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In ricordo di don 

Orazio Rotundi, 

latinista, 

professore di 

lettere, devoto a 

Maria

Si è tenuta a 

“Gesù e Maria” la 

Veglia Diocesana 

Missionaria: 

“Tutti insieme 

nella fede”

Conclusa a Pisa 

la 45a settimana 

sociale tra 

memoria e futuro

Da pochi giorni si è concluso il Convegno 
catechistico diocesano a Bovino che ha si-
gnificato un’attenzione particolare per la 
zona pastorale del subappennino, ma anche 
l’inizio delle attività riguardanti il secondo 
anno dedicato alla Parola di Dio. 

Il tema del Convegno, infatti, ha richia-
mato la necessità di inserire sempre più la 
Parola di Dio nella quotidianità della vita 
della Chiesa e di ogni credente. La comu-
nità ecclesiale, come ha affermato il nostro 
Arcivescovo nell’omelia durante la Santa 
Messa in occasione dell’anniversario della 
dedicazione della Chiesa Cattedrale, rice-
verà nei prossimi giorni la quarta lettera pa-
storale il cui titolo é tratto dal salmo 119,154 
“Secondo la tua Parola fammi vivere”. 

La Sacra Scrittura sorgente di vita. 
“Ho accolto volentieri – ha dichiarato 

l’Arcivescovo - il suggerimento che è venu-

to dai vari Consigli della diocesi, da quelli 

parrocchiali, al Consiglio Pastorale e Pre-

sbiterale della diocesi, di continuare anche 

quest’anno la riflessione sugli orizzonti 

della Parola di Dio, iniziata l’anno pasto-

rale appena concluso. Mediteremo, dunque, 

le scritture, le scruteremo con metodo, le fa-

remo fruttificare come seme che cade in un 

terreno buono”. Concludendo l’Arcivescovo 
ha affermato: “Vi affido, dunque, la mia im-

minente lettera che vuol essere come un na-

vigatore di ‘automobile’ o come un segnale 

che indica il cammino delle parrocchie, 

delle comunità religiose e delle associa-

zioni laicali, un ‘tratturo’ da percorrere 

insieme! Senza dubbio, non mancheranno 

i sussidi dell’Ufficio catechistico diocesano 

e le indicazioni delle singole vicarie o zone 

pastorali della diocesi”. 
Infine, bisogna già guardare al prossimo 

futuro. Nel mese di aprile si terrà il Convegno 
liturgico che, congiuntamente alla consulta-
zione di tutta la comunità ecclesiale, promo-
verà una riflessione attenta e approfondita 
su questo importante settore della vita della 
Chiesa. Da tutto ciò scaturirà un’altra lettera 
pastorale che guiderà il cammino della no-
stra Chiesa nel prossimo anno pastorale.

Una Chiesa in cammino, pur in mezzo a 
tante difficoltà, ma una Chiesa che accetta le 
sfide del nostro tempo e cerca di dare rispo-
ste adeguate. Tutti si sentano protagonisti, 
partecipi e corresponsabili di questo grande 
progetto.

Il direttore
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Riportiamo di seguito la 

lettera di ringraziamento 

per i contributi raccolti per 

il piccolo Alex Francisco in-

viati a suor Noemi Tempe-

sta a Manila dalla comuni-

tà di Foggia attraverso Giu-

seppe Lacertosa.

 
 

Manila, 19 09 07  

Grazie di cuore per tutto ciò 
che ha fatto per Alex Francisco, 
il bimbo con problemi al cuore.  
La Sua generosità e quella di 

tanti suoi amici ha aiutato Alex 

a continuare a sorridere. Un 

grazie di cuore giunga a Lei 

e ai suoi collaboratori. Ora 
Alex è tornato in famiglia e sta 
a casa tutto il giorno perché con 
le sue condizioni di salute non 
può andare a scuola. Di tanto in 
tanto ha bisogno di riposare per 
non affaticarsi. Alex continua a 
prendere dei medicinali per te-
nere sotto controllo il suo cuore 
e per continuare a vivere. La fa-
miglia Le è molto grata per l’aiu-
to offerto al loro bimbo nei mo-
menti più critici.

Vorremmo dare Alex in ado-
zione a distanza a qualche per-

sona  o famiglia che spontanea-
mente si impegna ad una quo-
ta fissa mensile, quota che, ver-
sata sul nostro conto corren-
te, giunge a noi tramite la no-
stra Suora delegata per le Mis-
sioni. Lo scopo dell’adozione è 
quello di assicurare ad Alex la 
continuità nel tempo per l’aiuto 
dei farmaci e visite mediche pe-
riodiche che sono tutte a carico 
della famiglia dal momento che 
qui non esiste l’aiuto del gover-
no in campo medico.

La richiesta di adozione vien 
fatta direttamente al nostro 
Centro in Roma, scrivendo al-
la nostra delegata delle missio-
ni, la Vicaria Generale, Sr Chia-
ralba Russo il cui indirizzo di 
posta elettronica è  il seguen-
te: suorchiaralba@sdge.it, tel. 
06/5126150, Fax 06/5132840.

Il nostro conto corrente andreb-
be indirizzato a:
ISTITUTO SUORE DISCEPO-
LE DI GESÙ EUCARISTICO
Missione Africa - America Lati-
na - Filippine - Indonesia
Ccp. N. 24002008
Via Delle Sette Chiese, 91 - 
00145 Roma

 Un saluto grandissimo va an-
che alla Sua famiglia che lo so-
stiene in questo grande aposto-
lato. Il Signore ricompensi cia-
scuno con grazie abbondan-
ti e necessarie al proprio stato 
o situazione. Egli ha registrato 
i vostri nomi nel libro della Vita, 
conservato nei Cieli!

Auguri per una vita di santità 
e testimonianza in mezzo a tanti 
che vivono nell’indifferenza.

Un carissimo saluto. 
  

Suor Noemi Tempesta

Sono stati liberati i due re-
ligiosi rapiti nei giorni scor-
si nel nord dell’Iraq. Già Bene-
detto XVI, al termine dell’Ange-
lus di domenica 14 ottobre, ave-
va rivolto un invito ai rapitori 
dei due secerdoti affinché ve-
nissero subito liberati, ribaden-
do, che la violenza non risolve i 
conflitti.  

Da oltre due anni, caldei, si-
ro-cattolici ed evangelici sono 
nel mirino non solo della delin-
quenza comune, ma anche del-
l’estremismo islamico. Non si 
contano ormai più i religiosi cri-
stiani rapiti in Iraq negli ultimi 
mesi. Gli ultimi sequestrati in or-
dine di tempo sono: padre Pius 
Afas e padre Mazen Ishoa di ri-
to siro-cattolico. Sabato pome-
riggio padre Pius Afas, 60 anni 
- apprezzato studioso e per anni 
direttore della rivista “Pensiero 
cristiano” in lingua araba - e pa-
dre Mazen Ishoa, 35 anni, ex in-
gegnere da poco ordinato, sta-

vano andando a celebrare Mes-
sa nella parrocchia di Nostra Si-
gnora di Fatima, nel quartiere di 
al-Faisaliya, a Mosul quando so-
no stati prelevati da alcuni uo-
mini.  In Iraq, i sequestri di sa-
cerdoti non sono una novità. Il 
primo ad essere rapito più di 
due anni fa, fu l’arcivescovo di 
Mosul, Georges Casmoussa. Se-
guirono a Bagdad padre Ghany 
Ravid e tre diaconi, e un anno 
fa sempre a Mosul un diaco-
no protestante: tutti poi ucci-
si a sangue freddo. Non è una 
novità, ma una triste realtà che 
continua a gettare nello scon-
forto tutta la comunità cristia-
na e che ha forti ripercussioni 
sulla vita quotidiana. Anche se 
si continua ad operare nella ap-
parente normalità, certo la pau-
ra spesso fa restare a casa le fa-
miglie cristiane che preferisco-
no non andare a Messa. Infat-
ti, non solo i religiosi sono og-
getto di sequestro, ma anche i 

semplici cristiani che nel nord 
del paese si sono radicati da se-
coli e hanno potuto sviluppare 
una secolare convivenza pacifi-
ca con le altre comunità etnico-
religiose. 

Laddove il governo è impo-
tente nel garantire sicurezza ai 
cristiani, spesso sono i vicini di 
casa musulmani a dare una ma-
no; apprezzano da sempre la 
“diversità” dei cristiani e sono 
consapevoli che ciò che manca 
a loro, come l’amore gratuito e 
il perdono, lo possono impara-
re da essi.

  Altro esempio del valore ri-
conosciuto alla testimonianza 
cristiana è legato al giorno del-
l’attentato a padre Raghid Gan-
ni e i suoi tre suddiaconi, quan-
do il primo ad opporsi all’azio-
ne terrorista è stato un macel-
laio musulmano che ha implo-
rato i criminali di non ucciderli, 
perché sono uomini di pace.

Iraq, Turchia, Filippine, Afri-

ca, sono le terre dove scorre il 
sangue dei martiri cristiani del 
Terzo millennio. Senza fermar-
si. Nei primi tre secoli del cri-
stianesimo, le persecuzioni  de-
gli imperatori non ebbero l’ef-
fetto sperato, quello cioè di an-
nientare la fede in Cristo. An-
zi, più i cristiani venivano per-
seguitati, più la loro religio-
ne si diffondeva sino ai confini 
del mondo. A distanza di due-
mila anni, il fenomeno si ripete. 

Chissà se questa nuova recru-
descenza contro cristiani sarà 
feconda per la nuova evangeliz-
zazione. Più la Chiesa è martire, 
più essa è feconda. Dovunque.
   
Note
La diocesi cattolica caldea 

di Mosul, guidata da mons. 

Paulos Faraj Rahho, conta 35 

mila fedeli e 12 parrocchie. 

I preti diocesani sono 22, 8 i 

religiosi e 20 le religiose.

L e t t e r e  &  t e s t i m o n i a n z e
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Le persecuzioni 
del Terzo millennio

[ Lucio Salvatore ]

“Grazie a voi Alex Francisco è vivo e presto ricomincerà a sorridere”

Questo periodico è 
associato all’Unione 
Stampa Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Il dialogo come risposta alla 
violenza. Dopo la visita del pa-

pa a Napoli, è entrato nel vivo 
il XXI Meeting Uomini e Reli-

gioni, promosso dalla Comuni-

tà di Sant’Egidio. La sera del 
21 ottobre, al teatro San Carlo, 
cuore musicale e culturale del-
la città, la cerimonia di apertu-
ra alla presenza dei leader reli-
giosi di tutto il mondo. La Chie-
sa di Napoli vi abbraccia con ca-

lore, ha detto il cardinale Sepe, 
per dare poi spazio ai primi in-
terventi. Il rabbino capo di Israe-
le, Yona Metzger, ha proposto 
un racconto poetico di un pit-
tore che parte alla ricerca del-
la cosa più importante del mon-
do. Il fondatore della Comuni-
tà di Sant’Egidio, Andrea Ric-

cardi, ha parlato di reazione al 
pessimismo, anche quando esso 
“insidia i nostro occhi”, mentre il 
patriarca ecumenico di Costan-
tinopoli, Bartolomeo I, si è det-
to cosciente del fatto che le ci-
viltà non dialogano direttamen-
te, ma con un tramite di perso-
ne portatrici di tradizioni e valo-
ri culturali. Attesissimo l’inter-
vento del rappresentante bud-
dista, un monaco birmano, che 
ha ricordato le proteste del suo 
Paese, per aiutare e proteggere 
la gente. Vi prego - ha detto - aiu-
tateci pregando insieme perché 

questa oppressione finisca e pre-
gate per il ritorno sicuro dei mo-
naci e della gente che è stata im-
prigionata brutalmente, prega-
te per la fine della povertà, del-
la crudeltà, della tortura e per 
la riconquista dei diritti uma-
ni. Frasi che hanno commosso i 
51 rappresentanti delle reli-

gioni, arrivati a Napoli: fedi di-
verse, unite nel ribadire il ruo-
lo di pace delle religioni, espres-
so bene dal tema dell’incontro 
“Per un mondo senza violen-

za: religioni e culture in dia-

logo”. Uno slogan attuale che è 
stato sviluppato oggi e domani 
attraverso tavole rotonde e mo-
menti di preghiera, ricollegan-
dosi idealmente al primo incon-
tro voluto da Giovanni Paolo 

II ad Assisi, nel 1986. 

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

A 40 anni dalla sua pubbli-
cazione, l’Enciclica socia-

le di Papa Paolo VI “Populo-
rum Progressio”, sullo svilup-
po dei popoli, mantiene tutta la 
sua attualità e urgenza. Lo ha af-
fermato l’Arcivescovo di Dubli-
no Diarmuid Martin (nella fo-
to al centro), Primate d’Irlanda, 
nel discorso che ha pronuncia-
to il 17 ottobre nel corso di un 
evento organizzato dalla Santa 
Sede a New York. La “Populo-
rum Progressio”, ha ricordato, 
venne scritta nel marzo 1967 e 
pubblicata in un momento par-
ticolarmente difficile: fu l’anno 
della Guerra dei Sei Giorni, si 
era al culmine di quella del Viet-
nam e del movimento contra-
rio a questo conflitto, domina-
vano le tensioni della Guerra 

Fredda, era l’epoca del gran-
de processo di decolonizzazio-
ne, e soprattutto, ha continua-
to, tre sono gli aspetti in grado 
di mettere in luce il contesto 
ecclesiale in cui si levò alta la 
“chiamata all’unità globale” 
contenuta nell’Enciclica. In pri-
mo luogo, il presule ha menzio-
nato l’istituzione della Pontifi-

cia Commissione “Iustitia et 

Pax”, risposta di Paolo VI alla 
richiesta esplicita del Concilio 
Vaticano II di “avere in Vaticano 
un’organizzazione il cui compi-
to sarebbe stato quello di esor-
tare la comunità cattolica a fa-

vorire il progresso di aree che 
promuovessero la giustizia tra 
le Nazioni”. 

In secondo luogo, ha ricorda-
to che l’Enciclica è stata scritta 
nel contesto dell’inaugurazio-

ne della Giornata Mondiale 

della Pace, che la Chiesa catto-
lica celebra il 1° gennaio di ogni 
anno e che Paolo VI vedeva co-
me un’occasione in cui la Chie-
sa “poteva usare il messaggio 
del Vangelo in modo dialogico 
per rivolgersi a tutte le perso-
ne di buona volontà, qualunque 
fosse la loro base religiosa”. 

Il terzo elemento sottolinea-
to dall’Arcivescovo Martin è poi 
stato la visita di Paolo VI al-

le Nazioni Unite, a New York, 
per il Papa “un segno dei tempi 
e una speranza per l’umanità”. 
Il leitmotiv della “Populorum 
Progressio”, ha ricordato l’Ar-
civescovo di Dublino, è che “lo 
sviluppo è il nuovo nome del-
la pace”. “Il concetto di auten-
tico sviluppo è uno dei concetti 
chiave”, ha affermato il presule, 
sottolineando che il vero svilup-
po deve promuovere la perso-

na umana nella sua integri-

tà. Lo sviluppo, infatti, “è cen-
trato sulla persona, ma guarda 
alla persona nella sua integrità 
e all’interno delle comunità in 
cui vive e in termini di umani-
tà nel suo insieme. L’Enciclica è 
antropocentrica”. 

Chiesa 
Universale
40 anni dalla 
“Populorum Progressio”

Ecumenismo
Dialogo tra le religioni

Chiesa Italiana
Il Papa a Napoli
Benedetto XVI ha lanciato un 

appello a rispondere e preve-

nire tutte le forme di violen-

za, compresa quella della ca-
morra, nella sua visita pastora-
le di domenica 21 ottobre a Na-
poli. Le sue parole sono state 
ascoltate da più di 20 mila perso-
ne, radunate a Piazza del Plebi-
scito, che hanno dovuto affron-
tare una pioggia impietosa e un 
freddo pungente. Per molti abi-
tanti della città, ha riconosciu-
to il Papa nell’omelia della mes-
sa domenicale, affiancato dal-
l’Arcivescovo di Napoli, il Car-
dinale Crescenzio Sepe, da 77 
Vescovi e 700 sacerdoti, “vivere 
non è semplice”. Per questo mo-
tivo ha denunciato le molte “si-

tuazioni di povertà, di caren-

za di alloggio, di disoccupazione 
o sottoccupazione, di mancanza 
di prospettive future”. “C’è poi il 
triste fenomeno della violenza”, 
ha riconosciuto. Prima di tut-
to ha menzionato il “deprecabi-
le numero dei delitti della ca-

morra”. 
Successivamente, ha quindi 

stigmatizzato anche la violen-
za che “tende purtroppo a farsi 
mentalità diffusa, insinuandosi 
nelle pieghe del vivere sociale, 
nei quartieri storici del centro e 
nelle periferie nuove e anonime, 
col rischio di attrarre special-
mente la gioventù, che cresce 
in ambienti nei quali prospera 
l’illegalità, il sommerso e la cul-
tura dell’arrangiarsi”. In questo 
contesto, il Vescovo di Roma ha 

chiesto di “intensificare gli sforzi 
per una seria strategia di preven-
zione, che punti sulla scuola, sul 
lavoro e sull’aiutare i giovani a 

gestire il tempo libero”. “È ne-
cessario un intervento che coin-
volga tutti nella lotta contro ogni 
forma di violenza, partendo dal-
la formazione delle coscienze e 
trasformando le mentalità, gli at-
teggiamenti, i comportamenti di 
tutti i giorni”, ha concluso. Dal-
la piovosa piazza del Plebiscito, 
dopo aver pregato l’Angelus, il 
Papa si è trasferito in papamo-
bile nel seminario di Capodi-

monte per incontrare i 300 ca-

pi religiosi - cristiani, musulma-
ni, ebrei e di altre religioni orien-
tali - che partecipano fino a mar-
tedì all’incontro per la pace con-
vocato dalla Comunità di San-
t’Egidio. Nel pomeriggio, il San-
to Padre si è recato in auto pa-
noramica al Duomo, per adora-
re il Santissimo Sacramento nel-
la Cappella di San Gennaro e 
venerare le Reliquie del Patrono 
di Napoli. Dopo il congedo da 
Napoli, il Papa ha fatto rientro in 
Vaticano in elicottero.
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La comunità pastorale della 
SS. Annunziata- S. Antonio Aba-
te- S. Maria delle Grazie ha ac-
colto il nuovo pastore nella fi-
gura di don Bruno Pascone. La 
gioia dell’incontro non ha spez-
zato la grande emozione per 

l’assenza di don Ricciotti Sauri-
no, parroco uscente. 

