 

Vincenzo” – a 50 anni dalla sua morte, conti-
nua ancora a veicolare i grandi valori della 
tradizione democratica, al di là delle ap-
partenenze ideologiche”. “Questo Conve-
gno – ha continuato – è dunque occasione 
di incontro tra anime diverse, ognuna chia-
mata a dare il proprio contributo per attua-
lizzare il pensiero di Sturzo e dare risposte 

alla crisi morale ed economica che la no-
stra società sta attraversando”.

L’attualità di don Sturzo



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:

• preparazione delle giovani coppie alla maternità 
e paternità responsabili;

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

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

• assistenza alle problematiche degli anziani.

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Dal 26 al 29 settembre scorso, in pre-
parazione del bicentenario della presen-
za di Santa Giovanna Antida Thouret in 
Italia (a Napoli), il busto reliquiario del-
la Santa Madre è stato accolto presso la 
Casa della Solidarietà di Foggia, con il 
patrocinio della Provincia di Foggia e 
del Comune di Foggia.

La Casa della Solidarietà è gestita dal-
le suore dell’Ass. S. Giovanna Antida 
Thouret, per offrire ospitalità ai paren-
ti dei degenti del Reparto Oncologico 
degli Ospedali Riuniti di Foggia e ai pa-
zienti costretti a fermarsi in città per le 
terapie più lunghe. 

Questo era il programma delle gior-
nate: sabato 26 settembre, ore 16.30, ac-
coglienza del busto reliquiario da par-
te  delle autorità; ore 17.00, processio-
ne verso la cappella degli Ospedali Ri-
uniti di Foggia; ore 18.00, Santa Mes-
sa presieduta da mons. Francesco Pio 
Tamburrino, Arcivescovo della Dioce-
si di Foggia-Bovino. Alla solenne cele-
brazione ha fatto seguito la benedizio-
ne, dedicazione della Cappella alla San-
ta e veglia di preghiera. 

La mattinata di domenica 27 settem-
bre è stata aperta dalla Santa Messa ce-
lebrata da padre Lorenzo Carozza, per 
poi procedere al trasferimento del busto 
reliquiario presso la Chiesa San Giovan-
ni di Dio degli Ospedali Riuniti di Fog-
gia e alle ore 12.00, è stata celebrata una 
Santa Messa da padre Giancarlo Gian-
nasso. Nel pomeriggio alle 17.30, c’è sta-
ta la recita del Santo Rosario; ore 18.00, 
Santa Messa celebrata da padre Antonio 
Pompilio. Nella giornata di lunedì 28 set-
tembre, la mattina alle ore 9.00, si è cele-
brato il trasferimento del busto reliquia-
rio all’Opera Pia Scillitani, con una bre-
ve sosta presso la Cappella dell’Addolo-
rata della struttura di accoglienza San-

ta Maria del Conventino, con testimo-
nianze e preghiere. Sempre all’Opera 
Pia Scillitani c’è stata poi l’accoglienza 
delle autorità, ex alunni e fedeli del bu-
sto reliquiario presso la cappella e alle 
ore 16.30 l’adorazione Eucaristica con 
il gruppo della Parrocchia Sant’Anto-
nio di Foggia.

Martedì 29 settembre, ancora nei lo-
cali dell’Opera Pia Scillitani, si è vissu-
to un momento di gioia con l’omaggio 
dei bambini, giovani e gruppi ecclesia-
li alla Santa, testimonianze e preghie-
re con la celebrazione della santa Mes-
sa e in serata, il concerto del Coro “Jubi-
late Deo”, diretto dal Maestro Carmen 
Battiante.

Seguitissima tutta la peregrinatio dai 
tanti fedeli e devoti alla Santa che han-
no affollato le Cappella di via Scillitani e 
hanno venerato le sacre reliquie di Gio-
vanna Antida nelle diverse tappe dioce-
sane. Anche le congregazioni femminili 
delle Suore della Carità a Foggia sia del-
la comunità degli Ospedali Riuniti e che 
dell’Opera Pia, hanno vissuto con trepi-
dante emozione tutti i momenti del tran-
sito e le Celebrazioni relative. Sono loro 
che, nel segno della Carità, continuano 
ad essere ancor’oggi, nella nostra città, 
testimoni fedeli del Vangelo incarnato al 
fi anco degli ultimi e custodi zelanti del 
carisma della Santa. 

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

Un carisma tutto da scoprire
MOLTO SEGUITE DAI DEVOTI TUTTE LE TAPPE E LE CELEBRAZIONI IN ONORE DELLA SANTA DELLA CARITÀ

Terminata la peregrinatio del busto reliquiario di S. Giovanna Antida
[ Francesca Di Gioia ]

L’Associazione Culturale IL DIALOGO, 
in collaborazione con la Parrocchia SS. Pie-
tro e Paolo, promuove un progetto di recu-
pero e di restauro delle statue di santi, de-
gli oggetti e dei paramenti non più utilizza-
ti nelle funzioni liturgiche, ma che costitu-
iscono retaggio e segni del passato in am-
bito cultuale, testimonianza dei cambia-
menti della sfera sacra, memoria storiciz-
zata degli oggetti di culto che hanno con-
traddistinto la nostra comunità nelle pas-
sate generazioni.

Questi interventi di recupero sono fon-
damentali se si vuole evitare la distruzione, 
quindi la perdita, di opere alle quali gli Ac-
cadiesi sono da sempre legati. La loro con-
servazione e valorizzazione potrà favorire 
la crescita culturale, catechetica e umana 
della nostra comunità invertendo, così, la 
passata tendenza alla disattenzione verso 
il nostro patrimonio storico. 

L’Associazione e la Parrocchia, attraver-
so questo progetto, mirano a costituire un 
“Museo di Arte Sacra”, la cui funzione 
non è solo quella di preservare gli oggetti 

dall’usura del tempo e di evitare la disper-
sione del patrimonio storico-religioso ac-
cadiese, ma anche quella di farsi promoto-
re e diffusore di cultura.

Come stabilisce il Concilio Vaticano II, 
l’arte sacra ha la funzione di continuare ad 
«indirizzare religiosamente le menti degli 
uomini a Dio». Lo stesso Pontifi cio Consi-
glio della Cultura sottolinea come «[…] il 
patrimonio culturale della Chiesa testimo-
nia una feconda simbiosi di cultura e fede. 
Esso costituisce una risorsa permanente 
per un’educazione culturale catechetica, 
che unisce la verità della fede all’autentica 
bellezza dell’arte». Giovanni Paolo II affer-
mava che nel Museo si può ricostruire, in-
sieme all’importanza storico–artistica del-
le opere, il loro signifi cato “teologico, litur-
gico e devozionale”: cioè a dire le radici ec-
clesiastiche della comunità.

Chi vuole sostenere economicamente 

la realizzazione del progetto può versa-

re il proprio contributo sul c.c.p. codice 

IBAN IT30 G076 0115 7000 0009 7458 

111, intestato a: Associazione Cultura-

le “IL DIALOGO” – ACCA-

DIA (FG), con la seguente 

causale: “Istituzione Mu-

seo Arte Sacra”. Il contri-

buto versato sarà annota-

to in un apposito registro 

tenuto aggiornato a cura 

dell’Associazione.

