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Missione Giovani, 

ultimi appuntamenti: 

il 16 ottobre serata 

conclusiva alla 

Città del Cinema 

e il 18 ottobre 

Celebrazione Eucaristica 

all’Annunciazione 

del Signore

La Giunta comunale 

ha avviato la 

riorganizzazione 

dei Consigli di 

Amministrazione 

delle “controllate”

Classi di scuola media, 
Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

1,00

Classi di scuola media, 
Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

Venerdì 16 ottobre 

alle ore 20.00, 

veglia di preghiera 

per le Missioni 

alla parrocchia 

di San Giovanni 

Battista
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Il tema della 83a Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno – “Van-
gelo senza confini” – è davvero interessante, perché invita ciascuno a 
considerare l’impegno affinché il Vangelo non rimanga circoscritto nei 

propri confini di appartenenza, ma giunga a tutti. La Sacra Scrittura più volte 
richiama alla universalità del messaggio di Cristo. Evangelizzare tutte le genti 
è la missione essenziale di tutta la Chiesa, nessuno escluso.

A tal proposito, in questi giorni la nostra città di Foggia sta vivendo un’espe-
rienza missionaria molto significativa. Un gruppo di 35 missionari francescani 
sta visitando scuole, locali pubblici e animando serate avendo come obiettivo 
principale quello di portare il lieto annuncio ai giovani. L’iniziativa, in colla-
borazione con la Pastorale Giovanile, sta destando molta curiosità e interesse 
non solo da parte dei giovani. Si sta già pensando al dopo missione, per fare in 
modo che questa proposta non rimanga un’iniziativa isolata. 

Il Papa nel Messaggio per questa Giornata ha richiamato con forza l’urgen-
za della evangelizzazione: “La missione della Chiesa è quella di ‘contagiare’ di 
speranza tutti i popoli. Per questo Cristo chiama, giustifica, santifica e invia i 
suoi discepoli ad annunciare il Regno di Dio, perché tutte le nazioni diventino 
Popolo di Dio”. 

Diamo tutti la nostra disponibilità a creare luoghi non solo fisici, ma anche 
mentali, culturali e spirituali affinché la missione sia da tutti avvertita come 
un’esigenza che non nasca dal missionario di turno, ma faccia parte della mis-
sione della Chiesa e dal mandato che Cristo le ha conferito. 

Il Direttore
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Il tema della 83a Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno – “Van-
gelo senza confini” – è davvero interessante, perché invita ciascuno a 
considerare l’impegno affinché il Vangelo non rimanga circoscritto nei 

propri confini di appartenenza, ma giunga a tutti. La Sacra Scrittura più volte 
richiama alla universalità del messaggio di Cristo. Evangelizzare tutte le genti 
è la missione essenziale di tutta la Chiesa, nessuno escluso.

A tal proposito, in questi giorni la nostra città di Foggia sta vivendo un’espe-
rienza missionaria molto significativa. Un gruppo di 35 missionari francescani 
sta visitando scuole, locali pubblici e animando serate avendo come obiettivo 
principale quello di portare il lieto annuncio ai giovani. L’iniziativa, in colla-
borazione con la Pastorale Giovanile, sta destando molta curiosità e interesse 
non solo da parte dei giovani. Si sta già pensando al dopo missione, per fare in 
modo che questa proposta non rimanga un’iniziativa isolata. 

Il Papa nel Messaggio per questa Giornata ha richiamato con forza l’urgen-
za della evangelizzazione: “La missione della Chiesa è quella di ‘contagiare’ di 
speranza tutti i popoli. Per questo Cristo chiama, giustifica, santifica e invia i 
suoi discepoli ad annunciare il Regno di Dio, perché tutte le nazioni diventino 
Popolo di Dio”. 

Diamo tutti la nostra disponibilità a creare luoghi non solo fisici, ma anche 
mentali, culturali e spirituali affinché la missione sia da tutti avvertita come 
un’esigenza che non nasca dal missionario di turno, ma faccia parte della mis-
sione della Chiesa e dal mandato che Cristo le ha conferito. 

Il Direttore



2 Voce di Popolo

Le polemiche degli ultimi tem-
pi sulla opportunità di varare lo 
scudo fiscale per il rientro dei ca-
pitali all’estero possono essere 
lette sotto tante sfaccettature ma 
certamente non contribuiscono 
a chiarirci le idee né su questo ar-
gomento né su come affrontare 
complessivamente le gravi que-
stioni economiche che sono sul 
tappeto. 

La domanda che dovremmo 
porci per capire meglio è più pro-
fonda di quelle che la cronaca po-
litica quotidiana ci presenta. Do-
vremmo chiederci che ruolo og-
gi deve avere lo Stato nel regola-
re i rapporti economici in Italia, 
considerando non solo il lato del-
le entrate pubbliche, cioè le tas-
se, ma anche quello delle uscite, 
cioè le spese. Senza infatti guar-
dare complessivamente all’uni-
tarietà del bilancio pubblico, non 
si riuscirebbe a inquadrare cor-
rettamente il problema dello scu-
do fiscale. 

Infatti da un lato, come giusta-
mente sostengono i detrattori del 
provvedimento, esso è l’ennesi-
mo regalo a chi ha portato illeci-
tamente i soldi all’estero, sfuggen-
do a quel principio fondamenta-
le alla base del bene comune che 
è la contribuzione tramite i pro-

pri guadagni alle necessità di tut-
ti, in particolare dei più bisogno-
si. Coloro che si sono tirati fuo-
ri da questo basilare principio di 
convivenza democratica, senza 
che lo Stato riuscisse ad impedir-
glielo, ora sono invitati a ritorna-
re pagando solo un piccolo scotto 
alla loro impudenza. Per di più lo 
Stato, per rendere più convenien-
te il rientro in Italia, decide di co-
prire con l’impunità tutta una se-
rie di reati che vengono così pra-
ticamente derubricati a peccati 
veniali.

Dall’altro i sostenitori del prov-
vedimento, come il Ministro Tre-
monti, affermano che in questa 
particolare congiuntura storica 
ed economica, quando si stanno 
scrivendo nuove regole per la fi-
nanza mondiale e sembra esser-
ci un accordo di principio a com-
battere aspramente i paradisi fi-
scali di qualunque latitudine, un 
provvedimento di questo tipo è 
giustificato, per chiudere rapida-
mente con il passato e imposta-
re il futuro.  

Noi non ci sentiamo di soste-
nere nessuna delle due posizio-
ni e non perché non troviamo en-
trambe ragionevoli ma semplice-
mente perché le giudichiamo se-
gno di un tempo in cui la politica 

rinuncia al suo compito, che è an-
che quello di indicare una possi-
bile via d’uscita dai problemi con-
creti, che magari non sia sicura al 
cento per cento, ma dimostri una 
sua logicità intrinseca. Questa po-
litica rinunciataria accomuna de-
trattori e sostenitori dello scudo 
fiscale.

Da un lato i detrattori dello scu-
do fiscale continuano a sostenere 
contemporaneamente che il Go-
verno fa poco per affrontare la 
crisi economica. Costoro fanno 
finta di dimenticare che l’azione 
pubblica in Italia è gravemente li-
mitata dal peso di un debito pub-
blico che ha pochi uguali al mon-
do. E dimenticano che esso è fi-
glio di quella stessa mancanza di 
etica pubblica che spinge le per-
sone a portare i loro soldi all’este-
ro. Infatti il debito pubblico, quan-
do diventa un problema così en-
demico come è ora in Italia, di-
mostra la mancanza di responsa-
bilità di una generazione intera 
che ha deciso di scaricare sul fu-
turo i costi insostenibili del suo 
benessere.

Dall’altro i sostenitori del prov-
vedimento, a partire da Tremonti, 
nell’affermare che si tratta di uno 
strumento eccezionale in tempi 
eccezionali, dimostrano candida-

mente di non avere altri strumen-
ti per dare respiro all’economia. 
Tale segnale, anziché tranquilliz-
zare, solleva enormi dubbi sul-
la reale possibilità di riguadagna-
re un sentiero di crescita adegua-
to, che l’Italia ha perso da trop-
po tempo.

A noi piacerebbe che la discus-
sione su questo, come su altri te-
mi di politica economica, fosse 
meno ideologica e più collabo-
rativa. C’è bisogno di una classe 
politica che “prenda il toro per le 
corna” e dica al Paese che, se vuo-
le garantire un futuro di benesse-
re ai propri figli, deve fare enor-
mi sacrifici e ripensare completa-
mente il ruolo dello Stato nei rap-

Approvata dalla Camera la legge sullo Scudo fiscale
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L’ASSENZA DI POLITICA ACCOMUNA SOSTENITORI E DETRATTORI

“Con poco puoi fare tanto 
per loro”. Queste sono le paro-
le dello slogan lanciato dall’ul-
tima campagna dell’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipo-
vedenti per la costruzione di 
un nuovo Centro di riabilita-
zione per ciechi e ipovedenti. 

Esistono persone che per-
dono la vista, altre che perdo-
no la vista e l’udito, altre anco-
ra che perdono la vista l’udi-
to e l’uso delle gambe o del-
le gambe e delle braccia in-
sieme. Queste persone spes-
so sono condannate a vege-
tare all’ombra delle famiglie e 
del loro dolore. L’Unione Ita-
liana dei Ciechi e degli Ipove-
denti vuole cambiare la quali-
tà della vita di queste perso-
ne. Per questo sta realizzando 
a Roma un Centro di Alta Spe-
cializzazione per la Riabilita-
zione e l’Integrazione Socia-
le per i Ciechi Pluriminorati. 
Fino al 20 ottobre è attiva una 

[ Nico Curci – economista ]

Un segno di debolezza

porti economici. L’unica strada 
che ci sembra percorribile per ri-
dare fiato alla crescita ci è stata ri-
cordata da Benedetto XVI nell’en-
ciclica Caritas in Veritate: è quel-
la della sussidiarietà, orizzontale 
e verticale, cioè dell’attivazione 
dal basso delle migliori risorse 
umane per il bene comune. Non 
è uno slogan. Potrebbe essere un 
grande programma di Governo, 
se solo si avesse il coraggio di di-
re agli italiani la verità.

Con poco puoi fare tanto per loro
campagna di raccolta fondi per 
la sua costruzione. Se si vuole 
contribuire a questa gara di soli-
darietà si può donare 2 euro con 
un SMS al numero 48542 oppure 
chiamando da rete fissa il nume-
ro 48542, o con un bollettino C/C 
postale 906040. I ciechi plurimi-
norati in Italia sono circa 2mila. 
Il Centro Polifunzionale di Alta 
Specializzazione per Ciechi Plu-
riminorati è destinato a costitui-
re il punto di riferimento per fu-
turi centri regionali ed infrare-
gionali per la riabilitazione dei 
ciechi con minorazione aggiunti-

va. Il Centro si pone come strut-
tura di eccellenza per la forma-
zione di personale specializzato 
e punto di sperimentazione e ri-
ferimento per tutte le strutture 
regionali.

Il Centro per Ciechi Plurimi-
norati sarà un vero e proprio 
complesso polifunzionale che 
prevede una struttura di riabi-
litazione medica, strutture per 
il tempo libero e laboratori per 
l’avviamento al lavoro. Il Centro 
nasce all’insegna dell’accessibi-
lità e dell’integrazione, e vuole 
essere un’opera al servizio del-

la città. Non sarà una cittadel-
la dei ciechi pluriminorati: ci sa-
ranno un albergo, un ristoran-
te e un impianto sportivo aper-
ti a tutti.

Per costruire il Centro servo-
no 30milioni di euro. L’Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipo-
vedenti ha ricevuto dallo Sta-
to un finanziamento di 7milio-
ni e 500mila di euro, che saran-
no erogati nell’arco di tre anni. 
Ogni sezione dell’Unione Italia-
na dei Ciechi e degli Ipovedenti 
versa per questa causa il 50% dei 
lasciti che riceve.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
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Chiesa Universale
Cinque nuovi Santi

Vaticano
Cambio ai vertici della Banca Vaticana

Cinque esempi di vita per i cristiani 
di oggi, cinque modelli in contrasto con 
il materialismo corrente. Domenica 11 
ottobre nella Basilica Vaticana il Papa 
ha canonizzato Zygmunt Szczisny Fe-

linskij (nella foto a destra), (1822-1895), 
Vescovo, fondatore della Congregazio-
ne delle Suore Francescane della Fa-
miglia di Maria; Francisco Coll Y Gui-

tart (nella foto in alto a sinistra), (1812- 
1875), sacerdote dell’Ordine dei Fra-
ti Predicatori (Domenicani), fondato-
re della Congregazione delle Suore Do-
menicane dell’Annunciazione della Be-
ata Vergine Maria; Jozef Daamian De 

Veuster, (1840-1889), sacerdote, della 
Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e 
di Maria e dell’Adorazione Perpetua del 
Santissimo Sacramento dell’Altare; Ra-

fael Arnaiz Baron (1911-1938), religio-
so dell’Ordine Cistercense della Stretta 
Osservanza; Marie de La Croix, (1792-
1879). Un “esempio luminoso” per i fe-
deli, li ha definiti Benedetto XVI, per-
chè la vita umana diventi “un cantico di 
lode all’amore di Dio”. “La loro perfezio-

ne, nella logica della fede talora umana-
mente incomprensibile – ha sottolinea-
to il Pontefice – consiste nel non mette-
re più al centro se stessi, ma nello sce-
gliere di andare controcorrente vi-

vendo secondo il Vangelo”. Alla ceri-
monia erano presenti il premier france-
se Francois Fillon e i reali del Belgio. 
“Vorrei rivolgere a tutti l’invito a lasciar-
si attrarre dagli esempi luminosi di que-
sti Santi, a lasciarsi guidare dai loro inse-
gnamenti perché tutta la nostra esisten-
za diventi un cantico di lode all’amore di 
Dio – ha detto il Papa nelle sua omelia – 
Ci ottenga questa grazia la loro celeste 
intercessione e soprattutto la materna 
protezione di Maria, Regina dei Santi e 
Madre dell’umanità”. Per Jozef De Veu-
ster, il santo di origine belga ma vissuto 
alle Hawaii tra i lebbrosi, è arrivato an-
che un messaggio al Papa dal Presiden-
te degli Stati Uniti Barack Obama. Pa-
dre Damiano operò nelle isole Hawaii 
dove pure ha trascorso parte della gio-
vinezza il futuro Capo della Casa Bian-
ca. Nel suo messaggio Obama ha messo 

in luce l’instancabile lavoro del missio-
nario in favore dei lebbrosi, un impegno 
che dovrebbe essere da esempio ancora 
oggi nella cura dei malati e di quanti sof-
frono per la pandemia dell’Aids. 

Il Papa ha sottolineato come san Da-
mieen “ci spinge a scegliere le batta-

glie giuste, non quelle che portano la di-
visione, ma quelle che uniscono. Ci invi-
ta ad aprire gli occhi sulle lebbre che sfi-
gurano l’umanità dei nostri fratelli e so-
no un appello ancora oggi prima ancora 
che alla nostra generosità, alla carità del-
la nostra presenza di servizio’’. 

Al termine della Celebrazione Euca-
ristica il Papa è uscito sul sagrato del-
la basilica dove erano riuniti migliaia di 
fedeli e prima di recitare l’Angelus ha ri-
proposto alcune riflessioni sulla vita e l’ 
esempio dei nuovi santi. 

Tra i presenti anche una delegazione 
di sopravvissuti alla devastazione nu-
cleare e Benedetto XVI ha ricordato le 
bombe atomiche esplose su Hiroshima 

e Nagasaki nel 1945: “prego affinché il 
mondo mai più possa essere testimone 
di una tale distruzione di massa e di vite 
umane innocenti”.