A presentare alla comuni-
tà pastorale don Bruno, è sta-
to l’arcivescovo Mons. France-
sco Pio Tamburrino che non ha 
mancato di ringraziare, i sacer-

doti presenti, per la dedizione e 
l’entusiasmo che hanno saputo 
profondere nell’affrontare l’im-
pegno nell’unità pastorale. A 
nome del consiglio pastorale, 
il dott. Antonio Bevilacqua ha 
ringraziato il vescovo per “l’at-
tenzione autorevole e concreta 
che ha dimostrato nei confron-
ti della comunità”. Rivolgendo-
si al nuovo pastore ha detto “le 
parole per il benvenuto non ba-
stano, ci aiuti a camminare non 
chini per terra ma allargandoci 
gli orizzonti”. Anche don Bru-
no Pascone non ha mancato 
di rivolgere un ringraziamen-
to particolare all’Arcivescovo 
per avergli dato fiducia in que-
sto nuovo compito e ha sottoli-
neato il grande lavoro svolto da 
don Ricciotti e don Michele. In-
fine ha ringraziato la comunità 
di S. Giuseppe. L’appuntamento 
dell’accoglienza nella comunità 
pastorale per don Bruno è stata 
“doppia” perché nella giornata 
di sabato sono stati i ragazzi del 
catechismo e dell’ACR a fare la 
festa per nuovo parroco.

In una domenica tipicamen-
te autunnale si è svolta la cele-
brazione eucaristica per l’immis-
sione dell’amministratore par-
rocchiale nella comunità di S. 
Giuseppe. Il freddo e la pioggia 
non hanno impedito alla comu-
nità parrocchiale di accoglie-
re gioiosamente e caldamente 
don Michele Radatti. Il rappre-
sentante del consiglio pastora-
le non ha mancato di rivolge-

re parole di ringraziamento a 
don Bruno per l’intenso lavoro 
svolto e di sincero benvenuto al 
nuovo pastore. 

La parrocchia di S. Giusep-
pe è una comunità giovane per-
ché si trova nel cuore della zo-
na starale, dove risiedono tante 
nuove famiglie. L’arcivescovo 
Tamburrino nelle due celebra-
zioni Eucaristiche rivolgendo-
si direttamente ai due sacerdoti 
non ha mancato di sottolineare 
che “il volto di Cristo deve irra-
diarsi sul volto del buon pasto-

re. Il sacerdote, ripresentazione 
sacramentale di Gesù, deve es-
sere servitore della Chiesa mis-
sionaria”. L’annuncio del Vange-
lo deve animare tutta la vita del-
le comunità parrocchiali. Inol-
tre il vescovo ha detto “di ser-
vire il Signore nella gioia e non 
nell’affanno”. Il sacerdote è una 
guida saggia e autorevole, un 
uomo di comunione. Il sacerdo-
te deve offrire la Parola di Dio, 
deve essere il primo credente e 
obbediente della Parola annun-
ciata.

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

Due comunità unite nella gioia dell’accoglienza dei nuovi pastori

“Inviati del Signore”
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Agenda dell’Arcivescovo
26 ottobre - 3 novembre 2007

26/10 9,30 Relazione al clero di Manfredonia con Mons. Domenico D’Ambrosio sul-
la nuova edizione del Messale Romano.
11,00 Visita alla Casa Circondariale e Santa Messa con i Vescovi della Metro-
polia per la Festa della Polizia penitenziaria.

27/10 In mattinata udienze
Ore 18,00 Cresime a San Pietro a Foggia.

28/10 Ore 11,00 Santa Messa di insediamento di don Francesco Saverio Trotta a San
Pietro a Foggia.
Ore 18,30 Santa Messa per la festa parrocchiale 50° Santo Stefano.

30/10 Ore 9,30 All’Auditorium della Biblioteca Provinciale per il seminario “Immi-
grazione, diritto di asilo, status di rifugiato”, organizzato dalla Caritas dioce-
sana in collaborazione con Università e Provincia di Foggia.

02/11 Ore 10,00 Santa Messa di suffragio per le anime dei defunti al Cimitero.

03/11 Ore 17,30 Presentazione di due pubblicazioni di don Michele Falcone a Ca-aa
stelluccio dei Sauri.

[ Antonio Daniele ]

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

Si è svolta nella giorna-
ta dle 24 ottobre scorso una 
grande festa per gli ospiti 
della casa di riposo Fonda-
zione “Maria Grazia Barone” 
di Foggia. L’occasione è sta-
ta la festa per la ricorrenza 
della Madre di Dio “Kazan-
skaja” protettrice dell’Istitu-
to, la cui icona troneggia nel-
la cappellina dell’edificio.

Alle ore 9,00 si è tenuta 
una Messa Solenne presie-
duta dall’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino Francesco Pio 
Tamburrino e concelebrata 
dal cappellano della pia fon-
dazione don Nicola Spagno-
li, alla presenza del persona-
le, degli assistiti e del Consi-
glio di amministrazione.

Nella sua omelia l’Arcive-
scovo ha sottolineato il te-
ma di Maria come Madre 
della Consolazione e ha in-
vocato l’intercessione di Ma-
ria per la santità della nostra 
vita. L’Arcivescovo si è inol-
tre trattenuto con gli ospiti 
per un momento conviviale 
molto gradito agli assistiti.

Nel pomeriggio la festa è 
continuata con un momento 
di intrattenimento nel tea-
tro dell’istituto a cui ha fat-
to seguito uno spettacolo pi-
rotecnico. Ad introdurre i 
festeggiamenti nella giorna-
ta del 22 aveva avuto luogo 
anche una piacevole rappre-
sentazione teatrale.

Festa alla Fondazione 
“Maria Grazia Barone”
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È stato un momento alto di fede e spi-
ritualità per la nostra diocesi, la veglia 
missionaria che si è tenuta il 19 ottobre 
scorso nella chiesa di Gesù e Maria. La 
Santa Messa animata dal gruppo mis-
sionario della parrocchia stessa e dal-
le parole del responsabile dell’Ufficio 
diocesano don Pasquale Martino, è sta-
ta celebrata da padre Giacomo Novelli, 
responsabile provinciale delle missioni 
francescane. 

Nella sua omelia padre Giovanni ha 
sottolineato la grande contraddizione 
che esiste nella società contemporanea 
ed in particolare nel mondo giovanile: si 
è pieni di contatti mediatici (tra e-mail, 
chat e cellulari) ma si è solo in un conte-
sto in cui le relazioni interpersonali si af-
fievoliscono fino a sparire. 

Quali allora i valori da rinsaldare? 
Innanzitutto c’è bisogno di un impe-

gno comune nel guardare  nella stes-
sa direzione che è Gesù Cristo morto 
e Risorto e “tornare alle origini di una 
fede semplice e concreta”. “Nel Vange-
lo che abbiamo letto – ha aggiunto pa-
dre Giovanni – Gesù si commuove per 
le parole e l’insistenza della vedova nel 
dare la vita per gli altri: è questo quello 
che vuole anche da noi uno slancio ge-
neroso fatto con giovialità per il gusto 
del dono di se”.

Poi entrando nel vivo della veglia pa-
dre Novielli ha sottolineato il carattere 
dinamico della Chiesa che nelle missioni 

esplica il suo volto più autentico “il cam-
minare insieme”. Proprio questo senso 
dell’andare, del camminare è quel moto 
incessante che accompagna i missiona-
ri nei loro lunghi viaggi nei villaggi per 
portare la Parola di Dio, ed è il lo-
ro abito che spicca ai bordi del-
le strade e che fa proseliti an-
che nelle terre più lontane: 
“Al fianco di un missionario 
che cammina c’è Gesù che 
cammina”.

La testimonianza 
di don Ivone Cavraro
È stato don Ivone Cavraro a 

rendere testimonianza ai pre-
senti del suo viaggio interiore 
che lo porterà presto alla par-
tenza per la Guinea –Bissau come Fi-
dei donum della nostra diocesi. “Ci 
sono momenti nella vita – ha pre-
cisato don Ivone – in cui bisogna 
scegliere la strada da percorrere 
anche se a volte questi momenti 
sono dolorosi vanno vissuti. Oggi dopo 
nove ani che sono parroco (alla parroc-
chia Immacolata di Fatima di Borgo Se-
gezia), dopo aver condiviso con il nostro 
Arcivescovo mons. Francesco Pio Tam-
burrino, l’esperienza del viaggio in Afri-
ca e aver incontrato i missionari del Pi-
me e le suore oblate, tra cui suor Rosa 
che viene da Deliceto, questi incontri mi 
hanno riempito il cuore e dato il senso di 
un nuovo camino da intraprendere: il lo-
ro amore e la loro dedizione al prossimo 
sono esempi ammirevoli di forza e sem-
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HOLYween: Un Santo per ogni Chiesa

[ Francesca Di Gioia ]

Compiono 3 anni le Sentinelle del 

mattino come Associazione onlus. Il 
giorno della memoria liturgica di San-
ta Teresa d’Avila quattro soci fondato-
ri, don Andrea Brugnoli, Chiara Facci, 
Lara Bellinato e Luisa Negrini, diedero 
inizio a questo progetto nato a Verona 
nel 1998, che si è moltiplicato in mol-
tissime diocesi italiane (attualmente 
sono 13 quelle in cui è attivo un grup-
po di Sentinelle del mattino) e stranie-
re (anche a Malta è nata recentemente 
una fiaccola di Sentinelle) e la nostra è 
una di queste. Nel frattempo è partita 
la raccolta delle nuove adesioni o del 
rinnovo degli associati. “Molti ci chie-
devano cosa facciamo per halloween. 
Abbiamo allora escogitato qualcosa di 
positivo. Non ci interessa cosa faccia-
no quelli che flirtano con la morte, noi 
vogliamo proporre la bellezza dei volti 
dei nostri santi. Mi piace pensare che 
qualcuno quella notte pregherà, ma il 

Vangelo ci insegna a fare il bene, non 
solo a pregare perchè non ci sia il ma-
le”. Sono le parole con cui don Andrea 
Brugnoli, ideatore dell’iniziativa, lancia 
questa nuova iniziativa promossa dalle 
Sentinelle del mattino, un progetto di 
pastorale giovanile per le diocesi ita-
liane. HOLYween si propone in due an-
ni, di mettere delle gigantografie di vol-
ti di santi su ogni chiesa e su ogni bal-
cone. “In una notte dove i giovani ama-
no vestirsi orribilmente, HOLYween 
vorrebbe mostrare il fascino e l’attua-
lità dei santi, immortalati nelle foto o 
nell’arte”. In sostanza si tratta di stam-
parsi in proprio un poster, uno striscio-
ne, un banner con il volto di un santo, 
magari del santo patrono o di un santo 
caro ai giovani e di posizionarlo ben vi-
sibile all’esterno della chiesa. Nel sito 
delle Sentinelle del mattino si posso-
no scaricare anche i files, pronti all’uso 
per i parroci e le comunità. Le Senti-

nelle attendono di ricevere le foto dei 
luoghi in cui i santi appaiono ben visi-
bili in quella notte e per tutto il primo 
di novembre.
A Foggia presso la chiesa di san 

Tommaso Apostolo in via Arpi 
le Sentinelle del Mattino hanno 
organizzato per mercoledì 31 

ottobre, una veglia di preghiera per 
contrastare la festa consumistica di 
halloween, dalle 23 alle 5 del mattino 
successivo.

Tutti insieme nella fede
VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA A GESÙ E MARIA

plicità”. È stato proprio il vescovo di Bi-
gene mons. Josè Camnate a sottolineare 
l’importanza di questo “scambio di doni” 
tra le diocesi e “quando ha parlato con 
l’Arcivescovo chiedendo sacerdoti per 
la Chiesa di Bigene, per me è stata co-
me una benedizione!”, ha esclamato don 
Ivone. Il parroco di Segezia è partito per 
il Portogallo per imparare la lingua par-
lata nella diocesi di Bissau e per poter fi-
nalmente raggiungere il suo “nuovo” po-
polo: “un popolo che aspetta il suo sa-
cerdote”.
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Un’importante occasione per la città 
di Foggia: essere al centro di un dibatti-
to nazionale sull’immigrazione, sul dirit-
to di asilo e lo status di rifugiato.

Questo il tema del seminario di studi 
organizzato dalla Caritas Diocesana di 
Foggia, in collaborazione con la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Foggia e l’Assessorato alle Po-
litiche Sociali della Provincia di Foggia 
che si terrà il prossimo 30 ottobre alle 
ore 9 presso la Biblioteca provinciale 
“La Magna Capitanata”.

Un momento di riflessione e di dibat-
tito, quanto mai sentito e opportuno per 
un contesto, come quello locale, nel qua-
le il fenomeno dell’immigrazione e degli 
aspetti ad esso legati è fortemente pre-
sente ed ogni anno, così come rivelano 
dati statistici, presenta tassi di ulteriore 
crescita.

“Foggia e l’intera Capitanata – dichia-
ra Maria Tricarico, direttrice della 
Caritas Diocesana - sono meta ogni an-
ni di migliaia di rifugiati e di persone ri-
chiedenti il diritto di asilo, gente che vi-
ve reali situazioni di emergenza e di di-
sagi sociali ed economici le cui condizio-
ni devono necessariamente essere por-
tate alla luce e analizzate attraverso una 

visione completa e matura al fine di in-
dividuare percorsi di miglioramento e di 
promozione umana”.

In questa prospettiva andranno gli 
interventi dei relatori del seminario: 
Giampaolo Maria Ruotolo, ricercato-
re di Diritto Internazionale, Mario Fuia-

no, ricercatore di Diritto Processuale Ci-
vile, Sergio Lorusso, ordinario di Dirit-
to Processuale Penale, tutti e tre impe-
gnati presso la Facoltà di Giurispruden-
za della locale Università. Inoltre, a pro-
posito del diritto di asilo in Italia, Pao-

lo Artini, responsabile della protezione 
dell’ UNHCR (Alto Commissariato per 
le Nazioni Unite per i Rifugiati), espor-
rà l’esperienza e il punto di vista dell’En-
te che rappresenta.

Al seminario, seguirà un altro impor-
tante momento: la presentazione della 
XVII edizione del Dossier Statistico del-
l’Immigrazione 2007, l’annuale ricerca-
analisi che Caritas Italiana, insieme al-
la Fondazione Migrantes ogni anno pub-
blica, fornendo un quadro aggiornato e 
sempre più ricco di elementi e approfon-
dimenti del fenomeno dell’immigrazio-
ne nel nostro Paese: un momento che, 
in contemporanea, si realizzerà in diver-
se città italiane, proprio nella mattinata 

del 30 ottobre.
Il dossier, che 

quest’anno pre-
senta anche un 
focus specia-
le sui conte-
sti regionali e 
sui flussi pro-
vinciali, sa-
rà presenta-
to da Olivie-

ro Forti, re-
sponsabile 
dell’Ufficio 
Immigrazio-
ne di Caritas 
Italiana.

M o d e r a 
l’incontro-
d i b a t t i t o 
e conclu-
de i lavo-
ri, Caterina Boca del Servizio lega-
le della Caritas Diocesana di Roma, Uf-
ficio Coordinamento Asilo Caritas Italia-
na. Una grande occasione per la città di 
Foggia, quindi, che sarà l’unica città pu-
gliese, e una delle poche del Sud Italia 
ad avere il privilegio per la prima volta di 
presentare l’importante lavoro del rap-
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Ritiro del Clero
Primo incontro con la catechesi 
di don Gaetano Di Palma
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Il sacerdozio e la Parola
Il compito del sacerdote, spesso “vica-

rio” del sovrano (ad esempio, in Egitto), 
nelle civiltà antiche, era perlopiù legato 
al culto, ai sacrifici e alla mediazione tra 
la divinità e il popolo. In molti casi, ave-
va anche una funzione mantica: era un 

servizio alla “parola”, che poteva essere 
rivelata dalla divinità per una particola-
re circostanza. 