Dina De Bellis

Un patrimonio da salvare
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“Una stagione teatrale im-
portante, con attori di primo 
piano del panorama nazionale, 
che contribuisce in maniera ro-
busta al miglioramento dell’of-
ferta culturale del territorio e 
si candida ad essere uno stra-
tegico veicolo di promozione 
e valorizzazione della provin-
cia di Foggia”. Così Antonio Pe-
pe, presidente della Provincia 
di Foggia, ha aperto la confe-
renza stampa di presentazione 
della stagione teatrale organiz-

zata dall’Amministrazione pro-
vinciale – in collaborazione con 
Teatro Pubblico Pugliese, Re-
gione Puglia, Cerchio di Gesso, 
Ministero per le Attività Cultu-
rali – dal titolo ‘Tra Palco e Re-
altà’. “Anche quest’anno – ha af-
fermato il presidente della Pro-
vincia – l’Amministrazione pro-
vinciale ha saputo allestire un 
cartellone teatrale di straordi-
nario valore. La stagione tea-
trale 2009/2010 ‘Tra palco e re-
altà’ vuole essere, così come lo 

sono state le precedenti edizio-
ni, un’occasione per fare di Fog-
gia e della Capitanata un po-
lo d’eccellenza sul fronte del-
le rappresentazioni teatrali; un 
punto di riferimento nel pano-
rama regionale”. “Siamo sicuri 
– ha aggiunto il presidente Pe-
pe – che riusciremo a bissare il 
successo di pubblico e di critica 
che abbiamo ottenuto lo scor-
so anno”. “Questa stagione tea-
trale – ha commentato l’asses-
sore Godelli – è la conferma di 
una proposta culturale che mi-
gliora sensibilmente, di anno in 
anno. È il frutto di un comune 
sentire, di una ritrovata siner-
gia istituzionale che anche gra-
zie al determinante contributo 
del Teatro Pubblico Pugliese ha 
restituito dignità ad un territo-
rio che nel recente passato ave-
va dato l’impressione di essere 
stato dimenticato”.

“‘Tra Palco e Realtà’ è la rispo-
sta alla sete di cultura di que-
sta provincia – ha spiegato il vi-
cepresidente della Provincia ed 
assessore alle Politiche Cultu-
rali, Billa Consiglio –, un’offerta 
culturale variegata e significati-
va, rivolta a tutte le fasce di pub-
blico”. L’assessore provinciale 
alle Politiche Culturali, inoltre, 
ha posto l’accento sulla scelta 
di non aumentare i prezzi dei bi-
glietti rispetto alla precedente 
stagione teatrale. “Pensiamo 
che ampliare il più possibile la 
fruibilità dell’offerta culturale 
– ha sottolineato Consiglio – sia 
lo strumento migliore per allar-
gare la partecipazione e per re-
alizzare per davvero un servizio 
pubblico”.

V i t a  d i  C i t t à
[ Francesca Di Gioia ]

Tra palco e realtà
TANTI GLI SPETTACOLI DI ALTO PROFILO PRESENTI NEL NUTRITO CARTELLONE

Presentata la stagione teatrale 2009/2010 della Provincia di Foggia

Presente in Fiera a Foggia 
l’Associazione pro Chernobyl

La Associazione “San 

Michele Arcangelo pro 

Bambini di Chernobyl”, 
con sede a Foggia, è costitu-
ita da famiglie che condivi-
dono un grande sentimento 
di solidarietà verso le vitti-
me innocenti di una catastro-
fe le cui dimensioni sono for-
se ancora incalcolabili. Sor-
ta nel 1996 a Monte S. Angelo, 
di lì ha preso il nome dell’Ar-
cangelo che vi è venerato ed 
è Patrono, tra l’altro, di Kiev. 
Dal febbraio 1999 l’Associa-
zione ha trasferito la sua se-
de a Foggia. 

L’11 giugno 1999, con De-
creto n. 143 dell’Assessora-
to ai Servizi Sociali della Re-
gione Puglia, ha ottenuto il ri-
conoscimento ONLUS con 
la conseguente iscrizione nel 
Registro Generale delle Or-
ganizzazioni di volontariato 
al n. 345.

Scopo principale della 
nostra iniziativa è favorire 
l’ospitalità, presso famiglie 
foggiane e della provincia, 
di bambini, per lo più orfa-
ni, che attualmente vivono 
in condizioni disagiate o in 
istituti nella Regione di Kiev, 
in Ucraina. La nostra attivi-

tà si concretizza nella realiz-
zazione di due progetti di ac-
coglienza all’anno: uno esti-
vo, della durata di circa ses-
santa giorni, organizzato nei 
mesi di luglio e agosto; l’al-
tro invernale, della durata di 
circa 30 giorni, effettuato nel 
periodo delle festività nata-
lizie (metà dicembre-metà 
gennaio).

Si sta preparando un pro-
getto di accoglienza che coin-
ciderà con le festività natali-
zie. Saranno circa 25 minori, 
di età compresa tra i 7 e i 18 
anni, che saranno ospitati a 
Foggia e in alcuni centri del-
la Provincia. 

Per tutti sarà un ritorno, in-
fatti ritorneranno nelle stes-
se famiglie che li hanno già 
ospitati.

Le famiglie che accolgono 
questi “angeli” li considerano 
dei figli che studiano fuori se-
de e ritornano nella propria 
casa per le festività natalizie 
e per le vacanze estive.

Per informazione contatta-
re il presidente dell’Associa-
zione Giacinto Barone al n° 
347 38 25 28 6,  oppure si può 
visitare il sito: http://web.qui-
po.it/sma
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Rischio epidemia?
“L’emergenza rifiuti di Fog-

gia potrebbe creare epidemie di 
massa molto gravi. Credo di non 
esagerare dicendo che potrebbe-
ro verificarsi casi di salmonello-
si o, addirittura, colera”. Dipin-
ge uno scenario apocalittico il 
consigliere comunale di oppo-
sizione, del gruppo del Popolo 
delle Libertà, Francesco D’Emi-
lio. Parere, ci tiene a sottolinear-
lo, non di certo di carattere poli-
tico ma tecnico, visto che da cir-
ca vent’anni si occupa di questi 
argomenti, lui medico e dipen-
dente dell’Asl presso il Centro 
Igiene. “Un altro fattore assolu-
tamente da scongiurare – ha con-
tinuato – è l’avvicinamento del-
le persone, spesso immigrati, ed 
il rovistamento nell’immondizia 
con la successiva apertura dei 
sacchetti. Si rischia di attrarre 
maggior concentrazione di rat-
ti ed insetti indesiderati”. Ma la-
sciando l’aspetto tecnico, e pas-
sando a quello politico, D’Emi-
lio tira una stoccata all’Ammini-
strazione comunale denuncian-
do la situazione economica in-
sostenibile delle tre ex munici-
palizzate con un particolare rife-
rimento all’Amica: “Innanzitutto, 
voglio esperire la mia solidarie-
tà ai lavoratori dell’Azienda che 
si occupa della nettezza urbana. 
Operai vessati da una situazione 
che porta le loro famiglie all’esa-
sperazione con pagamenti in ri-
tardo di mese in mese. Negli an-
ni sono stati fatti errori gravissi-
mi da parte del Consiglio di am-
ministrazione, non si è riusciti a 
coordinare gli interventi econo-
mici e spero che l’Amministra-
zione comunale, già invasa dai 
debiti, metta tra le priorità que-
sto problema”.