Proprio mentre in Italia, tra agosto e 
settembre, era in atto la drammatica de-
fenestrazione di Dino Boffo, direttore 
unico dei media di proprietà della Chie-
sa cattolica, sull’altra sponda del Tevere 
si preparava in silenzio e quiete il cambio 
al vertice di un altro ente chiave, lo IOR, 

Istituto per le Opere di Religione, la ban-
ca vaticana. Anche lo IOR, propriamen-
te, sta vivendo tempi burrascosi. Un li-
bro che ne descrive le malefatte, con tan-
to di documenti inoppugnabili, è da me-
si nell’alta classifica dei best seller. In es-
so però la brutta figura non è dello IOR in 

quanto tale, ma delle sue pecore nere di 
un tempo che fu, i monsignori Paul Mar-

cinkus e Donato De Bonis. Il banchiere 
Angelo Caloia, presidente dello IOR ne-
gli ultimi quindici anni, esce anzi dal libro 
con l’aureola del cavaliere bianco, del co-
raggioso che ha cacciato i ribaldi, ripuli-
to le stalle, restituito alla banca del papa 
un’immagine virtuosa. Il suo congedo e la 
nomina come successore di Ettore Got-

ti Tedeschi (nella foto) sono stati annun-
ciati in pace e reciproca stima tra i due, la 
mattina del 23 settembre. Allo IOR il ri-
cambio è avvenuto e in piena trasparen-
za, a differenza del caso Boffo, per volon-
tà della segreteria di Stato e con il placet 
di Benedetto XVI. Se di Angelo Caloia le 
biografie erano scarne, rarissime le usci-
te pubbliche, insondabile il pensiero, tut-
to l’opposto accade con il suo successo-
re alla testa della banca vaticana. Di Etto-
re Gotti Tedeschi si conoscono vita e mi-
racoli, simpatie e frequentazioni, agenda 
ed idee. L’ultima sua sortita, prima del-
la nomina, è stata il 19 settembre al Pa-
lazzo della Borsa di Genova. Ha discus-
so, assieme all’Arcivescovo della città e 
Presidente della CEI, cardinale Angelo 

Bagnasco, l’enciclica “Caritas in verita-
te” di Benedetto XVI. Ha detto che l’at-
tuale crisi mondiale dell’economia “ha 
avuto origine dal non aver seguito le indi-
cazioni della ‘Humanae vitae’, cioè dalla 
negazione della vita e dal blocco del-

le nascite”. Lo stesso concetto Gotti Te-
deschi l’aveva espresso anche in un edi-

toriale su “L’Osservatore Romano” dello 
scorso 6 giugno. Se l’egemonia economi-
ca del mondo passerà dall’Occidente alla 
Cina, ha scritto, è per i differenti tassi di 
natalità e di densità di popolazione. L’an-

damento demografico determina la cre-
scita o la decrescita della capacità produt-
tiva di un’economia. Di figli ne ha cinque, 
Gotti Tedeschi: “e tutti da una moglie so-
la”, precisa. Insegna etica della finanza 
all’Università Cattolica di Milano. Ma è an-
che consigliere della Fondazione San Pa-
olo di Torino e della Cassa Depositi e Pre-
stiti, che è il braccio operativo del ministe-
ro del Tesoro. Prima della nomina, Gotti 
Tedeschi non aveva mai messo piede allo 
IOR, né se n’era mai occupato. Ma in Va-
ticano era già da qualche tempo di casa. 
Il cardinale Tarcisio Bertone, segreta-
rio di Stato, l’aveva chiamato in aiuto un 
anno fa per raddrizzare la gestione finan-
ziaria del Governatorato della Città del 
Vaticano, i cui bilanci sono andati in ros-
so nel 2008 per più di 15 milioni di euro. 
La cura pare abbia funzionato. Un respon-
sabile della cattiva gestione, il segretario 
generale del Governatorato, monsignor 
Renato Boccardo, è stato spedito a ve-
scovo di Spoleto e Norcia, lui che ambiva 
a una nunziatura di primissimo ordine e 
per questo aveva persino rifiutato la sede 
di Vienna. Al suo posto c’è ora il lombar-
do Carlo Maria Viganò, che tra non mol-
to salirà anche al grado più alto del Gover-
natorato, rimpiazzando l’attuale numero 
uno, il cardinale Giovanni Lajolo.



Il “Succorpo” della Basilica 
Cattedrale si è gremito eccezio-
nalmente di fedeli, lunedì scor-
so per la Santa Messa, animata 
al canto dalla Corale Iconavete-
re, in occasione del 25° anniver-
sario dalla morte di don Luigi De 
Stasio.

A presiedere la celebrazione è 
stato l’Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino, Mons. Francesco Pio Tam-
burrino che si è detto lieto di ri-
cordare una figura di presbite-
ro di così grande statura morale 
e con una vita interamente incar-
nata nel Vangelo del quotidiano. 

Nell’omelia, il presule ha ricor-
dato attraverso il commento alle 

letture del giorno, la valenza dei 
segni nella nostra vita e i punti 
cardinali della nostra vita cristia-
na che ha sette segni ben visibili 
che scandiscono il nostro cam-
mino di fede: “I sette grandi se-

gni sono i Sacramenti che van-

no valorizzati e lasciarsi cristi-

ficare dall’azione dello Spirito 

Santo”. Anche nei gesti quotidia-
ni, il cristiano rievoca questi se-
gni, a volte lo fa con superstizio-
ne o per abitudine, ad esempio 
quando si compie il segno di Cro-
ce, ormai diventata pratica abi-
tuali anche per rituali non legati 
alla professione religiosa  e spes-
so, come ha ricordato l’Arcive-

scovo ci si imbatte in ambigui ri-
facimenti del segno di Croce con 
le mani che si dispongono in mo-
do arbitrario: “Il segno di Croce 

dev’essere qualcosa che ci ricor-

di il segno della nostra  santifi-

cazione. È segno dell’acqua bat-

tesimale che ci ha purificati”. 
In tutto il nostro vissuto comun-
que i segni ci vengono mostrati 
per ricordarci la strada da com-
piere nella giustezza della fede 
ma non sempre siamo attenti nel 
coglierli e spesso siamo distrat-
ti nel dare loro il giusto valore. 
“Dobbiamo essere stimolati dai 
segni – ha sottolineato con forza 
il presule – ad esempio nella vita 

dei Santi ritroviamo quest’atten-
zione a riconoscere e seguire i se-
gni. La differenza tra noi e i santi 
è questa. Che noi abbiamo mol-
ti segni ma non li consideriamo. 
Quando penso invece ai santi so-
no tanti gli esempi che ritornano 
di queste vite prodigiose come 
quella di San Pio da Pietrelcina 
che si è fatto coinvolgere, attra-
verso i segni dalla grazia di Dio”. 
“Poi – ha aggiunto l’Arcivescovo 
– ci sono anche i segni rappresen-
tati dalle persone. Il papa, è segno 
di Cristo sulla terra, il Vescovo, 
in piccolo è pastore e guida della 
comunità, il presbitero, i religiosi 
e le religiose che vestono un abi-
to che è anch’esso un segno”. 

Arrivando infine nello speci-
fico della ricorrenza del giorno, 
Mons. Tamburrino ha espresso 
parole accorate di stima e di in-
tenso ricordo di don Luigi de Sta-
sio: “La figura di don Luigi è 

stato un grande segno di Dio 

al suo popolo. Ed è un pastore 

che dopo 25 anni brilla anco-

ra in mezzo a noi. Ci ha lascia-

ti precocemente all’età di qua-

rantadue anni, e oggi ne avreb-

be avuti 67… qualcuno in me-

no di me! Peccato che lui non 

faccia parte del nostro presbi-

terio, sarebbe stato un sacerdo-

te con cui avrei lavorato bene”. 
L’Arcivescovo si è poi sofferma-
to sui tanti incarichi diocesani ri-
coperti da don Luigi nei suoi an-
ni di sacerdozio nell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino, ed ha elenca-
to anche le qualità morali e la fe-
deltà al progetto di vita cristiana 
del sacerdote così come si evin-
ce anche dagli scritti a lui dedica-
ti (in particolare un volume bio-
grafico che porta una lunga pre-
fazione a firma di don Donato 
Coco ndr.). Molto importante pe-
rò, nella formazione alla fede e 
nella vita religiosa, è la presenza 
di un ambiente favorevole: “Don 

Luigi è nato in un terreno buo-

no. Tutta la famiglia è profon-

damente cristiana, che ha ge-

nerato anche un’altra vocazione 

femminile una monaca reden-

torista. Questo terreno così fer-

tile e adatto ha fatto germinare 

la bella vocazione di don Lui-

gi”. “Questi semi sono sparsi a 

larghe mani da Dio anche oggi 

– ha aggiunto con forza l’Arcive-
scovo – ma c’è disinteresse nel 

coltivarli e i semi si perdono tra 

le spine e i rovi”.
Infine il presule si è sofferma-

to sulle qualità morali del presbi-
tero, grande devoto della nostra 
Patrona da Lui tanto amata, l’Ico-
navetere (per il cui culto rinnovò 
il corredo sacro), inoltre è stato 
animato dallo Spirito Concilia-
re, “allora una grande conqui-

sta per il clero; una fiammella di 

innovazione che ora si sta lenta-

mente spegnendo”.   
“Don Luigi – ha concluso 

mons. Tamburrino – è stato un 

segno vivo di Cristo, segno di 

salvezza. E a noi oggi privilegio 

di non sciupare la sua eredità e 

il suo impegno”. 

Agenda dell’Arcivescovo
17 - 23 ottobre

17-20/10 Guida il pellegrinaggio a Fatima dell’Unione Amici
di Lourdes.

23/10 In mattinata guida il ritiro del clero presso il Semi-
nario Diocesano. Alle ore 18,00 presso la parrocchia 
dei SS. Guglielmo e Pellegrino presiede la Celebra-aa
zione Eucaristica per la solennità della Dedicazione
della Cattedrale di Foggia.

Info: segretariovescovo@diocesifoggiabovino.it

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

Ancora nei nostri cuori

4 Voce di Popolo

[ Francesca Di Gioia ]

Una Santa Messa al Succorpo in ricordo di don Luigi De Stasio

A 25 ANNI DALLA SUA NASCITA AL CIELO ANCORA TANTE LE TESTIMONIANZE DI AFFETTO DEI FEDELI 

Nato a Foggia il 2 aprile 
1942. Ha frequentato gli stu-
di liceali e filosofici teologici 
nel Pontificio Seminario Re-
gionale di Benevento. È stato 
ordinato sacerdote il 27 giu-
gno 1965 nella Basilica Catte-
drale di Foggia da S.E. Mons. 
Giuseppe Lenotti. 

Inoltre ha ricoperto i se-
guenti incarichi: Vice parro-
co di San Giuseppe Artigiano 
e dei SS. Guglielmo e Pellegri-
no; Parroco della Sacra Fami-
glia e Cappellano della Car-
tiera; Cappellano del centro 
eucaristico diocesano in san 
Domenico; Incaricato dioce-

sano per la liturgia e cerimo-
niere arcivescovile; Assisten-
te del  Movimento Maestri di 
AC; Consulente Ecclesiastico 
del CIF; Segretario coordina-
tore del centro Paolino di ani-
mazione culturale; Cappella-
no della caserma dei Carabi-
nieri di Foggia; Parroco cano-
nico della Basilica Cattedrale 
di Foggia il 6 dicembre 1980.

Tornato alla Casa del Pa-
dre l’11 ottobre 1984 (le sue 
spoglie mortali sono tumu-
late al Cimitero Comunale di 
Foggia, nella Cappella di fa-
miglia del SS. Sacramento al 
2° piano).

Breve biografia 
di don Luigi De Stasio
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Riparte con un nuovo slan-
cio e con rinnovato impegno la 
Scuola per Operatori Pastora-
li che riprende il suo cammino 
per il terzo anno consecutivo. La 
Scuola, che si prefigge di prepa-
rare quanti desiderano formarsi 
per partecipare attivamente al-
la vita parrocchiale, quest’anno 

completa la sua offerta formati-
va con l’istituzione del terzo ed 
ultimo anno di specialistica, al 
termine del quale sarà conferi-
to il mandato pastorale dall’Ar-
civescovo.

Per illustrare le modalità di 
iscrizione, i piani di studio, gli 
orari e le sedi delle lezioni, lo 

scorso sabato 10 ottobre nell’au-
la liturgica della Chiesa dei San-
ti Guglielmo e Pellegrino si è te-
nuto un incontro plenario che ha 
visto la presenza di una nutrita 
rappresentanza degli studenti. 
A presiedere l’incontro è stato il 
Vicario Generale dell’Arcidioce-
si, don Filippo Tardio, il quale 
esordendo ha voluto rivolgere 
un sentito ringraziamento a tut-
ti i presenti: “Voglio ringrazia-

re tutti i docenti ed anche tut-

ti voi studenti per il contribu-

to fornito alla scuola di opera-

tori pastorali. Infatti, se ci so-

no maestri devono esserci an-

che discepoli disposti a seguir-

li. Molti di voi prestano già ser-

vizio nelle singole comunità 

con tanto impegno e volontà 

ed in questi primi due anni di 

formazione abbiamo notato in 

voi il vivo desiderio di appren-

dere e di conoscere. Per questo, 

la scuola fatta di discepoli deve 

tendere ad essi, deve essere per 

loro e tendere a loro favore”.
Successivamente don Filip-

po ha elencato i rilievi e le os-
servazioni rivolte da docenti e 
studenti per migliorare l’attivi-
tà della scuola,  invitando i pre-

senti a mantenere questo clima 
di collaborazione e di reciproco 
rispetto per costruire insieme 
un percorso formativo sempre 
più adeguato alle esigenze con-
crete: “C’è stata una generale 

soddisfazione per la semplici-

tà e la metodologia con cui so-

no stati affrontati i temi. Tra i 

rilievi che sono stati fatti dagli 

studenti vanno citati la man-

canza di una verifica a fine an-

no, l’assenza di laboratori e di 

adeguato materiale didattico. 

Anche i docenti hanno rivol-

to alcune osservazioni per mi-

gliorare l’attività della scuola, 

come la riduzione del numero 

di assenze e l’invito ad acqui-

stare i libri fondamentali del 

Magistero della Chiesa. Cer-

cheremo di venire incontro a 

tutte le richieste, ma occorre 

tenere anche in itinere un at-

teggiamento di collaborazio-

ne al fine di lavorare insieme 

per il bene della Scuola”. Infi-
ne, il Vicario Generale ha rivol-
to alcune precisazioni sull’istitu-
zione della rete di referenti e sul-
la quota di adesione: “Quest’an-

no chiederemo una collabora-

zione ai parroci per l’indivi-

duazione ed il discernimento 

degli aspiranti operatori pa-

storali. Inoltre, stiamo crean-

do una rete di referenti par-

rocchiali per aumentare l’ef-

ficienza e la velocità delle co-

municazioni. La quota di ade-

sione non ha subito alcun au-

mento, ma resta un piccolo se-

gno che vuole rappresentare la 

serietà e l’impegno dell’iscrit-

to e che coprirà in parte le spe-

se per il riscaldamento e la pu-

lizia dei locali”.
Prima della conclusione 

dell’incontro, i direttori degli Uf-
fici di competenza di ogni spe-
cialistica hanno spiegato il per-
corso formativo dell’ultimo an-
no di specializzazione, mentre i 
responsabili di segreteria han-
no illustrato le modalità di iscri-
zione che si potranno effettuare 
entro il 31 ottobre presso la 
nuova sede della segreteria del-
la Scuola, situata nei locali del-
la Curia Diocesana in Via Ober-
dan 13, e che è aperta durante i 
seguenti orari: Lunedì e Marte-
dì dalle ore 9,30 alle 11,30, men-
tre dal Mercoledì al Venerdì dal-
le ore 9,30 alle 11,30 e dalle ore 
17 alle 18,30.

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

“Una scuola per discepoli”

[ Francesco Sansone ]

Riprende il cammino formativo per gli Operatori Pastorali

TRA LE NOVITÀ L’ISTITUZIONE DEL TERZO ED ULTIMO ANNO DI SPECIALIZZAZIONE

La Scuola per Operatori Pasto-
rali si prefigge di preparare tutti 
coloro che desiderano formarsi 
per partecipare attivamente alla 
vita parrocchiale mettendo co-
sì a frutto i talenti che Dio ha do-
nato loro. Per raggiungere que-
sto obiettivo, è stato realizzato 
un percorso formativo dalla du-
rata di tre anni e che sarà così ar-
ticolato: 

1° Anno - Piano di studi

Salvezza (14h)

della Chiesa Cattolica (12h)

(10h)
-

no II e Storia della Chiesa loca-
le (10h)

Orari e sedi delle lezioni

I corsi del primo anno inizie-

ranno lunedì 9 novembre. Le se-
di restano da definire in base al-
le iscrizioni pervenute; tuttavia, 
per venire incontro alle diverse 
esigenze degli iscritti, si prevede 
l’istituzione di un corso al matti-
no alle ore 9,30 e di uno serale al-
le ore 19,30. 

Per quanti intendano seguire i 
corsi presso le sedi di San Marco 
in Lamis e di Deliceto, le lezioni 
si terranno ogni lunedì alle ore 16 
rispettivamente nella Chiesa San-
tissima Annunziata e nella Chiesa 
di San Rocco.

2°Anno - Piano di studi

Pastorale dell’Ambiente (12h)

Orari e sedi delle lezioni

I corsi del secondo anno inizie-
ranno mercoledì 28 ottobre. Per 
coloro che preferiscono frequen-
tare le lezioni al mattino gli incon-
tri si terranno ogni mercoledì alle 
ore 9,30 presso la Chiesa di San-
to Stefano; mentre per quanti fre-
quenteranno le lezioni durante le 
ore serali gli incontri si terranno 
presso la Chiesa Cattedrale (con 
ingresso in Vico dell’Annunziata) 
ogni mercoledì dalle ore 19,30.

Infine, per quanti intendano se-
guire i corsi presso le sedi di San 
Marco in Lamis e di Deliceto, le 
lezioni si terranno ogni lunedì alle 
ore 16 rispettivamente nella Chie-
sa “Santissima Annunziata” e nel-
la Chiesa di San Rocco.

3° Anno - Specialistica

Piano di studi

Nell’ultimo anno, gli studenti de-
vono scegliere l’ambito pastorale 

in cui specializzarsi, optando per 
uno dei seguenti corsi, tutti dalla 
durata di 50 ore: 

Orari e sedi delle lezioni

I corsi del terzo anno inizieran-
no nel mese di novembre in ba-
se alle esigenze dei vari uffici di 
competenza di ogni specialisti-
ca. Gli orari ed i giorni dei singo-
li corsi saranno concordati con 
gli iscritti cercando di mantene-
re per quanto possibile gli stessi 
del secondo anno. 