Il sacerdozio ebraico, pur condividen-
do in buona parte queste caratteristiche, 
prevedeva anche il modus docendi, la 
dimensione del servizio al popolo attra-

Caritas Diocesana
Seminari di studi e presentazione 
del dossier “Immigrazione 2007”

verso l’insegnamento della Parola (cf. Dt 

31,9; 33,10; 2 Cr 17,8s). Interessanti, e at-
tuali, questi testi: Os 4,4-6; Ger 2,8; 18,18; 
Ez 44,23.

Gesù modello del presbiterio 
a servizio della Parola
Non possiamo entrare nel difficile 

problema del significato del presbite-
rio nella Chiesa del I sec.; tuttavia, pos-
siamo dire che nei testi come Atti, Let-
tere pastorali e cattoliche, il vocabolo 

 (presbiteros) si riferisce a 
una carica della comunità cristiana, co-
me ne esisteva una equivalente nel mon-
do giudaico. Il celebre brano di 1Pt 5,1-4 
mette in rapporto il lavoro pastorale con 
Cristo l’arcipastore.

Succede così che Gesù, il quale ave-
va criticato la “tradizione dei presbiteri” 
(cf. Mc 7,3ss), diventi modello dei pre-
sbiteri della comunità che si richiama al 
suo insegnamento.

Con gli occhi fissi sul modello che è 
Gesù, il presbitero non può che notare 
un dato di fatto: la vita di Gesù è concen-
trata principalmente sull’annuncio della 
Parola. E’ una Parola “antica” e tuttavia 
nuova; che affonda le sue radici nell’AT, 
ma risuona anche con una forza inaudi-
ta. Per promuovere la conoscenza della 
Parola, Gesù si servì della predicazione 
che non era mai noiosa, ripetitiva, mora-
listica, troppo dotta o, al contrario, ba-
nale. Evidentemente, noi abbiamo stru-

menti e possibilità enormemente più 
ampi (gli insuccessi della nostra promo-
zione della conoscenza della Parola di-
pendono non dai mezzi, di cui pure fac-
ciamo un uso insufficiente, ma da altri 
motivi, tra cui la scarsa credibilità). 

I Vangeli sono anche racconti di come 
Gesù aveva a cuore la diffusione della 
Parola. Esemplare è la parabola del se-
minatore. Aggiungiamo la celebre affer-
mazione di Paolo: “Non è infatti per me 
un vanto predicare il Vangelo; è un dove-
re per me: guai a me se non  predicassi il 
Vangelo!” (1 Cor 9,16).

Qualche indicazione per 
promuovere la conoscenza 
della Scrittura
Il punto di partenza non può che es-

sere il cammino personale di studio e di 
approfondimento da parte del presbite-
ro. Tra le tante cose utili (sfide pasto-
rali, bioetica, dialogo ecumenico ed in-
terreligioso, problemi della giustizia so-
ciale…), il presbitero è chiamato in pri-
mo luogo a nutrirsi della Parola (cf. Ez 
3,1ss), affinché essa diventi la sua “sa-
pienza”. Da questo, provengono tutte le 
varie iniziative che possono dare spes-
sore alla vita pastorale che sarà tanto 
più feconda quanto più sarà celebrata 
sulla Parola.

Don Gaetano Di Palma è docente di 

Sacra Scrittura presso la Facolta Teolo-

gica dell'Italia Meridionale.

porto sull’immigrazione. Ai partecipanti 
sarà consegnato il Dossier Immigrazio-
ne 207 e, su richiesta, verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.

Antonella Caggese
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Dopo il successo riscosso 
nelle tre repliche alla parroc-
chia Sacro Cuore di Foggia, lo 
spettacolo teatrale “Le storie 
di Orso” ha “debuttato” anche 
presso i locali parrocchiali del-
l’Annunciazione del Signore.

Lo spettacolo ‘Le storie di 

Orso’,  è una produzione del 
Cerchio di Gesso concepita per 
i bambini di età compresa tra i 
3 ed i 5 anni: una mamma (in-
terpretata dall’attrice Marian-
tonietta Mennuni e diretta dal-
la regista Simona Gonella, nella 
foto) racconta le peripezie di un 
piccolo orso e dei suoi amici in 
un magico giardino creato dallo 
scenografo Ruggiero Valentini e 
con le luci di Vincenzo Tancre-
di. Una rappresentazione che 
alterna parola e azione attraver-
so un linguaggio delicato, sem-
plice e poetico. 

L’idea di proporlo nelle par-
rocchie è nata proprio per coin-
volgere, soprattutto nella peri-
feria della città, i più piccoli nel 
magico mondo delle fiabe at-
traverso una proposta teatra-
le suggestiva ed affascinante. I 
bambini, seduti per terra, han-

no assistito alla messa in sce-
na con il massimo dell’attenzio-
ne mostrando interesse ed ilari-
tà, non solo quindi verso il mon-
do dei cartoons animati (da ve-
dere in dvd) ma anche verso la 
più comune delle fiabe.  

La scelta dell’Oda si confer-
ma vincente e il loro modo di 
coinvolgere i bimbi, è origina-
le e conquista anche genitori 
ed educatori. Dopo la replica 
di domenica 28 ottobre presso 
la parrocchia di San Pio X, ‘Le 
storie di orso’ debutteranno uf-
ficialmente domenica 6 gennaio 
2008 all’Oda Teatro in via Bari a 
Foggia.

B r e v i  d a l l e  P a r r o c c h i e

Annunciazione 
del Signore
Le storie di Orso

L’associazione Polifonica 
Dauna “Santa Cecilia - P. Fran-
cesco Coletta” organizza la 
XIII rassegna di musica Sacra 
“Padre Francesco Coletta”.

La serata musicale si terrà sa-
bato 3 novembre alle ore 19,30 
nell’aula liturgica della chiesa 
dell’Immacolata di Foggia. 
La rassegna vedrà l’esi-
bizione canora 
del Coro 

femminile “Samnium Con-
centus” di Campobasso, della 
Schola Cantorum “Aristotele 
Pacini” di Atri e la Polifonica 
Dauna “Santa Cecilia-Padre 
Francesco Coletta” di Foggia. 

Per informazioni: 
polifonicadauna@supere-

va.it o cell. 328-3153676.

Parrocchia 
S. Antonio da Padova di Foggia
Apertura dell’Anno Pastorale 2007-2008

Presso il teatro parrocchiale 
della chiesa di S. Alfonso in Via 
San Severo nei giorni di saba-
to 27 e domenica 28 ottobre al-
le ore 20,30 si terrà uno spetta-
colo teatrale in vernacolo di Fe-
lice Di Maro con la compagnia 
“Gli Appuli” dal titolo:Bùtte de 
velène.

Parte dell’incasso verrà de-
voluto alle opere di carità del-
la Parrocchia. La prevendita è 
il lunedi/martedi/venerdi c/o il 
teatro dalle ore 19 rivolgendo-
si a Marcello Rago oppure te-
lefonare allo 0881/747759 /328-
8190830.320-4408178 

Chiesa di sant’Alfonso
Spettacolo de “Gli Appuli”

B.M.V. Immacolata
XIII Rassegna 
di Musica Sacra

nell’aula liturgica della chiesa 
dell’Immacolata di Foggia.
La rassegna vedrà l’esi-
bizione canora 
del Coro 

polifonicadauna@supere-
va.it o cell. 328-3153676.

Il Cammino 
neocatecumenale invita 
tutti alle Catechesi 
per giovani ed adulti

“La Sacra Scrittura, patrimonio di tutti” 

domenica 28 ottobre 2007Programma

ore 16,30: Celebrazione dei vespri
ore 17,00:  Meditazione “La Parola 

nella vita e nella missio-
ne della Chiesa” 

 relatore:
 p. Ernesto della Corte
ore 19,00:  Celebrazione 
 Eucaristica
ore 20,00:  Spunti per l’approfondi-

mento dei Libri Sacri e 
della loro diffusione.

Dal 29 ottobre, ogni lu-
nedì e venerdì alle ore 
20,30 nel salone parroc-
chiale, quanti lo vorram-
mo ritroveranno la pace, 
la gioia di vivere, la comu-
nione ed il perdono.

“Questo è il mio coman-

damento: che vi amiate 

gli uni gli altri, come vi 

ho amati. Nessuno ha un 

amore più grande di que-

sto: dare la vita per i pro-

pri amici” (Gv 15,12-13).
“Per me ha un valore 

simbolico il fatto che il 

Signore porti per l’eter-

nità le Stimmate. Espres-

sione dell’atrocità, della 

sofferenza e della  morte, 

esse sono sigilli della vit-

toria di Cristo, di tutta la 

bellezza della sua vittoria 

e del suo amore per noi”.
           Benedetto XVI
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[ don Donato Coco ]

Domenica XXX del T.O.
Anno C  28.10.2007

Siracide 35,15-17. 20-22;
2 Timoteo 4,6-8.16-18;
Luca 18,9-14

La parabola del fariseo e del pubblica-
no sottolinea che entrambi si recano al 
tempio per pregare. La preghiera del pri-
mo è quella di chi è convinto che Dio sia 
debitore nei suoi confronti: fa il suo dove-
re e anche di più. E Dio deve premiarlo. 
La preghiera del secondo, invece, è quel-
la di chi si sente in debito nei confronti di 
Dio e tale debito non può da se stesso as-
solvere e, per conseguenza, si affida al-
la misericordia di Dio perché abbia di lui 
pietà. Gesù vuole insegnarci con la para-
bola che siamo tutti debitori di Dio, tutti 
bisognosi della sua misericordia, perché 
per quante opere buone possiamo fare 
e per quanto giusti possiamo sforzarci di 
essere, non saremo mai in grado e quindi 
capaci di comportarci come lui si è com-
portato con noi, con larghezza di bene-
volenza e con abbondanza di misericor-
dia. Poiché questo è l’unico modo di es-
sere giusti con lui, proclamare a voce alta 
la sua misericordia per noi e testimoniarla 
come dono offerto a tutti con l’essere mi-
sericordiosi verso i nostri fratelli. 

L’essere giusti davanti a Dio è ricono-
scere che egli solo può con giustizia giudi-
carci perché egli solo legge nel cuore de-
gli uomini e a lui solo sono palesi le inten-
zioni che albergano nel cuore dell’uomo 
e determinano l’incolpevolezza o la col-
pevolezza del suo agire. Il fariseo, ritiene 
che il dovere adempiuto nei riguardi della 
Legge e in più le pratiche raccomandate 
ma non obbligatorie poste in opera lo abi-
litano in un certo senso a dare suggeri-
menti a Dio nel suo comportamento verso 
il pubblicano. Non egli, fariseo, deve imi-
tare Dio. Ma, al contrario, è Dio che deve 
ispirarsi al fariseo nel modo di rapportarsi 
al pubblicano. Il pio religioso fariseo vor-
rebbe così insegnare a Dio il modo giusto 
di essere Dio. Tutto questo non vuol dire 
una condanna senza appello per il fariseo 
in quanto fariseo e una solidarietà incon-
dizionata per il pubblicano in quanto pub-
blicano. Il fariseo, che vuol dire separato, 
e quindi santo, appartiene alla categoria 
degli osservanti della Torah, che, di es-
sa innamorati, la insegnano ai timorati di 
Dio. Il pubblicano, invece, appartiene alla 
categoria di coloro che non hanno in nes-
sun conto la Torah e pubblicamente, col 
loro comportamento indegno, la rinnega-
no. Il fariseo nella parabola non è giustifi-
cato per il suo sentirsi in regola davanti a 
Dio. E il pubblicano è giustificato perché 

riconosce di non essere un regolare nei 
confronti della Legge e sa di non poter-
si affidare che alla divina misericordia. La 
parabola, quindi, vuole piuttosto signifi-
care che niente giustifica davanti a Dio se 
non il riconoscere che ogni merito in tutto 
ciò che l’uomo compie di buono è prima-
riamente di Dio e che il merito più gran-
de per l’uomo consiste nell’imitare Dio nel 
suo rapportarsi con il peccatore che tale 
si riconosce. Se Luca introduce la para-
bola del  fariseo e del pubblicano, osser-
vando che essa è rivolta a “certuni per-
suasi di essere giusti e che disprezzava-
no gli altri”, è per dire che Gesù, il giusto 
per eccellenza, insegnava ad essere giu-
sti nell’essere misericordiosi come è mi-
sericordioso il Padre che è nei cieli. E’ so-
lo il misericordioso che ottiene misericor-
dia. Anche Rabbi Gamaliel Berrabbi dice-
va: “Chi ha misericordia del proprio pros-
simo, di costui si ha misericordia nel cie-
lo, e chi non ha misericordia del proprio 
prossimo, di costui non si ha misericordia 
nel cielo” (Shabbath 15 b).

Osserva Schaloom Ben-Chorin nel suo 
bel libro: Fratello Gesù, un punto di vi-
sta ebraico sul Nazareno. Ed. Morcellia-
na 1985: “All’interno della scuola fari-
saica si trova la direzione dell’amore in-
condizionato, che trova espressione nel-
la bella frase: Non siate come i servito-
ri che servono per la ricompensa, bensì 
come quelli che servono per amore (Ab-
both 1,3)”. E ancora: “I farisei non era-
no esenti da autocritica: Il Talmud Pale-
stinese ci tramanda (TP Barakhoth 9,14): 
Ci sono sette farisei (perushim). Il fari-
seo-spalla, che mostra a tutto il mondo 
la propria devozione, il fariseo-spigolatu-
ra, che ritiene sempre che rimanga anco-
ra un comandamento da adempiere, il fa-
riseo-compensazione, che fa il conto del-
le azioni buone e cattive, in quanto com-
mette peccati e poi adempie comanda-
menti, il fariseo-parsimonia, che si vanta 
di risparmiare ogni cosa per poter com-
piere buone opere, il fariseo-colpa che 
sfida la gente a indicargli i peccati da lui 
commessi; ma infine il fariseo che fa il 
bene per amore di Dio, come Abramo” E, 
conclude: “Il tipo più pericoloso di fariseo 
- ed è messo in luce nel vangelo - è quel-
lo del fariseo ‘dipinto’. Così vengono defi-
niti gli ipocriti, dai quali si mette in guar-
dia nel Talmud (TB Sota 22b): Non teme-
re i farisei né quelli che non sono farisei, 
bensì solamente quelli dipinti”. I farisei di-
pinti sono i moralisti, maestri nell’esigere 
dagli altri quei doveri verso Dio e verso gli 
uomini dai quali essi, in virtù delle opere 
religiose e pie, si sentono dispensati. La 
loro preghiera sarà sempre una preghiera 
‘dipinta’. Mai sincera e accetta a Dio.

Ho paura di mio figlio
La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Osvaldo Poli nel suo libro “I  no per 

amore”, ed. San Paolo, descrive le varie 
paure dei genitori nei confronti dei figli, 
causati dalle proprie debolezze ed insi-
curezze. Considerata la complessità del-
la problematica dividerò questo articoli 
in varie parti, questa è la prima. Secondo 
il nostro autore sono queste le maggiori 
paure dei genitori.

Ho paura che il figlio pensi 

che io sia un cattivo genitore

Un simile timore rappresenta una del-
le forme più radicali di condizionamento 
affettivo, capace di vanificare ogni tenta-
tivo di fermezza educativa. Questo timo-
re nasce dalla paura di perdere la buona 
considerazione che il figlio ha del pro-
prio genitore: questo genitore cerca la 
propria gratificazione nel sentirsi ama-
ti e accettati dal figlio e teme di perde-
re questa gratificazione usando la fer-
mezza. 

La più classica di queste situazioni è 
quando il padre dice un no al figlio e que-
sti risponde con la classica delle risposte 
dei bambini, sei cattivo. Per evitare que-
sto il genitore asseconda tutte le richie-
ste del figlio. Occorre davvero una buona 
maturità affettiva perché il genitore sap-
pia reagire a questi ricatti morali del fi-
glio. Il sei cattivo espresso dal figlio, in-
fatti, non indica il suo reale pensiero, ma 
piuttosto un esperimento per poter com-
prendere fin dove può osare, fino a che 
punto il genitore è suo prigioniero. Per 
questo motivo il genitore non deve avere 
paura di dire un no al figlio, quando que-
sto è richiesto dalle circostante ed è ne-
cessario per la sua crescita.  

I genitori timorosi di dire no hanno 
una dipendenza affettiva dal figlio, poi-
ché la sua approvazione è più necessaria 
di quella della propria coscienza e ciò in-
dica una immaturità affettiva non anco-
ra elaborata.