Scontro tra Comune
e CdA Amica
Ed è scontro frontale tra Am-

ministrazione comunale e verti-
ci dell’azienda. Un fatto mai ac-
caduto prima d’ora. Il vicesin-
daco, Lucia Lambresa, già presi-
dente dell’Amica per molti anni 
e autrice del difficile passaggio 
da municipalizzata ad Spa della 
società di Corso del Mezzogior-
no, con la sua solita franchezza ci 
dice: “Concordo con quello che 
ha detto il consigliere D’Emilio, 
anche se sull’aspetto delle epi-
demie non sarei così esagerata. 
L’impressione che ho, è che al-
cuni sindacati, con il Consiglio di 
Amministrazione, siano alla base 
di questa polemica e, in maniera 
irresponsabile, non si occupino 

del problema legato all’igiene in 
città ed al futuro dei dipendenti”. 
Spiega, poi, come si sia potuto ar-
rivare a questo: “Il CdA ha conti-
nuato a gestire l’azienda senza te-
ner conto di quelle che erano le 
spettanze versate dal Comune, è 
andato molto oltre”, e dice lapi-
daria, “se un amministratore non 
è in grado di svolgere il suo com-
pito deve semplicemente dimet-
tersi. Entro l’anno cambieremo 
il CdA, anche perché ce lo con-
sente il Decreto anticrisi appena 
emanato dal Governo e rilance-
remo l’Amica”.

La situazione 
dell’Azienda Amica
Al momento l’Amica e le so-

cietà collegate contano oltre 600 

dipendenti. A fronte di una spe-
sa di oltre un milione ed 800mi-
la euro al mese il Comune ne 
verserebbe un milione e mez-
zo. Questo spiegherebbe, si ap-
prende da fonti vicine al CdA, 
l’enorme buco di bilancio ac-
cumulatosi nel tempo e giunto, 
ormai, a circa trenta milioni di 
euro. Debitoria che, purtroppo, 
si ripercuote sui dipendenti che 
ad ottobre ancora non ricevo-
no lo stipendio del mese scorso. 
Ad oggi la situazione dei mezzi 
è l’altra cosa a dir poco gravissi-
ma: su nove a disposizione so-
lo due sono in buone condizio-
ni. Gli altri non possono essere 
riparati perché i fornitori, che 
attendono diverse centinaia di 
migliaia di euro, non sono più 

disposti a far credito all’Amica. 
Tuttavia, sembra che una boc-
cata d’ossigeno potrebbe arri-
vare dopo che la Giunta comu-
nale, nei giorni scorsi, proprio a 
seguito delle norme del succi-
tato Decreto, ha dato il via libe-
ra ai cosiddetti crediti certi, pa-
ri a circa tredici milioni di euro. 
Si attende solo la disponibilità di 
qualche istituto di credito. Solo, 
si fa per dire. 

Il Wwf chiede l’intervento
della Magistratura
“Foggia è ormai diventa-

ta un’enorme discarica a cielo 
aperto. Ammassi di immondi-
zia d’ogni genere sono presenti 
in tutte le zone della città”. Co-
mincia così  la nota stampa del 
Wwf che chiede, contestual-
mente, che si faccia chiarezza 
“ed è per questo che è necessa-
rio l’intervento della Magistratu-
ra. I cittadini hanno il diritto di 
conoscere le responsabilità, an-
che personali, dell’invasione dei 
rifiuti che stanno subendo. Ma 
nell’immediato i foggiani han-
no anche il diritto di muoversi 
in strade pulite”, ed è per que-
sto che l’associazione ambien-
talista auspica l’intervento del 
Prefetto e dei mezzi di rimozio-
ne dell’Esercito. “Continuando 
così – conclude la nota – Foggia 
si avvia a diventare un nuovo ca-
so Napoli”.

P o l i t i c a
[ Damiano Bordasco ]

Invasi dai rifiuti
D’EMILIO: “A FOGGIA SI RISCHIA L’EPIDEMIA DI COLERA”.

In una nota il Wwf chiede l’intervento di Esercito e Magistratura

Avis e Comune di Foggia insieme
«Foggia capitale della solidarie-

tà: questo potrebbe essere un altro 
slogan per descrivere la generosità 
di questa città, pur nelle sue nume-
rose contraddizioni». Ha esordito 
con queste parole il sindaco di Fog-
gia Gianni Mongelli nel corso del 
suo incontro che si è svolto sabato 
3 ottobre presso la sede dell’Avis, 
un incontro che ha siglato una rin-
novata intesa tra l’associazione dei 
donatori di sangue e l’amministra-
zione comunale. Per Mongelli è an-
cora fresco il ricordo di una città in-
vasa dai rifiuti, aspetto sul quale si 
sofferma alquanto, giusto il tempo 
per puntualizzare che la crescita e 
lo sviluppo dipendono anche dal-
la collaborazione dei cittadini fog-
giani, i quali sono capaci anche di 
grandi slanci di generosità. L’Avis di 
Foggia, infatti, si attesta sempre con 
una delle città col più alto numero 

di donatori in Puglia. Un traguar-
do ambito e significativo che pre-
mia l’impegno e gli sforzi dell’asso-
ciazione per promuovere la cultura 
della donazione. 

Oltre alle proposte di progetti e 
di collaborazioni che sono emer-
se nel corso dell’incontro, il primo 
cittadino si è impegnato per l’istitu-
zionalizzazione della giornata del 
donatore comunale, in cui saran-
no coinvolti dirigenti, amministra-
tori e impiegati nella donazione del 
sangue. Presto, inoltre, partiranno i 
consueti appuntamenti organizzati 
insieme alle scolaresche per far co-
noscere le possibilità della donazio-
ne. Era presente anche il dott. Cen-
tra, neo primario del Centro Trasfu-
sionale degli O.O.R.R. che ha sotto-
lineato la necessità di diversificare 
le donazioni per ampliare il recluta-
mento dei soggetti potenzialmente 

donatori, intervenuto anche a rassi-
curare in merito alla nuova influen-
za suina. «I donatori sono i sogget-
ti più controllati in assoluto» ha di-
chiarato. 

Il presidente Maurizio D’Andrea 
ha reso noto anche un numero di 
telefonia mobile – il 392.6748257 

– che permetterà di intensificare 
le comunicazioni con gli utenti e 
con tutti coloro che intendessero 
ottenere informazioni in merito al-
le donazioni. 