Le sedi delle lezioni del terzo 
anno sono:

-
tino di via Orientale; 

-
rio di via Baffi; 

Chiesa di Santo Spirito e Chie-
sa Beata Maria Vergine; 
Pastorale Liturgica: Chiesa Cat-
tedrale e Chiesa Sacro Cuore; 

San Ciro.
Alla fine del percorso forma-

tivo verrà conferito il mandato 
pastorale dall’Arcivescovo.

Per ulteriori informazioni 

rivolgersi a:

Segreteria Scuola per Operato-

ri Pastorali

Curia Diocesana: Via Oberdan, 

13 – 71121 Foggia

Tel: 0881/766220

Fax: 0881/766219

Cell.: 347/4075879

E-mail: scuolaop@gmail.com

Orari di apertura: Lun-Mar 

9,30-11,30; Mer-Ven 9,30-11,30 

e 17,00-18,30.

Scuola per Operatori Pastorali
Piano di Studi, orari e sedi delle lezioni
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V i t a  d i  D i o c e s i

“Crea un clima di giustizia”
LA PASTORALE DIOCESANA DEL LAVORO E L’UFFICIO ECUMENICO LAVORANO ALLA RACCOLTA FIRME

La Campagna Target 2015, in vista del vertice di Copenhagen

È partita la campagna nazio-
nale “Target 2015: Promuovere 
la sostenibilità ambientale. Crea 
un clima di giustizia” promos-
sa da Volontari nel mondo FOC-
SIV e dalle principali organizza-
zioni cattoliche italiane. Con il 
sostegno della Conferenza Epi-
scopale Italiana, la FOCSIV si fa 
portatrice in Italia delle istanze 
della Campagna Internaziona-
le “Poverty and Climate justice” 
promossa dalle maggiori agen-
zie di sviluppo della Chiesa cat-
tolica in Europa e Nord America 
e Caritas Internationalis. A sot-
toscrivere e sostenere la cam-
pagna della FOCSIV ancora una 
volta un cartello significativo di 
associazioni cattoliche, esatta-
mente 20, intervenute anche al-
la conferenza stampa, l’Ufficio 
per la Cooperazione Missionaria 
tra le Chiese e l’Ufficio Problemi 
Sociali e Lavoro della Conferen-
za Episcopale Italiana, il cui di-
rettore, mons. Angelo Casile, ha 
letto nel corso della conferenza 
stampa il messaggio del Segre-
tario Generale della Conferen-
za Episcopale Italiana, il vesco-
vo Mariano Crociata. 

“Di fronte alla certezza scienti-
ficamente provata che i cambia-
menti climatici sono causati in 

larga percentuale dall’uomo, la 
Federazione con questa campa-
gna si impegna, ancora una vol-
ta, a portare avanti quanto già av-
viato 30 anni fa, ovvero la promo-
zione di una cultura della sovra-
nità alimentare e non della sussi-
stenza, come invece purtroppo è 
stato fatto fino a questo momen-
to dalle istituzioni internaziona-
li, facendo però in questo modo 
gli interessi più dei Paesi ricchi e 
produttori piuttosto che di quel-
li poveri destinatari degli aiuti”, 
ha detto il Presidente di Volon-
tari nel mondo FOCSIV Umber-
to Dal Maso. 

Intanto una prima e importan-
te azione di mobilitazione è la 
raccolte firme per la sottoscri-
zione della campagna, alla quale 
sarà possibile aderire attraverso 
il sito www.climadigiustizia.it e i 
500mila fogli firme che saranno 
distribuiti nei prossimi mesi. 

Le richieste della FOCSIV sa-
ranno presentate a Copenaghen 
in occasione della 15° Conferen-
za degli Stati Parti delle Nazioni 
Uniti, un appuntamento che avrà 
un ruolo di grande rilievo nel de-
finire le possibilità di prevenire i 
cambiamenti climatici e di ade-
guarsi a quelli ormai inevitabi-
li. Tra le richieste centrali della 

Campagna il fatto che l’accordo 
globale post-2012 coinvolga e ga-
rantisca la partecipazione degli 
attori dei Sud del Mondo ai ne-
goziati che si terranno nell’ambi-
to delle Nazioni Unite rispetto al-
la questione dei cambiamenti cli-
matici e dell’ambiente. 

A vigilare sul valore scientifi-
co dell’intero progetto sarà un 
Comitato Scientifico di esperti 
che sono intervenuti prima della 
Conferenza stampa nell’ambito 
di una articolata Tavola Rotonda 

moderata dal giornalista Antonio 
Cianciullo. Come nelle preceden-
ti campagne, importanti e autore-
voli partner accompagneranno 
tutte le attività del progetto. Tra 
queste il Centro Euro-Mediterra-
neo per i Cambiamenti Climatici 
(CMCC), la Fondazione Lanza, 
il settimanale Famiglia Cristia-
na e Greenaccord, l’Associazio-
ne culturale per la salvaguardia 
del creato. La Campagna è realiz-
zata con il contributo del Ministe-
ro Affari Esteri – Direzione Gene-

rale per lo Sviluppo. Anche nella 
nostra Arcidiocesi il FOCSIV e 
l’Ufficio diocesano per la Pasto-
rale del  Lavoro guidato da Le-
lio Pagliara, hanno cominciato a 
sostenere la campagna “Crea un 
clima di Giustizia e di Pace” con 
la raccolta firme in vista di COP 
15 in collaborazione con l’Ufficio 
per il Dialogo Interconfessionale 
e interreligioso.

La foto si riferisce alla presenta-

zione di Target 2015 a Roma

Vivere la casa… abitare il mondo
Si è svolta Domenica 11 Otto-

bre, nella Chiesa di S. Maria del-
le Grazie a San Marco in Lamis, 
la tradizionale assemblea par-
rocchiale dell’Azione Cattolica 
Italiana della Comunità Pasto-
rale della SS. Annunziata-S. An-

tonio Abate-S. Maria delle Gra-
zie. L’importante appuntamen-
to è stato aperto dall’intervento 
del Presidente parrocchiale An-
tonio Bevilacqua. 

Il tema dell’assemblea ha ri-
chiamato l’attenzione annuale 

che i soci di AC vivranno per tut-
to il percorso formativo 2009-
2010: “Lo accolse con gioia”. 
L’icona biblica di riferimento sa-
rà il brano del Vangelo di Luca in 
cui Gesù incontra Zaccheo. E la 
casa sarà la metafora del vivere 
l’accoglienza e lo stupore della 
fede. Il brano di Zaccheo sottoli-
nea l’attenzione alla comunione, 
alla fraternità declinata proprio 
attraverso le dimensioni della 
casa, delle relazioni, dell’incon-
tro e del dialogo, dell’edificazio-
ne della comunità. I soci di Azio-
ne Cattolica saranno chiamati, 
sull’esempio di Gesù, a guarda-
re i propri fratelli, a “recarsi a ca-
sa” loro e a costruire insieme una 
“casa” comune. La casa sarà vi-
sta come luogo d’incontro, di af-
fetti, d’accoglienza, di sicurez-
za, di solidità della famiglia. Og-
gi, guardiamo a quanti una ca-
sa l’hanno perduta. A chi non ha 

una casa sicura. Un luogo sicu-
ro che per molti diventa un luo-
go di morte, gli ultimi eventi de 
L’Aquila e Messina devono inse-
gnare che la casa è un bene che 
non può essere sottovaluto. Nel-
la prima parte dell’assemblea so-
no stati sottolineati i vari luoghi 
di cui è formata la casa: la por-
ta, le finestre, gli angoli e il tetto. 
La porta richiama l’accoglienza. 
La finestra spalancata permette 
alla luce di entrare. Gli angoli ri-
chiamano l’immagine di Cristo, 
pietra angolare su cui fondare la 
propria casa. Il tetto è il simbo-
lo della protezione e della sicu-
rezza. Il parroco Don Bruno Pa-
scone ha sottolineato come Ge-
sù è attento alla condizione uma-
na. Richiamando il brano di Zac-
cheo, ha affermato che Gesù ha 
la capacità di catturare lo sguar-
do e più che farsi vedere, vede 
Lui per primo. Infine, Don Bruno 

ha esortato gli aderenti all’Azio-
ne Cattolica ad essere testimoni 
credibili nei vari ambienti di vi-
ta. Il presidente Bevilacqua nel 
suo intervento ha sottolineato 
come “la casa richiama anche 
quello spazio intimo, che ciascu-
no di noi sente più vicino a sé, 
ma che al tempo stesso diven-
ta il luogo d’incontro più signi-
ficativo per accogliere e incon-
trare tutti coloro che portiamo 
nel cuore. Per noi cristiani la ca-
sa rappresenta un richiamo for-
te alle nostre comunità, parroc-
chiali e diocesane”. 

Nel corso dell’assemblea è 
stata consegnata la nomina a 
vice presidente parrocchiale al 
giovane Tommaso Pio Argen-
tino, un’attenzione al mondo 
dei giovani e al loro impegno 
nell’associazione e nella comu-
nità parrocchiale. 

Antonio Daniele
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È ormai da qualche giorno che sono 
ben visibili i ponteggi eretti nell’abside 
della chiesa di San Pio X. A calcare le ta-
vole dell’allestimento sono Antonio e Va-
leria Carella, i due restauratori impegna-
ti nell’importante campagna di recupero 
del tessuto pittorico delle tavole che rico-
prono per  circa 170 metri quadrati l’absi-
de della Chiesa foggiana. Un’opera forte-
mente voluta dal parroco don Antonio Me-
nichella che si è avvalso per la copertura 
economica dell’intero piano di recupero 
artistico, di un finanziamento della Fonda-
zione Banca del Monte “Siniscalco-Ceci” 
che grazie alla sensibilità del suo presiden-
te avv. Francesco Andretta e alla determi-
nazione del Consiglio di Amministrazione 
ha voluto donare alla comunità diocesana 
quest’ulteriore gesto di vicinanza e sinergia 
alla chiesa locale. La fondazione culturale 
infatti non è nuova a queste opere ed infat-
ti è ancora manifesto il ricordo del restau-

ro delle tele delle Opere della Misericor-
dia della chiesa del Purgatorio opera del 
pittore oratino Benedetto Brunetti o del-
la tela di Francesco De Mura con la “Mol-
tiplicazione dei pani e dei pesci” della con-
trofacciata della Basilica Cattedrale. Que-
sta volta il senso dell’intervento è segnato 
da una importante ricorrenza che fissa al 
30 novembre prossimo, non solo l’apertu-
ra dell’anno giubilare della Chiesa che fe-
steggia il 50° anniversario dalla sua erezio-
ne canonica, ma anche la scopertura, in 
tutto il suo splendore, del dipinto realizza-
to da Guido Grilli e rimasto incompiuto al-
la sua morte sopraggiunta il 24 novembre 
del 1967. Una targa apposta in basso a de-
stra del catino absidale ricorda questo tra-
gico evento che spense inesorabilmente la 
carriera di questo genio pittorico dell’arte 
del novecento in Capitanata e che lasciò 
anche un “vuoto” materico e compositi-
vo nell’opera. Quest’ultima infatti mostra 

al centro, nella parte bassa, la sinopia del 
colonnato di San Pietro con ancora il lavo-
ro acquerellato e i ripensamenti del pittore 
sull’ultimazione della composizione. 

Non facile il lavoro dei due restauratori 
incaricati che, benché già esperti di simi-
li lavori, hanno dovuto operare su di una 
superficie compromessa; questo si evince 
soprattutto nell’analisi delle non perfet-
te condizioni del supporto. Il multistrato 
impiegato dall’artista è realizzato median-
te stratificazione di fogli di legno di piop-

po, sovrapposti con fibre ad andamento 
ortogonale ed incollati con colla protei-
ca solubile e risulta imbarcato mentre i fo-
gli del supporto appaiono lacunosi in più 
punti e parzialmente deformati. I danni 
inoltre si sono ripercossi sullo stato con-
servativo della pellicola pittorica causan-
do diffuse micro cadute su tutta la super-
ficie dipinta.

Lacune maggiori si evidenziano in corri-
spondenza dell’unione dei pannelli, sia in 
verticale che in orizzontale, a causa della 
evidente deformazione degli stessi. 

L’intervento di restauro in particolare in-
teresserà l’azione di pulitura del dipinto sa-
rà eseguita a secco e completata con acqua 
distillata e leggeri solventi organici e il ri-
pristino dell’adesione tra i diversi fogli li-
gnei. Infine per livellare piccole parti diffi-
cilmente reintegrabili col legno e per chiu-
dere le lesioni sarà adoperato stucco acri-
lico e le lacune della pellicola pittorica, le-
sioni e vere e proprie mancanze, saranno 
trattate con colori ad olio, mentre una leg-
gera verniciatura incolore opaca, sarà este-
sa a pennello sul dipinto.

Il dipinto raffigurante la Gloria di Cristo 
Crocifisso circondato da angeli musici che 
sovrasta l’abbraccio di San Pio alla Madre 
Chiesa (raffigurata nel porticato della Ba-
silica di san Pietro in Roma), fu commis-
sionato dall’allora parroco don Rosario Ca-
sparrini e realizzato anche grazie alla gene-
rosità dei fedeli. Fu proprio il parroco ad 
affidare al pittore Prof. Guido Grilli la rea-
lizzazione del grande dipinto, che occupa 
l’intera parete dell’ abside e il disegno del-
le vetrate istoriate, delle quali riuscì a rea-
lizzare solo quella del rosone, raffigurante 
la Madonna Madre della Chiesa. 

P a r r o c c h i e

Presto a nuova vita

[ Francesca Di Gioia ]

La Fondazione Banca del Monte restaura Guido Grilli

BEN VISIBILI DA QUALCHE GIORNO I PONTEGGI AL DIPINTO ABSIDALE DELLA PARROCCHIA DI SAN PIO X

Tesseramento associativo inteso non 
come tessera da mettere nel portafoglio, 
ma come un modo per vivere meglio il 
quotidiano aiutando gli altri il prossimo. 

È ciò che è scaturito  dall’incontro 
svoltosi martedì 6 ottobre scorso, nei lo-
cali della Parrocchia san Pietro alla pre-
senza del parroco don Francesco Sa-
verio Trotta, del responsabile dell’Azio-
ne Cattolica diocesana Giacinto Baro-
ne e dell’assistente spirituale mons. Fi-
lippo Tardio.

Nell’incontro, oltre ad illustrare quel-
lo che sarà il percorso proposto dall’as-
sociazione per quest’anno pastorale si è 
focalizzata l’attenzione sulla volontà da 
parte del gruppo già proveniente da un 

anno fatto di passi compiuti in un cam-
mino comune, di continuare il percorso 
intrapreso nel segno dell’aiuto al prossi-
mo inteso anche come sfida alla crescita 
personale e nell’insieme associativa.

L’incontro si è concluso con la proroga 
dell’anno di prova fino all’ottobre 2009, 
momento in cui si farà il punto della si-
tuazione con eventuale inizio del tesse-
ramento. Si invita chiunque voglia in-
traprendere quest’esperienza associa-
tiva, a rivolgersi alla parrocchia san Pie-
tro Apostolo di Foggia, in via mons. Fa-
res n. 11 Tel. 0881/335080 (Parroco: Don 
Francesco Saverio  Trotta – Vicario Par-
rocchiale: Sac. Piotr Kozlowski).

Marco Bonnì

Parrocchia S. Pietro Ap.
Campagna tesseramento A.C. 2009-10
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“Gianni Rodari nel mondo” è 
il titolo della mostra itinerante 
del Centro Studi omonimo, che 
ripropone le copertine dei libri 
dell’autore tradotti in una cin-
quantina di lingue, dal portoghe-
se, al giapponese, dal persiano, al 
lituano, al cinese, allo svedese, al 
russo, al turco. 

Il 6 ottobre la Facoltà di Scien-
ze della Formazione dell’Univer-
sità degli Studi di Foggia, con il 
patrocinio della Provincia e del 
Comune di Foggia, dell’A.I.C.E. 
Città educativa Foggia, dell’Uf-
ficio Scolastico Provinciale, del-
la Biblioteca “Magna Capitana” 
e del Circolo didattico “Santa 
Chiara”, ha portato Gianni Ro-
dari a Foggia, inaugurando la 
mostra itinerante presso la “Sa-
la Rosa del Vento” della Fonda-
zione “Domenico Siniscalco Ce-
ci”. L’esposizione sarà visitabile 
fino al 30 ottobre presso la Fa-
coltà di Scienze della Formazio-
ne. L’evento rientra tra le manife-

stazioni celebrative del Decenna-
le dell’Ateneo Foggiano. La mo-
stra si compone di 30 pannelli 
(100 x 70 cm) montati su corni-
ce a giorno, per un totale di 300 
copertine riprodotte con stam-
pa digitale. Ogni pannello ripro-
duce la copertina della prima edi-
zione italiana di un libro di Roda-
ri e le principali traduzioni nel-
le diverse lingue in cui è stato 
tradotto. Ogni pannello, inoltre, 
contiene una breve presentazio-
ne dell’opera scritta da Rodari 
stesso. 