Ho paura che mi ritenga 

un genitore autoritario

Si tratta della paura che un genitore 
ha del giudizio negativo del proprio fi-

glio. Questo timore limita l’azione edu-
cativa del genitore, concentrata più 

sull’avere un buon giudizio da par-
te del figlio, che su una coeren-

te linea educativa. Acca-
de in questi casi che 

i genitore vorreb-
bero essere diver-

si dai propri, più 
docili, più atten-
ti ai desideri dei 

figli, passan-
do così da 
un ecces-
so all’al-
tro. Non 
voler es-

sere autori-
tari come i propri 

genitori non significa 
perdere quasi totalmente la 

propria autorità.

Ho paura che cresca 

con i miei stessi problemi

Spesso succede che il genitore si im-
medesimi troppo nel figlio, proiettando 
in lui le sue paure e mettendo la sua vi-
ta in relazione a quella del figlio. Un ge-
nitore che ha avuto un difficile rappor-
to con i propri genitori teme che anche 
suo figlio possa avere gli stessi proble-
mi. Questo atteggiamento, se per un 
certo verso permette ai genitori di com-
prendere meglio i figli, per l’altro non 
comprende che il figlio non rivive gli 
stessi sentimenti del padre e che questi 
è diverso da sé. Se il genitore teme che 
il figlio possa non avere stima del geni-
tore, così come egli stesso non ne ave-
va per i suoi, non comprende che la vi-
ta del figlio non è paragonabile alla sua 
e i sentimenti del figlio non sono para-
gonabili ai suoi.

Non voglio che mio figlio

abbia paura di me

La paura di trasmettere timore ai pro-
pri figli se in passato era una virtù, oggi è 
una esperienza da evitare. I figli devono 
vedere i genitori come educatori, come 
modelli significativi per la loro vita, non 
come uomini da temere. 

Questa paura se vista in positivo porta 
il genitore ad essere docile nei rimpro-
veri ed essere fermo nel rispetto della 
sensibilità del figlio. Si può, infatti, rim-
proverare e imporre una linea educati-
va, senza necessariamente umiliare il fi-
glio. Se invece è vista in negativo porta il 
genitore ad evitare il rimprovero o com-
portamenti fermi nel timore di offendere 
la persona del figlio. Anche in questo ca-
so il genitore deve imparare a far tesoro 
della sua esperienza  e non comportar-
si diversamente da come si sono com-
portati i suoi genitori. I genitori con la 
loro condotta docile, ma ferma, devono 
ambire a meritare non il timore, ma il ri-
spetto dei propri figli.                                                                                             

Filadelfo Simi, 

La preghiera della sera
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Incontro del GIS
Gruppo Istituti Secolari

Domenica 21 ottobre, pres-
so il Teatro Comunale “Curci” 
di Barletta, si è tenuto il VI Mee-
ting della vita consacrata di Pu-
glia. Il tema affrontato quest’an-
no è stato sull’amicizia, “Vi ho 
chiamati amici” (Gv. 15, 15). 
Hanno relazionato Padre Do-
nato Ogliari OSB, Abate di No-
ci, teologo e la dott.ssa psicolo-
ga Piera Grignolo. Il meeting ha 
accolto i appresentanti del CI-
SM, USMI e GIS. Oltre alla dio-
cesi di Trani-Barletta-Bisceglie-
Nazareth, guidata da Sua Ec-
cellenza mons. Giovan Battista 
Pichierri, sono convenute altre 
sedici diocesi, tra le quali quel-
la di Foggia-Bovino la cui rap-
presentanza era composta an-
che da quaranta suore apparte-
nenti alle diverse comunità ed 
istituti. 

“L’uomo è capace di conosce-
re e di amare se incarna il Crea-
tore. Solo così l’uomo può con-
dividere nella conoscenza e nel-
l’amore l’amicizia.” ha spiegato 
Padre Ogliari, riprendendo la 
Genesi e il versetto 1,27: “Ma-
schio e femmina li creò”, spie-
gando che Dio li ha stabiliti nel-
la sua amicizia. L’uomo, consa-
pevole di questa amicizia con 
Dio, deve entrare in comunio-
ne con il prossimo, come dice 
Sant’Agostino “ama e fa quello 
che vuoi”. “L’amicizia è entrare 
in sé e nell’altro.” ha affermato 
la dottoressa Grignolo “Tutta-
via, questo può accadere se pri-
ma ci si chiede quale senso dia-
mo alla vita. Viviamo la vera di-
rezione che sentiamo dentro di 

noi o ci rifugiamo nella paura di 
entrare in relazione con l’altro 
che potrebbe rispecchiare quel-
lo che noi siamo realmente?” 

“L’invidia e gelosia” ha conti-
nuato “subentrano quando vuoi 
raggiungere l’altro, anche se sai 
che questo non potrebbe mai 
accadere. Questi infelici sen-
timenti si scontrano con la pa-
rola di Cristo che ci considera 
amici e spinge noi tutti ad esser-
lo l’uno nei confronti dell’altro. 
L’uomo accoglie Gesù Cristo, se 
ha sperimentato, toccato, la Fe-
de matura, come la Maddalena, 
toccata dalla persona di Cristo, 
ne ha sperimentato l’Amore, en-
trando nell’affettività della Fe-
de matura. Così la persona en-
tra nella tenerezza, accogliendo 
l’altro in una continua comunio-
ne, come Gesù stesso disse: Vi 
ho chiamati amici, perché vi ho 
fatto sapere tutto quello che ho 
udito dal Padre mio”. 

Il meeting si è concluso con 
la celebrazione eucaristica, ani-
mata dal coro del CISM, USMI e 
GIS, presieduta dall’Arcivesco-
vo che ha toccato il tema del-
la preghiera. “L’uomo - ha det-
to mons. Pichierri - deve prega-
re incessantemente per entrare 
nell’amicizia profonda di Dio: 
un’amicizia che sfocerà nel sa-
per riconoscere la persona di 
Gesù Cristo nel prossimo. Così 
ogni cristiano consapevole del-
la propria vocazione deve testi-
moniare il Cristo Risorto”.

Ida Bernabei

VI Meeting della Vita 
Consacrata di Puglia

“Vi ho chiamati amici”

Il 14 ottobre scorso si è svol-
to, all’istituto Maria Regina di 
Foggia, il XVI Convegno del-
la Gis, della metropolia Foggia-
Bovino. La giornata è iniziata 
con la celebrazione delle Lodi 
e la Santa Messa, presieduta da 
Mons. Francesco Pio Tambur-
rino, arcivescovo metropolita 
di Foggia – Bovino. Nella Santa 
Messa l’arcivescovo, commen-
tando la Parola di Dio, ha detto 
alle partecipanti: “Io oggi voglio 
dire grazie a voi, per quel che 
siete, per la vostra presenza, di-
screta e silenziosa, benefica nel-
la Chiesa e nel mondo. Voi siete 
missionarie nella Comunità civi-
le ed ecclesiale, nel lavoro e nel 
vostro ambiente. Anche il vica-
rio della vita consacrata, don Pi-
no Ruppi, ha rivolto la sua paro-
la alle partecipanti al convegno. 
Riferendosi al documento “Vita 
consacrata” ha sottolineato co-
me i consacrati devono amare la 
Chiesa, stare vicino alle comuni-
tà provate dallo scoraggiamento 
ed essere testimoni di speranza, 
perché il Signore è il Risorto, è il 
Vivente, non dobbiamo temere. 
La relatrice del convegno Fran-
ca De Giorgio presentando il te-
ma “Quali orientamenti per gli 
istituti secolari dal convegno di 
Verona”, si è soffermata su ciò 
che può particolarmente inte-
ressare le secolari consacrate. 

A Verona Benedetto XVI ha 
ricordato come l’incontro con 
il Signore faccia emergere quel 
grande “sì” che in Gesù Cristo, 
Dio ha detto all’uomo e alla sua 
vita e come la fede nel Dio dal 
volto umano porti la gioia nel 
mondo. La nota dei vescovi ha 
aggiunto: “Il ‘sì’ che continua-
mente e fedelmente Dio pro-
nuncia sull’uomo, trova compi-
mento nel ‘sì’ con cui il credente 
risponde ogni giorno con la fe-

de nella Parola di verità, con la 
speranza della definitiva sconfit-
ta del male e della morte e con 
l’amore nei confronti della vi-
ta di ogni persona e del mondo 
plasmato da Dio”. Per questo la 
via della missione più compren-
sibile per i nostri contempora-
nei è la via della testimonianza 
personale e comunitaria. 

La scelta antropologica 
I temi del convegno di Vero-

na danno una “nuova indicazio-
ne” alla Pastorale della Chiesa: 
“Non più preoccupata di guar-
dare al proprio atteggiamento 
nella catechesi, nella liturgia  o 
nella carità, ma attenta alle ne-
cessità delle persone. Si tratta di 
annunciare e testimoniare il Ri-
sorto mettendo al centro la per-
sona.  Il Vangelo raggiunge il suo 
scopo quando coinvolge l’uomo 
nelle sue attese, nei suoi biso-
gni e nelle sue speranze. La scel-
ta antropologica appare la più 
consistente tra quelle emergenti 
nel convegno: su questo versan-
te occorrerà incamminarsi mo-
dellando la nostra metodologia 
su quella adottata da Gesù. 

La scelta educativa
I vescovi, nella nota n. 17, 

hanno detto: “è chiesto un inve-
stimento educativo, capace di 
rinnovare gli itinerari formativi, 
per renderli più adatti al tempo 
presente… non accontentando-
si di rivolgersi solo ai ragazzi e 
ai giovani, ma proponendosi più 
decisamente anche al mondo 
adulto”. Il criterio da seguire in 
campo educativo è “mettere la 
persona al centro per rinnova-
re in senso missionario la Pasto-
rale”. Questo criterio ha grande 
importanza anche per il proget-
to formativo degli istituti seco-
lari. Importante per la formazio-

ne permanente di questi ultimi e 
quindi educarsi ed educare alla 
relazione. 

La persona è relazione, dice 
la Bibbia (Dio è relazione), e ce 
lo dice l’antropologia. Oggi nel-
la formazione si parla molto del 
proporsi di crescere nella capa-
cità relazionale attraverso una 
formazione che abbia le caratte-
ristiche di una costante disponi-
bilità all’azione paterna di Dio. Il 
compito della formazione è im-
parare dall’altro e da ogni altro. 
Tre possono essere i versanti re-
lazionali su cui esercitarsi: la co-
noscenza di sé nella ricerca del-
le motivazioni che determinano 
i propri comportamenti; la rela-
zione con gli altri che sono sicu-
ra mediazione che il Padre usa 
per la realizzazione del suo pro-
getto attraverso me; la relazio-
ne con Dio che è il fondamento 
di ogni relazione della persona. 
Dobbiamo vivere il momento 
dell’incontro con lui come “luo-
go” della nostra formazione per-
manente.

Apertura al territorio
Al convegno di Verona il ter-

ritorio è stato oggetto di parti-
colare attenzione e al territorio 
che la Chiesa italiana è chiamata 
a portare l’annuncio evangelico. 
La parrocchia non è quella che 
si riunisce nel tempio, la vera 
parrocchia è quella che sta fuo-
ri: “la parrocchia si esprime nel 
tessere rapporti diretti con tut-
ti i suoi abitanti, cristiani e non, 
partecipi della vita della comu-
nità o ai margini” (Il volto mis-

sionario delle parrocchie in un 

mondo che cambia, n. 10). Na-
sce, così, l’esigenza di persone 
che consacrino la loro vita alla 
missione nel mondo, che porti-
no il “profumo del Vangelo” lad-
dove è ignorato: presenza co-
stante nelle case, nei palazzi , 
del centro e della periferia, nei 
vasti ambienti socio – culturali. 
È necessario pertanto ricono-
scere il diritto dovere di ogni di-
scepolo cristiano ad essere an-
nunciatore e testimone del Van-
gelo, nominato tale dal Signore 
attraverso il Battesimo e confer-
mato nella Cresima. Tutti i laici 
battezzati sono, quindi, chiama-
ti a portare questo messaggio. 
In particolare negli istituti seco-
lari la consacrazione evidenzia 
una relazione ancor più profon-
da con i segni dei tempi che si 
è chiamati a discernere alla luce 
del Vangelo. 
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I lavori
Si è svolta dal 18 al 21 otto-

bre la 45ª Settimana sociale dei 
cattolici italiani, dal tema: “Il 
bene comune oggi: un impegno 
che viene da lontano”. I lavori 
si sono svolti a Pistoia e Pisa, 
creando un laboratorio eccle-
siale e civile in cui batte forte 
il cuore del Paese. La 45ª edi-
zione si celebra a cent’anni dal-
la prima Settimana sociale (Pi-
stoia, 23- 28 settembre 1907), 
per iniziativa soprattutto del 
professor Giuseppe Toniolo di 
cui si è ricordata la luminosa fi-
gura di laico cattolico, di scien-
ziato ed apostolo sociale, pro-
tagonista del movimento catto-
lico sul finire del XIX secolo e 
agli albori del XX. 

Molti i delegati provenienti 
da 160 diocesi italiane e i rap-
presentati delle associazioni e 
dei movimenti ecclesiali che 
hanno dato linfa vitale al gran-
de tronco del cattolicesimo ita-
liano. L’episcopato è presen-
te con 65 arcivescovi e vesco-
vi.  Numerosi anche i relatori. 
Senza dimenticare l’elevato 
numero dei giornalisti accredi-
tati delle principali testate del-
l’informazione scritta e radio-
televisiva. Oltre ai 180 volon-
tari  tra ragazzi e ragazze che 
hanno permesso la riuscita di 
un evento di tale portata. La 
Settimana sociale del centena-
rio ha visto anche alcuni espo-
nenti delle comunità italiane 
all’estero, in Svizzera e Germa-
nia. Di particolare rilievo l’in-
tervento in qualità di ospiti di 
un rappresentante della Polo-
nia: il vescovo ausiliare di Var-
savia mons. Piotr Jarecki e di 
inviati delle Settimane sociali 
di Francia.

Il messaggio del Papa
Benedetto XVI nel messaggio 

inviato ai partecipanti ha riba-
dito le emergenze etiche e so-
ciali che chiamano all’impegno 
i cattolici: il rispetto della vita 
umana, la tutela della famiglia 
fondata sul matrimonio fra uo-
mo e donna, la giustizia, la pa-
ce e la salvaguardia del creato. 
La grande opportunità offerta 
dalle sfide del Paese esige - ha 
sottolineato il Papa - che i cre-
denti “reagiscano non con un ri-
nunciatario ripiegamento su se 
stessi ma, al contrario, con un 
rinnovato dinamismo, aprendo-
si con fiducia a nuovi rapporti e 
non trascurando nessuna del-
le energie capaci di contribuire 
alla crescita culturale e morale 
dell’Italia. La Chiesa - ha riba-
dito - non intende esimersi dal-
l’interessarsi del bene dell’inte-
ra comunità civile, in cui vive e 
opera, e a essa offre il suo pecu-
liare contributo formando nelle 
classi politiche e imprenditoria-
li un genuino spirito di verità e 
di onestà”. 

Ma le parole di Benedetto 
XVI che più di tutte hanno col-
pito sono state quelle relative  ai 
problemi del lavoro, della  fami-
glia e dei giovani, affermando, 
senza alcuna equivocità, che 
“quando la precarietà del lavo-
ro non permette ai giovani di 
costruire una loro famiglia, lo 
sviluppo autentico e completo 
della società risulta seriamente 
compromesso”.

Infine, si è soffermato sul rap-
porto tra religione e politica. Per 
Papa Ratzinger, la “Chiesa se da 
una parte riconosce di non es-
sere un agente politico, dall’al-
tra non può esimersi dall’inte-
ressarsi del bene dell’intera co-
munità civile, in cui vive ed ope-
ra, e ad essa offre il suo pecu-
liare contributo formando nelle 
classi politiche e imprenditoria-
li un genuino spirito di verità e 
di onestà, volto alla ricerca del 
bene comune e non del profitto 
personale”.

Gli interventi
A tracciare l’eredità delle Set-

timane sociali è stato il Presi-
dente della Cei mons. Ange-

lo Bagnasco (nella foto a de-
stra) intervenendo all’apertu-
ra di questa edizione centena-
ria nel Duomo di Pistoia.  “Cen-
t’anni - ha detto - di innume-
revoli opere in campo socia-
le, economico, culturale, poli-

tico, sgorgate dalla intelligente 
creatività della fede e della ca-
rità cristiana. Cent’anni di Set-
timane sociali che documenta-
no la storia di un tessuto vivo, 
il senso della storia e della pre-
senza di Dio nella vicenda del-
l’Italia di questo secolo”. Il pre-
sidente dell’episcopato italiano 
assegna la missione di riflette-
re e operare attorno all’idea for-
te di bene comune e a quella di 
persona: “Non solo – ha conti-
nuato - non si può attuare il be-
ne comune ma neppure conce-
pirlo né tanto meno ragionar-
ci e discuterne senza ricupera-
re le virtù cardinali della fortez-
za, della giustizia, della pruden-
za e della temperanza, con le at-
titudini interiori che ne conse-
guono. Diversamente si parla 
al vento, in una deriva facilmen-
te ideologica”. È qui, “partendo 
dalla persona e ritornando alla 
persona”, che si innesta l’impe-
gno sui valori non negoziabili, 
che mons. Bagnasco definisce 
“capisaldi della storia e della 
tradizione del nostro popolo”. 
“Penso - ha ribadito - all’intangi-
bilità della persona e della vita 
umana, dal concepimento fino 
al naturale tramonto; a quella 
cellula fondante e inarrivabile 
di ogni società che è la famiglia. 
A rendere tangibili questi valo-
ri, ha proseguito, sarà “una co-
munità cristiana capace di edu-
care al sociale, di alimentare un 
tessuto di iniziative e di opere di 
respiro ben più che secolare, da 
cui zampilla una cultura cattoli-
ca capace di progettualità, volta 
a spendersi senza riserve per il 
bene comune”. 

