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In questi giorni è usanza recarsi al cimitero per ren-
dere omaggio ai propri defunti. Inevitabilmente il pen-
siero va alla morte, ma anche alla vita. E la vita dopo  
la morte?

Da sempre l’uomo è stato afflitto da problemi che 
rappresentano un peso per la sua condizione esisten-
ziale e, come sempre, egli si impegna per trovare so-
luzioni adeguate. Il fine è quello di raggiungere la vera 
felicità.

Nonostante l’uomo abbia fatto progressi nei più di-
sparati campi del sapere umano, ci sono ancora dei 
problemi che evidenziano tutta la sua miseria e cadu-
cità. Si pensi alla sofferenza e al dolore. Di fronte alla 
morte, poi, “l’enigma della condizione umana diventa 
sommo” (Gaudium et Spes, n. 18). La morte è il pro-
blema dei problemi che manifesta la finitezza della 
condizione umana. Anche nei confronti della morte si 
sono tentate diverse soluzioni. Ne è testimone la storia 
del pensiero a partire dagli antichi filosofi greci. L’uomo 
contemporaneo propone una sua soluzione: mettere 
da parte la morte. Il tentativo è quello di esorcizzare 

la morte, di rimuoverla. Ma non sembra una soluzio-
ne soddisfacente! Si rischia di dimenticare, in questo 
modo, il valore della vita. Allora, bisogna pensare ad 
altre strade. Nessun uomo ignorerà l’aspetto tremendo 
della morte che è significato dall’ansia e dalla tristezza 
per la fine degli affetti terreni. Ma nessuno, allo stesso 
tempo, avrà il coraggio di rinunciare a pensarla come 
una realtà che fa parte della vita. Bisogna, quindi, fare 
una lettura personalistica della morte.

La morte è, in tal senso, un momento di adempimen-
to di tutto un progetto di personalizzazione che l’uomo 
intraprende sin dalla nascita. Si è in presenza del pa-
radosso in cui la morte offre consistenza e senso alla 
vita. La rimozione della morte, in definitiva, non è altro 
che rimozione della vita. Contro una prassi culturale 
che rimuove la morte, occorre reagire con il pensare 
la morte. L’uomo deve poter sentire l’urgenza antropo-
logica di dover e poter riappropriarsi della morte, di 
ridiventare il protagonista di tale evento. Ma non basta 
una lettura solo antropologica. L’uomo desidera andare 
oltre la morte. La speranza è di vincere la morte.

A quest’uomo va proposto l’annunzio della fede che 
offre le ragioni per sperare in un futuro dopo la mor-
te. L’annunzio della fede, infatti, ci fa contemplare Dio 
come colui che “ha chiamato e chiama l’uomo a strin-
gersi a lui con tutta intera la sua natura in una comu-
nione perpetua con la incorruttibile vita divina. Questa 
vittoria l’ha conquistata il Cristo risorgendo alla vita, 
dopo aver liberato l’uomo dalla morte mediante la sua 
morte” (Gaudium et Spes, n. 18). In Cristo morto e 
risorto, la morte è avvenimento di salvezza. Vivendo la 
nostra stessa esperienza di morte, il Cristo ha redento 
la morte; ne ha cambiato profondamente il significato 
trasformandola in passaggio escatologico qualitativa-
mente nuovo. Chi “oggi” muore in Cristo è segnato da 
un destino nuovo di salvezza che lo coinvolge in tutta 
la sua storia personale.

Dare, allora, motivi di speranza all’uomo contempo-
raneo significa offrire questo annunzio indubbiamente 
sorprendente, su cui vale la pena scommettere.

Il Direttore
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Padre Vincenzo Mirò Min-
nelli era considerato un pazzo. 
Questo giovanotto messicano, 
alto e prestante, aveva deciso 
di abbandonare tutto, la sua vi-
ta da studente universitario, gli 
amici, gli affetti familiari, le pro-
spettive di lavoro e carriera per 
servire i poveri. Nemmeno lui 
stesso credeva di poterci riusci-
re e invece è ormai uno dei mis-
sionari ‘storici’ della “Città dei 
ragazzi – San Tarcisio”, orfano-
trofio nei pressi di Cuzco, città 
importante del Perù. 