Enza Moscaritolo
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Non ci sono parole per raccon-
tare una tragedia che provoca 
morte e distruzione. Potrebbero 
bastare le immagini che ci lascia-
no attoniti e sorpresi tanto per 
quello che è successo quanto per 
la mancanza di spiegazioni logi-
che e razionali. Il triste copione 
si ripete di fronte all’alluvione di 
Messina, che ha fatto finora oltre 
venti vittime e una quarantina 
di dispersi (ma il bilancio non 
è ancora definitivo). Secondo 
le cronache, si è trattato di “un 
evento causato da un’emergen-

za idrogeologica eccezionale 
e da precipitazioni piovose di 
rarissima intensità”. Ma questo 
non consola e non risponde alle 
domande che ancora una volta 
sorgono spontanee. Perché è 
successo? E per colpa di chi? Si 
sarebbe potuto prevenire? Potrà 
succedere altrove, in analoghe 
condizioni ambientali?

Il flusso informativo ha segui-
to un andamento classico. Dap-
prima lo sgomento, poi la para-
ta di solidarietà da parte delle 
istituzioni che avrebbero dovuto 

vigilare per prevenire il disastro, 
poi il saccheggio dei sentimenti 
di chi ha perso amici e paren-
ti nella marea di fango che ha 
travolto le case. Con più spazio 
a disposizione, i giornali hanno 
dedicato ampi servizi alla spie-
gazione delle possibili cause tec-
niche e ambientali dell’alluvione, 
intervistando docenti ed esperti 
e dedicando molte colonne alla 
descrizione della situazione pri-
ma, durante e dopo.

I notiziari televisivi, schiavi 
del racconto istantaneo, hanno 
seguito la solita linea sensaziona-
listica rinunciando a spiegare in 
dettaglio e alimentando l’effetto 
shock. Sono piombati in forza sul 
posto con le loro telecamere e i 
soliti inviati cinici tanto quanto 
maldestri, si sono ripetute le lun-
ghe sequenze che non vorremmo 
più vedere: i primi piani sulle la-
crime di chi cercava i propri cari 
travolti dal fango e si è ritrovato 
costretto a rispondere alle inutili 
domande del giornalista di turno, 
disposto a levare di mezzo il mi-
crofono e il registratore soltanto 
dopo aver raccolto il suo pianto 
disperato. Il solito spazio è stato 
dedicato alle solite dichiarazioni 

dei rappresentanti istituzionali 
giunti a effettuare il solito so-
pralluogo; le loro parole di cir-
costanza sono suonate stonate 
e tardive, come sempre in simili 
occasioni.

Internet ha raccolto lo sfogo 
dei semplici cittadini che hanno 
filmato le immagini della trage-
dia, lanciato appelli, gridato in-
dignazione, manifestato solida-
rietà. Sulle testate giornalistiche 
online sono comparsi i filmati 
non soltanto dei Vigili del Fuo-
co e della Protezione Civile, ma 
anche delle persone comuni che 
hanno girato video amatoriali e 
scattato fotografie digitali. Anche 
questo è un modo per coinvol-
gerci direttamente nell’evento, 
interpellando direttamente la no-
stra sfera emozionale e cercando 
al contempo di distrarre la nostra 
razionalità.

I media, dunque, ancora una 
volta hanno dato prova della 
loro tendenza al sensazionali-
smo di fronte al dolore causato 
da un tragico evento inatteso 
e, paradossalmente, previsto 
dai molti che “l’avevano detto”. 
Gli amministratori locali, i poli-
tici nazionali e, perfino, alcuni 

rappresentanti delle istituzioni 
preposte alla tutela del territorio 
hanno voluto ribadire cordoglio 
e vicinanza alle vittime, ma si 
sono ben guardati dall’assumer-
si qualunque responsabilità in 
merito all’accaduto. Hanno usa-
to mezzi di comunicazione per 
rassicurare e promettere, molto 
meno per spiegare.

Sarà qualunquismo, o forse de-
magogia, ma viene da chiedersi 
come mai tanta prontezza nel 
precipitarsi sul luogo del disa-
stro suoni sempre postuma e tar-
diva. Non soltanto da parte dei 
rappresentanti istituzionali, ma 
anche da parte degli operatori 
dei media che invece dovrebbero 
essere loro per primi a svolgere 
inchieste e servizi giornalistici su 
situazioni a rischio. Non si può 
prevedere tutto, né i cronisti 
possono percorrere in lungo e in 
largo l’Italia alla ricerca di sco-
op sulle catastrofi annunciate. 
Ma nemmeno è ipotizzabile che 
puntualmente si scopra una pre-
cedente inchiesta realizzata da 
un programma satirico o da una 
delle rarissime trasmissioni tele-
visive davvero “giornalistiche”, 
rimasti evidentemente inascol-
tati. Quando i mezzi di comuni-
cazione parlano di “catastrofe 
annunciata” lo sdegno aumenta: 
se è vero che qualcuno aveva vi-
sto giusto, diventa intollerabile 
che la possibile prevenzione non 
sia scattata.

Troppo facile è il gioco di chi 
pensa di colmare il vuoto del 
“non fatto” e del “non detto” con 
un profluvio di parole disperate, 
dichiarazioni altisonanti e imma-
gini strappacuore. Altrettanto 
automatico è per noi archiviare 
il caso – se non ci riguarda da 
vicino – dopo l’ennesima dose di 
dolore mediatico e commozio-
ne per interposta persona. Non 
cadiamo nel cinismo mediatico 
e impariamo a pretendere dai 
media come dalle istituzioni po-
litiche le risposte a cui li chiama 
il loro stesso mandato nei con-
fronti della collettività.

Le immagini del disastro – e 
non i primi piani dei dispera-
ti – siano il costante monito al 
rispetto delle regole e del buon 
senso. I disegni dei bambini mes-
sinesi che raffigurano paesaggi 
soleggiati siano il segno della 
speranza che rinasce da qualun-
que dolore.

F o c u s
[ Marco Deriu ]

L’alluvione annunciata
LA TRAGEDIA DI MESSINA FRA DOLORE E INDIGNAZIONE POPOLARE

Ad oggi sono 25 le vittime accertate e 10 i dispersi a causa della sciagura

«Prego per le vittime delle 
calamità naturali». Benedetto 
XVI rivolge un pensiero alle 
vittime dell’alluvione nel mes-
sinese e alle loro famiglie. In 
occasione dell’Angelus di do-
menica scorsa in Piazza San 
Pietro, a conclusione della 
preghiera mariana, il Papa ha 
accomunato nella preghiera 
la popolazione siciliana con 
quella dei paesi asiatici colpita 
da tifoni, tsunami e terremo-
ti. «Il mio pensiero – ha detto 
Benedetto XVI affacciato dalla 
finestra del suo studio –  va, in 
questo momento, alle popo-
lazioni del Pacifico e del Sud 
Est asiatico, colpite negli ulti-
mi giorni da violente calamità 
naturali: lo tsunami nelle Isole 
Samoa e Tonga; il tifone nelle 
Filippine, che successivamente 
ha riguardato anche Vietnam, 
Laos e Cambogia; il devastante 
terremoto in Indonesia.». 