La mostra si presta anche ad 
una lettura critica della fortuna 
di Rodari nel mondo. Se si guar-
da al numero delle traduzioni, si 
può constatare che i libri dell’au-
tore più tradotti sono Le avven-

ture di Cipollino, Filastrocche 

in cielo e in terra, Favole al tele-

fono, Grammatica della fanta-

sia, seguiti da La torta in cielo, 

Gip nel televisore, C’era due vol-

te il barone Lamberto, La frec-

cia azzurra, Il gioco dei quattro 

cantoni e via di seguito. Se si dà 
uno sguardo alla data delle tra-
duzioni, non si può non nota-
re che i libri di Rodari scritti ne-
gli anni cinquanta hanno avuto 
una grandissima diffusione nel-
le Repubbliche dell’Est europeo 
(Urss) cui corrisponde l’assen-
za di traduzioni nei paesi sotto 
l’influenza americana. Negli Sta-
ti Uniti Rodari approda solo nel 
2002 con la Grammatica della 

fantasia, tradotta da Jack Zipes. 
La fortuna di Rodari nel mon-

do allargato, cioè nell’Europa oc-
cidentale, nell’America meridio-
nale, in Asia e in Australia (l’Afri-
ca è pressoché assente), fa un 
balzo in avanti a partire dagli an-
ni Sessanta del secolo scorso, 
quando Rodari comincia a pub-
blicare le sue opere con l’edito-
re Einaudi di Torino. La mostra, 
inoltre, propone anche la fortuna 
dei suoi libri pubblicati postumi, 
come Il pianeta AccaZeta (Giun-
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ALLA “MAGNA CAPITANA” IN ESPOSIZIONE LE COPERTINE DEL CELEBRE SCRITTORE

Nella scelta cristiana c’è posto 
per ambizioni che non solo è legitti-
mo ma addirittura  necessario col-
tivare e  realizzare? Si può aspirare 
a che ci vengano riconosciute spe-
ciali capacità di particolare colla-
borazione nel governo della chiesa 
e nella gestione pastorale di essa, 
in base a pretesa affidabilità dimo-
strata nella incondizionata dichia-
rata e vantata accondiscendenza 
all’autorità? Per dirla con i figli di 
Zebedeo, la seconda coppia di fra-
telli che Gesù sceglie per il suo se-

guito, possiamo “volere” che ven-
ga esaudita, presa in seria consi-
derazione, la richiesta di occupa-
re i primi posti, a destra e a sinistra 
del primo responsabile nell’ammi-
nistrazione dei beni di Dio, nella ge-
stione della Chiesa, delle sue diver-
se articolazioni e servizi?  

La risposta autorizzata da Gesù 
stesso è che sì può aspirare ai primi 
posti nella Chiesa solo per servirla 
per primi e non per servirsene, fa-
cendo proprio lo spirito e lo stile 
di servizio di Gesù che sta in mez-

Gianni Rodari a Foggia

Voce di Popolo

zo ai suoi come uno che serve e che 
ha scelto l’ultimo posto nel servizio 
agli ultimi, a coloro da cui non ci si 
può attendere nessun compenso 
e gratificazione. Gesù adempie un 
mandato, di servo di Dio che, pro-
prio nello scegliere l’ultimo posto 
per sè, col farsi compagno solidale 
degli ultimi, fa sì che essi non siano 
più tali. Egli non si attende da essi 
se non di essere accolto. Nell’acco-
glierlo, anche se pubblicani e pro-
stitute, precederanno tutti gli al-
tri nel Regno di Dio. Diventeremo 
primi davanti a Dio e nella Chie-
sa nella misura in cui diventiamo 
servi degli ultimi, alla destra e al-
la sinistra di colui che, essendo Fi-
glio, si è fatto servo, e adempiendo 
come figlio ogni volontà del Padre 
è stato costituito Signore di mol-
ti, di tutti (cfr Romani 1, 1-2). Nel-
la Chiesa tutti sono chiamati a ser-
vire, a favorire il vantaggio di tutti 
presso il Signore, perché Egli, Co-
lui da colui che siamo stati chiama-
ti e che abbiamo scelto come unico 
Signore, non è Signore alla maniera 
di coloro che “passano per domina-
tori di popoli e governano su di loro 
con la violenza. Ma non sia così per 
voi”. “Il Figlio dell’uomo non è ve-
nuto per farsi servire, ma per dare 
la sua vita come riscatto per molti” 
Dirà s. Paolo, scrivendo ai Corinti: 
“Noi non intendiamo far da padro-
ni sulla vostra fede., siamo invece i 
collaboratori della vostra gioia” (2 
Corinti 2, 6).

“Accordaci di sedere uno alla tua 
destra e l’altro alla sinistra nella tua 
gloria”, chiedono Giacomo e Gio-
vanni. Gesù risponde loro che non 
sanno quel che domandano. Ge-
sù sarà glorificato per aver bevuto 
il calice della sua passione e mor-
te nell’adempimento di tutta la vo-
lontà salvifica di Dio che lo ha scel-
to come riscatto per molti. Per aver 
accettato un battesimo di morte, 
l’abbassamento sino alla morte e 
alla morte di croce (cfr Filippesi 
2). Potranno essi seguirlo in que-
sta scelta? Giacomo e Giovanni di-
cono: “lo possiamo”. Lo potranno e 
di fatto si realizzerà per loro lo stes-
so destino del loro Signore e Mae-
stro. E, tuttavia, essi non possono 
pretendere di sedere l’uno alla de-
stra e l’altra alla sinistra di Colui 
che hanno seguito nel suo destino. 
Nessuno può stabilire da se stesso 
chi è il più grande e chi è il più pic-
colo, chi merita di più e chi meri-
ta di meno davanti a Dio nel Regno 
di Dio, nella Chiesa di Cristo. È so-
lo Dio che giudica secondo giusti-
zia. Gesù è venuto non ad assicu-
rarci premi e seggi più alti rispetto 
a quelli degli altri. La sua “interces-
sione” per noi non è di tipo cliente-
lare. Egli chiede soltanto che rima-
niamo fedeli suoi discepoli, anche 
all’ultimo posto e anche senza al-
cun umano riconoscimento per il 
servizio compiuto. 

Il nostro destino di cristiani è 
che, sia che viviamo sia che moria-

mo, siamo di Cristo. E se viviamo 
conformati a Cristo, noi potremo 
partecipare alla sua morte, compi-
mento d’una vita vissuta in termini 
di abbandono e di dedizione al Pa-
dre. “Tutti i fedeli che amano Dio e 
il prossimo, anche se non bevono 
il calice della passione corporale, 
bevono tuttavia il calice dell’amore 
del Signore. Inebriati da esso, mor-
tificano le loro membra e, aven-
do rivestito il Signore Gesù Cristo, 
non si danno pensiero dei desideri 
della carne e non fissano lo sguar-
do sulle cose che si vedono, ma 
su quelle che non si vedono. Così 
chi beve al calice del Signore, cu-
stodisce la santa carità, senza la 
quale nulla gioiva, neppure il da-
re il proprio corpo alle fiamme” (s. 
Fulgenzio di Ruspe). Le ambizio-
ni ad occupare primi posti e posi-
zioni di prestigio sono dettate dal-
la carne mai sazia di soddisfazioni 
che vengono da acquisti di potere 
e di dominio. Le ambizioni ad occu-
pare gli ultimi posti di servizio so-
no le sante ambizioni ispirate dal-
lo Spirito che libera in e per Cristo 
da ogni vanità e illusione. Nel Re-
gno del Padre sono tutti importan-
ti. Ed ogni riconoscimento sarà in 
base al servizio che avremo com-
piuto, già paghi di poterlo svolgere 
nel nome del Signore. Ecco il mo-
do di fare “carriera” davanti a Dio, 
al seguito di Gesù.

don Donato Coco

Alla Biblioteca Provinciale di Foggia in mostra numerosi volumi

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

XXIX Domenica del T.O. Anno B 18.10.2009
Isaia 53, 2-3. 1°-11; Ebrei 4, 14-16; Marco 10, 35-43

ti, Firenze 1989), che mettono in-
sieme pezzi della produzione let-
teraria rodariana sparsi soprat-
tutto nelle riviste (il “Pioniere”, 

il “Corriere dei piccoli”, “La via 
migliore”) rivolte ai bambini, ai 
ragazzi e alle scuole elementa-
ri e medie.

[ Monica Gigante ]

ti, Firenze 1989), che mettono in- il “Corriere dei piccoli”, “La via 



9N. 31 del 16 ottobre 2009

Si è aperta ufficialmente sa-
bato 10 ottobre la settimana 
della Missione Giovani “Chi sei 
tu? Chi sono io!”. I 35 missionari 
della Pastorale Giovanile fran-
cescana di Assisi, hanno rice-
vuto in piazza Mercato il benve-
nuto dai ragazzi del team impe-
gnato nel progetto e dai rappre-
sentanti istituzionali di Comu-
ne (Raffaele Piemontese, Pre-
sidente del Consiglio comunale 
e Pasquale Pellegrino, assesso-
re alle Politiche Sociali) e Pro-
vincia di Foggia (Leo Di Gio-
ia, assessore provinciale al Bi-
lancio). 

A seguito di un breve mo-
mento di convivialità, il team 
e i missionari hanno raggiunto 
la chiesa di San Domenico do-

ve, a quest’ultimi, è stato conse-
gnato da Don Giuseppe Nardel-
la -responsabile della Pastorale 
Giovanile Diocesana- il manda-
to missionario che ha permes-
so loro di riversarsi per le stra-
de del centro storico e nei mag-
giori locali di tendenza del sa-
bato sera, per incontrare i gio-
vani. La vista dei missionari ha 
suscitato curiosità e interesse, 
da parte dei giovani foggiani, 
molto predisposti ad ascolta-
re ed accogliere l’invito a par-
tecipare al cartellone degli ap-
puntamenti previsti per nella 
settimana. 

Nell’itinerario della movida 
foggiana del sabato sera, non 
potevano mancare le discote-
che. L’Histoire, alla sua sera-

ta di inaugurazione, ha aperto 
le porte ai missionari che, sce-
si in pista con gli altri giovani, 
hanno coinvolto la folla con una 
animazione finalizzata agli in-
contri dal 13 al 16 ottobre all’au-
ditorium Amgas. 

Nella giornata di domenica 
11 ottobre i missionari hanno 
portato l’invito al cartellone di 
incontri ai giovani delle parroc-
chie. Nella serata, invece, la gio-
ia e l’energia dei missionari e del 
team ha fatto irruzione a piaz-
za del Lago. Sono bastati pochi 
minuti e intorno ai missionari 
una folla di gente si è raduna-
ta, e gruppi di giovani passanti 
hanno incominciato a ballare 
assieme ai missionari. I ragaz-
zi foggiani hanno accolto posi-

tivamente questo nuovo stimo-
lo dimostrando di sapersi di-
vertire e di avere la voglia di ci-
mentarsi in un’esperienza nuo-
va, che diverte, sorprende e in-
terroga. Nella mattinata di lune-
dì 12 ottobre i missionari han-
no fatto tappa in alcune scuole 
superiori, nello specifico, l’ITC 
programmatori B. Pascal, il li-
ceo polivalente C. Poerio, l’isti-
tuto professionale P. Pacinot-
ti e L. Einaudi (succursale di 
Arpinova), il liceo classico V. 
Lanza, e l’istituto d’Arte. Per le 
università, invece, alla facoltà 
di Scienze Motorie, Ingegneria, 
Giurisprudenza e Lettere.

A soffermarsi sulla priorita-
ria finalità della Missione Gio-
vani “Chi sei tu? Chi sono io?” 

è Don Giuseppe Nardella, re-
sponsabile dell’Ufficio Pastora-
le Giovanile Diocesana: “Anche 
alla luce dei recenti e preoccu-
panti episodi di cronaca acca-
duti nel centro storico, nel luo-
go per eccellenza di ritrovo del 
mondo giovanile foggiano, di-
venta sempre più importante 
uscire fuori dagli spazi stretta-
mente ecclesiali e muoversi là 
dove i ragazzi si trovano”. 

Motore organizzativo della 
Missione “Chi sei tu? Chi sono 
io?” è un team di oltre 50 gio-
vani, provenienti da varie real-
tà parrocchiali cittadine e non, 
che ha creduto fortemente in 
questo progetto creato anche 
per far comprendere ai coeta-
nei che, insieme, si può vivere 
un’esperienza nuova ricca di 
momenti di gioia, armonia, ri-
flessione e introspezione. 

“In quest’ottica – spiega don 
Giuseppe – è necessario, og-
gi più che mai, porsi in dialo-
go sereno con tutti quei giova-
ni che vivono ai margini del-
la vita della comunità cristia-
na, conseguenza di un’indiffe-
renza religiosa dilagante nella 
nostra società”. Il responsabile 
della Pastorale Giovanile Dio-
cesana, nell’evidenziare la si-
nergia istituzionale che carat-
terizzerà la Missione Giovani, 
aggiunge: “Lo spirito che deve 
animare la missione non è, dun-
que, quello di un malinteso pro-
selitismo, che vuole “catturare” 
i giovani per appropriarsene, 
ma quello di una gioiosa comu-
nicazione della bellezza di una 
scoperta che si vuole condivi-
dere con tutti”, conclude don 
Giuseppe Nardella.

In Diocesi la missione popolare animata dalla Pastorale giovanile

“Chi sei tu? Chi sono io!”

[ a cura di Francesca Di Gioia ]

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

La Polifonica Dauna “Santa 
Cecilia – Padre Francesco Co-
letta”, nel XV anniversario della 
scomparsa del Fondatore, pre-
senta la XV Rassegna di Musica 
Sacra “Padre Francesco Colet-
ta” che si terrà a Foggia, presso 
la chiesa B.M.V. Immacolata il 
24 ottobre 2009, alle ore 19,30, 
con ingresso libero.

Si esibiranno per l’occasio-
ne: la Polifonica Dauna “Santa 
Cecilia – Padre Francesco Co-
letta” diretta dal Maestro Giu-
seppina Maria Di Viesti, il Coro 
Polifonico “Jubilate Deo” diret-

to dal Maestro Carmen Battian-
te e la Cappella Musicale “My-
sticus Concentus” di Melfi(Pz) 
diretto dal Maestro don Vito 
Giannini.

Il concerto si concluderà 
con l’esibizione a cori unificati 
del brano “Dio ha tanto amato 
il mondo” composto da Padre 
Francesco Coletta.

Per informazioni: Parroc-
chia B.V.M. Immacolata – Piaz-
za dell’Immacolata, 6 – Foggia. 
Tel: 328.3153676; mail: polifoni-
cadauna@supereva.it

XV Rassegna di Musica Sacra 
“Padre Francesco Coletta”

MISSIONE GIOVANI: SERATA DI ACCOGLIENZA E ANIMAZIONE IN PIAZZETTA
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“Una mostra fotografica che 
punta ad esaltare un patrimonio 
culturale e storico di grande ri-
levanza, bellissimo ed unico nel 
suo genere e che può certamente 
diventare un ulteriore polo di at-
trazione turistica del nostro ter-
ritorio”. Così l’assessore provin-
ciale al Turismo Nicola Vascello 
ha presentato la mostra fotogra-
fica dedicata agli eremi di Pulsa-
no presso Monte Sant’Angelo che 
sarà ospitata presso la Sala Multi-
mediale di Palazzo Dogana fino a 
sabato 24 ottobre e che sarà pos-
sibile visitare dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 16.00 alle 19.30. L’iniziati-
va è stata presentata alla stampa 
il 13 ottobre scorso presso la Sa-
la Giunta della Provincia di Fog-
gia, ed ha visto la partecipazione 
del sindaco di Monte Sant’Ange-
lo, Andrea Ciliberti, di padre Fe-
dele Mancini, Priore dell’Abbazia 
Santa Maria di Pulsano; l’antropo-
logo e studioso degli eremi, Fran-
co Nasuti e l’autore delle foto, An-
gelo Torre.

“L’assessorato al Turismo della 
Provincia di Foggia – ha spiegato 
l’assessore Vascello nel corso del-
la conferenza stampa – si è fatto 
promotore di un’iniziativa non fi-
ne a se stessa ma che è solo l’ini-
zio di un percorso di riscoperta e 
valorizzazione di luoghi per trop-
po tempo dimenticati e, purtrop-
po, ancora oggi sconosciuti ai più. 
Gli eremi di Pulsano saranno resi 
accessibili e fruibili all’utenza at-
traverso percorsi attrezzati. Inol-
tre, la mostra fotografica di Ange-
lo Torre troverà spazio alla Borsa 
del turismo religioso e delle aree 
protette (Aurea, ndr) e diventerà 
mostra itinerante per alcuni me-
si nei centri della provincia mag-

giormente vicini agli eremi. Infi-
ne, sarà donata all’Abbazia di San-
ta Maria di Pulsano per l’esposi-
zione permanente”.