Padre Vincenzo fa parte della 
congregazione dei Servi dei Po-
veri del Terzo Mondo, una bel-
lissima realtà missionaria che vi-
ve di provvidenza e che si dedi-
ca completamente al prossimo. 
Adesso tra gli amici di padre Vin-
cenzo ci sono anche alcuni fog-
giani che hanno preso a cuo-
re la “Città dei ragazzi” e contri-
buiscono alla raccolta fondi per 
il suo sostentamento. L’incontro 
con questi sostenitori si è tenu-
to alcuni giorni fa al Teatro Re-
gio di Capitanata, presso la par-
rocchia Madonna del Rosario di 
Foggia: qui padre Vincenzo ha 
raccontato la sua storia di ragaz-
zo conquistato dalle parole di 
padre Giovanni Salerno (fonda-
tore della Congregazione, ndr) 
grazie alle quali ha intrapreso la 
vita del missionario. «Prima pen-
savo che chi conducesse questa 
vita fosse pazzo per dedicarsi in 
questo modo agli altri. Poi sono 
diventato io stesso “pazzo”. Non 
tornerei più indietro – ha affer-
mato con un sorriso rasserenan-
te – ormai da dieci anni ho scelto 
questa vita. Tanti sono i proble-

mi che affrontiamo giorno dopo 
giorno e che riusciamo a risolve-
re grazie all’aiuto del Signore». 
Mentre padre Vincenzo snoc-
ciola numeri e racconta aneddo-
ti, alcuni simpatici, altri decisa-
mente drammatici, riguardanti i 
piccoli che abitano questa strut-
tura modernissima, scorrono al-
le sue spalle alcune diapositive 
che descrivono eloquentemen-
te le condizioni in cui i missiona-

ri operano. La “Città dei ragazzi” 
si trova in una regione economi-
camente depressa, la gente è po-
co istruita e mal vestita, spesso 
dedita all’alcol, e vive in un pro-
fondo stato di miseria. I ‘campe-
sinos’, dediti solo all’agricoltu-
ra, parlano prevalentemente il 
‘Quechua’, un antico dialetto an-
dino. La maggior parte è battez-
zata, ma lontana dai Sacramen-
ti per l’assenza di missionari. E 
la presenza di questa casa di ac-
coglienza in quel deserto, eretta 
silenziosamente mattone dopo 
mattone, è davvero un miracolo 
quotidiano.

«Qui i ragazzi arrivano la mat-
tina presto e fanno ritorno nei 
loro villaggi la sera tardi. Studia-
no gratuitamente (in Perù, infat-
ti, l’istruzione pubblica è a paga-
mento)  – prosegue padre Vin-
cenzo – e giocano, ma ricevo-
no anche delle regole. Hanno 
la possibilità di mangiare, lavar-
si, vestirsi, curarsi e di imparare 
un mestiere». «Avevo già cono-
sciuto padre Vincenzo qualche 

tempo fa – ci dice Beppe Me-
nichella – in occasione di una 
raccolta fondi, ma essere anda-
to di persona a visitare la “Cit-
tà dei ragazzi” mi ha fatto toc-
care con mano l’abisso che pas-
sa tra la nostra società opulenta 
e la miseria più totale in cui vi-
vono queste persone, che spes-
so non hanno proprio nulla da 
mangiare, però hanno sempre 
un sorriso da donarti. C’è auste-
rità, ma anche tanta semplicità, 
silenzio e preghiera. Per questo 
ho cercato di coinvolgere quanti 
più amici possibile per far cono-
scere questa realtà e adoperarci 
tutti insieme in maniera signifi-
cativa, adottando questa nobile 
causa». Gli aiuti raccolti, infat-
ti, saranno destinati a dare cibo 
a questi bambini, ad acquistare 
i mobili necessari per arredare 
le camerette della struttura, ad 
acquistare medicine: «Il nostro 
obiettivo è raccogliere 20.000 
dollari entro il prossimo Natale 
– conclude Beppe Menichella – 
e speriamo di riuscirci».

L e t t e r e  &  t e s t i m o n i a n z e

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

anno XIV n. 32 del 2 novembre 2007

Direttore responsabile
Antonio Menichella

Hanno collaborato

Damiano Bordasco, 
Antonella Caggese, Donato Coco,
Stefano Caprio,  Antonio Daniele,  
Francesca Di Gioia, Francesco Galiano, 
Giovanni Monaco,  Vito Procaccini, 
Valerio Quirino, Giustina Ruggiero, 
Lucio Salvatore, Emilia Tegon. 