«Penso, inoltre – ha aggiun-
to Ratzinger – a quanti soffro-
no a causa delle inondazioni 
in Sicilia, specialmente nella 
zona di Messina. Invito tutti 
ad unirsi a me nella preghiera 
per le vittime e i loro cari. Sono 
spiritualmente vicino agli sfol-
lati […]. Faccio appello perché 
non manchi a questi fratelli e 
sorelle la nostra solidarietà e il 
sostegno della Comunità Inter-
nazionale».

 “Queste catastrofi – ha detto 
il Santo Padre – hanno causato 
gravi perdite in vite umane, nu-
merosi dispersi e senzatetto e 
ingenti danni materiali”. 

Il sindaco di Messina, on. Giu-
seppe Buzzanca, ha espresso 
il ringraziamento più profon-
do della città per la preghiera 
del Santo Padre per le vittime 
dell’alluvione e per l’incoraggia-
mento e l’esortazione che ha 
voluto rivolgere agli sfollati.

Le parole del Papa sulla tragedia di Messina
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Lo scorso venerdì, 2 ottobre, 
un violento nubifragio ha colpito 
il versante ionico del Messinese. 
Immediatamente la Chiesa loca-
le, con il suo pastore, ha portato 
personalmente la propria solida-
rietà, ha espresso vicinanza e si 
è messa all’opera. Intanto conti-
nuano le operazioni di soccorso 
nelle zone interessate, alcune 
delle quali possono essere rag-
giunte solo a piedi, e per le zone 
collinari più alte, inerpicandosi 
per sentieri di fortuna. Le forze 
dell’ordine sorvegliano le case 
abbandonate proteggendole 
dalla presenza degli sciacalli. È 
il momento del dolore e della so-
lidarietà, poi verrà quello delle 
risposte a un pericolo che era da 
tempo nell’aria. 

Fragili, 
ma ricolmi di speranza 
“Il tragico nubifragio ha scos-

so ciascuno di noi facendoci sen-
tire fragili, ci ha ricordato quanto 
siamo piccole creature. Questa 
catastrofe naturale ha spazzato 
via le nostre case, ha sottratto ai 
nostri cuori tanti affetti, ha for-
se vanificato il sacrificio di tanti 
anni di lavoro ed impegno… ci 
ha fatto comprendere che la vita 
va radicata in Dio e costruita sul-
la salda roccia del suo amore e 
non su ciò che passa, su ciò che 
si sgretola”. È un vero e proprio 
messaggio ai parroci ed ai fedeli 
dei paesi colpiti dal nubifragio 
quello che ha lanciato mons. Ca-
logero La Piana, arcivescovo di 
Messina – Lipari – Santa Lucia 
del Mela che per due volte ha 
già raggiunto le quelle zone dopo 
l’alluvione. “Vi chiedo di sentir-
mi presente mentre attraverso il 
ministero sacerdotale del vostro 
parroco presentate al Signore la 
gratitudine per la sua miseri-
cordia, la sofferenza per quanto 
avete perduto, il dolore per chi 
non è più tra noi – ha detto – ma 
non dimenticate che quella stes-
sa fede che ci unisce e ci rende 
uno, ci consegna adesso quella 
fiducia in Dio che deve abitare 
nei vostri cuori”. “Di fronte ad 
una catastrofe che tocca il cuo-
re di ciascuno ed ha stravolto 
la vita di tanti, fino a perdere gli 
affetti più cari”, l’arcivescovo 
chiede di “offrire innanzitutto la 
preghiera” e invita i sacerdoti a 
celebrare una messa in suffra-
gio delle vittime. Inoltre, indica 
a tutte le parrocchie e ai fedeli 

laici domenica 11 ottobre come 
“giornata per realizzare una rac-
colta straordinaria a favore delle 
famiglie colpite”. E rivolgendosi 
ai sacerdoti e parroci di quelle 
zone disastrate: “Non sapevamo 
e non sapevate che l’inizio di 
quest’Anno Sacerdotale vi avreb-
be richiesto un ulteriore espres-
sione d’amore per il popolo a voi 
affidato – ha detto il presule – è 
un “sì” che si rinnova ogni giorno 
nella donazione di sé”.

Chini sulla sofferenza
Quello di mons. La Piana è un 

“messaggio di solidarietà e vici-
nanza”, ma anche una dura rifles-
sione. “La violenza alla natura 
alla fine si ritorce contro l’uomo 
stesso, causando conseguenze 
devastanti” ha detto il presule  
per il quale “la tragedia, ancora 
una volta abbattutasi sulle stesse 
zone di due anni fa, interpella la 
coscienza e il senso di responsa-
bilità di ciascuno nel custodire la 
natura, dono prezioso creato da 
Dio e autentico bene per l’uomo, 
il quale però sovente la stravolge 
per la ricerca di effimeri progres-
si. Del resto – ha detto mons. La 
Piana - eravamo in qualche modo 
in allerta, visto che si tratta di un 
territorio che notoriamente ne-
cessita una messa in sicurezza”. 

17F o c u s
[ a cura di M. Chiara Ippolito ]

L’ora della solidarietà
IN ATTESA DELLA VERIFICA DELLE RESPONSABILITÀ DELL’UOMO

Brevi riflessioni sul disastroso nubifragio che ha colpito Messina

Il numero di vittime non è 
certo. E probabilmente non lo 
sarà ancora per diverse ore. Di 
certo c’è che ieri sera intorno 
alle venti un costone di roccia, 
a Giampilieri, una frazione di 
Messina, si è staccato trasci-
nando con sè tutto ciò che ha 
incontrato sulla propria strada, 
comprese una ventina di case.

In quel momento, era prati-
camente l’ora di cena, in quelle 
case c’era di certo qualcuno. 
Il bilancio attuale parla di sei 
vittime accertate ma alcuni 
operatori della Protezione ci-
vile messinese parlano di nove 
corpi già estratti dal fiume di 
acqua e fango che ha invaso 
le strade. Corpi mutilati dalla 
furia della natura: una donna 
sarebbe stata ritrovata priva 
della testa. Mentre gli uomini 
dell’esercito e le unità cinofile 

scavano e cercano incessan-
temente altri corpi o qualcuno 
che sia riuscito a mettersi in 
salvo.

Intanto sono 15 le persone 
che sono state ricoverate al Po-
liclinico di Messina a seguito 
dei gravissimi danni provocati 
dal maltempo che ha colpito la 
città dello Stretto e la sua pro-
vincia. Tra i ricoverati vi sono 
anche due persone ustionate 
a causa dello scoppio di una 
bombola di gas.