Mons. Arrigo Miglio, vesco-
vo di Ivrea e presidente del Co-
mitato organizzatore, nel pre-
siedere la preghiera di apertu-
ra ha ringraziato il Signore, a 
nome della Chiesa italiana, per 
un secolo ricco di carità e di 
servizio donati al Paese. Ha au-
spicato anche che la comunità 
ecclesiale italiana si senta sem-
pre più corresponsabile del be-
ne comune di tutto il Paese, il-
luminata dagli esempi di santità 
che ci accompagnano: Giusep-
pe Toniolo, Armida Barelli, Giu-
seppe Tovini e molti altri.

Per il professor Andrea Ric-

cardi, fondatore della comuni-
tà di S. Egidio, l’idea di Tonio-
lo, un secolo dopo, ha dimostra-
to tutta la sua fecondità. “Cen-
to anni - ha detto - mostrano 
che i cattolici non sono da so-
li né hanno il monopolio del fu-
turo: tutt’altro, ma rappresenta-
no una risorsa importante per 
tutti e per pensare all’avvenire”. 
Lo storico infine ha sottolineato 
come i cattolici hanno saputo 
dire al paese parole importanti 
nelle ore di smarrimento. Il rife-
rimento è a Pio XII nel 1943, e 
a Paolo VI nel 1978 con la mor-
te di Moro. Ed è proprio da que-
sta esperienza che può emerge-
re una parola importante anche 
per l’oggi dell’Italia.  E dalle Set-
timane sociali arriva una gran-
de lezione. “Cent’anni di storia 
sociale, spirituale, di carità, nel 
loro intreccio, dicono al Pae-
se - ha sottolineato il relatore - 
che non si può vivere chiusi in 
se stessi, solo per proteggersi, 
ma che occorre pensare agli al-
tri”. Questo, ha concluso Ric-
cardi, “vuol dire vivere il futuro 
e la speranza, non sopravvivere 
in una specie di autismo socia-
le. Non è solo una lezione per 
un individuo, per una comunità 

Il bene comune oggi
45A SETTIMANA SOCIALE TRA MEMORIA E FUTURO

[ Lucio Salvatore ]

cristiana, ma un segreto umano. 
Alla fine è anche l’anima per un 
Paese”. Come Toniolo aveva in-
tuito già un secolo fa.

Il vicepresidente del Comi-
tato organizzatore, Giuseppe 

Dalla Torre (nella foto in bas-
so), ha ribadito che l’occasio-
ne del centenario offre lo spun-
to per tornare a riflettere attor-
no ad un principio fondamen-
tale della dottrina sociale del-
la Chiesa, che costituisce a ben 
vedere il filo da cui sono tenute 
insieme tutte le Settimane svol-
tesi sino ad ora: il bene comune. 

E dunque proprio con l’occhio 
“al futuro che è alle porte”, ha 
proseguito Dalla Torre, occor-
re “discernere i segni dei tem-
pi e calare il principio del be-
ne comune in una progettualità 
che è fatta di proposte concre-
te nei singoli ambiti più forte-
mente marcati dalla modernità 
che avanza”. Una progettualità, 
ha concluso il rettore della Lu-
msa, “che postula il dovere, che 
è anche diritto, dei cattolici ita-
liani di concorrere alla promo-
zione dell’uomo ed al bene del 
Paese”. 
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Convegno a Palazzo Dogana sul binomio psicologico più inquietante

Arte e follia
PRESENTATA NELL’OCCASIONE L’ASSOCIAZIONE “LE CRUNE ONLUS” FONDATA DA FRA GIACOMO TEOFILO

Arte e follia. Un binomio af-
fascinante quanto temibile, una 
realtà che spesso caratterizza 
numerosi e brillanti artisti del 
nostro tempo, come quelli di 
epoche passate. Di questo rap-
porto misterioso e spesso in-
sondabile si è occupato il con-
vegno sulla psicosi e la creati-

vità promosso dalla neonata as-
sociazione foggiana “Le Crune 
Onlus”, fondata da fra Giacomo 
Teofilo. Nel corso della serata è 
stato analizzato il tema della di-
sabilità mentale, spesso legata a 
tabù e pregiudizi: “È molto diffi-
cile lavorare con i disabili men-
tali - ha affermato fra Giacomo, 

francescano, originario di Con-
versano ma da tre anni a Foggia 
- la nostra società è ancora lega-
ta a schemi e stereotipi, ormai 
desueti, che ci tengono lontani. 
Queste persone, spesso dotate 
di grosse sensibilità, avvertono 
il rifiuto e il distacco. Per questo 
la nostra associazione intende 
promuovere iniziative che favo-
riscano l’integrazione tra disabi-
li, fisici e mentali, e normodotati 
attraverso attività di questo ge-
nere. La conoscenza è il primo 
passo verso il superamento dei 
pregiudizi”. Cultura, arti e soli-
darietà sono i tre punti cardine 
dell’associazione che sta orga-
nizzando un rock festival per il 
3 e il 4 novembre prossimi pres-
so il Teatro del Fuoco. “Le Cru-
ne onlus” intende farsi conosce-

re sul territorio cittadino e coin-
volgere un numero più eleva-
to possibile di volontari, specie 
giovani per prevenire il fenome-
no della devianza giovanile. A 
spiegare il legame tra arte, ge-
nio, follia sono intervenuti alcu-
ni esperti del campo della psico-
patologia. Le manifestazioni ar-
tistiche così originali e sensazio-
nali, che queste persone affette 
da psicosi riescono ad esprime-
re, sono il frutto della loro per-
cezione alterata della realtà. In 
altre parole la prolifica produt-
tività di pensiero nel campo del-
l’arte, della poesia, della musi-
ca, della pittura deriva dalle lo-
ro psicosi che, in gergo tecnico, 
è un alterato esame della realtà. 
L’espressione sintomatologica è 
il delirio, in cui viene fuori tut-

ta la storia della persona. La per-
sona affetta da psicosi aderisce 
in maniera dogmatica, ossia in-
correggibile, a convinzioni erra-
te, frutto di visioni distorte della 
realtà, in un mondo fatto di ar-
ricchimenti e di perdite. 

Durante il convegno è stato, 
inoltre, presentato un libro di 
poesie di Salvatore Di Lorenzo, 
affetto da disturbi di questo ge-
nere e che da anni vive in una 
casa di cura, in vendita pres-
so le librerie foggiane, il cui ri-
cavato sarà devoluto per il 50% 
in beneficenza alle associazio-
ni che si occupano della ricer-
ca contro i tumori neoplastici e 
mieloma. Le liriche, dolci e pre-
gne di significato, rappresenta-
no appieno la sua impulsività, 
sogni e delusioni. 

Si è tenuta giovedì 18 ottobre pres-
so la Fondazione Banca del Monte “Si-
niscalco Ceci” la cerimonia di inaugura-
zione dell’anno accademico 2006-2007 
dell’Università delle Terza Età di Foggia 
(Unitre). Dopo l’indirizzo di saluto del 
Presidente della Fondazione Francesco 
Andretta, si è entrati nel vivo della sera-
ta con la relazione di Dolores De Giorni 
Cela, direttrice dei corsi Unitre di Fog-
gia, per poi vivere due intensi momen-
ti culturali. 

Il primo è stata la presentazione del 
libro di mons. Donato Coco “Il Vange-
lo dell’Incarnazione” a cura di Giovan-
na Irmici Fidanza, mentre il secondo è 
stata la rappresentazione di un recital di 
poesia e musica. 

Ad esibirsi per l’occasione davanti ad 
un nutrito pubblico sono stati la voce re-
citante di Francesco Terlizzi accompa-
gnato al violino e alla chitarra, rispetti-
vamente da Ferdinando Dascoli e Fran-
cesco Valendino. L’Unitre è una associa-
zione di promozione sociale e culturale, 

senza scopo di lucro, basata sul volon-
tariato . I docenti ed i conferenzieri pre-
stano la loro opera gratuitamente. 

Tra le finalità l’Unitre si prefigge di 
educare, formare, informare, fare pre-
venzione nell’ottica di una educazione 
permanente e di un invecchiamento at-
tivo. Si propone, inoltre, alla promozio-
ne sociale e culturale degli iscritti. Per 
l’anno 2007-2008 sono attivi in seguenti 
corsi: bioetica, letteratura e musica, sto-
ria e cultura del territorio, fede e religio-
ne, elementi di diritto pubblico, inglese 
(I e II livello), Lingua e cultura spagno-
la, archeologia, informatica (I e II livel-
lo), fotografia, cinema e giornalismo, at-
tività grafico-pittorica, incisione e pittu-
ra su vetro, decorazione floreale e giar-
dinaggio, gastronomia.  

Per informazioni rivolgersi a Unitre 
“R. Caggese” Foggia presso Liceo Poli-
valente “C. Poerio” di Foggia, corso Ro-
ma, n. 1 (tel. 0881/72.13.92).           

F.D.G.

Attirare l’attenzione sui disagi che 
attanagliano chi dorme per strada o 
chi vive in condizione di forte indigen-
za. È sulla scia di questi obiettivi che 
l’associazione “Fratelli della Stazio-
ne – Onlus”, in occasione della “Gior-
nata mondiale contro la povertà del-
l’ONU”, ha organizzato la seconda edi-
zione della “Notte dei senza dimora”, 
l’iniziativa di riflessione ma anche di 
festa che si è svolta presso il Pronao 
della Villa Comunale di Foggia, il 17 ot-
tobre. 

La manifestazione, che si è tenuta in 
concomitanza con altre città italiane, 
organizzata dall’Associazione Terre 

di Mezzo di Milano, ha offerto l’occa-
sione di interrogarsi sul problema dei 
senza fissa dimora, sulla povertà, sui 
processi migratori e sui “nuovi pove-

ri”, grazie alla Tavola Rotonda dal tito-
lo “I mille volti dei senza dimora” mo-
derata da Alessia Tripodi, giornalista 
de “Il sole 24 ore”, e Emiliano Moccia, 
direttore di “Foglio Di Via”.

Alla discussione sono seguiti mo-
menti di intrattenimento con artisti 
di strada, una mostra fotografica e di 
poesie sul tema della povertà, anima-
zione musicale, la proiezione di un vi-
deo sulla condizione dei senza dimo-
ra a Foggia e la distribuzione di dolci a 
cura di un pasticciere foggiano.

Inoltre, ci sono stati stand informa-
tivi e l’intera giornata scandita dal ge-
sto simbolico di “dormire” nei sacchi 
a pelo, nei quali a turno i Fratelli del-
la Stazione passeranno del tempo per 
cercare di rompere le barriere che di-
vidono i poveri dal resto del mondo.

Inaugurati i corsi dell’UnitreNotte dei senza fissa dimora
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Si è concluso a Roma il conve-
gno dei consulenti ecclesiastici 
del Centro sportivo italiano, dal 
titolo ‘Profeti - Educare insie-

me alla fede’. Su invito di don 

Claudio Paganini, consulente 
ecclesiatico nazionale del Csi, 
l’incontro ha radunato a Roma 
settanta sacerdoti. Sedici le re-
gioni e 44 le diocesi rappresen-
tate. «Lo sport sta a cuore alla 
Chiesa», ha affermato don Paga-
nini nel suo incipit di benvenu-
to mercoledì 17 «ed è una Chie-
sa che a tempo pieno opera nel-
lo sport, attraverso il servizio mi-
nisteriale di tutti noi. Se la mis-

sion dichiarata del Csi è educare 
i giovani attraverso lo sport, io 
inserirei nel motto anche ‘evan-
gelizzare’. Dobbiamo aggiunge-
re un valore ecclesiale al nostro 
operare tra i ragazzi».

Quindi gli interventi di Pao-

la Bignardi, già presidente del-
l’Azione cattolica e di monsi-

gnor Carlo Mazza, vescovo di 
Fidenza, per vent’anni cappella-

no olimpico e già direttore del-
l’Ufficio nazionale per la pasto-
rale del tempo libero, turismo e 
sport. Il primato di Dio nella vita 
e nella Chiesa, la testimonianza 
pastorale come forma dell’esi-
stenza cristiana e la testimonian-
za come incontro con la perso-
na: questi i punti su cui è ruota-
to il discorso del presule. «È dal-
l’atto sportivo e dalla sua perfe-
zione, che si deve partire per fa-
re testimonianza del Risorto», 
ha detto monsignor Mazza.

«La nuova evangelizzazione 
non è possibile senza i laici cri-
stiani. La Chiesa rinnovi loro la 
fiducia», ha affermato invece Bi-
gnardi, che ha proposto un alfa-
beto della vita cristiana per il no-
stro tempo, cioè gli elementi es-
senziali «per vivere e testimonia-
re una fede incarnata, che dica sì 
alla vita, che parli la lingua del-
la vita e il linguaggio dell’uma-
nità». Nella giornata di giovedì 

è stato monsignor Giuseppe 

Betori, segretario generale del-
la Cei, a celebrare al mattino la 
Santa Messa. Durante l’omelia, 
mons. Betori ha richiamato l’al-
to valore della figura del sacer-
dote in un settore così importan-
te della vita ecclesiale. Dopo la 
celebrazione eucaristica, è in-
tervenuto il presidente naziona-
le Edio Costantini che con for-
za ha ribadito la presenza cri-
stiana dello CSI, chiamato oggi 
più che mai ad animare cristia-
namente un settore, come quel-
lo dello sport, spesso caratteriz-
zato da interessi. Quindi è tocca-
to ai gruppi di lavoro formatisi 
nella due giorni indicare le pro-
spettive future e a don Claudio 

Paganini tracciare le linee pro-
grammatiche a conclusione del-
l’Assemblea. Presente al Conve-
gno anche il nuovo Consulente 
Ecclesiastico della Puglia, don 
Antonio Menichella.

Il contributo 
di don Antonio Menichella
L’esperienza del Convegno na-

zionale a Roma mi ha permesso 
di prendere sempre più coscien-
za che questo settore nella vi-
ta della Chiesa non deve essere 
considerato assolutamente se-
condario o di minore importan-
za. Attraverso lo sport, infatti, è 

possibile avvicinare tanti ragaz-
zi e famiglie. A loro bisogna far 
comprendere che fare sport non 
significa necessariamente fare 
“carriera” e avere successo, ma 
la possibilità di incarnare valo-
ri di gratuità, di partecipazione 
e di generosità oggi molto lon-
tani da questo ambiente. Biso-
gna trasmettere loro questi valo-
ri per evitare illusioni e false at-
tese. In tante nostre realtà eccle-
siali ci sono luoghi destinati allo 
sport (campi di calcetto, palla-
volo, palestre), dobbiamo sem-
pre più farli diventare luoghi di 
incontro e di crescita umana, ma 
anche cristiana. Non dobbiamo 
avere paura di animare evange-
licamente questi ambienti. A tal 
proposito, nella mia parrocchia 
di San Pio X si sta compiendo 
questo percorso organizzando 

tornei e iniziative sportive a va-
rio livello, ma accanto a queste 
proposte si stanno avviando an-
che iniziative culturali e religiose 
che consentano a quanti si avvi-
cinano di compiere un percorso 
armonico e completo. L’affilia-
zione allo CSI, avviata ormai da 
tre anni, sta portando frutti mol-
to positivi. Sicuramente il cam-
mino intrapreso non mancherà 
di dare tante altre soddisfazio-
ni per il futuro. Invito tutti a fa-
re questa esperienza. Non nella 
ricerca di interessi personali, ma 
nell’unica finalità di avvicinare 
alla fede e alla Chiesa tante per-
sone. Il compito che mi attende 
in questi anni è arduo, ma stimo-
lante per promuovere sempre 
più questo importante settore 
della vita ecclesiale a livello lo-
cale, ma anche regionale.