Editore: NED S.r.L
Direzione, redazione  e amministrazione
via Oberdan, 13 - 71100  - Foggia
Tel./Fax 0881.72.31.25
e-mail: vocedipopolo@email.it
Progettazione grafica e Stampa: 
Grafiche Grilli srl
La collaborazione è volontaria e 
gratuita. Articoli e foto, anche se non 
pubblicati,  non si restituiscono.
Chiuso in redazione il 31.10.2007

Un ponte tra Foggia e il Perù
Dalla parrocchia Madonna del Rosario l’iniziativa per aiutare i Servi dei Poveri 

[ Enza Moscaritolo ]

Siamo lieti di contraddire 
uno dei luoghi comuni più fre-
quenti negli ultimi anni, quello 
cioè che i giovani siano disin-
teressati al mondo del socia-
le e privi di valori. Loro invece 
si chiamano Carmine Argenio   
e Valerio Ruggiero, sono due 
ragazzi, soci in attività, che da 
qualche mese hanno aperto 
una pizzeria in via Calvanese 
e che ogni sera a chiusura di 
saracinesca, anziché svuota-
re con noncuranza gli avanzi 
della panificazione nei bidoni 
posizionati a pochi metri dal-
la loro pizzeria, hanno cura di 
raccogliere tutto in appositi 
vassoi e recarsi puntualmen-
te presso la vicina parrocchia 
di san Pio X per recapitare “il 
pacco regalo” puntualmente 
alle 22 al parroco. È la mensa 
della domenica a giovare del 
frutto della solidarietà ed i fra-
telli accolti forse non sanno 
che dietro il loro lauto pranzo 
si svela il volto più autentico 
della solidarietà: gesti sempli-
ci fatti con impegno e solo per 
amore del prossimo. 

Una pizza per solidarietà

Questo periodico è 
associato all’Unione 
Stampa Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici

[ Francesca Di Gioia ]
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Il 30 ottobre ai Musei Va-

ticani, la Libreria Editrice 

Vaticana e l’Editoriale Jaca 

Book hanno presentato il vo-
lume di padre Heinrich W. 

Pfeiffer, SI, La Sistina sve-

lata. Iconografia di un capo-

lavoro. Sono intervenuti mons. 
Giovanni Lajolo, presidente 
del Governatorato dello Stato 
della Città del Vaticano, mons. 
Giuseppe Antonio Scotti, 
presidente della Libreria Editri-
ce Vaticana, il dott. Francesco 

Buranelli, direttore dei Musei 
Vaticani, Roberto Cassanel-

li; storico dell’arte, membro 
del Consiglio editoriale di Ja-
ca Book e Matthias Winner, 
storico dell’arte. Sino ad oggi 
la Cappella Sistina è stata so-
prattutto studiata sotto il pro-

filo stilistico e, sulla scorta dei 
lavori di restauro, sotto quello 
eminentemente tecnico. Que-
sto volume mostra una nuova 
Sistina attraverso uno sguar-
do del tutto innovativo all’ico-
nografia delle pareti laterali di-
pinte fra gli altri da Botticel-

li, Perugino, Signorelli e del 
lavoro michelangiolesco nella 
volta, nelle lunette e nella pare-
te del Giudizio Universale. 

L’aspetto rivoluzionario del 
lavoro non consiste nel sov-
vertire giudizi storico artistici 
o attribuzioni oramai del tut-
to assodati dalla critica, ma nel 
mostrare immagine per imma-
gine, colore per colore la sog-

giacente struttura simboli-

ca che ordina coerentemente 
l’intera opera. Questa struttu-

ra simbolica, un vero e proprio 
programma filosofico-teolo-

gico, anticipa e determina l’in-
tera storia degli affreschi del-
la Sistina, dagli artisti quattro-
centeschi sino al lavoro di Mi-
chelangelo. Si tratta di un pro-
gramma iconografico unitario 
formulato dai teologi di Sisto 

IV, in pieno Quattrocento, e poi 
seguito dallo stesso Michelan-

gelo molti anni dopo. 
La pubblicazione è anche 

l’occasione per mostrare la Si-
stina con un’eccezionale ab-
bondanza di particolari in mo-
do che questo scrigno d’ar-
te risulti ‘squadernato’ di fron-
te agli occhi del lettore ma an-
che ‘decodificato’ nei significati 
e persino nell’uso dei colori di 
ciascuna scena. 