Uno scenario apocalittico 
che ha portato il Consiglio dei 
ministri a dichiarare per Mes-
sina lo stato di emergenza. Una 
situazione su cui si scatenano 
già le polemiche. Da un lato gli 
esperti che parlano di “una tra-
gedia annunciata”. “Nelle zone 
a sud di Messina – commenta 
il presidente dell’ordine dei 

Geologi della Sicilia, Gian Vito 
Graziano -, ma anche a Paler-
mo, ogni anno si ripropongo-
no sempre gli stessi problemi. 
Esistono strumenti di pianifi-
cazione regionale avanzati, che 
ci fotografano situazione quasi 
in diretta, ma non si interviene. 
La colpa è l’assenza di fondi, 
ma anche la manutenzione 
ordinaria – come la pulizia di 
canali, fiumi e tombini – non 
viene fatta”. Sulla stessa linea 
il vescovo emerito di Messina, 
Giovanni Marra (nella foto a si-
nistra): “Il problema è un terri-
torio idrogeologico dissestato, 
è un problema di generale nella 
zona di Messina, c’è una costa 
ampia densamente abitata e su-
bito le colline alle spalle, quan-
do le piogge sono abbondanti è 
facile che si corra il rischio di 
alluvione”.

Ma “dinanzi al dolore e alla sof-
ferenza di tanti nostri fratelli col-
piti dal tragico nubifragio”, dun-
que, “l’intera Chiesa diocesana 
si china sulle loro sofferenze e si 
pone accanto a ciascuno di essi”. 
Mons. Calogero La Piana esorta 
tutte le comunità ecclesiali “a 
stringersi attorno a quanti sono 
nella prova e nella sofferenza”. 
Perché la tragedia deve spingere 
“alla solidarietà affettuosa, al far-
si carico delle altrui sofferenze 
per alleviarne il peso e al comune 
senso di appartenenza civile ed 

ecclesiale, possa contraddistin-
guere il servizio offerto”.

“Un’armonica ed appassiona-
ta sinergia guida la mobilitazione 
di tutti nella tragedia che ci ha 
colpiti”. Mons. Giacinto Tavilla, 
che accompagna l’arcivescovo 
nelle zone colpite, spiega che 
“questo drammatico evento an-
cora una volta ha mosso la gran-
de macchina della carità con le 
forze dell’ordine, la Protezione 
civile, i volontari e voi tutti che si 
sono adoperati per soccorrere, 
incoraggiare, mettere anche a re-

pentaglio la propria vita”. Mons. 
Tavilla aggiunge un “appello 
alla generosità dei giovani delle 
aggregazioni diocesane, affinché 
nei prossimi giorni, superati gli at-
tuali delicati interventi curati dal 
personale esperto, possano offri-
re il loro servizio, mettendosi a di-
sposizione della Protezione Civile 
locale”. Questa è l’ora del dolore 
e della solidarietà, verrà poi l’ora 
in cui si dovranno accertare even-
tuali responsabilità dell’uomo in 
quella che alcuni definiscono una 
tragedia annunciata.

Le parole delle Autorità
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minazione positiva. Per l’am-
menda di 200 dollari, inve-
ce, niente da fare. Lubna de-
ve pagarla e poiché si rifi uta, 
le viene comminata la pena di 
un mese di reclusione. Forse 
su suggerimento del governo 
(desideroso di spegnere le lu-
ci sulla faccenda), l’associazio-
ne dei giornalisti paga l’ammen-
da e Lubna malvolentieri lascia 
il carcere. In tema di contami-
nazione di civiltà qualche zelan-
te funzionario delle fi nanze po-

trebbe suggerire anche da noi 
l’applicazione dell’ammen-
da alle donne che indossa-
no i pantaloni, con eventua-

le  maggiorazione per quelli a vita 
bassa, oggi di moda. Si trattereb-
be di modico importo (specie al 
cambio attuale del “povero” dol-
laro rispetto all’euro), ma con-
siderata la capillare diffusione 
dell’indumento, potrebbe esse-
re una buona trovata per le cas-
se dell’erario sempre in debito di 
ossigeno. Scherzi a parte, di fron-
te a questi episodi, il nostro at-
teggiamento di democratici oc-
cidentali evoluti oscilla tra la ci-
nica commiserazione e la com-
piaciuta superiorità. Ma provia-
mo a guardare alla nostra storia, 

relativamente recente. Lo faccia-
mo seguendo la traccia di Vale-
ria Palumbo (Svestite da uomo, 
BUR, Milano).

Al tempo della Rivoluzione 
francese una donna all’avanguar-
dia, Théroigne de Méricourt, so-
stenne l’intervento del gentil ses-
so a fi anco dei rivoluzionari, ve-
stendo i pantaloni e superando 
così la differenza rispetto ai sol-
dati. Non ebbe fortuna. La pa-

sionaria per tanto ardire fu pic-
chiata e non da uomini, maga-
ri timorosi di perdere una pre-
rogativa maschile, ma (somma 
ingiuria) dalle stesse popolane 
giacobine.

A fi ne Ottocento, invece, i tem-
pi sembrano maturi, ma con cau-
tela. Le donne possono indossa-
re i pantaloni ma a condizione 
che siano necessari per ragioni 
professionali. Occorre comun-
que una specifi ca autorizzazio-
ne del commissario di polizia al 
quale devono presentare istanza. 
L’istruttoria della pratica è seve-
ra, come si conviene ad una que-
stione di cotanta importanza, e 
alla fi ne sono pochissime quelle 
che passano il vaglio. Tra questa 
la celebre e affascinante Sarah 
Bernahrdt, che aveva anche ruo-

li maschili nelle sue performan-

ce teatrali. Sorridiamo pure per le 
norme del codice sudanese, ma 
accettiamo anche un consiglio: 
meditiamo gente, meditiamo.

Lentocrazia
La grave crisi internazionale 

ha creato problemi di liquidità 
non solo per i grandi gruppi  su 
cui sono solitamente puntati i ri-
fl ettori della cronaca, ma anche 
per quella miriade di piccole e 
medie imprese che forniscono 
prodotti e servizi alle pubbliche 

Pantaloni
Il 3 luglio la polizia sudanese 

mette sotto processo la giornali-
sta Lubna Ahmed al Hussein, rea 
di indossare pantaloni in un loca-
le pubblico di Khartum, “abiti in-
decenti” vietati dal codice pena-
le. Il caso assurge agli onori del-
la cronaca internazionale e pro-
babilmente per questo le vengo-
no generosamente risparmiate 
le previste pene corporali, consi-
stenti in 40 frustate. Lo “scontro 
di civiltà” teorizzato da Hunting-
ton, si è qui rivelato provviden-
ziale, come momento di conta-

Frammenti
[ Vito Procaccini ]

R e c e n s i o n i

I sacramenti. Quale sfi da 

per la catechesi? è il titolo del 
nuovo libro di don Giuseppe 
Ruppi, un viaggio appassiona-
to e appassionante nei «capo-
lavori di Dio» − come li defi ni-
sce il Catechismo della Chiesa 

Cattolica − quali sono appunto 
i sacramenti della Chiesa. 