I profeti dello sport
SI È TENUTO IL 17 E 18 OTTOBRE IL CONVEGNO NAZIONALE 

DEGLI ASSISTENTI ECCLESIASTICI DELLO CSI

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

È il Vice Rettore del Semi-
nario Diocesano “Sacro Cuo-
re” di Foggia,  don Matteo 
Ferro il nuovo padre spiritua-
le del Foggia Calcio. Da sem-
pre don Matteo ha manifesta-
to un forte attaccamento al-
la squadra rosso nera ed allo 
sport in genere. È lui a segui-
re i ragazzi del seminario nei 
duri allenamenti pomeridiani 
sui campi di calcio del semi-
nario. E ad organizzare, quan-
do è possibile dati i suoi nu-
merosi impegni, tornei cal-
cistici interparrocchiali. Nel-
l’occasione della nomina a pa-
dre spirituale della sua squa-
dra del cuore ha dichiarato: 
“sono qui per cercare di por-
tare serenità spirituale, per 
dare importanza allo spirito 
senza costringere o imporre, 

con la massima discrezione. 
Guarderò soprattutto all’ani-
mo dei calciatori perchè se un 
uomo sta bene spiritualmente 
sta bene anche nel fisico. Ho 
trovato uno spogliatoio unito 
intorno al mister. C’è calma e 
serenità, tanti ragazzi ansiosi 
di ricercare Dio, con tanta fa-
me spirituale. Ho parlato con 
alcuni di loro e qualcuno si è 
anche confessato”. Don Mat-
teo dunque è già sceso “in 
campo”, utilizzando un ger-
go calcistico, ed assicura che 
turpiloqui a parte dovuti alla 
foga agonistica, la squadra del 
mister Campilongo (“con cui 
c’è grande sintonia”) è pron-
ta a prepararsi non solo fisi-
camente ma anche spiritual-
mente. “Ho incontrato anche 
le loro famiglie - aggiunge don 

Matteo - e cercherò di stare vi-
cino a quanti si mostreranno 
bisognosi di conforto e soste-
gno per affrontarlo”.

Francesca Di Gioia

Don Matteo Ferro, padre spirituale del Foggia Calcio

È questo il nome della nuova 
ed interessante iniziativa del par-
roco di San Pio X di Foggia, don 
Antonio Menichella. Ne hanno 
parlato ormai diverse testate lo-
cali ma l’idea ha soprattutto in-
teressato i media nazionali. Dal 
telegiornale Studio Aperto del-
la rete televisiva Italia 1, al ca-
nale satellitare Sat 2000 per ap-
prodare persino in Rai con la di-
retta di Radio 2 della domenica 
pomeriggio della trasmissione 
“Colonne d’Ercole”. 

Ma in cosa consiste questo 
appuntamento così intrigante 
agli occhi dei giornalisti?

Tutti i lunedì mattina alla fine 
della Santa Messa delle ore 7,30 
il parroco accoglie quanti si vo-
gliano intrattenere con lui. I più 
mattinieri potranno dialogare 
con don Antonio davanti ad un 
caffè caldo ed una brioches ap-
pena sfornata. 

“Lo scopo – afferma don An-
tonio – è quello di vivere ancor 
di più il quotidiano dei miei par-
rocchiani, e non solo, istituzio-
nalizzando quello che già avvie-
ne (non solo di lunedì) ma tutti 
i giorni della settimana nel mio 
ufficio parrocchiale”. Non sono 
solo i problemi personali al cen-
tro di questa “chiacchierata” col 

Parrocchia San Pio X
“A colazione con il parroco”

parroco, di cui la colazione è so-
lo un piacevole pretesto, “ma ci 
sono – come aggiunge don An-
tonio – anche i quotidiani loca-
li e nazionali a disposizione di 
quanti vogliano trattenersi con 
me e discutere di cronaca e cul-
tura oltre che ovviamente della 
vita della Chiesa. Presente nella 
rassegna stampa anche la ‘clas-
sica’ Gazzetta dello Sport per in-
coraggiare i più giovani o gli uo-
mini, un  po’ restii a parlare di 
sé”. 

L’appuntamento con il parro-
co è quindi fissato tutti i lunedì 
dalle 8.00 alle 9.00 presso i loca-
li parrocchiali, nell’aula “San Pio 
da Pietrelcina”, in piazza San Pio 
X a Foggia.
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Si è tenuto presso il Centro Congres-
si Garden Degli Ulivi il 1° Convegno ra-
duno su Volontariato ANC. A presen-
tare la sessione dei lavori sono stati 
l’Ispettore Regionale Anc Gen. B. Gian-
carlo Tamborrino, e  il Presidente del 
Comitato Ten. Giacomo Pellegrino del-
la Protezione Civile Anc. 

La relazione della dott.ssa Giovanna 
Governato, che svolge servizio di vo-
lontariato presso la Curia di Foggia ed 
è coordinatrice regionale delle Bene-
merite ANC, ha introdotto i lavori del-
la mattinata e ha consentito di traccia-
re le linee storiche della nascita del vo-
lontariato proprio a partire dall’impe-
gno cristiano che fin dal medioevo si è 
manifestato attraverso le opere di ca-
rità svolte dalle Confraternite e dalle 
Pie Misericordie. Sono proprio i valo-
ri cristiani sottolineati anche dal ma-
gistero della Chiesa attraverso la Pa-
storale della Salute, a confermare l’ur-
genza di esercitare l’attenzione nei con-
fronti dei bisognosi in primis gli anzia-
ni. “L’invecchiamento cosi come lo vi-
viamo oggi, è il risultato di fattori di-
versi tra loro compenetranti, va dall’in-
vecchiamento fisico in senso stretto, 

che comporta modificazioni anatomi-
che e biochimiche del cervello, l’invec-
chiamento sociale e le modificazioni di 
ruolo nella società, dove l’età media au-
menta in modo vertiginoso - ha affer-
mato la Governato -. Le statistiche par-
lano degli italiani che sono ai primi po-
sti come longevità, ma non sempre que-
sta permanenza prolungata sulla ter-
ra è accompagnata da piacere. Si va in 
pensione presso i 55/60 anni diventano 
l’inizio di una terza età che può dura-
re anche 30 anni, ma facendo che cosa? 
Questo periodo può essere un terreno 
assai fertile per la depressione che può 
affondare le sue radici e prosperare. Un 
tempo l’anziano godeva di prestigio cu-
stodiva la saggezza e la cultura, aveva 
un ruolo sociale ben definito, che anda-
va al di là della sua funzione produtti-
va, quando un nonno smetteva di pro-
durre ricchezza, cominciava a produr-
re insegnamenti per i figli e nipoti”.

Sono la disgregazione della famiglia, 
la carenza affettiva, la povertà in gene-
rale che hanno determinato una per-
dita incolmabile di valori e provocano 
nell’anziano un senso di non adegua-
tezza, seguito dalla perdita di autosti-

ma che uno dei motivi principali della 
depressione (ndr. si calcola che alme-
no dodici anziani su cento siano affet-
ti da depressione). Gli specialisti parla-
no di depressione mascherata, poiché 
si presenta con gli stessi sintomi della 
vecchiaia. La dott.ssa Governato ha an-
che delineato un “prototipo” di anziano 
a rischio: una persona che ha superato 
il 65 anni di vita che nell’ 80% dei casi 
e anche affetto da malattie degenerati-
ve e croniche come l’Alzheimer, il Mor-
bo Parkinson, artrosi, diabete, distur-
bi cardiocircolatori ecc. che nella stra-
grande maggioranza dei casi non sono 
inseriti né nell’interno del mondo pro-
duttivo, né in quello sociale. L’anziano 
spesso vive da solo o, peggio, in ospizi  
per sé deprimenti, considerando i pro-
gressi della medicina, l’anziano ha da 
convivere con questa situazione, for-
se, per un lungo periodo. La relatrice 
si è poi soffermata sullo sviluppo ter-
ritoriale delle case di riposo sul terri-
torio regionale e sulla necessità di se-
guire con assistenza ed impegno gli an-
ziani spesso soli e abbandonati. Nella 
città di Foggia ci sono più case di ripo-
so, fra tutte spicca la grande e monu-
mentale casa della Fondazione “Maria 
Grazia Barone”, nome di una nobildon-
na Marchese, che con un testamento 
olografo lasciò tutti i suoi beni ai pove-
ri di Foggia. Questa casa ha subito nel 
corso degli anni diverse ristrutturazio-
ni, è privata, gestita da un C. D. A. a ca-
po un presidente giovane ed efficiente, 
attento alle problematiche degli anzia-
ni. Gli ospiti godono di spazi e giardini 
ampi e ben curati: è una piccola oasi al-
l’interno di una città alquanto rumoro-
sa. È da citare la sensibilità dell’Ammi-
nistrazione Comunale di Torremaggio-
re che offre un contributo sostanzio-
so alle case di riposo presenti nel ter-

ritorio. L’esperienza di volontaria del-
la dott.ssa Governato si svolge inoltre 
presso la Casa di Riposo per gli anzia-
ni “Divina provvidenza” di Torremag-
giore. La Casa della Divina Providenza 
è stata convertita da orfanotrofio per 
bimbi abbandonati, privata, a Casa per 
gli anziani gestita dalle Piccole Aposto-
le della Providenza, sono suore guate-
maltese, indiane e brasiliane. La casa è 
moderna, offre grossi spazi e ospita 24 
anziane parte di esse autonome e par-
te allettate.

“È necessario ed urgente affronta-
re il problema, non solo con delle ci-
fre generiche, ma anche promovendo 
una grande inchiesta che va a conclu-
dersi con una conoscenza vera del pro-
blema. Capace di delineare una mappa 
regionale di tutte le case esistenti, d’in-
crementare quelle più idonee, chiudere 
quelle fatiscenti  ed istituire di nuove - 
ha concluso la Governato -. Oggi si è av-
viato un discorso, credo di aver offerto 
delle riflessioni e delle provocazioni a 
tutte le personalità presenti, spero che 
da tutto questo dire si sviluppi un per-
corso di volontariato concreto che pos-
sa servire ai soggetti di ieri e di oggi”. 

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

Si è tenuto a S. Marco in Lamis il congres-
so sezionale dell’UDC, con la partecipazione 
del Senatore Francesco Pionati, portavoce 
nazionale del partito. A margine dell’impor-
tante assise, abbiamo rivolto al Senatore Pio-
nati alcune domande.

È appena terminata a Pistoia la Set-

timana Sociale dei cattolici italiani. 

Aprendo i lavori il presidente della Cei, 

Mons. Angelo Bagnasco ha detto che 

non sono negoziabili alcuni valori come 

la famiglia e i temi connessi al significa-

to della vita umana. Quale deve essere 

l’impegno dei cattolici in politica?

Sono d’accordo con la dichiarazione di 
Mons. Bagnasco. Il nostro partito è ancora-
to a questi valori e ha fatto della famiglia, tu-
telata dalla Costituzione, una priorità rispet-
to ad altre forme di diritti civili. Siamo impe-
gnati a livello civile e politico a difendere in 
ogni sede i valori della famiglia e della vita 

umana. La famiglia tradizionale è accredita e 
i pastori fanno bene a dare il loro messaggio, 
ma tocca a noi cattolici impegnati in politica 
fare la nostra parte impegnandoci a difende-
re i valori che noi riteniamo importanti per la 
nostra società. 

L’agenda politica è impegnata in que-

sto periodo a discutere della cosiddetta 

antipolitica. Alcuni vi accusano di esse-

re una casta. Come può la politica far ri-

trovare la fiducia ai cittadini?

In primo luogo non mi sento per nien-
te di appartenere ad una casta anche per la 
mia giovane età sia anagrafica che d’impegno 
politico. Penso che sia una forma di dema-
gogia che va combattuta. L’antipolitica è fi-
glia dell’incapacità di governare bene, som-
mata al profondo malessere economico. La 
risposta che si vuole dare è sbagliata, si ri-
schia che la cura faccia male al malato. Pren-
diamo lo spunto positivo, ma canalizziamo-

lo in uno sviluppo intelligente e non qualun-
quista. La mala politica si combatte con un 
impegno serio da parte di chi fa politica e le 
posso garantire che oggi ci sono tante perso-
ne che si mettono al servizio della collettivi-
tà, mantenendo anche a proprie spese strut-
ture di partito. In ogni ambiente ci sono del-
le pecore nere, ma non bisogna massificare 
perché ci sono tanti, anzi la maggior parte, 
che dà la loro vita per una politica sana e al 
servizio del cittadino.

Il nascente partito democratico ha scon-

volto lo scenario politico italiano. Pensa 

che cambierà qualcosa anche a destra?

Noi siamo contrari a qualsiasi unificazione 
che non preveda un programma condiviso. 
Mi sembra che la nascita del partito demo-
cratico sia piuttosto un’operazione di marke-
ting, in cui due partiti si sono messi insieme 
per ragioni di visibilità e per dare la leader-
ship a Veltroni. Non è quello il nostro model-

IV Convegno regionale per la promozione del volontariato

“Il volontariato A.N.C. Le prospettive e le azioni innovative”

lo. Noi crediamo nei valori e vogliamo capi-
re che cosa abbia mosso due partiti diffe-
renti a mettersi insieme.    

La politica al servizio del bene comune [ Antonio Daniele ]
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Tutto è cominciato con una 
lettera che Maria Teresa Ma-
sullo e suo marito Giulio Fuia-
no, appassionati ricercatori del-
la storia e delle tradizioni della 
nostra terra, hanno inviato al-
la Fondazione Banca del Mon-
te “D. Siniscalco Ceci” per sot-
toporre all’attenzione del pre-
sidente e dei consiglieri lo sta-
to di abbandono di una cappel-
la gentilizia cimiteriale della fi-
ne dell’800 in stato di totale ab-
bandono. 

Fin qui niente di speciale, se 
non fosse che il proprietario 
di quella cappella fu quell’Ora-
zio Rotundi, sacerdote, che nel 
1907, un anno prima di morire, 
con il suo lascito di £ 35.728,27 
contribuì notevolmente a risol-
levare le sorti degli allora Monti 
Uniti di Pietà, in perdita, per fur-
to, malversazioni e relativo pro-
cesso, di ben £ 79.088,31, in anni 
in cui l’utile di un anno di gestio-
ne del Monte foggiano poteva 
andare dalle 1000 alle 3000 lire. 

Si può dunque annoverare 
don Orazio Rotundi tra i bene-

fattori dei Monti Uniti di Pietà, 
cioè tra quelli che, dopo i fonda-
tori, hanno permesso che le fi-
nalità benefiche che furono alla 
base della nascita dei Monti po-
tessero continuare fino ai gior-
ni nostri. Dobbiamo poi aggiun-
gere che don Orazio Rotundi la-
sciò disposizioni che la cappel-
la accogliesse, mettendo a di-
sposizione 8 dei 12 loculi, i ve-

scovi di Foggia che non potes-
sero avere altra sepoltura. Per 
la qual cosa fu indicata in vari 
documenti come “La Cappella 
dei Vescovi di Foggia”. 

Accolse infatti nel 1893 le 
spoglie del primo vescovo di 
Foggia, mons. Bernardino Fra-
scolla, da Roma dove era mor-
to nel 1869 durante il I Concilio 
Vaticano e nel 1892 del secon-
do vescovo mons. Geremia Co-
senza, morto nel 1882 dalla cap-
pella del canonico d. Giuseppe 
De Stasio dove si trovava. Fu 
poi mons. Lenotti a traslare le 
spoglie dei primi due vescovi di 
Foggia nella cripta della nostra 
Cattedrale. 

Così è accaduto che dopo 
poco più di un anno dalla let-
tera, il 20 ottobre scorso, alle 
11,30, con la benedizione del-
l’Arcivescovo mons. France-
sco Pio Tamburrino, la cappel-
la è stata presentata alla cittadi-
nanza di nuovo integra e perfet-
ta, non solo per quanto riguar-
da la struttura esterna, come si 
era deciso in un primo momen-
to, ma anche al suo interno.

Il restauro curato dall’archi-
tetto Telesforo ha affrontato e 
risolto le lesioni alla cupola che 
era addirittura sfondata, le le-
sioni della muratura di matto-
ni, la ripulitura e il ripristino del-
la parte esterna e di quella inter-
na, sottoposta a una ridipintu-
ra con effetto finto marmo, nel 
rispetto dell’originaria decora-

zione, da parte di una restaura-
trice. “La cappella era in una si-
tuazione spaventosa – ha det-
to l’architetto Telesforo -, addi-
rittura pericolante. Nell’interno 
poi abbiamo trovato di tutto, da 
cumuli di terra ad animali mor-
ti, a causa dei vetri rotti. Abbia-
mo dovuto recuperare e ritro-
vare elementi ormai scompar-
si, come per esempio le cerami-
che di copertura della cupola, 
che potevamo avere solo a Vie-
tri con tempi molto lunghi e che 
abbiamo poi trovato a San Se-
vero, da cui abbiamo ricavato le 
losanghe che ci servivano. Que-
sta cappella era in un elenco di 
8 cappelle gentilizie che versa-
no nelle stesse condizioni, sen-
za cioè eredi e in stato di abban-
dono, pur essendo piccoli teso-
ri di arte e architettura, a cui bi-
sognerebbe prestare la dovuta 
attenzione”. 

La cripta che è stata ripuli-
ta, conteneva le lapidi rotte dei 
due vescovi, e quattro sepol-
ture, di don Orazio, della sorel-
la Mariannina, e due senza la-
pidi, probabilmente del fratel-
lo Angelo, sacerdote e canoni-
co, e secondo la testimonianza 
del pronipote  Alfredo Rotundi, 
di una suora di Trani, ivi sepol-
ta nel 1980.

L’1 e il 2 novembre la cappella 
di don Orazio Rotundi, un altro 
elemento recuperato della no-
stra memoria, rimarrà aperta e 
potrà essere visitata. 