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

Chiesa Universale
Fedeltà alla Chiesa dei martiri

Vaticano
I segreti della Cappella Sistina

Mons. Bernardo D’Onorio 

(nella foto a destra), OSB è nato 
a Veroli in provincia di Frosino-
ne il 20 agosto 1940 ed è entrato 
giovanissimo nell’abbazia di 

Montecassino quale alunno 
monastico, compiendo gli stu-
di ginnasiali, liceali, filosofici 
e teologici presso l’Istituto Teo-
logico dell’abbazia benedetti-
na. Ha emesso i voti monastici 
il 30 settembre 1962 ed è stato 
ordinato sacerdote il 4 giugno 
1966. Il 25 aprile 1983 papa Gio-
vanni Paolo II ha confermato la 
sua elezione ad abate ordina-
rio di Montecassino e l’ha elet-
to alla Chiesa titolare di Min-
turno il 13 aprile 2004. Ha rice-
vuto l’Ordinazione episcopale 
il 16 maggio 2004. È membro 
della Commissione episcopale 
per la Liturgia, consultore della 
Congregazione per il Culto Di-
vino e la Disciplina dei Sacra-
menti, delegato della Conferen-
za episcopale laziale per i Be-
ni Culturali della Chiesa. Tut-
ta secondo programma, l’ac-
coglienza ricevuta sabato 27 

ottobre dall’arcidiocesi di 

Gaeta. Tre le tappe e i momen-
ti molto significativi che han-
no scandito l’ingresso: Auso-

nia, Formia e infine Gaeta. 
Una folla di persone al Santua-

rio della Madonna del Piano 
ad accogliere mons. Fabio Ber-
nardo D’Onorio il quale ha sa-
lutato in modo caloroso tutti i 
presenti assicurando per Gaeta 
lo stesso amore - se non di più - 
di quello avuto per Montecassi-
no. “La presenza di mons. P.L. 

Mazzoni, arcivescovo emeri-
to, delle Autorità, dei sacerdo-
ti e dei fedeli - ha affermato il 
nuovo pastore - mi dà gioia per-
ché inizia per me una nuova av-
ventura ma chi si affida al Si-
gnore sa che deve sempre esse-
re pronto all’avventura. Io sarò 
per voi il Pastore e vi condurrò 
in questo cammino che faremo 
insieme”. 

Chiesa Italiana
Nuovo Arcivescovo di Gaeta

Il martirio cruento di chi ha 
pagato con la vita la propria fe-
deltà “a Cristo e alla Chiesa’’, ma 
anche il martirio “incruento’’, 
‘’non meno significativo’’, di chi 
vive il ‘’Vangelo senza compro-
messi’’. La riflessione del pa-

pa all’Angelus prende spun-
to dalla beatificazione avvenu-
ta stamani in piazza San Pie-
tro di 498 martiri della guer-

ra civile spagnola. Un nume-
ro così grande, dice il papa, “di-
mostra che la suprema testimo-
nianza del sangue non è un’ec-
cezione riservata soltanto ad al-
cuni individui’’. Questo perché, 
“il Battesimo impegna i cristia-
ni a partecipare alla diffusione 
del Regno di Dio, cooperando-
vi se necessario col sacrificio 
della stessa vita”. Cruento o in-
cruento che sia. “Si tratta, infat-
ti”, ha affermato il Pontefice, “di 
uomini e donne diversi per età, 
vocazione e condizione sociale, 

che hanno pagato con la vita la 
loro fedeltà a Cristo e alla sua 
Chiesa. Ad essi ben si addicono 
le espressioni di san Paolo, che 
risuonano nella liturgia di que-
sta domenica: “Il mio sangue - 
scrive l’Apostolo a Timoteo - sta 
per essere sparso in libagione 
ed è giunto il momento di scio-
gliere le vele. Ho combattuto la 
buona battaglia, ho terminato 
la corsa, ho conservato la fede” 
(2 Tm 4,6-7)”. I martiri spagno-
li vanno ad aggiungersi ad altri 
testimoni come Albertina Be-

rkenbrock, Emmanuel Gó-

mez Gonzáles e Adilio Da-

ronch, e Franz Jägerstätter 

(nella foto a destra), proclama-
ti Beati nei giorni precedenti in 
Brasile e in Austria. Benedetto 
XVI ha poi ricordato il “marti-
rio” incruento, non meno signi-
ficativo, come quello di Celina 