I sette sacramenti sono pre-
sentati qui in modo essenzia-
le, con un linguaggio sempli-
ce e accessibile. Essi sono i se-
gni della nuova alleanza, i «mo-
menti forti» dell’incontro, del 
dialogo e della comunione che 
Dio realizza con gli uomini in 
Cristo Gesù; sono l’attualizza-
zione, nel “qui” e nell’“oggi”, 
della comunità dei discepoli 
di Gesù. 

Questo agile sussidio costi-
tuisce un valido strumento per 
«rendere familiare ai fedeli il 
passaggio dai segni visibili agli 
invisibili misteri che Dio in es-
si fa conoscere e comunica» 
(RdC 175): offre a tutti, in par-

ticolare ai catechisti, animato-
ri pastorali, liturgisti, presbite-
ri e laici, impegnati a vari livel-
li in ambito pastorale, un aiu-
to per la rifl essione e la cono-
scenza teologico-liturgica dei 
sacramenti.

Il libro, dopo un primo capi-
tolo che avvia la discussione 
sulla sacramentalità, sviluppa 
in tre sezioni la materia relativa 
ai singoli sacramenti: la prima è 
dedicata ai sacramenti dell’ini-
ziazione cristiana (battesimo, 
eucaristia, cresima), la secon-
da ai sacramenti cosiddetti del-
la “guarigione” (riconciliazione 
e unzione degli infermi), la ter-
za ai sacramenti della comuni-
tà (ordine e matrimonio).   

L’opera di don Giuseppe 
Ruppi sdb è frutto della sum-

ma di percorsi formativi ricchi 
di intenso studio (l’autore, lau-
reatosi in Filosofi a con indiriz-
zo psicologico e licenziato in 
Sacra liturgia presso il Pontifi -
cio Istituto Liturgico “S. Ansel-

Viaggio nei «capolavori di Dio»
mo”, è stato docente di Litur-
gia e teologia presso l’ISSR di 
Potenza e il Seminario Teologi-
co di Basilicata) nonché 
della ricerca esperen-
ziale, maturata di anno 
in anno con i catechisti 
della parrocchia “Sacro 
Cuore di Gesù” (di cui 
è direttore-parroco dal 
2002) e con i suoi allie-
vi dell’Istituto Superio-
re di Scienze Religiose 
di Foggia. 

L’esperienza di 
giornalista pubblici-
sta dell’autore, in ul-
timo, garantisce alla 
trattazione, che ri-
sponde alle istanze 
di una vera e sapien-
te mistagogia, sem-
plicità d’esposizio-
ne, rigorosità sot-
to il profi lo teolo-
gico e liturgico, at-
tenzione alle istan-
ze catechistiche e 

pastorali della presente stagio-
ne ecclesiale. 

Massimo Rosario Marino

DUE BREVI PUNGOLATURE CI MOSTRANO LE CONTRADDIZIONI DEL QUOTIDIANO

amministrazioni e che sono pa-
gate con ritardi biblici. Si parla 
di 300 giorni, ma non mancano 
punte di 900. Altrove accade l’in-
credibile. In Gran Bretagna, ad 
esempio, il “grave” ritardo dei 30 
giorni nei pagamenti pubblici è 
stato recentemente ridotto a 8.

La questione per le nostre 
aziende, è stata sollevata dal-
la Marcegaglia, presidente della 
Confi ndustria, e ha trovato rispo-
sta in una direttiva del presiden-
te del Consiglio dei ministri con 
cui si invitano le amministrazio-
ni dello Stato ad adottare “con la 
massima celerità ogni opportuna 
iniziativa, anche di natura orga-
nizzativa, funzionale e procedu-
rale, fi nalizzata a rendere tempe-
stivi i pagamenti in favore di im-
prese private delle somme dovute 
per somministrazioni, forniture e 
appalti”. “A tale scopo le predette 
amministrazioni provvederanno 
a emettere non oltre il 1° agosto 
prossimo venturo, i titoli di paga-
mento per crediti esigibili vantati 
dalle medesime imprese”. 

Tutto bene, tranne che per un 
trascurabile particolare. La di-
rettiva, emanata a luglio, è stata 
pubblicata sulla Gazzetta Uffi cia-
le il 3 agosto, due giorni dopo il 
termine entro il quale le ammini-
strazioni avrebbero dovuto prov-
vedere ai pagamenti (dopo aver 
adottato ogni “opportuna inizia-
tiva”). In Italia è sempre temera-
rio stabilire termini perentori o 
anche soltanto ordinatori. 

Nel caso di specie, il “1° agosto 
prossimo venturo” per la diretti-
va di luglio è certamente il 1° ago-
sto 2009, ma, pubblicata il 3 ago-
sto, slitterebbe paradossalmente 
al 1° agosto 2010, con buona pa-
ce della “massima celerità”. La-
sciamo agli esperti dell’arte am-
ministrativa la soluzione del bu-

sillis…
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Una cosa ai tifosi del Foggia è 
chiara: con i colori rossoneri non 
ci si annoia mai. Già, perché da 
diverso tempo, da tanto tempo, 
le sorti del sodalizio dauno sono 
caratterizzate da una serie infini-
ta di eventi. L’ultima sconfitta ca-
salinga contro il Real Marcianise, 
la terza consecutiva dopo quella 
di Terni e Ravenna in casa, ha di 
fatto sancito l’apertura della crisi 
nella società di via Napoli. Eppu-
re contro i campani i giocatori di 
Porta sono passati in vantaggio 
con un eurogoal di Di Roberto 
che sferra un tiro da oltre 25 me-
tri. La gioia per il vantaggio però 
dura poco. Infatti, quando scor-
re il minuto 24’ inaspettatamen-
te arriva il pareggio ospite: puni-

zione al limite per un presunto 
fallo di mano di Goretti, D’Am-
brosio batte a giro e palla all’in-
crocio- 1-1, tutto da rifare. Nella 
ripresa gli ospiti tengono bene il 
campo e tentano il colpaccio che 
giunge puntuale. Episodio chia-
ve è l’espulsione di Salgado che, 
in area di rigore avversaria, sgo-
mita con un giocatore gialloros-
so-verde e lo colpisce al volto 
con un gomito, il direttore di ga-
ra senza indugio lo manda a fa-
re la doccia. Il cileno ora dovrà 
scontare due turni di squalifica 
(era infatti capitano per l’assen-
za di D’Amico). Boccolini, con il 
Foggia in dieci, suona la carica 
ed subito arriva il vantaggio della 
sua squadra: conclusione di Ro-

mano da sinistra, Milan respinge 
ma non trattiene la sfera che, a 
due passi dalla porta spalancata, 
viene messa dentro da Tedesco. 
Il terzo gol dei giallorossoverdi 
con Romano che conclude dal li-
mite con un rasoterra che supera 
Milan archivia una giornata da di-
menticare presto. 