Si tratta di una ricchezza che 
appartiene all’intero territorio di 
Capitanata, come è stato eviden-
ziato negli interventi che hanno 
caratterizzato la presentazione 
dell’iniziativa, che grazie a que-

sta mostra potrà avere la quanto 
mai necessaria ribalta affinché si 
possa, definitivamente, restitui-
re dignità e valore a tutta l’area di 
Pulsano. Gli eremi, nei dintorni 
dell’attuale Abbazia di Santa Ma-
ria di Pulsano a 10 km da Monte 
Sant’Angelo, sono stati frequenta-
ti per secoli da una piccola comu-
nità di monaci eremiti e sono luo-

ghi pressoché inaccessibili. Spes-
so, infatti, gli eremiti non poteva-
no accedere alla loro cella se non 
per mezzo di scale o corde legate 
a carrucole. Oggi, dopo molti anni 
di abbandono, l’Abbazia è di nuo-
vo tornata a vivere grazie ai padri 
eremiti che sono tornati ad abi-
tarla. La valle degli eremi di Pul-
sano è un luogo di notevole inte-

resse naturalistico, oggi protetto 
dal Parco Nazionale del Gargano 
e Sito d’importanza Comunitaria 
fin dal 2000 e, come ha detto il fo-
tografo Angelo Torre “nel silen-
zio di quella valle si resta estere-
fatti da quello che si vede. La Val-
le di Pulsano è na lan art inconsa-
pevole, un luogo fatto di natura e 
della mano dell’uomo”.

Il monte “sacro” del Gargano

S p e c i a l e  E r e m i
[ Francesca Di Gioia ]

Innamorati del silenzio
L’ESPOSIZIONE ITINERANTE DIVERRÀ PRESTO PATRIMONIO DEI MONACI DI SANTA MARIA DI PULSANO

Eremi di Pulsano, presentata a Palazzo Dogana la mostra fotografica

In occasione delle Giornate 
europee del patrimonio “Italia 
tesoro d’Europa”, si è allestita 
nel mini Museo di S. Marco in 
Lamis una mostra fotografica 
sugli eremi della Via Francige-
na nel Gargano Occidentale. La 
mostra è stata curata dallo sto-
rico e studioso Gabriele Tardio. 
Una realtà sconosciuta agli stes-
si sammarchesi e resa pubblica 
attraverso un intenso lavoro di 
studio e conoscenza del territo-
rio. Ancora una volta il Gargano 

si mostra nella sua peculiarità 
religiosa tanto da essere consi-
derato come una montagna che 
eleva gli spiriti in alto, che co-
munica con il cielo, con il sacro, 
con il divino. Il culto michelitico 
ha fatto da faro di fede per i tanti 
eremiti che sostavano nell’aspra 
natura del Gargano per entrare 
in comunione con il divino. 

Il Santuario di S. Michele a 
Monte S. Angelo, per tutto il pri-
mo millennio della cristianità, 
era considerato una tappa fon-

damentale dopo Roma e Gerusa-
lemme. Una quantità impressio-
nante di persone hanno viaggiato 
lungo le strade del Gargano. Per-
sone provenienti da culture di-
verse tra loro, permettendo uno 
straordinario passaggio di sape-
re, linguaggi e segni dell’occiden-
te cristiano. La Via Francigena è 
stata dichiarata nel 1994 “Itinera-
rio Culturale del Consiglio d’Eu-
ropa” assumendo, alla pari del 
Cammino di Santiago di Campo-
stela, una dignità sovranaziona-
le. La Via Francigena del Garga-
no o “Via Francesca” o come al-
tri chiamano “Via Sacra Lango-
bardorum” è uno dei tronchi di 
questa via europea che nell’at-
traversare l’Europa e l’Italia rag-
giungeva i porti pugliesi per im-
barcarsi sulla rotta della Terra 
Santa. Il curatore della mostra 
Gabriele Tardio afferma come 
“la documentazione trovata di-
mostra che molti pellegrini si fer-
mavano nel Gargano per vivere 
per sempre o solo per alcuni pe-
riodi la vita eremitica. Sul Garga-
no occidentale sono stati trovati 

oltre trentacinque eremi che te-
stimoniano la presenza secola-
re di questi uomini e donne”. La 
mostra nel mini museo presenta 
questa eccezionale presenza di 
eremi che con alcune pitture mu-
rali e i pochi documenti scritti te-
stimoniano la vita di fede di tanta 
gente di culture diverse che han-
no abitato, nel nascondimento 
della preghiera, il nostro Garga-
no. La maggior parte degli ere-
miti erano dei semplici laici, so-
lo alcuni erano sacerdoti. Fino 
all’arrivo dei francescani a Sti-
gnano i romiti erano “acefali” e 
ognuno era autonomo. Con l’ar-
rivo dei frati minori a Stignano e 
a S. Matteo fu assicurata un’assi-
stenza religiosa da parte dei pa-
dri Guardiani, cui dovevano l’ub-
bidienza. La mostra vuole esse-
re un primo punto di conoscen-
za del proprio territorio, che con 
la sua cultura e la sua tradizione 
costituiscono un importante ba-
gaglio di crescita spirituale, eco-
nomica e sociale.

Antonio Daniele
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[ Concetta De Bellis ]

Per vecchi sentieri
CRONACA DI UNA GIORNATA DI VACANZA UN PO’ PARTICOLARE

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

Accadia sulle tracce delle antiche vie della transumanza

In un caldo e assolato pome-
riggio estivo raggiungiamo, in 
località Agata delle Noci, la 
masseria dell’allevatore Nigro 
Vincenzo, che ci conduce con 
la jeep, attraverso tratturelli 
e bracci secondari, in località 
Montucci–Macchione. Qui di-
morano da qualche mese gli ar-
menti che sono pronti ad essere 
spostati alla ricerca di un posto 
dove pascolare mangiando erba 
più verde e rigogliosa. Questa 

località, sconosciuta a molti, 

è degna di essere goduta per 

l’integrità e la bellezza del 

paesaggio. Uno scalpitio di ca-
valli rompe il silenzio del bosco: 
sono i cavalieri del dott. Franco 
Picariello che, sostenuti dalla 
passione per gli animali e per 
la natura, come i butteri della 
maremma toscana, guideranno 
la mandria verso siti migliori.

Si ripete così l’antico rito del-
la transumanza. Essa ha origini 
antichissime, e ha interessato il 
mezzogiorno d’Italia già prima 
dell’epoca romana. Le greggi 
venivano condotte dai monti 
abruzzesi, molisani e campani 
verso la Puglia (transumanza 
vernotica, ottobre-maggio) per 

poi farle rientrare in estate, nei 
pascoli montani (transumanza 
statonica, giugno-settembre). 
Un territorio, questo, difficile 
da coltivare, ma ricco di pasco-
li. I boschi racchiudono un’in-
finità di costruzioni, tratturi e 
corsi d’acqua che testimoniano 
le attività legate alla pastorizia. 
Sono disseminati casoni erbi-

vori dove i pastori trovavano 
rifugio e potevano mungere il 
latte e lavorarlo per fare pro-
dotti caseari.

Al segnale convenuto si par-
te. I cani provvedono a non far 
disperdere la mandria. Al suo-
no dei campanacci e dei fischi 
dei mandriani attraversiamo le 
aree assolate, ma ricche di spe-
cie erbacee rare. Da qui si gode 
lo splendido panorama dei mon-
ti circostanti. Nelle giornate più 
limpide e serene dalle cime del 
monte Tre Titoli si riesce a vede-
re perfino il porto di Manfredo-
nia. I cani abbaiano, un vitellino 
si allontana e si rifugia sotto un 
cespuglio. Il mandriano si ac-
corge della scomparsa e ritorna 
indietro con tutta la mandria 
per consentire al vitello recalci-
trante di proseguire con gli altri. 

Ritorna l’appuntamen-
to religioso dedicato a 
San Gerardo Maiella, un 
Santo che possiamo dire 
delicetano. San Gerardo 
infatti arriva alla Conso-
lazione il 1749 seguendo 
un gruppo di missiona-
ri redentorista del Con-
vento che era sotto la 
guida di S. Alfonso Ma-
ria de’ Liguori (che in 
quel luogo ha ideato la 
pastorale più famosa 
al mondo “Tu scendi 
dalle stelle”) e vi rima-
ne per 6 anni (fino al 
1754). Con i suoi mira-
coli e le sue azioni, tra-
sforma la Consolazio-

A Deliceto 
festa di San Gerardo Maiella

Rit
to re
San G
Sant
delic
infa
lazio
un g
ri re
ven
gui
ria
que
pa
al 
da
ne
17
co
sf

ne in un luogo incantato do-
ve ancora oggi, tra la serenità 
della natura e la semplicità di 
quella terra, si può “carpire” 
l’essenza del suo passaggio.

Anche per quest’anno, gra-
zie all’impegno costante del-
la Confraternita di S. Anna e 
Morti, continua la tradizione 
dei missionari redentoristi e 
ancora una volta accogliamo 
Padre Rosario Maria Esposi-
to che viene qui, tra noi, a por-
tare la parola di Dio e a testi-
moniare quanto sia importan-
te agire seguendo l’esempio 
del Santo dei poveri: San Ge-
rardo Maiella.

Programma della festa

16 ottobre

Solennità di San Gerardo
ore 10,00: Santa messa
ore 18,00: Processione con 
la partecipazione della “Nuo-
va Banda Città di Deliceto”; 
a conclusione Messa solenne 
e Benedizione dei Panini di 
San Gerardo
ore 21,00: Fuochi Pirotec-
nici della ditta Michele Altrui 
e Domenico Palmieri

Il comitato ringrazia tut-

ti coloro che si attiveran-

no per la buona riuscita 

della festa

Le mucche sembra che cono-
scano il percorso, ci si ferma ad 
abbeverare ad una pila che offre 
acqua freschissima e pulita. 
Si riparte e si attraversa la fra-
zione di Agata delle Noci tra fi-
schi, scampanii, rumore sordo 
degli zoccoli dei cavalli ed abba-
iare di cani. Il massaro Vincen-
zo, con la moglie Carmela, offre 

da bere acqua freschissima del-
la vicina sorgente agli accaldati 
cavalieri. Attraversato il borgo, 
finalmente si giunge sulle pendi-
ci del Monte Crispignano, dove 
la mandria troverà erbaggio 
fresco e stazionerà fino all’au-
tunno, quando la mandria sarà 
riportata nella stalla. Un’espe-
rienza così, vissuta all’insegna 

della riscoperta degli antichi riti 
della transumanza e a contatto 
con la bellezza aspra e inconta-
minata delle nostre montagne, 
dovrebbe essere promossa e 
diffusa tra le giovani generazio-
ni per rafforzare la conoscenza, 
l’amore, e il rispetto per il nostro 
territorio e il legame con le pro-
prie radici.



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

• preparazione delle giovani coppie alla maternità 
e paternità responsabili;

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

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

• assistenza alle problematiche degli anziani.

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Ci sono parole che, una volta 
coniate, si rivelano indispensa-
bili per rendere un’idea, evoca-
re l’atmosfera di un’epoca e sin-
tetizzare un momento della vita 
sociale e culturale. Una di que-
ste è “Scapigliatura”, movimen-
to nato a Milano intorno al 1860 
in ambito letterario e poi esteso-
si all’arte e alla musica. L’“inven-
tore” è lo scrittore Cletto Arrighi 
(pseudonimo di Carlo Righetti) 
che pubblica nel 1862 La Sca-

pigliatura e il 6 febbraio (un 

dramma in famiglia), romanzo 
in cui narra le vicende di giovani 
contestatori dell’ordine costitui-
to che periscono nei moti antiau-
striaci del 1853.

Per Arrighi sono giovani tra i 
20 e 35 anni, “serbatoio di disor-
dine, della imprevidenza, dello 
spirito di rivolta e di opposizione 
a tutti gli ordini stabiliti”.

Con questo tema Milano, do-
po quella sul Futurismo, risco-
pre la sua storia proponendo la 
mostra Scapigliatura. Un “pan-

demonio” per cambiare l’arte, 
con opere di 38 artisti divise in 
4 sezioni riferite ai decenni dal 
’60 al ’90.

Nella prima sezione sono i pre-
cursori Giovanni Carnovali, det-
to “Il Piccio”, Faruffini, Carcano 
e Bianchi. La seconda è dedicata 
ai caposcuola Tranquillo Cremo-
na e Daniele Ranzoni, che danno 
l’impronta al movimento pittori-
co. Nella terza – anni ’80 – domi-
na la scultura con i gessi del Mo-

numento alle Cinque Giornate 

di Milano di Giuseppe Grandi 
e opere importanti di Medardo 
Rosso e Paolo Troubetzkoy. La 
quarta registra il tramonto della 
Scapigliatura che sfocia nell’ac-
cademismo e introduce poi al Di-
visionismo. Gli scapigliati dan-

no espressione a quella perdita 
di carica emotiva seguita all’uni-
ficazione dell’Italia e registrano 
l’inadeguatezza dell’arte accade-
mica a rappresentare i fermen-
ti dei tempi nuovi. Il luogo fisi-
co di tali fermenti è la città, nel 
cui tessuto si palesano le incer-
tezze e la confusione del tempo; 
sul piano sociale la borghesia in 
ascesa s’irrigidisce nella ricer-
ca di un benessere quasi esclu-
sivamente materiale, accanto-
nando ideali di giustizia, liber-
tà e uguaglianza ed emarginan-
do gli intellettuali, mentre su al-
tro fronte prendono corpo i pri-
mi conflitti sociali.

A questo clima generale d’in-
certezza si riferisce in ambito 
letterario Emilio Praga:

Noi vaghiam nell’Ignoto. 

I figli siamo/

Del dubbio (oh i grandi estinti!).

Siamo i reietti, i fuggiti da 

Adamo. /

Dal ciel, dal fango vinti!

Sul piano sociale lo scapiglia-
to percepisce l’esigenza di rinno-
varsi e si oppone al perbenismo 
conservatore, all’ottundimento 
della routine quotidiana, esal-
tando l’irrequietezza, l’impre-
vedibilità che nella vita di ogni 
giorno porterà alla dissipazione, 
all’assunzione di sostanze stupe-
facenti, a una miseria ostentata. 
È l’influsso della bohème fran-
cese, narrata da Henri Murger 
in Scénes de la vie de bohéme, 
da cui Illica e Giacosa avrebbe-
ro tratto il libretto musicato da 
Puccini. Sul piano artistico la ri-
bellione contro l’ordinato, il logi-
co, il conseguente, si manifesta 
registrando l’incertezza, la pre-
carietà. Di qui il disfacimento 

del colore, la scomposizione del-
la forma, l’eliminazione del dise-
gno; bando dunque alla cura del 
particolare, alle linee di contor-
no su cui indugia la pittura acca-
demica, ormai fuori dal tempo 
perché rivela un assetto, un equi-
librio che non c’è più.

L’“edera” 
di Tranquillo Cremona
Dalla vasta esposizione stral-

ciamo L’edera. Proporre que-
sta opera può sembrare bana-
le (“troppo famosa”, secondo al-
cuni critici), ma corriamo il ri-
schio perché la sua notorietà ci 
consente di verificare i postu-
lati della pittura scapigliata. Il 
giovane abbraccia l’amata, che 
sembra ritrarsi sostenendosi con 
la mano sinistra e allontanando 
come può il viso; i suoi occhi pe-
rò sono socchiusi e, pur nel con-
trasto tra passione e rifiuto, la-
sciano intuire un’estasi su cui in-
combe un triste presagio simbo-
leggiato dalla pianticella d’edera 
sulla destra.

Sembra un dettaglio che si 
perde nel cromatismo dell’am-
biente, ma l’autore gli conferi-
sce importanza intitolando l’ope-
ra, con significati incerti. L’amo-
re dei due giovani resiste fino al-
la morte o si tratta di un abbrac-
cio mortale? Il sinistro richia-
mo all’edera evoca la malattia, 
la morte, un pensiero tutt’altro 
che estraneo alla poetica scapi-
gliata, in consonanza con l’epi-
logo di una vita dissoluta, con-
sumata avidamente. 

L’edera può considerarsi un 
paradigma della Scapigliatura, 
con il tocco sfumato che sfran-
gia i contorni in una luminosità 

diffusa che si polarizza nel bian-
co perlaceo della spalla, in con-
trasto col tono scuro dell’abito 
del giovane. Cremona consegue 
questo risultato facendo passi 
indietro rispetto alla tela, dipin-
gendo anche con lunghi pennel-
li e sfregando col polpastrello co-
lori puri sulla tela. Ecco perché 
l’osservatore, per cogliere l’in-
sieme, deve porsi alla giusta di-
stanza; comprenderà allora con 
sorpresa come, pur nell’indeter-
minatezza della forma, nell’eva-
nescenza del “non finito”, emerga 
un’armonia di sicuro effetto per-
ché trasmette un’emozione pre-

cisa coinvolgendolo nella scena 
rappresentata.

Negli esiti meno felici si scon-
fina nel sentimentalismo, in una 
tecnica estenuata che riconduce 
paradossalmente al sentimenta-
lismo tardo-romantico contro 
il quale gli scapigliati avevano 
mosso i primi passi.

Una rivoluzione incompiuta, 
dunque, alla quale va tuttavia ri-
conosciuta buona fede e onestà 
intellettuale nella ricerca della 
connessione tra vita e arte e – 
soprattutto – degli aspetti meno 
gradevoli della realtà: “Non solo 
il cielo, ma anche il fango”.