[ Giustina Ruggiero ]

Il pomeriggio del 20 ottobre, 
nella sede della Fondazione di 
via Arpi, per completare il la-
voro di recupero della opera e 
della figura del benefattore don 
Orazio Rotundi, proprio chi vi 
scrive ha tracciato alcune li-
nee essenziali sulla figura sco-
nosciuta, anzi, sconosciutis-
sima, del sacerdote foggiano. 
Naturalmente essendo Rotun-
di morto il 1 luglio del 1908, 
tutta la ricerca è stata d’archi-
vio, archivio diocesano perché 
sacerdote. Un bel faldone ci ha 
aperto la porta su Carlo Vito 
Orazio, nato nel 1836 in una fa-
miglia devota, battezzato dallo 
zio Carlo Rotundi, parroco di 
S.Giovanni Battista al momen-
to del miracolo dell’Addolora-
ta, poi canonico, che ha veglia-
to sempre su Orazio e sul fra-
tello Angelo, entrambi sacer-
doti, preoccupandosi con la-
sciti e interventi personali che 
avessero il “sagro patrimonio”, 
indispensabile per accedere al 
sacerdozio. Ad Orazio, entrato 
a 14 anni in seminario nel 1850, 
ancora diacono nel 1857, fu af-
fidata grazie allo zio Carlo, la 
cappellania del monastero di 
Santa Chiara, dove una volta 
diventato sacerdote avrebbe 
avuto il compenso annuale per 
le 220 messe da celebrare. Di-
venta sacerdote però solo nel 
1866 per le vicende giudiziarie 
dell’amato vescovo Frascolla, 
che, lontano da Foggia perché 
accusato di cospirare contro 
il nuovo Stato italiano alquan-
to anticlericale, non voleva in 
quelle condizioni consacrare 
sacerdoti. Perde la cappella-
nia nel 1867 per la soppressio-
ne dei monasteri da parte del 
Governo e viene sospeso da 
dir messa perché comportato-
si non educatamente in curia 

contro un cancelliere che gli 
proibiva di portarsi a casa i do-
cumenti con cui poteva far va-
lere i suoi diritti sul compenso 
mancato della cappellania.

Ma i suoi cenni autobiogra-
fici e autografi, alcune sue let-
tere e il volume “Scripta” del 
1907 che raccoglie il lodatis-
simo canto in latino “Un fio-
re a Maria”, epigrafi, iscrizioni, 
elogi e dedicazioni, ce lo fan-
no conoscere come un religio-
so appassionato della Vergine 
Maria, uno studioso di lettere 
e latino preparatissimo (è sta-
to professore al seminario e al-
l’Istituto industriale), un fine 
scrittore, e inoltre come un uo-
mo di gran carattere, che non 
si sottomise alla formalità del-
l’epoca, a cui, forte della sua 
cultura si oppose, isolandosi e 
isolato da molti sacerdoti del-
l’epoca, addirittura dai vesco-
vi successivi a Cosenza, Mari-
nangeli e Mola. Tanto che que-
sti si rifiutarono di consacra-
re la cappella cosa che fu fatta 
dal vescovo di Cerignola. 

Molte altre le notizie, le cu-
riosità, le memorie e i perso-
naggi che emergono dalla ri-
cerca su don Orazio.  

Giustina Ruggiero

Don Orazio: gran carattere, 
latinista, professore di lettere, 

devoto di Maria

Benedetta dall’Arcivescovo mons. Tamburrino la cappella 
di don Orazio Rotundi restaurata dalla Fondazione Banca del Monte

La “Cappella dei vescovi di Foggia”
DELLA FINE DELL’800, ERA LA CAPPELLA CIMITERIALE DEL SACERDOTE 

CHE NEL 1907, CON UN LASCITO, SALVÒ I MONTI UNITI DI PIETÀ 
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La dedicazione della chiesa e dell’al-
tare è un momento forte per il cammino 
della comunità cristiana in quanto espri-
me nel segno del tempio la nuova “pla-
nimetria ecclesiale” (Ad Gentes, 6). Non 
si può negare che il rito attuale, nei suoi 
simboli e formulari, è tra i più espressivi 
e luminosi del Pontificale Romano, tutto 
orientato alla evangelizzazione e alla par-
tecipazione del popolo di Dio. Il mistero 
del tempio ricapitola ed esprime in cer-
to senso i vari momenti e modi della pre-
senza di Dio in mezzo agli uomini. Il ri-
tuale della dedicazione stabilisce che “la 
memoria liturgica (annuale) avrà un ca-
rattere particolarmente gioioso e comu-
nitario, specialmente nella chiesa catte-
drale, madre di tutte le chiese della dio-
cesi, in cui risalta in piena luce il miste-
ro del tempio, segno della Chiesa viven-
te, edificata con pietre scelte e prezio-
se in Cristo Gesù, pietra angolare” (CEI, 
“Premesse al rito della dedicazione”, Ro-
ma 1980, 14).

Il messaggio 
della liturgia
Evidentemente non si tratta di festeg-

giare un edificio, ma professare nella fe-
de l’unione di tutte le comunità parroc-
chiali con la Chiesa diocesana e con il 
Vescovo. La liturgia sembra accentua-
re il significato simbolico della chiesa – 
edificio; ci pone tacitamente l’interroga-
tivo: come stiamo in chiesa, dove tutte 
le domeniche ci riuniamo per la celebra-
zione eucaristica? A me sembra che que-
sta domanda sia connessa con un’altra: 
come stiamo a casa nostra? Forse mol-
ti hanno trasformato la loro casa in una 
pensione “Bed and breakfast” e per lo-
ro, forse, anche la chiesa non è più un 
luogo di famiglia, ma un locale pubblico 
anonimo. C’è chi pensa alla chiesa come 

ad uno dei locali comunitari accanto agli 
uffici parrocchiali e alla canonica, dove 
ci si reca per usufruire di servizi cultuali 
e, eventualmente, ritirare dei documen-
ti. La celebrazione eucaristica domeni-
cale dovrebbe essere un “trovarsi in fa-
miglia” nella casa comune, dove si risco-
pre di essere figli di Dio Padre e fratel-
li. Andare a Messa per sentirsi nella pro-
pria famiglia vuol dire sentirsi Chiesa. 
Vivere la Chiesa come propria famiglia. 
Oggi, festeggiando la chiesa cattedrale, 
dovremmo intensificare questo sogno 
pensando alla Chiesa Diocesana in un 
rinnovato atto di comunione con il Ve-
scovo e con tutta la grande famiglia ec-
clesiale di Foggia-Bovino.

[…] Il brano evangelico tratto da Gio-
vanni (2, 13 – 22) ci riferisce di una azio-

ne simbolica compiuta da Cristo nel 
tempio di Gerusalemme e durante la fe-
sta della Pasqua. “Trovò nel tempio gen-
te che vendeva buoi, pecore e colombe 
e i cambiavalute seduti al banco”. Sap-
piamo che, anche allora, per ottenere la 
“licenza” di vendere nei cortili del tem-
pio, bisognava sborsare una bella som-
ma. Ma poi, gli affari erano assicurati, 
perché il commercio era ininterrotto e i 
guadagni un rivolo che, dalla tasca della 
povera gente, finiva nelle cassette dei di-
rigenti. Non Dio, ma il denaro aveva pre-
so il primo posto nel tempio, non per tut-
ti ma per i responsabili del culto che si 
rendevano indegni di stare in quel po-
sto santo e di servire il popolo che cer-
cava di onorare la presenza e la santità 
di Dio. Il gesto con cui Gesù scaccia fuo-
ri dal tempio i venditori di pecore e buoi 
e rovescia a terra il denaro ed i banchi 
dei cambiavalute, non era semplicemen-
te un atto di stizza, ma un segno messia-
nico di Dio. Né i discepoli né le autori-
tà giudaiche capiscono il senso dell’azio-
ne di Gesù. Solo dopo la risurrezione di 
Gesù i discepoli comprenderanno che 
il maestro intendeva parlare del nuovo 
tempio del suo corpo, che sostituirà il 
tempio di pietre. Dall’umanità di Gesù, 
morto e risorto, sgorga l’acqua dello Spi-
rito che rinnova e fa vivere […]. 

“Ogni giorno insegnava
al tempio” (Lc 19,47)
L’evangelista Luca, subito dopo il rac-

conto della purificazione del tempio, an-
nota: Gesù “stava insegnando ogni gior-
no nel tempio” (Lc 19,47). L’insegnamen-
to è il compimento della sua missione: 

al centro del tempio sta ora definitiva-
mente la sua Parola.

[…] Per renderci capaci di accoglie-
re fedelmente la Parola di Dio, il Signo-
re Gesù ha voluto lasciarci – insieme 
con il dono dello Spirito Santo – anche 
il dono della Chiesa, fondata sugli Apo-
stoli. Sono essi che hanno accolto la pa-
rola di salvezza e l’hanno tramandata ai 
loro successori come gioiello prezioso, 
custodito nello scrigno sicuro del popo-
lo di Dio pellegrino nel tempo. 

“La Chiesa è la casa della Parola, la 
comunità dell’interpretazione, garantita 
dalla guida dei pastori a cui Dio ha volu-
to affidare il suo gregge. La lettura fedele 
della Scrittura non è opera di navigatori 
solitari, ma vissuta nella barca di Pietro: 
l’annuncio, la catechesi, la celebrazione 
liturgica, lo studio della teologia, la me-
ditazione personale o di gruppo, vissuta 
anche in famiglia, l’intelligenza spiritua-
le maturata nel cammino di fede, sono 
altrettanti canali che ci rendono familia-
ri alla Bibbia nella vita della Chiesa (…). 
Accompagnato dalla Chiesa Madre, nes-
sun battezzato deve sentirsi indifferen-
te alla Parola di Dio: ascoltarla, annun-
ciarla, lasciarsene illuminare per illumi-
nare gli altri è compito che riguarda tut-
ti, ciascuno secondo il dono ricevuto e 
la responsabilità che gli è affidata, con 
la passione missionaria che Cristo chie-
de ai Suoi discepoli” (B. FORTE, La pa-

rola per vivere. La Sacra Scrittura e la 

bellezza di Dio n.5, in Tempi dello Spi-

rito 43 (2007) 143 – 144).

† Francesco Pio Tamburrino

Arcivescovo 

La casa del Signore
MONS. TAMBURRINO HA CELEBRATO UNA MESSA SOLENNE NELLA CHIESA SS. GUGLIELMO E PELLEGRINO

23 ottobre anniversario di Dedicazione della Chiesa Cattedrale
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Eccoci qui ad esprimere que-
sti sentimenti e atteggiamen-
ti interiori in un contesto litur-
gico. Per essere autentici e per 
evitare di pronunciare parole 
vuote di senso reale come cam-
mino, testimonianza, sinodo va-
le la pena  fermarsi istante e por-
si delle domande con serietà: la 
Chiesa di Foggia-Bovino è in 
cammino o è una chiesa sedu-
ta? Quali lo stile, i criteri, le mo-
dalità di scelta? È capace di ri-
spondere alle esigenze della so-
cietà di oggi? È una chiesa mis-
sionaria? o è una chiesa chiusa, 
ripiegata su se stessa o rinchiu-
sa nelle mura delle sagrestie o 
negli ambienti parrocchiali? 

Per tentare di rispondere bi-
sogna fare riferimento al cam-
mino che la Chiesa di Foggia-
Bovino sta facendo e  ripercor-
rere, se pur brevemente, quan-
to viene proposto e le risposte 
che si ricevono. Circa i criteri, 
a livello diocesano, non posso-
no essere che quelli indicati dal 
Sinodo.

Il cammino compiuto
Un anno fa, in questa stessa 

chiesa, il 23 ottobre 2006, l’Ar-
civescovo ci ha consegnato la 
Sua Lettera Pastorale “A noi è 
stata mandata questa Parola di 
Salvezza” (At 13,26) che ha se-
gnato il cammino di tutto l’An-
no Pastorale. Ha dato delle indi-
cazioni, sono nate delle attività 
portate avanti da chi ha scelto 
ed ha voluto collaborare. L’Uffi-
cio Catechistico Diocesano, an-
che con l’aiuto e la presenza di 
esperti, ha prestato attenzione 
soprattutto alla formazione dei 
catechisti. Le varie esperienze 
di ‘Lectio divina’, la Mostra bi-
blica, l’intrapendenza di alcu-
ne parrocchie  sono servite per 
sensibilizzare i fedeli sulla Pa-
rola di Dio. Un momento mol-
to significativo è risultato il 14 
marzo 2007, giorno della Visi-

ta ad limina Apostolorum del-
la nostra Arcidiocesi insieme a 
tutte le diocesi di Puglia con il 
forte appello all’unità e alla co-
munione del Papa, Sua Santi-

tà Benedetto XVI. Significativa 
è stata la pubblicazione del Di-
rettorio per i Consigli Pastora-
li Parrocchiali. Uno strumento 
che, se ben compreso e valoriz-
zato, risulterà molto utile per 
la costituzione di questo orga-
nismo a misura di ogni singo-
la comunità parrocchiale e un 
valido aiuto per il discernimen-
to comunitario tanto auspica-
to dal Sinodo. Non è mancata 
l’attenzione al Clero. Insieme al 
Ritiro mensile è stata offerta la 
possibilità degli Esercizi spiri-
tuali e l’incontro formativo sul 
Sacramento della Confessione.

Il 12 e 13 ottobre abbiamo 
vissuto il Convegno Catechi-
stico Diocesano a Bovino che 
é stato un gesto di attenzione 
verso la Vicaria di Bovino. An-
che questo è cammino e per-
mette di camminare! Il Conve-
gno, dal titolo: “La Bibbia nel-
la vita della Chiesa”, ha ribadi-
to l’importanza della Parola di 
Dio per la vita della Chiesa e ci 
ha dato le linee direttive circa 
lo stile da avere e da acquisire 
nel comunicare il Vangelo.

Una Chiesa missionaria? Le 
sollecitazioni che vengono da 
laici aperti e che vivono il vo-
lontariato, le nuove richieste di 
partenza per la Guinea-Bissau 
da parte di qualche confratel-
lo dopo la visita del Vescovo e 
la firma della Convenzione con 
José Camnate, Vescovo di Bi-
gene, le esigenze pastorali che 
hanno portato il Vescovo a fir-
mare la Convenzione con il Ve-
scovo di Bialystok per ottene-
re il dono della  presenza di due 
presbiteri polacchi  e la venuta 
ultima di due suore ruandesi a 
Castelluccio dei Sauri dell’Or-
dine di Abizeramariya ci per-
mettono di parlare di apertu-
ra e di cooperazione tra Chie-
se sorelle.

Per quanto riguarda l’atten-
zione al cammino della Chie-
sa italiana è da tener presente 
la partecipazione al Convegno 
di Verona da parte dell’Arcive-
scovo e di alcuni rappresentan-
ti della nostra diocesi. L’atten-

zione non si è fermata lì. Per 
far giungere il messaggio ad al-
tri sono stati invitati il prof. Co-
stantino Esposito e il prof. An-
drea Riccardi a tenere due con-
ferenze presso la Nuova Aula 
Magna dell’Università di Fog-
gia.

La Chiesa siamo noi
Qualcuno potrebbe obietta-

re: tutto qui? Non è troppo po-
co? Certamente si poteva e si 
doveva fare di più. Probabil-
mente per nostra incapacità, 
la Chiesa di Foggia-Bovino non 
riesce a soddisfare  tutte le ri-
chieste che le vengono rivolte. 
Noi siamo riusciti a realizzare 
solo questo.

Dico: siamo riusciti ad rea-
lizzare. Le domande poste al-
l’inizio circa il cammino del-
la Chiesa di Foggia-Bovino ri-
guardano tutti quanti noi. Non 
riguardano altri da noi, ma noi 
in prima persona. Non  coinvol-
gono solo alcuni, ma tutti noi. 
Siamo noi la Chiesa. Ognuno 
secondo il ministero che gli è 
stato affidato.

La Chiesa non è un affare 
esclusivo del Vescovo, un impe-
gno solo degli Uffici di Curia o 
di pochi volenterosi, ma appar-
tiene a tutti. A volte si ha l’im-
pressione che si stia a guardare, 
ad osservare come vanno le co-
se. In certi casi si prendono le di-
stanze. Come se la chiesa dioce-
sana fosse realtà estranea. Chi 
conduce non deve avere la pre-
sunzione di sapere o pensare 
di potere fare da solo. È impor-
tante, indispensabile cercare 
di coinvolgere, accogliere i sug-
gerimenti e i consigli. Ma è al-
trettanto vero e necessario ac-
cogliere l’invito, lasciarsi coin-
volgere concretamente, rispon-
dere agli appelli e agli inviti. La 
collaborazione, purtroppo, non 
è un fatto scontato, non sempre 
è garantita e offerta con gene-
rosità. Un concetto già espres-
so da  me in altre circostanze. 
È triste constatare che ci sono 
comunità parrocchiali che, in 
due anni, non hanno mai rispo-

sto ad un questionario inviato 
ed hanno ignorato completa-
mente le indicazioni degli Uf-
fici di Curia. Viene da chieder-
si: qual è il senso di queste par-
rocchie? A quale chiesa locale 
fanno riferimento? Come viene 
vissuto il mandato del parroco 
ricevuto dal vescovo?