La sconfitta determina le di-
missioni del duo “Porta e Pec-
chia”, poi respinte dalla società 
che ribadisce in loro la propria 
fiducia e contestualmente pro-
clama il silenzio stampa di tutto 
lo staff tecnico ed infine dichia-
ra di volersi fare da parte ceden-
do gratuitamente il proprio pac-
chetto ad eventuali acquirenti. In 
più, in riferimento alle dichiara-
zioni dell’Avv. Patano sulla non 
volontà dei soci di voler allarga-
re la base societaria, l’U.S.Foggia 
con un comunicato precisa: “Al-

cuni mesi or sono l’Avv. Fran-

co Patano, già Presidente del-

la fallita Foggia Calcio, in rap-

presentanza di un non meglio 

precisato “gruppo di impren-

ditori”, contattava alcuni soci 

dell’U.S. Foggia, onde verifica-

re le possibilità di acquisizio-

ne di una parte del pacchetto 

azionario della Società rosso-

nera, precisandone le modali-

tà ed i tempi. Tale proposta non 

forniva però all’attuale compa-

gine societaria le necessarie ga-

ranzie economico-finanziarie 

richieste per entrare a far par-

te dell’attuale gruppo societario, 

seppur con una quota di par-

tecipazione al capitale sociale 

pari al 30% dell’intero pacchet-

to azionario. In ogni caso, i so-

ci di questa Società si rendono 

disponibili sin d’ora alla cessio-

ne GRATUITA dell’intero pac-

chetto azionario in favore di 

chiunque dimostri di avere se-

rie ed indubbie capacità mora-

li ed economiche, onde garanti-

re all’Unione Sportiva una sere-

na prosecuzione di quel cammi-

no intrapreso da questa Società 

più di quattro anni or sono”. 
Dunque, le vicende societarie 

tengono banco in casa rossone-
ra anche se il campionato non 
sta certo a guardare. In attesa di 
qualche rinforzo (si parla dell’ex 
Franco Micco), la trasferta di Co-
senza è già alle porte. In Calabria, 
come già detto, mancherà Sal-
gado per squalifica mentre tor-
nerà D’Amico. Non sarà a dispo-
sizione anche Ferrari ancora in-
fortunato. La gara sarà decisiva 
per il futuro dei tecnici, nel frat-
tempo chiunque voglia acquista-
re il Foggia si faccia avanti, ora o 
mai più…

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

Profondo rosso… nero
CONTRO IL MARCIANISE I SATANELLI RIMEDIANO LA TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Portogruaro 18
2° Pescina 15
3° Ternana 15
4° Verona 15
5° Reggiana 11
6° Taranto 11
7° Giulianova 9
8° Ravenna 9
9° Spal 8
10° Pescina 8
11° Cosenza 7
12° Rimini 7
13° Cavese 7
14° Lanciano 7
15° Marcianise 6
16° Foggia 6

17° Potenza 4
18° Andria 3

8a giornata

Ia Divisione, girone B

Lega Pro-girone B
Cosenza-Foggia

Portogruaro-Pescara
Ravenna-Reggiana
Marcianise-Cavese

Spal-Rimini
Taranto-Giulianova

Ternana-Pescina
Verona-Andria

Lanciano-Potenza

Rigettate le dimissioni di Pecchia e Porta. Decisiva la gara di Cosenza

Per non abbassare la guardia. 
Per fare sistema e mettere in at-
to strategie propositive contro la 
diffusione dell’uso di sostanze stu-
pefacenti. Questo l’obiettivo con 
cui è stata convocata una tavola 
rotonda “Oltre la comunità tera-
peutica per leggere i comporta-
menti trasgressivi” della Federa-
zione Salesiana SCS Cnos che si 
è tenuta presso la Casa del Giova-
ne Emmaus. Fare il punto della si-
tuazione e individuare nuovi per-
corsi, visti anche gli ultimi dati di-
sponibili sull’uso di sostanze stu-
pefacenti come comportamento 
trasgressivo non certo rassicuran-
ti. «La trasgressione è evolutiva, 
non va patologizzata» ha spiega-
to Nino Spagnolo dell’Osservato-
rio Provinciale delle Politiche So-
ciali. «La nostra associazione ha 

promosso questo incontro – ha 
spiegato il presidente dell’asso-
ciazione Don Vito Cecere – alla lu-
ce di varie forme di collaborazioni 
già sperimentate con enti del pri-
vato sociale e operatori del setto-
re per interrogarsi su possibili ri-
sposte in rete da potenziare attra-
verso un lavoro condiviso che si 
occupi di tali tematiche».

 Il progetto, che coinvolge quat-
tro regioni italiane (Puglia, Vene-
to, Sicilia e Abruzzo), entra ades-
so in una seconda fase: dopo le in-
dagini esplorative compiute pres-
so l’Istituto “C. Poerio”, infatti, si 
passerà alla realizzazione di ben 
cinque laboratori con percorsi ad 
hoc per l’elaborazione del signifi-
cato di trasgressione e dei com-
portamenti trasgressivi, a partire 
dai dati dell’indagine. Non man-

cheranno momenti di aggregazio-
ne, come feste e manifestazioni 
per diffondere i materiali prodot-
ti e sensibilizzare altri adolescen-
ti del territorio. 

I laboratori saranno attivati 
presso l’Istituto “C. Poerio” (per 
le tre classi che hanno partecipa-
to al progetto, una terza, una quar-
ta e una quinta), presso la Casa del 
Giovane e la Comunità Emmaus. 
In tanti hanno preso parte all’in-
contro, soprattutto operatori dei 
Sert di Manfredonia, San Giovan-
ni Rotondo, Foggia e San Severo, 
a testimoniare un nutrito interes-
se intorno a questo tema. Le ten-
denze che si registrano dal 2000 
al 2007 vedono una quota di uten-
ti sempre più anziani nei servizi, 
servizi territoriali sempre più mar-
ginali, difficoltà dei servizi ad ave-

Presentato il progetto 
“Oltre la comunità”

re nuova utenza, prevalenza del-
la cocaina; ai servizi si arriva do-
po 6-8 anni di uso di sostanze; un 
ritorno di epatite (e Hiv). 

Tra le riflessioni condivise nel-
la tavola rotonda è emerso che 
la trasgressione è cambiata nel 
tempo, più conforme al gruppo, 
è subita più che agita, sdogana-
ta da un comune senso di omolo-
gazione. Oggi abusare e trasgre-
dire è diventato quasi normale. 
«La società ha tolto i limiti alle tra-

sgressioni con un atteggiamento 
di condono» ha commentato Mi-
riam Impedovo, mentre una delle 
ragioni è stata ravvisata nella dif-
ficoltà che registrano gli adulti ad 
entrare in relazione con i ragazzi 
e nei luoghi dei ragazzi. 

A tutti è apparsa chiara l’urgen-
za di intervenire, senza delegare 
alle istituzioni perché il disagio in-
terroga fortemente la città. 

Enza Moscaritolo

foto Luigi Genzano
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L’abbonamento ordinario per l’annualità 2009 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

ABBONAMENTO ORDINARIO

Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”:
con  100,00 rinnoverà 
il Suo abbonamento 
e regalerà per tutto l’anno la rivista 
a due Suoi amici.

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO