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

Scapigliati, ma non troppo
INSOFFERENTI ALLA TRADIZIONE, MA PRIVI DI UN PROGETTO ALTERNATIVO

Chiude il 22 novembre la mostra sulla Scapigliatura a Milano
[ Vito Procaccini ]

Era stato finora attribuito 
scuola tedesca del XIX seco-
lo ma adesso una scoperta ne 
ha fatto riconsiderare la pa-
ternità. Si tratta del ritratto 
“La bella principessa”: un’im-
pronta digitale ‘trovata’ sulla 
tela ha fatto ricondurre il qua-
dro a Leonardo da Vinci. La 
scoperta è stata annunciata 
dalla “Antiques Trade Gazet-
te”, da “The Times” e da “The 
Guardian”.

Nel 1998 la tela era stata bat-
tuta all’asta da Christie’s per 
19mila dollari. Due anni fa fu 
acquistata dal canadese Peter 
Silverman, che l’ha fatta ana-
lizzare a Parigi. Esami scien-
tifici in laboratorio e imma-
gini scattate da una macchi-
na fotografica tecnologica 
hanno mostrato che una del-
le impronte digitali presen-
ti sul ritratto è molto simile a 
un’altra impronta dell’artista-

scienziato italiano ritrovata 
sul dipinto intitolato “San Gi-
rolamo” e custodito nei Mu-
sei Vaticani.

Secondo la stampa inglese, 
se l’ipotesi di attribuzione fos-
se definitivamente conferma-
ta, il prezzo dell’opera salireb-
be: gli esperti stimano che po-
trebbe essere quotata in asta 
fino a 100 milioni di sterline, 
circa 107 milioni di euro.

Un nuovo quadro di Leonardo
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Nell’anno di grazia 1693 la be-
nefica mano di Dio mandò in 
questa nostra Città la missio-
ne sotto la guida del P. Anto-
nio Olivado Religioso Cappuc-
cino. Dal medesimo essendo-
si predicata l’adorazione della 
Croce, ed ispirata a’ Cittadini 
la devozione del Sagro Vessillo, 
come culto speciale alla salu-
te dell’anima, quale culto, per-
ché apparisse esteriormente, e 
si conservasse in essi, e ne’ po-
steri il fervore e l’amore, incul-
cò la costruzione di un Calva-
rio: quindi fu che dall’energia, 
e dall’effetto della parola di Dio 
intuonata dal Venerando Reli-
gioso, l’intero popolo si mosse, 
nobili e plebei, di ogni età, e di 
ogni sesso, ad uno Spirituale 
fervore portando, ed offerendo, 
chi oblazioni di larghe limosine, 
chi assistenza personale, in ma-
niera che finanche le gentildon-
ne agivano da fabbri per la de-
nominata costruzione. Prodi-
gio invero, ed effetto del Santo 
zelo del sudetto Venerando Pa-
dre; poiché se pretese l’edifica-
zione del Calvario, l’ottenne fra 
il coso di pochi mesi, ed alzar 
si vide un maestoso frontespi-
zio con sei vaghe cupole nella 
di loro struttura, e sotto di es-

se altrettante Croci; chiuso l’in-
tero recinto da mura laterali, e 
dopo la Sesta Croce principale 
le fondamenta per un maesto-
so tempio. L’opera non di meno 
del nostro comune infernal ne-
mico fu quella che nascer fece 
contesa tra Monsignor D. Emi-
lio Cavalieri, zelante nostro Pa-
store, che fu di Troja e Foggia, 
ed i Reverendi Padri Cappucci-
ni di questo Convento.

Il Primo volendo il luogo sot-
to della Sua giurisdizione, ed i 
secondi lo pretesero per di loro 
Ospizio, contesa che durò per 
più anni, e portò in conseguen-
za la sospensione di più oltre 
travagliare alla fabbrica del Sa-
cro Tempio, e causò insieme, 
che raffreddati gli animi, resta-
rono gli uniti Capitoli dispersi, 
perduti i materiali comprati, ed 
imperfetta la Santa incomincia-
ta opera; mai però cessata l’ado-
razione della Croce.

L’anno 1703 la riferita conte-
sa con prodigioso Miracolo fu 
terminata, non già con decre-
ti di giudici, ma con Real Carta, 
con la quale, punto non dandosi 
retta alle pretensioni delle par-
ti col litiganti, si ordinò che sot-
to della Real protezione si fos-
se eretta la Chiesa, come costa 

da Real Diploma inserto nel 3° 
Tomo delle Istruzioni Doganali 
(pagina 365). Niun effetto pro-
dusse il Real disposto, imper-
ciocchè mancati i fondi, e per-
duti i materiali non vi fu chi più 
si prese cura di perfezionare il 
Sacro edifizio.

L’anno 1731 il dì 19 del Mese 
di Marzo, la nostra Città fu af-
flitta, e per la maggior parte de-
vastata da scossa di Tremuoto, 
e pel di cui motivo il popolo tut-
to si vide nella necessità di por-
tarsi ad abitare fuori nelle Cam-
pagne, ove si fecero delle barac-
che, e perché tenean bisogno di 
materiali, devastaron le mura 
laterali, che chiudevano il re-
cinto del Calvario. Distrutte le 
mura sudette, fu ridotto il luo-
go alla discrezione de’ bruti, e 
tale restò sino all’anno 1737. Al-
lora quando mossi da pietoso 
zelo alcuni dei nostri Cittadi-
ni del ceto de’ negozianti, essi 
colle proprie sostanze, e coll’at-
tenzione in domandar elemo-
sine ripararon al disordine, e 
con nuove mura rinnovarono 
la venerazione del culto. Santo 
principio, che ispirò sentimen-
ti di Cristiana pietà nel cuore 
de’ più onorati Negozianti, co-
loro che nell’anno 1740 vollero 
principiata, e terminata l’erezio-

ne della chiesa nel fine del Cal-
vario, ed racchiusa in essa una 
delle cupole.

L’anno 1742 il di 11 del Mese 
di Marzo, giorno di Domenica 
di Passione, fu quel momento 
avventuroso, che ritrovossi per-
fezionata la Real Chiesa, prov-
veduta di suppellettili, sacri ar-
redi, e congregati in essa il nu-
mero di Trenta fratelli, compo-
nendo Confraternita, capo dei 
quali eletto per Prefetto D. Se-
bastiano della Martora Patrizio 
Foggiano, precedente licenza si 
procedè alla benedizione del-
la Chiesa con Solenne Messa 
Cantata, scelta musica, e sparo 
di mortaretti; indi il giorno fat-
tasi la benedizione dell’abito, e 
vestiti da Fratelli, si fece la Pro-
cessione coll’intervento della 
Città in Corpo, del Rdo Capito-
lo, e de’ R.di Padri Cappuccini 
e col concorso di numeroso po-
polo si girò la Città, portando-
si in trionfo il Sagro Legno del-
la Croce, quella che si conserva 
nella nicchia della Real Chie-
sa. Il grave peso della cennata  
Croce, ed il sofferto incomodo 
del suddetto Padre, che lo volle 
soffrire per l’intiero giorno sen-
za sollievo, cagionò allo stesso 
sputo di sangue, e dopo tre gior-
ni la morte.

L’anno 1757 il secondo Vener-
dì di Marzo la Cupola ristretta 
in Chiesa non più soffrendo la 
mole del grave peso, giacchè la 
Covertina della Chiesa era su 
di essa appoggiata, diede se-
gno di diruparsi, e cagionare 
la distruzione del Tempio, e del-
la Sepoltura. Miracolo egli fu; 
mentre Cristo Signor Nostro, 

che impedì il crollo delle fabbri-
che, volle rimodernata la Chie-
sa, come in effetto seguì, giac-
chè lo zelo de’ Fratelli, col soc-
corso di lieve somma, ch’essi 
depositata avevano nella Cassa 
Funerale, ristaurarono la Real 
Chiesa, ed ampliata, l’abbelliro-
no di vago stucco, ed eccellente 
ornamento e pittura.

Di tanto fa pompa la Real 
Chiesa oggigiorno a particola-
re gloria di Dio, imperciocchè 
la Spesa ascende a ducati Ot-
tomila fatta sull’appoggio della 
Divina Provvidenza, ed in pic-
ciol novero di Fratelli devoti.

Quindi devono i nostri po-
steri invogliarsi all’adorazione 
della Croce, e vieppiù sostene-
re viva la fede, viva la frequen-
za nella Congregazione, giac-
chè se ella non ha né fondi, né 
Capitali, è per ora provvedu-
ta del quanto può esserle ne-
cessario.

V i t a  d i  C i t t à
[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

La costruzione di un Calvario
UNA PAGINA DI STORIA DELLA CHIESA DI FOGGIA ANNOTATA NEL REGISTRO DEI BATTESIMI DELLA 

PARROCCHIA DI S. TOMMASO AP. IL 17 SETTEMBRE 1871, DALL’ARCIPRETE LUIGI TEOLOGO CARONE

Un’inedita ricerca del personale della Biblioteca Diocesana di Foggia

Ottobre piovono libri
“Ottobre piovono libri”. Que-

sto il titolo della manifestazio-
ne organizzata dalla Bibliote-
ca Provinciale “La Magna Ca-
pitana” con il patrocinio del Mi-
nistero per i Beni e le Attività 
Culturali, alla quale partecipa 
anche la Biblioteca Diocesana 
di Foggia, con una mostra sul-
la “Famiglia”. Il titolo dell’espo-
sizione, che comprende docu-
menti, libri e foto è: “La fami-
glia Di Biccari, nel suo svolgi-
mento storico da Buonalber-
go ad Orsara di Puglia”. 

La mostra resterà aperta dal 
19 al 30 ottobre presso i locali 
della Biblioteca diocesana di 
Foggia in via Oberdan 13, in-
gresso dal Palazzo Vescovile, 
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 
alle 12,00 e il martedì e il giove-
dì dalle 16,30 alle 19,00.
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Due milioni e mezzo di euro 
dalla Regione Puglia all’asses-
sorato all’Ambiente della Pro-
vincia di Foggia, destinati agli 
interventi di miglioramento del-
la gestione del ciclo dei rifiuti e 
per la bonifica dei siti inquinati 
presenti in Capitanata. 

“Queste risorse – fa sapere 
attraverso una nota l’assessore 
provinciale al ramo, Stefano Pe-
corella – permetteranno un’op-
portuna e necessaria azione di 
bonifica dei siti inquinati, così 
come espressamente richiesto 
dal ministero dell’Ambiente alla 
Regione per i 60 siti regionali sui 
quali grava la sentenza di con-
danna comunitaria”.

La localizzazione e l’analisi 
dettagliata della situazione di 
ciascun sito, ad ora, sono sta-
te già effettuate dalla struttura 
dell’assessorato dell’Ente di Pa-
lazzo Dogana. 

“Come Amministrazione – ha 
aggiunto l’assessore provinciale 

all’Ambiente – ci siamo fatti cari-
co di interloquire attivamente da 
un lato con l’assessorato regio-
nale all’Ecologia e dall’altro con i 
Comuni nel cui ambito ricadono 
i siti inquinati, proponendo una 
strategia di bonifica su cui si è ri-
scontrata la completa adesione 
di tutti i soggetti coinvolti”.

I fondi saranno assegnati a se-
guito dell’elaborazione di un pia-
no di intervento concordato dal-
la Provincia direttamente con 
le Amministrazioni comunali 
nei cui territori ricadono i siti 
inquinati. Nello specifico: Ascoli 
Satriano (per la bonifica del sito 
inquinato in località Mezzana 
La Torre), Lesina (per la boni-
fica dei siti inquinati in località 
Pontone e Coppa Faccio Olive), 
Manfredonia (per la bonifica del 
sito inquinato in località Belve-
dere), Peschici (per la bonifica 
del sito inquinato in località Ma-
donna di Loreto), San Marco in 
Lamis (per la bonifica del sito 

inquinato in località Difesa San 
Matteo) e San Paolo di Civitate 
(per la bonifica del sito inquina-
to in località Inversi Tristi). 

Da parte sua, l’Amministra-
zione guidata da Antonio Pepe, 
proprio a seguito dell’attività di 
coordinamento realizzata nel 
corso degli incontri tenuti con 
la Regione Puglia, ha provvedu-
to a fornire garanzie, facendosi 
interprete delle assicurazioni 
arrivate dai responsabili di al-
cuni dei siti da bonificare.

“Occorre che tutte le Ammi-
nistrazioni comunali, ultime 
destinatarie del finanziamento 
– ha aggiunto l’assessore nella 
nota – concorrano con la stessa 
Provincia a realizzare rapida-
mente ed in modo efficace gli 
interventi di bonifica. Le risorse 
a loro disposizione sono, infat-
ti, adeguate al lavoro che dovrà 
essere condotto per ripristinare 
un quadro di tutela ambientale 
e per scongiurare la sentenza di 

condanna dell’Unione Europea 
che grava sulla Regione Puglia, 
cui sarebbero evidentemente le-
gate conseguenze pesantemente 
negative per il territorio. La Pro-
vincia di Foggia – ha concluso 

Pecorella – così come fatto in 
questa fase, accompagnerà i Co-
muni nelle attività di bonifica, 
vigilando affinché siano portate 
a termine nel più breve tempo 
possibile”.

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

Ciclo rifiuti: migliorare la gestione
TRA LE PRIORITÀ ANCHE LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI PRESENTI IN CAPITANATA

La Regione ha erogato a Palazzo Dogana due milioni e mezzo di euro

La Giunta ha avviato la riorganizzazione 
dei CdA delle “controllate”

Uniformare le norme che rego-
lano la costituzione, il funziona-
mento e la scadenza dei Consigli 
di Amministrazione delle società 
controllate dal Comune di Fog-
gia. Su proposta del sindaco del 
capoluogo, Gianni Mongelli, la 
Giunta ha all’unanimità condiviso 
e approvato alcune modifiche ad 
una delibera del 2004 che definì 
gli indirizzi che l’Amministrazio-
ne deve rispettare per la nomina 
e la designazione dei rappresen-
tanti del Comune.

In premessa, nel documento, 
viene ribadito formalmente il 

principio che le nomine nelle so-
cietà partecipate, fino a quando 
il Comune di Foggia è unico azio-
nista, sono effettuate dal sindaco 
con proprio decreto.

Per quanto riguarda, invece, gli 
organi amministrativi è prevista 
la nomina dell’amministratore 
unico o di un Consiglio di Ammi-
nistrazione composto al massimo 
di tre componenti, rispetto ai cin-
que attuali. Inoltre, è soppressa la 
carica di vicepresidente, se non 
per individuare il sostituto del 
presidente in caso di assenza o 
impedimento e, comunque, senza 

per questo determinare emolu-
menti aggiuntivi.

“Gli organi sociali amministra-
tivi e di controllo e vigilanza – si 
legge nel testo della Delibera di 
Giunta – di tutte le società control-
late durano in carica al massimo 
per 3 anni. I nominati, però, sono 
tenuti ad accettare come causa di 
decadenza dal proprio mandato 
l’insediamento del Consiglio co-
munale neoletto. Peraltro, a segui-
to dell’elezione del sindaco, tutte 
le nomine e le designazioni effet-
tuate dal primo cittadino uscente 
decadono con effetto dall’inse-
diamento della nuova Assise co-
munale, che dovrà approvare gli 
indirizzi per le nomine successiva-
mente effettuate dal sindaco neo 
eletto entro 45 giorni dalla data 
di esecutività della deliberazione 
dell’Assise. Fino alla sostituzione 
gli organismi amministrativi e di 
controllo restano in carica in re-
gime di prorogatio”.

Un provvedimento di Giunta  
molto chiaro, anche in riferimen-
to ai limiti di due mandati nella 
stessa società e viene introdotto 
il divieto di nomina a più di una 

carica contemporaneamente. 
Quest’ultima regola, fanno sapere 
sempre da Palazzo di Città, non si 
applica alle società attualmente 
esistenti fino a quando l’Ammini-
strazione comunale non ultimerà 
la riorganizzazione delle società 
controllate e di quelle costituite 
o partecipate dalle stesse. Fermo 
restando, però, il divieto di cumu-
lo degli emolumenti.

Inoltre, l’Amministrazione 
ha introdotto anche il principio 
dell’uniformità delle competen-
ze economiche da corrispondere 
agli amministratori ed agli orga-
ni di controllo e vigilanza delle 
società controllate. I CdA delle 
società controllate dal Comune, 
infine, non possono costituire o 
partecipare a società che produ-
cono o forniscono beni e servizi 
non strettamente connessi alle 
finalità istituzionali; né possono 
assumere o mantenere diretta-
mente partecipazioni, anche di 
minoranza, in queste stesse socie-
tà. In ogni caso, la costituzione o 
la partecipazione ad altre società 
deve essere autorizzata dal sinda-
co e la presenza di amministratori 

o dirigenti delle società control-
lanti non dà diritto ad emolumen-
ti aggiuntivi.