L’Economo diocesano e le ve-
rifiche delle ‘Consegne Canoni-
che’,  previste prima dell’ingres-
so del nuovo parroco, attestano 
che insieme a situazioni buone 
risultano situazioni veramen-
te critiche: bilanci annuali non 
presentati, spese senza rendi-
contazione, lavori fatti senza 
le dovute autorizzazioni, i Con-
sigli per gli Affari Economici 
Parrocchiali, in diverse parti, 
quasi inesistenti e poco funzio-
nanti. Dobbiamo invocare con-
trolli rigorosi e auspicare impo-
sizioni severe? Non credo sia il 
caso. Nemmeno, però, è giusto 
far finta di niente e continuare 
in questo modo. Come se si trat-
tasse di faccenda privata senza 
alcun riferimento alla dioce-
si. Necessita innanzitutto la re-
sponsabilità personale del par-
roco che deve attenersi alle re-
gole indicate dal Diritto Cano-
nico e dalla CEI. Non si chie-
de nulla di straordinario ma so-
lo quanto è già previsto. Que-
ste constatazioni ci portano a 
prendere coscienza della nostra 
situazione concreta e a cammi-
nare con i piedi per terra, senza 
tenere l’indice accusatore rivol-
to sempre verso gli altri.

Sono anche queste le nostre 
inadempienze di cui chiede-
re perdono a Dio. Oggi ognu-
no è invitato a chiedere perdo-
no per le proprie inosservanze 
facendo leva sulla misericordia 
di Dio ed a cercare rimedi effi-
caci con un senso di conversio-
ne che deve albergare nel cuo-
re di chi vuol vivere alla seque-
la di Gesù.

Scoraggiarsi allora. Nem-
meno per sogno. Lo scoraggia-
mento non è una sua preroga-
tiva del cristiano e non gli ap-
partiene.

Una tappa 
nel nostro cammino
 La solenne celebrazione che 

stiamo vivendo è una tappa del 
cammino della nostra chiesa 
locale, racconta un itinerario 
percorso e ci presenta un tra-
guardo raggiunto. Una meta in-
termedia che ci spinge ancora a 
camminare e a guardare avan-
ti. Un momento di verifica, dun-
que, e di prospettiva di futuro. 
Non prospettiva disincarnata 
e generica ma con indicazioni 
precise. Come continuare? 

Intanto puntando e valoriz-
zando il  positivo. Lo stile con-
tinuerà ad essere quello sino-
dale. Verrà assicurata la forma-
zione per i presbiteri, per i Ca-
techisti, per i Consigli per gli 
Affari Economici Parrocchiali. 
Non va dimenticato che sta per 
iniziare la Scuola Diocesana 
per Operatori Pastorali. Anche 
quest’anno ci muoveremo sulle 
linee indicate dalla Lettera Pa-
storale che il Vescovo ci conse-
gnerà nel giro di qualche gior-
no. Concluderemo questo se-
condo anno dedicato alla Pa-
rola di Dio con delle decisioni 
comuni a cui tutti dovranno at-
tenersi per camminare insieme 
in futuro e per evitare condu-
zioni di vita parrocchiali al di 
fuori di ogni logica di comunio-
ne. Ogni parrocchia è chiama-
ta a redigere lo Statuto del pro-
prio Consiglio Pastorale. Chi 
dovesse incontrare difficoltà è 
pregato di rivolgersi al Delega-
to per gli Organismi di Parteci-
pazione e ai suoi collaboratori 
che offriranno piena disponibi-
lità. Per vivere in sintonia con 
la scelta della Chiesa italiana ci 
lasceremo aiutare dalla ‘Nota 
pastorale  dell’Episcopato ita-
liano dopo il 4° Convegno ec-
clesiale nazionale “Rigenera-
ti per una speranza viva (1 Pt. 
1,3): testimoni del grande ‘sì’ di 
Dio all’uomo”.

Camminare  insieme è bello, 
possibile e doveroso. 

Sac. Filippo Tardio

stralci dall’indirizzo di saluto

Eccocici q quiui add esprprimimere quque-
sti sentimenti e atteggiamen-
ti interiori in un contesto litur-rr
gico. Per essere autentici e per
evitare di pproronununcnciaiarer  parolole e 
vu tote didi senso realel  come cam-
mino, testimonianza, sinodo va-
le la pena  fermarsi istante e por-rr
si delle domande con serietà: la
Chiesa di Foggia-Bovino è in
cammino o è una chiesa sedu-

Camminare insieme è bello
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17 voti a favore, 9 contrari ed 
1 astenuto. Sono i numeri con i 
quali il Consiglio comunale di 
Foggia ha approvato il Bilan-
cio Consuntivo 2006, lo scor-
so 19 ottobre. Il secondo ren-
diconto di gestione dell’Am-
ministrazione Ciliberti, dun-
que, si è chiuso con un avan-
zo di circa due milioni e mezzo 
di euro:  “È un piccolo tesoret-

to – ha commentato il sindaco 
- che costituirà un’importante 

provvista per il 2007. Segnia-

mo un’altra tappa nel proces-

so di risanamento finanzia-

rio dell’Ente”. 
È stato l’assessore al Bilan-

cio, Angelo Benvenuto, ad il-
lustrare i punti salienti del do-

cumento con riferimenti par-
ticolari alla nascita della Fog-
gia Servizi, all’emissione dei 
Boc per finanziare lavori pub-
blici per scuole, illuminazio-
ne e strade, nonché il trasferi-
mento di sette milioni di euro 
alle ex municipalizzate. Nella 
relazione è emersa anche una 
drastica riduzione della spe-
sa per le consulenze. “È pro-

seguita l’operazione di ‘pu-

rificazione’ e trasparenza del 

bilancio – ha dichiarato Ben-

venuto - grazie ad un’azione 

ricognitoria dei residui atti-

vi e passivi: il nostro avan-

zo di Amministrazione è rea-

le nonostante i rigidi vinco-

li imposti dalla Finanziaria. 

Gli obiettivi enunciati nel bi-

lancio di previsione sono sta-

ti raggiunti”. Ma il più impor-
tante organismo municipale di 
Foggia si è anche pronuncia-
to, dopo pochi giorni e preci-
samente il 22 ottobre, sull’ap-
provazione dei debiti fuori Bi-
lancio. Anche qui la manovra 
per il riequilibrio è stata appro-
vata a maggioranza con 23 voti 
favorevoli, 9 contrari e 2 aste-
nuti. Nella relazione, illustra-
ta sempre dall’assessore al ra-
mo Benvenuto, è stato sottoli-
neato che il mantenimento de-
gli equilibri di Bilancio è stato 

raggiunto utilizzando le mag-
giori risorse in entrata e pro-
prio di Amministrazione del-
l’esercizio 2006. 

Nella stessa seduta è sta-
to approvato il provvedimen-
to per l’estinzione anticipata 
dei mutui per incarichi profes-
sionali oggetto di pronuncia-
mento della Corte dei Conti, e 
al riconoscimento della perdi-
ta di esercizio dell’Amica per 
l’anno 2006, oltre otto milio-
ni di euro, con il conseguen-
te conferimento di alcuni beni 
di proprietà comunale, quali 
il parcheggio “Vincenzo Rus-

so”, la discarica di servizio e 
la discarica esaurita di Passo 
Breccioso e l’impianto di pre-
selezione di smaltimento dei 
rifiuti. Il Consiglio comuna-
le, in conclusione dell’ultima 
seduta, ha nominato il nuovo 
Collegio dei Revisori dei Con-
ti: Presidente Revisore conta-
bile è il commercialista Rocco 

Lisi, coadiuvato dai riconfer-
mati Antonio Chinno e Raf-

faele D’Alessandro. Il nuo-
vo Collegio sarà in carica per 
tre anni. Ciliberti, dunque, è 
salvo. 

Il primo cittadino, con la 
sua maggioranza, ha superato 
una fase particolarmente diffi-
cile: nonostante il parere posi-

Vo c i  d i  P a l a z z o
[ Daminao Bordasco ]

Albo delle associazioni culturali, operativo il Regolamento
Diventa operativo il Rego-

lamento per l’istituzione del-
l’Albo Comunale delle asso-
ciazioni culturali e dello spet-
tacolo. Dal primo novembre, 
e fino al 31 dicembre prossi-
mo, infatti, i gruppi potran-
no far pervenire al sindaco 
di Foggia, Orazio Ciliberti, la 
domanda di iscrizione, redat-
ta su apposito modulo e sot-
toscritta dal legale rappre-
sentante. Un atto che com-
pleta, quindi, il percorso ini-
ziato a marzo con l’istituzio-
ne dell’Albo e che costituisce 
uno strumento operativo per 
l’Amministrazione, in mate-
ria di attività culturale e di 
spettacolo. 

L’organismo, gestito dal-
l’assessorato alla Cultura, si 
articola in sei settori: cultu-
ra, musica, teatro e spettaco-
lo, folklore e tradizioni popo-
lari, arti figurative ed espres-
sive, beni archeologici e mo-
numentali. L’iscrizione, che 
ha la durata di due anni ed 
è prorogabile previa presen-
tazione di ulteriore istanza, 
consente di beneficiare di 
tutte le priorità nell’assegna-
zione delle strutture o di se-
di associative, nonché del ti-
tolo alla nomina dei rappre-
sentanti delle associazioni in 
commissioni e gruppi di stu-
dio. Farne parte, inoltre, con-
sente anche di avere titolarità 

nell’assegnazione di eventua-
li contributi ordinari o straor-
dinari. “L’operatività del do-

cumento – ha detto l’assesso-
re comunale alla Cultura, Po-

tito Salatto – apre la via ad 

un coinvolgimento del diffu-

so mondo dell’associazioni-

smo culturale foggiano nelle 

scelte e nell’indirizzo di fon-

do dell’Amministrazione co-

munale nella politica cultu-

rale”. Questo, sempre secon-
do Salatto, potrà consentire 
di organizzare una maggio-
re partecipazione dei cittadi-
ni all’amministrazione della 
cosa pubblica, contribuendo 
in misura decisiva ad esalta-
re il ruolo delle libere forme 

associative operanti nel ter-
ritorio. 

All’Albo possono iscriver-
si le associazioni, senza sco-
po di lucro, regolarmente co-
stituite ed operanti in ambi-
to comunale che abbiano un 
minimo di undici associati, 
nonché quelle a carattere re-
gionale e nazionale che svol-
gano attività sul territorio. I 
moduli e la copia del Regola-
mento possono essere scari-
cati dal sito www.comune.
foggia.it, ciccando sul link 
“Cultura e Spettacolo”, oppu-
re si possono ritirare presso 
gli Uffici centrali dell’asses-
sorato alla Cultura, in Corso 
Garibaldi 37.

Approvati i debiti fuori bilancio
LA MASSIMA ASSISE DI PALAZZO DI CITTÀ APPROVA IL RIEQUILIBRIO. LA MAGGIORANZA È SALVA

Rischiato lo scioglimento del Consiglio comunale

tivo dei Revisori dei Conti, infatti, era fondamen-
tale l’approvazione in Consiglio della manovra; 
se questo non fosse accaduto l’unica strada 
da percorrere sarebbe stata lo scioglimen-
to del Consiglio comunale, con un an-
no e mezzo di anticipo. Insorge la 
minoranza di centrodestra che 
preannuncia azioni eclatan-
ti, compreso la richiesta 
di intervento del Pre-
fetto di Foggia, 
Sandro Cal-

vosa.  
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Dopo il pareggio di Venezia  e la vit-
toria contro la Paganese, il Foggia con-
tinua nella sua piccola striscia positiva 
battendo in casa il blasonato Verona in 
una inedita sfida nella terza serie. Cam-
pilongo ripropone la stessa formazione 
che sette giorni prima batte la Paganese 
con l’unica eccezione di Giordano al po-
sto di D’Amico. Pellegrini schiera invece 
allo Zaccheria una squadra incentrata in 
attacco su Da Silva, appoggiato da Gre-
co e Cisse. 

I rossoneri sono aggressivi e concedo-
no poco spazio agli scaligeri che non rie-
scono ad imbastire alcuna trama di gioco 
rilevante. Il Foggia va subito in vantaggio 
al 5’ minuto con Cardinale che trasforma 
una punizione dal limite realizzando la 

sua prima marcatura in questo campio-
nato. I dauni continuano a spingere e a 
rendersi pericolosi dalle parti di Rafael. 
Al 14’ Plasmati potrebbe portare a due le 
reti di vantaggio dei satanelli ma il col-
po di testa potente colpisce in pieno la 
traversa. Nonostante la pioggia continui 
a cadere dalla mattinata, si riescono ad 
intravedere ottime giocate di prima con 
i ragazzi di Campilongo che finalmente 
esprimono al meglio il loro tasso tecni-
co. Un brivido per i tifosi di casa si regi-
stra sul finale di tempo: in seguito ad una 
punizione dalla destra, Da Silva devia la 
palla la quale giunge a Current che supe-
ra Castelli. L’arbitro Baracani di Firenze 
ravvede però un fuorigioco ed annulla la 
rete degli ospiti. Nella ripresa il Verona 

cerca subito di pervenire al pareggio con 
un tiro di Giraldi che tuttavia non inqua-
dra la porta. Campilongo al 64’ manda il 
campo il francese Mounard, che torna a 
giocare dopo un lungo infortunio, al po-
sto di Esposito. Dalla fascia intanto Mo-
ra scodella infiniti cross al centro, uno 
dei quali viene sfruttato in pieno dal Del 
Core che di testa realizza il due a zero. Il 
barese per l’esultanza si toglie la maglia 
e viene ammonito per la seconda volta, 
inevitabile per lui il rosso e la doccia an-
ticipata. Con la squadra in 10, Campilon-
go rivede la formazione inserendo Pani-
ni e D’Amico al posto di Giordano e Pla-
smati. Pellegrini si gioca il tutto per tutto 
e manda in campo anche Morante e Vriz 
per cercare di approfittare della superio-
rità numerica ma Il Foggia sceso oggi in 
campo è quasi perfetto, concede poco e 
corre pochi rischi fino al triplice fischio. 
I foggiani con questa vittoria salgono a 
quota 12 e finalmente abbandonano la 
parte bassa della classifica. 

Nel prossimo turno i rossoneri saran-
no di scena a Cava dei Tirreni. Città cam-
pana sulla quale panchina sedeva lo scor-
so anno il tecnico Campilongo. La Cave-
se di Ammazzalorso, terzultima in classi-
fica, che è reduce da una buona presta-
zione a Venezia dove però è uscita soc-
combente. Oltre al tecnico rossonero ci 
sono anche gli ex Arno e D’Amico. Una 
partita difficile che probabilmente sa-
rà fondamentale per risalire la china in 
classifica. La partita sarà inibita ai tifosi 
rossoneri per motivi di ordine pubblico.

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

Finalmente sulla strada giusta?
CON CARDINALE E DEL CORE IL FOGGIA CENTRA LA DOPPIA VITTORIA CASALINGA

Rossoneri nel prossimo turno a Cava contro la ex squadra di Campilongo
[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Cittadella 20

2° Padova 18
3° Sassuolo 18
4° Venezia 18
5° Cremonese 17
6° Novara 16
7° Foligno 15
8° Foggia 12

9° Pro Sesto 12
10° Monza 12
11° Lecco 11
12° Pro Patria 10
13° Manfredonia 8
14° Ternana 8
15° Legnano 8
16° Cavese 7
17° H. Verona 5
18° Paganese 4

10a Giornata serie C1/A

Cavese-Foggia

Cremonese-Sassuolo
Foligno-Ternana
Legnano-Lecco

Manfredonia-Monza
Novara-Paganese
Padova-Venezia

Pro Sesto-Cittadella
H.Verona-Pro Patria

Auguri…

Al collaboratore di “Voce di Popolo”

Francesco Sansone

Dottore in Scienze della Comunicazione - Università del Molise
con la votazione 110/110 con lode

Ha discusso una tesi di laurea dal titolo 
“Aspetto semiotico dei simboli di partito”

A Bari si è tenuto l’Incontro Regio-
nale degli Uffici Comunicazioni So-
ciali alla presenza del Vescovo Dome-
nico Padovano e del nuovo direttore 
nazionale don Domenico Pompili del-
la diocesi di Anagni-Alatri. 

Dall’incontro è emersa una realtà 
pugliese molto ricca e variegata che 
ha bisogno di maggiore coordina-
mento e attenzione. Oggetto della co-
municazione anche i legami esistenti 
tra i settimanali diocesani e gli Uffi-
ci delle Comunicazioni sociali e l’im-
portanza della Fisc di Foggia. 

Don Pompili subentra nel ruolo a 
mons. Claudio Giuliodori che ha ret-
to  l’ufficio per diversi anni e sabato 

Don Domenico Pompili  
Nuovo direttore dell’Ufficio nazionale 

per le Comunicazioni Sociali della CEI

scorso è stato consacrato vescovo a 
Macerata.                                              

F. D. G.

foto di Luigi Genzano
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