“La proposta sarà inserita 
all’ordine del giorno del pros-
simo Consiglio comunale – ha 
dichiarato il primo cittadino – e 
ci auguriamo di ricevere apporti 
costruttivi dalla minoranza. La 
proposta non è blindata. Suc-
cessivamente all’adozione delle 
linee guida, saranno convocate 
le assemblee per le modifiche 
statutarie necessarie. Entro fine 
anno esauriremo la fase ricogniti-
va sulle funzioni istituzionali delle 
società esistenti ed entro il 5 feb-
braio saranno adottati i decreti di 
nomina. La Giunta, all’unanimità, 
lancia un segnale chiaro in dire-
zione del recupero di efficienza 
delle aziende, da realizzare anche 
attraverso la razionalizzazione e 
lo snellimento gestionale, e riba-
disce la volontà – ha concluso il 
sindaco Mongelli – di applicare il 
principio della discontinuità, fa-
vorita dall’effettiva applicazione 
dello spoil system”.

D. B.
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Il messaggio di Benedetto XVI 
in occasione della Giornata Mis-
sionaria Mondiale 2009, mette in 
evidenza la forte contraddizione 
dell’uomo nei confronti del gran-
de amore di  Dio per l’umanità.

La Chiesa istituita da Cristo, nel 
mondo laico, viene percepita co-
me una struttura che vuole esten-
dere il suo potere o affermare il 
suo dominio, negando la libertà 
di ciascuno. Questa percezione 

tutta laica (chi guarda la Chiesa 
dall’esterno) è categoricamente 
dal Papa, il quale nel messaggio 
afferma che è Cristo stesso che li-
bera e salva l’uomo e con Lui tut-
to il creato. 

Nonostante la Chiesa ven-
ga continuamente attaccata dal 
mondo laico “dov’è e che fa per 

risolvere i problemi e le pover-

tà del mondo?”, posso attesta-
re nella mia modesta esperien-

za nei miei 5 viaggi in Africa co-
me volontario missionario, che 
è la stessa Chiesa ad essere “ri-
sposta” ai bisogni più impellenti 
dell’uomo; è la stessa chiesa, at-
traverso la Provvidenza Divina 
del Suo Creatore e Redentore, a 
prendersi cura della condizioni di 
schiavitù cui versano i continenti 
in via di Sviluppo. Scuole, ospeda-
li, servizi sociali d’ogni tipo – se-
condo una “fantasia della Ca-

rità” proprio dello Spirito di Dio 
– vedono in prima linea soprat-
tutto i missionari zelanti sia essi 
religiosi che laici, perché scorgo-
no impresso dei piccoli e degli ul-
timi dei sud del mondo il volto di 
Dio fatto uomo e che assume ob-
bediente il corpo e il destino che 
l’umanità gli ha preparato. È tut-
tavia, quest’accettazione di Dio 
che salva l’uomo. Il Sangue versa-
to dalla Croce, come frutto della 
condanna del mondo nei confron-
ti di Dio stesso… diventa fonte di 
salvezza. 

Il Papa rimarca fortemente 
quest’essenzialità dell’annuncio 
cristiano, come luce che illumina 
quanti sono nelle tenebre. È Dio 
stesso che nel Mistero dell’Incar-
nazione, Passione, Morte e Resur-
rezione, si fa luce all’umanità inte-
ra. È sorprendente come tanti, di-
menticati nelle favelas del mondo 
o nei villaggi sperduti africani, ab-
biano un’ardente di fede in Gesù 
Cristo. Questo perché hanno in-
contrato Cristo che si è fatto luce 
attraverso i tanti missionari che 
in questi 2000 anni l’hanno por-
tato come risposta alla loro vita, 
anche e soprattutto alle dure sof-
ferenze che questi sono costretti 

a subire a causa dello stesso fra-
tello che li affama, che li disseta, 
che li denuda.

Più volte, nei consueti giri dei 
villaggi della Costa d’Avorio, ho 
incontrato anziani o malati in fin 
di vita, che ringraziavano Dio del-
la Vita e offrivano a Lui tutte le lo-
ro aridità del corpo e dello spirito, 
perché hanno trovato in Lui la lu-
ce e grazie a Lui camminano nel-
la luce, attualizzando in maniera 
concreta il messaggio evangeli-
co delle Beatitudini: “Beati voi 

quando piangete, quando sare-

te perseguitai… perché vostro è 

il regno dei cieli”. La capacità di 
trovare perdono, anziché odiare; 
la capacità di offrire anziché chiu-
dersi. La Santa Canossiana Ma-
dre Giuseppina Bakhita più vol-
te affermava di provare una forte 
gratitudine nei confronti dei suoi 
negrieri che sin da piccoli l’han-
no deprivata degli affetti familia-
ri e resa schiava. Nel buio della 
sua condizione di schiava ha tro-
vato la luce di Dio, che l’ha libe-
rata. Questo perché è il Signore 
che l’ha contagiata d’amore, di 
speranza, ma soprattutto ha in-
viato a lei il suo messaggero: un 

laico cristiano, semplice e ze-

lante per la missione ad gentes; 

come i tanti missionari nascosti 
e silenziosi delle nostre comuni-
tà, che permettono a di compie-
re la liberazione dalle schiavitù 
del mondo.

“La Missione della Chiesa – 

afferma nel messaggio Benedet-
to XVI – è quella di contagiare di 

Speranza tutti i popoli. Per que-

sto Dio chiama, giustifica, san-

tifica e invia i suoi discepoli ad 

annunciare il Regno di Dio, per-

ché tutte le nazioni diventino po-

polo di Dio”.

In quest’affermazione è raccol-
ta tutta la sintesi sulla necessità 
della Giornata Missionaria Mon-
diale, perché non solo Dio venga 
incontrato fino ai confini della ter-
ra; ma reincontrato e con rinnova-
to slancio anche nei paesi istitu-
zionalmente cristiani – che han-

no dimenticato l’appartenenza 

gioiosa a Dio. – Lo stesso Fran-
cesco d’Assisi, cui abbiamo cele-
brato due domeniche fa la sua na-
scita al cielo, insegna – dalle paro-

le dello stesso pontefice – d’esser 
il modello del Rinnovamento Cri-
stiano… un convertito che conta-
gia gli altri e diventa strumento di 
conversione, perché tutti possano 
camminare “ alla sua luce!”.

F o c u s
[ a cura di Luca Zizzari ]

Vangelo senza confini
L’UMANITÀ DI OGGI NEL PIANIFICARE IL FUTURO SEMBRA METTERE IN PANCHINA DIO STESSO

Messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale del 2009

Ora che si sono conclu-

si i lavori del Foyer, l’ope-

ra benefica in Costa d’Avo-

rio, come proseguirà il lavo-

ro dell’associazione?

Quando si concepisce un fi-
glio, ci si immerge nel prender-
si cura di Lui con tutte le atten-
zioni amorevoli di un papà, per-

ché la mamma possa vivere una 
buona gestazione. Se si pensa al 
cuore di un padre… ebbene, si 
è intenti a preparare la cameret-
ta, a strutturare la casa perché 
diventi accogliente… si apre il 
cuore e la mente alla nuova ve-
nuta. E poi quando nasce la cre-
atura… si rinasce, si risorge… 

Intervista a Zizzari sulla costruzione del Foyer
perché dal qual vagito nasce la 
vocazione alla genitorialità di 
ogni famiglia: l’allattamento, i 

primi passi, l’asilo, la scuola fi-

no a quando sarà adulto e cam-

minerà da solo. Il nostro impe-
gno è stato questo: la gestazione 

di questa casa d’accoglienza. 

Il nostro futuro impegno: da buo-

ni genitori, crescerla, amarla e 

farla crescere.

Quanti soldi sono stati ne-

cessari per portare a termi-

ne l’impresa?

Per costruire questo Foyer 
ci sono voluti circa 20.000,00 
euro; un dono di Dio piovuto 
dalla disponibilità di tanti: gio-
vani e meno giovani della città 
di Foggia, studenti della scuo-
la Giannone di Foggia, ragazzi 
e ragazze della parrocchia San 
Giovanni Battista di Foggia, i 
miei collaboratori più stretti: 
i soci dell’Ami.Giò, ora dive-
nuta “I piccoli di Karol” onlus. 

Il 9 agosto 2009, io e Michela 
(la vice presidente dei Picco-

li di Karol) abbiamo potuto vi-
vere con commozione, l’evento 
dell’inaugurazione della strut-
tura. Più volte ci siamo guar-
dati negli occhi e senza parlare 
ci siamo intesi nel confermare 
che, quest’opera che si va inau-
gurando è nata nel cuore di Dio, 
che sempre pensa a tutti si pren-
de cura dei suoi figli. L’ho detto 
anche nel discorso alla corte del 
capo villaggio: Se il Signore 

non costruisce la casa inva-

no faticano i costruttori… e 
ne sono tutt’ora convinto!

Enza Moscaritolo

Per aiutare la missione: 

bonifico presso 
Banca della Campania
Foggia - Agenzia 3 

IBAN:
IT45I053921570300000133 7759.
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Cari amici: questo capitolo 
del mio diario missionario non 
parla della mia missione, ma 
della missione, conclusasi tra-
gicamente, di un missionario 
con il quale ho condiviso cin-
que anni di vita nel Seminario 
Teologico Diocesano di Pado-
va. In segno di riconoscenza e 
comunione con la Chiesa di Pa-
dova che mi ha educato, vi la-
scio questo capitolo di testimo-
nianza missionaria. 

Il Signore accolga nella sua 
dimora eterna don Ruggero e 
tutti i missionari defunti. Lo 
Spirito di Dio doni sempre for-
za e coraggio a noi che continu-
iamo la Sua missione.

Prete italiano 
assassinato in Amazzonia
Due colpi di arma da fuoco, 

uno in volto e l’altro alla testa, 
esplosi da un rapinatore ver-
so le 7 del mattino. Così è mor-
to padre Ruggero Ruvoletto, 52 
anni, sacerdote “fidei donum” 
della diocesi di Padova in mis-
sione in Brasile e da due anni 
responsabile della parrocchia 
di Santa Etelvina, alla perife-
ria di Manaus, la capitale dello 
Stato dell’Amazzonia.

Secondo le prime ricostru-
zioni, padre Ruggero sarebbe 
stato sorpreso nel sonno da 
due malviventi, all’interno del-
la casa parrocchiale di Santa 
Etelvina. Gli assalitori lo han-
no fatto inginocchiare e poi lo 
hanno ucciso con due pallot-
tole. «Lo abbiamo trovato sen-
za vita, ancora inginocchiato 
– racconta commosso ad Av-

venire, monsignor Mario Pa-
squalotto, vescovo ausiliare di 
Manaus, anch’egli italiano – era 
nella stessa posizione in cui è 

morto, con la testa sul cusci-
no. Sappiamo che i banditi han-
no portato via i soldi della co-
munità e gli oggetti persona-
li di don Ruggero. Si è trattato 
sicuramente di una rapina, fat-
ta da delinquenti comuni: qui a 
Manaus il numero di tossicodi-
pendenti è in continua ascesa e 
da qualche tempo, per raccat-
tare soldi, i malviventi hanno 
cominciato a prendere di mi-
ra chiese, conventi, istituti reli-
giosi». I due rapinatori, secon-
do le prime testimonianze, sa-
rebbero stati visti la mattina 
precedente mentre dipingeva-
no il muro vicino alla parroc-
chia. E sarebbero fuggiti, dopo 
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Per aiutare il prossimo
LA TESTIMONIANZA MISSIONARIA DI DON RUGGERO RUVOLETTO

Dal diario di missione di don Ivo Cavraro in Guinea Bissau

«Sono partito per collabora-
re col progetto “Cristo punta 
all’Amazzonia” e avviare la pre-
senza missionaria nella dioce-
si di Pesqueira». Con queste pa-
role padre Ruggero – che tutti 
in Brasile chiamavano padre 
Rogerio – aveva raccontato, 
in un’intervista sul settimana-
le “Revista Comunhao”, la sua 
decisione di trasferirsi in Bra-
sile. Una scelta – aveva detto 
il missionario – maturata dopo 
un incontro con l’arcivescovo 
di Pesqueira, Francisco Biasin. 
«Ci rivolse un appello affinché 
ci trasferissimo nella sua dio-
cesi», si legge. E padre Ruggero 
decise di trasferirsi senza indu-

gio e partì per Manaus, insieme 
al seminarista Luis Benevaldo. 
Il suo compito era quello di av-
viare un progetto di collabora-
zione tra la diocesi di Pesquei-
ra e la Chiesa di Padova.

«Dovremo fare da ponte, in 
merito all’unione e alla colla-
borazione fra due Chiese fra-
terne», aveva dichiarato il sa-
cerdote che prevedeva di resta-
re in Brasile una decina d’anni. 
Due pallottole gli hanno, però, 
impedito di portare a termine 
la sua missione.

Avvenire, 20 settembre 2009

da Rio De Janeiro, 

Gherardo Milanesi

l’omicidio, proprio scavalcando 
quel muro di cinta. Si tratta di 
dettagli importanti, che hanno 
permesso alla polizia, già dopo 
poche ore, di fermare tre per-
sone sospette, tutte con prece-
denti penali.

La Chiesa di Manaus sta pas-
sando un momento di paura, 
dovuto all’escalation della vio-
lenza nella regione. Monsignor 
Pasqualotto racconta che un 
mese e mezzo fa un vescovo 
dello Stato dell’Amazzonia è 
stato sequestrato per un’ora e 
mezzo e che nelle ultime setti-
mane un commando di sei per-
sone ha invaso un istituto re-
ligioso facendo addirittura 25 
ostaggi. «Non nascondo che tra 
noi sacerdoti e missionari – di-
ce ancora il vescovo ausiliare 
di Manaus – in questo perio-
do c’è grande preoccupazione. 
La polizia è inefficiente, tanto 
è vero che oggi i fedeli, subito 
accorsi in parrocchia per ve-
dere il corpo di padre Rugge-
ro, hanno fischiato le autorità, 
perché non riescono a garanti-
re nessuna protezione. Non lo 
fanno con noi sacerdoti, non 
lo fanno neppure con la gente 
comune».

Due anni fa don Ruggero Ru-
voletto, originario di Galta di 
Vigovono, in provincia di Ve-

nezia, era giunto in Brasile da 
Padova, dove era direttore del 
Centro missionario diocesa-
no. «Quando mi chiese di par-
tire lui stesso – ha dichiarato 
il vescovo di Padova Antonio 
Mattiazzo – pensavo fosse uno 
scherzo invece era serissimo». 
«Ora – ha aggiunto il vescovo 
di Padova – oltre a raccoman-
darlo al Signore, raccogliamo il 
suo impegno e il testimone per 
proseguire il suo lavoro svolto 
con molta generosità». Assieme 
a un altro sacerdote brasiliano 
di recente nomina si occupava 
della parrocchia di Santa Etel-
vina, situata in un povero quar-
tiere nella periferia di Manaus. 

Era parroco e collaborava an-
che con una comunità per il re-
cupero dei tossicodipendenti. 
«Un sacerdote buono davvero 
– conclude monsignor Pasqua-
lotto – di cui la Chiesa di Ma-
naus e i fedeli sentiranno una 
incolmabile mancanza». Subito 
dopo che si è sparsa la notizia 
dell’omicidio centinaia di per-
sone si sono riunite nella par-
rocchia per partecipare al lut-
to. Dopo l’autopsia, il corpo di 
padre Ruggero rimarrà espo-
sto per la veglia funebre nel vi-
cino palazzetto dello sport e, 
successivamente, al rito fune-
bre, la salma sarà trasferita in 
Italia per la sepoltura.

Il desiderio di aiutare quella gente 
lo ha spinto a partire due anni fa
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Ai funerali, il rischio è quello 
dell’omologazione. Spesso infat-
ti in quel triste contesto ascoltia-
mo molte belle parole. Parole di 
consolazione, di vicinanza auten-
tica al dolore dei familiari, ma le 
parole dette in un funerale laico e 
durante un funerale cristiano non 
sembrano forse essere le stesse? 
Eppure, se identica è ovviamen-
te l’umana partecipazione, iden-
tici non possono essere i conte-
nuti proposti. 

Se c’è un argomento davvero 
latitante nell’auto-comprensione 
cristiana è proprio quello escato-
logico, a partire dal mistero del-
la morte e della vita dopo la mor-
te […]. Quello che manca è un ap-
proccio maturo al problema.

Il merito di questo volume di 
Pierluigi Plata è di non rimuove-
re le scomode domande che sem-
pre la morte reca con sé, per po-
ter far sì che chi crede, dal prete 
al fedele, ma anche chi non cre-
de ed è comunque cercatore di 
Dio, possa confrontarsi con le ve-
rità del cristianesimo sulla morte. 
Di assumere, come egli esplicita-
mente afferma, “gli sterminati in-
terrogativi, i quesiti, le perplessi-
tà, i dubbi e i tentennamenti” […]. 
Giustamente egli afferma che la 
spiritualità credente sarebbe pa-
tologica se non prendesse di pet-
to gli interrogativi anche disorien-
tanti che emergono dal vissuto 
profondo, che l’evento spiazzan-
te della morte di una persona a 
noi cara brutalmente fa emerge-
re […]. Soprattutto, sostiene Pier-
luigi Plata, “anche il cristiano si 
deve certamente interrogare per 
non lasciarsi inghiottire o trasci-
nare dall’opinione dominante in 
quel, o quell’altro momento. Non 
si può restare a guardare circa un 
argomento che interessa perso-
nalmente noi stessi. Non ci si de-
ve lasciare ingannare consolan-
dosi con l’affermare che di cer-
te cose non sta a noi parlare per-
ché sono misteri imperscrutabi-
li”. Certo, la componente miste-
riosa rimane, ma il cristiano che 
non affronta di petto le doman-
de poste dalla morte rischia di ri-
trovarsi nella posizione di Epicu-
ro, nell’indifferenza sostanziale 

di fronte all’evento. Salvo poi ri-
trovarsi in preda ad angosce irri-
solte, a sofferenze terribili, frut-
to non solo del dolore della per-
dita di chi si ama, ma anche del-
la mancata alimentazione ad una 
speranza che non delude.

Pierluigi Plata ha cercato, con 
umiltà e cuore, di riempire di 
contenuti quel grande buco ne-
ro dell’escatologia oggi imperan-
te nell’autocomprensione genera-
le di troppi credenti. La sua pro-
spettiva è quella di un’escatolo-
gia non solo dottrinale ma anche 
e soprattutto esistenziale. Piena-
mente fedele alle verità proposte 
dalla Chiesa sulla morte e sul do-
po morte, senza azzardi ermeneu-
tica, ma con il desiderio di parlare 
a tutti, anche al semplice creden-
te o cercatore che non è speciali-
sta di questioni escatologiche.

Ciò che emerge, da subito, è 
una certezza di fede. Per quanto 
lacerante sia stato il distacco da 
chi ci ha lasciato, crudelmente la-
sciato con quell’improvviso “si-
lenzio infedele”, come scriveva 
Paul Ludwig Landsberg, silenzio 
di morte che ha spezzato il fede-
le rapporto comunionale che ave-
vamo costruito insieme, il gran-
de ponte e la grande comunio-
ne tra morti e sopravvissuti è an-
cora possibile. Una solidarietà 
tra chi resta e chi è nell’“altro-
ve” in Dio.

Con finezza Plata affronta poi 
il tema davvero complesso del 
“corpo” del defunto che da un 
lato ci dice tutto il disfacimen-
to polverizzato di un’esistenza, 
dall’altro ci ricorda che quello 
che oggi appare annichilirsi è il 
segno di un corpo che verrà […]. 
Del resto, come giustamente af-
fermava Max Scheler, già in que-
sta vita il corpo non è tanto e sol-
tanto la fisicità biologico-anato-
mica ma l’autoespressione dello 
spirito. E arrivava a dire che quel-
lo che noi chiamiamo oggi corpo 
non è nient’altro che il “vestito 
del corpo” deposto in avvento del 
corpo glorioso che non presente-
rà più alcun ostacolo all’afferma-
zione dello spirito.

E l’anima di chi ci ha lascia-
to? Con prudenza e accortezza, 

senza seguire posizioni più radi-
calmente antidualistiche, anche 
Pierluigi Plata cerca di chiarire 
ed esporre quello che è uno dei 
frutti più maturi della filosofia e 
della teologia del Novecento a 
partire da Karl Rahner. La nozio-
ne di “anima” ha infatti in sé un 
rischio e un’opportunità. Un ri-
schio se la si coglie solo nell’otti-
ca d’origine greco-platonica che 
vede l’anima prigioniera e nemi-
ca del corpo. Un’opportunità se 
con essa si intende l’eccedenza 
nell’umano che la morte non può 
distruggere e che la risurrezio-
ne porterà a pieno compimento. 
L’anima del defunto non è quin-
di un frammento sopravvissuto 
del suo essere (questo sì sarebbe 
un esito deformante e deviante), 
ma il senso del suo “essere-per-
sona”, il suo Io non dissolvibile, 
la sua biografia salvata. Una fi-
losofa come Maria Zambiano ha 
invitato tutti a ritrovare un “sa-
pere dell’anima”: il suo è un mo-
nito anche per la mediazione del 
messaggio cristiano, tentato ora 
da un dualismo anima-corpo, ora 
dal rigetto troppo frettoloso della 
preziosità di quello che la nozio-
ne di anima veicola.

Pensieri durante 
un funerale

S c a f f a l e

Pubblicazione di Pierluigi Plata
Edizioni áncora - Milano, 2009

ALCUNI STRALCI DALLA PREFAZIONE DI SILVANO ZUCAL

p lo

Pierluigi Plata smonta poi il 
pregiudizio banale per cui il cre-
dente dovrebbe accettare con se-
renità la morte. Il cristianesimo 
non è né socratismo né stocisi-
mo: non c’è per il credente alcu-
na cicuta da bere apprestandosi 
alla morte inneggiando al dio, né 
un superbo autocontrollo. Cri-
sto stesso ha gridato sulla croce, 
perché la morte non era nei piani 
divini  sull’uomo: la fine (del no-
stro percorso terreno) sì lo era, 
ma non il passaggio tragico del-
la morte. Come scriveva Kierke-
gaard, in tal caso, il cristiano è in 
certo qual modo il più disperato 
di tutti dinanzi alla morte. La spe-
ranza cristiana di fronte alla mor-
te è un estremo affidamento. Oc-
corre distinguere – lo propone-
vano  con chiarezza Gabriel Mar-
cel e Landsberg – tra speranze e 
speranza. Le speranze vogliono 
“avere un controllo sul domani”, 
come scrive Plata. La speranza 

radicale si butta completamen-
te nella relazione dialogica con 
il Cristo.

E i defunti cosa fanno nell’at-
tesa della fine del mondo? Pier-
luigi Plata problematizza la di-
scussa nozione di “stato interme-
dio” tra morte e risurrezione an-
che se non accoglie la tesi che al 
momento della morte avverreb-
be già contemporaneamente la ri-
surrezione. Ciò che invece emer-
ge nitidamente nella sua prospet-
tiva, frutto anche delle sue fre-
quentazioni del pensiero dialogi-
co di Franz Rosenzweig, è un’at-
tenzione al fatto che siamo es-
sere originariamente relaziona-
li. In tale ottica la nostra risurre-
zione non sarà soltanto il compi-
mento del nostro essere trasfigu-
rato in Dio, ma anche una pienez-
za relazionale. La catena relazio-
nale non è annullata dalla morte 
e avrà il suo senso compiuto do-
po la morte.

I sacramenti. Quale sfida per 

la catechesi? è il titolo del nuovo 
libro di don Giuseppe Ruppi, un 
viaggio appassionato e appassio-
nante nei «capolavori di Dio» − 

Viaggio nei «capolavori di Dio»
come li definisce il Catechismo del-

la Chiesa Cattolica − quali sono ap-
punto i sacramenti della Chiesa. 

Questo agile sussidio costituisce 
un valido strumento per «rendere 
familiare ai fedeli il passaggio dai 
segni visibili agli invisibili misteri 
che Dio in essi fa conoscere e co-
munica» (RdC 175): offre a tutti, in 
particolare ai catechisti, animatori 
pastorali, liturgisti, presbiteri e lai-
ci, impegnati a vari livelli in ambi-
to pastorale, un aiuto per la rifles-
sione e la conoscenza teologico-li-
turgica dei sacramenti.

Il libro, dopo un primo capito-
lo che avvia la discussione sulla 
sacramentalità, sviluppa in tre se-
zioni la materia relativa ai singoli 
sacramenti: la prima è dedicata ai 
sacramenti dell’iniziazione cristia-
na (battesimo, eucaristia, cresima), 

la seconda ai sacramenti cosiddetti 
della “guarigione” (riconciliazione 
e unzione degli infermi), la terza ai 
sacramenti della comunità (ordine 
e matrimonio).   

L’opera di don Giuseppe Ruppi 
sdb è frutto della summa di percor-
si formativi ricchi di intenso studio 
nonché della ricerca esperenzia-
le, maturata di anno in anno con i 
catechisti della parrocchia “Sacro 
Cuore di Gesù” e con i suoi allievi 
dell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose di Foggia. 

Il libro è pubblicato dalle Edi-
zioni Messaggero di Padova; è già 
presente nelle librerie cattoliche 
ed on line si può prenotare e ac-
quistare presso www.edizionimes-
saggero.it

Massimo Rosario Marino
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A nulla è servito il “terremo-

to” societario avvenuto in segui-
to alla sconfitta interna col Real 
Marcianise. L’ipotesi di cessio-
ne gratuita del pacchetto aziona-
rio dell’U.S. Foggia non solo non 
ha attirato l’attenzione di nessun 
imprenditore locale, ma è servi-
ta a destabilizzare ulteriormen-
te il morale della squadra rosso-
nera che impegnata al “San Vi-
to” di Cosenza è incappata nel-
la quarta sconfitta consecutiva. 
Troppo forte la squadra di casa 
che ha rifilato al Foggia un netto 
4-0, un risultato che non conce-

de attenuanti ai giocatori e ai tec-
nici rossoneri. In quindici gior-
ni quella che era la miglior dife-
sa del girone subisce ben 13 gol 
e dopo 4 k.o. di fila la situazione 
in classifica diventa molto pre-
occupante. 

Per la delicata sfida in terra 
calabrese, Porta e Pecchia ridi-
segnano l’attacco – complice la 
doppia assenza di Salgado e Fer-
rari – inserendo il baby Compier-
chio e riproponendo Mancino. 
In difesa si rivede titolare Tor-
ta, mentre sulla linea mediana 
D’Amico riprende le chiavi del 

reparto dopo due turni di squa-
lifica. Dopo appena 18 minuti il 
Cosenza va in vantaggio: Scot-
to sfrutta al meglio un “velo” di 
Biancolino, supera i due centra-
li rossoneri e di piatto batte Mi-
lan. Il Foggia prova una timida 
reazione, ma il risultato è tutto 
in un tiro di Velardi che finisce 
lontano dalla porta. Al 26’ Por-
chia su punizione mette per la 
seconda volta la sfera alle spal-
le del portiere rossonero. Il gol 
taglia le gambe al Foggia, che si 
getta nella metà campo avversa-
ria, senza però costruire azioni di 
gioco ordinate e rischiando di su-
bire più volte il terzo gol del Co-
senza che arriva al 43’ con Bian-
colino. Nella ripresa, i rossoneri 
con gli innesti di Goretti e Trezzi 
raccolgono due buone occasio-
ni: al 50’ è Di Roberto a farsi re-
spingere il tiro da un difensore 
mentre due minuti dopo Manci-
no spreca una buona palla-gol. Al 
termine di questa reazione steri-
le dei rossoneri, il Cosenza ritor-
na a comandare il gioco e mette a 
segno la quarta rete, ancora con 
il giovane di Scotto. 

Mai il Foggia in Serie C ave-
va rimediato quattro sconfitte 
di fila. Un record negativo che ha 
costretto l’amministratore uni-
co Francavilla a ritornare sul 

mercato dopo appena un mese 
e mezzo, pescando tra i giocatori 
svincolati e “sbugiardando” così 
la campagna acquisti di Fusco e 
la politica verde volta alla ricer-
ca di giovani talenti. Per com-
pletare il reparto difensivo so-
no stati ingaggiati due ex rosso-
neri, due esterni che hanno en-
trambi firmato un contratto an-
nuale con opzione per la prossi-
ma stagione: si tratta di Franco 

Micco, classe ‘76 ed esterno si-
nistro, che ha già collezionato 
25 presenze con il Foggia nel-
la stagione 2004-05, e di Fran-

cesco Carbone, 29enne terzi-
no destro, che torna a vestire la 
maglia rossonera dopo dieci an-
ni. Per l’attacco invece il Foggia 
ha preferito puntare su un suda-
mericano dalle buone speran-
ze, Franco Caraccio, attaccan-
te 22enne argentino, ex-compa-
gno di squadra del napoletano 
Denis nell’Arsenal de Sarandì. 
Per quest’ultimo ci sono ancora 
alcuni problemi legati al tran-

sfert, che probabilmente lo co-
stringeranno a saltare il debut-
to domenica allo Zaccheria nel 
derby con il Taranto, prossimo 
avversario dei satanelli chiama-
ti ad invertire la marcia e a con-
quistare la prima vittoria casalin-
ga della stagione.

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

Unione Sportiva Foggia: è crisi!
INGAGGIATI MICCO, CARBONE E CARACCIO PER INVERTIRE LA ROTTA E TORNARE ALLA VITTORIA

[ Francesco Sansone ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Portogruaro 19
2° Verona 18
3° Pescara 16
4° Ternana 15
5° Ravenna 12
6° Taranto 12
7° Reggiana 11
8° Pescina 11
9° Giulianova 10
10° Cosenza 10
11° Rimini 10
12° Lanciano 10
13° Cavese 8
14° Spal 8
15° Marcianise 7
16° Foggia 6

17° Potenza 5
18° Andria 4

9a giornata - 18/10/2009

Ia Divisione, girone B

Andria Bat - Portogruaro 
Cavese - Ternana 
Foggia - Taranto 
Giulianova - Spal 

Pescara Delfino - Ravenna 
Pescina V. G. - V. Lanciano 

Potenza - Cosenza 
Reggiana - Verona 

Rimini - Real Marcianise

A Cosenza giunge la quarta sconfitta consecutiva in due settimane

La proposta di legge della Lega 
prevede, per chi indosserà in pub-
blico indumenti che rendono «im-
possibile o difficoltoso il ricono-
scimento», l’arresto in flagranza, re-
clusione fino a 2 anni e una multa fi-
no a 2mila euro anche se «in ragio-
ne della propria affiliazione religio-
sa». Il testo, a ben vedere, non fa al-
cun riferimento esplicito al burqa 
e al niqab per non concentrare l’at-
tenzione sul tema religioso, ben-
sì su quello della sicurezza. La nor-
mativa vigente sull’identificazione 
(l.152/1975) proibisce di indossare, 
in luogo pubblico, qualsiasi mezzo 
che nasconda il viso «senza giusti-
ficato motivo». Ed è proprio in que-
sta postilla che si nasconde il pro-
blema: la religione costituisce un 
valido motivo; quindi, la proposta 
della Lega mira ad eliminare “la po-
stilla di troppo”. Oltre alla propo-
sta di legge della Lega esiste anche 
quella di Souad Sbai (eletta nelle li-
ste del Pdl e unica deputata di ori-

gine araba e di cultura islamica del-
la storia italiana) che non prevede 
l’arresto, ma solo una sanzione pe-
cuniaria. Dunque, Souad Sbai con-
sidera la proposta della Lega una 
“follia” proprio perché prevede il 
carcere per le donne, che il più del-
le volte sono obbligate ad indossa-
re il burqa. Altre contestazioni so-
no arrivate da destra e da sinistra. 
«È una norma incostituzionale che 
lede la libertà religiosa e sono del 
tutto strumentali i richiami all’or-
dine pubblico», con queste parole 
protesta il capogruppo del Pd nella 
commissione Giustizia della Came-
ra, Donatella Ferranti. Fabio Gra-
nata dell’area dei finiani spiega che 
«L’uso del burqa si supera con poli-
tiche e leggi di integrazione e citta-
dinanza, non con il carcere o strap-
pandolo». Manuela Dal Lago, vice 
capogruppo alla Camera della Le-
ga risponde alle reazioni dei colle-
ghi spiegando che la «proposta vuo-
le migliorare la sicurezza e l’ordine 

pubblico! senza riferimenti alla que-
stione religiosa. 

Le polemiche di cui sopra non 
devono stupire, infatti, il velo inte-
grale è materia di scontro persino 
nel mondo islamico. Basti pensare 
che di recente il rettore dell’Univer-
sità islamica di Al Azhar al Cairo ha 
vietato l’ingresso alle donne velate 
completamente.

Ma come si comportano gli altri 
paesi europei? La Francia, che è il 
Paese con la minoranza musulma-
na più numerosa, nel 2004 ha vieta-
to il velo islamico e anche gli altri 
simboli di appartenenza religiosa 
troppo vistosi nelle scuole elemen-
tari e secondarie e negli uffici pub-
blici, in ossequio alla laicità dello 
Stato. Tuttavia, il ministro dell’im-
migrazione Eric Besson ha respin-
to l’idea di una legge anti-burqa. In 
Gran Bretagna, invece, non esisto-
no leggi specifiche. In Olanda il go-
verno di centrosinistra, nel 2008, 
ha deciso di chiedere a tutte le am-

Burqa, polemiche in Italia per la proposta della Lega
ministrazioni pubbliche (incluse 
scuole e ospedali) di inserire nei 
propri regolamenti interni il divie-
to di indossare tutti i copricapo che 
nascondano completamente il vol-
to, compresi caschi e passamon-
tagna. Il Belgio, recentemente, ha 
presentato in Parlamento una pro-
posta di legge simile a quella leghi-
sta. In Germania il tema è al centro 
della discussione nella folta comu-

nità turca, anche se il velo integrale 
è estraneo alla loro tradizione. An-
che in Spagna non esiste una leg-
ge che regoli l’uso del velo integra-
le, tuttavia, non molto tempo fa, 
un giudice ha imposto ad una te-
stimone di toglierselo in tribunale 
per l’obbligo di pubblicità della te-
stimonianza.

Monica Gigante

foto Luigi Genzano



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

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

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

ABBONAMENTO ORDINARIO

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

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

OFFERTA ANNO 2009

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

ABBONAMENTO SOSTENITORE

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.

ABBONAMENTO BENEMERITO