Chludzinska Borzzcka, spo-
sa, madre di famiglia, vedova 

e religiosa, anch’essa beatifica-
ta domenica 28 a Roma: è la te-
stimonianza silenziosa ed eroi-
ca di tanti cristiani che vivono 
il Vangelo senza compromes-
si, compiendo il loro dovere e 
dedicandosi generosamente al 
servizio dei poveri.

La filosofia può essere un 
buon mezzo per contrastare il 
fondamentalismo islamico: è 
la tesi sostenuta da p. Franz 

Magnis-Suseno sj (nella foto 
in basso), docente di Filosofia 
presso l’Università Cattoli-

ca di Giacarta. Secondo il Ge-
suita, se si immettono i fedeli e 
gli intellettuali musulmani nel 
dibattito filosofico, li si aiuta a 

“considerare l’islam da un di-
verso punto di vista”, ha detto il 
27 ottobre in un discorso pres-
so la sede dell’associazione 
cattolica internazionale “Aiu-

to alla Chiesa che Soffre”.
Il prof. Magnis-Suseno ha 

notato che numerosi musul-
mani, studiando filosofia, sto-
ria e materie umanistiche, so-
no orientati verso un orizzon-

te conoscitivo e speculati-

vo molto più ampio, mentre 
spesso fondamentalisti si ri-
velano quanti in genere studia-
no scienze naturali: “Abbiamo 
bisogno di filosofi!”, ha detto. 
Per questo il religioso ha stig-
matizzato il fatto che nelle uni-
versità occidentali si affermi la 
tendenza a tagliare i fondi de-
stinati agli studi umanistici, 
avvertendo che questo potreb-
be contribuire a rafforzare il 
fondamentalismo islamico in 
Occidente. 

Dialogo 
Interreligioso
La filosofia e l’Islam



“Il prete è un educatore del 

popolo di Dio alla vera liber-

tà. E per dare questa libertà 

crea un clima di famiglia ed è 

a disposizione 24 ore su 24”. 
A parlare è l’Arcivescovo del-
la diocesi di Foggia – Bovino, 
mons. Francesco Pio Tam-

burrino, nell’omelia della ce-
lebrazione eucaristica svoltasi 
lo scorso 29 ottobre, presso la 
Chiesa dello Spirito Santo del 

capoluogo, durante la quale si è 
svolto il passaggio di consegne 
al nuovo parroco, don Vincen-

zo Identi. 
Una chiesa gremita ha salu-

tato il nuovo pastore ed il vec-
chio, don Saverio Trotta, che 
per nove anni ha retto la comu-
nità di via Nedo Nadi. Numero-
si i presbiteri della diocesi che 
hanno concelebrato; tra gli altri 
il vicario generale diocesano, 
don Filippo Tardio, e l’econo-
mo don Nicola Spagnoli che 
ha letto il decreto di nomina del 
nuovo parroco. 

“Ti ringraziamo per quello 

che hai fatto in tutti questi anni 
– si legge nel messaggio della co-
munità parrocchiale al sacerdote 
uscente – e per le occasioni che 

ci hai dato di vivere il Regno di 

Dio. A don Vincenzo chiediamo 

– di rinfrancare la nostra stan-

chezza e di raccogliere quei frut-

ti dalle piante che fino ad ora so-

no state coltivate”. 

Da canto suo, nel breve mes-
saggio di saluto e presentazio-
ne alla comunità, don Vincen-

zo Identi ha voluto testimonia-
re la gratitudine dei parrocchia-
ni della sua vecchia comunità, 
San Ciro, che in massa hanno 
partecipato alla messa e si è af-
fidato alle preghiere della nuova 
parrocchia mettendosi a dispo-
sizione di tutti in questa nuova 
grande avventura. 

Nell’omelia, poi, l’Arcivesco-
vo ha spaziato sulla figura del 
pastore, facendo chiari riferi-
menti anche alla Regola bene-
dettina, a lui tanto cara: “Il pre-

sbitero è ministro della Paro-

la di Dio, di quella Parola che 

ci libera e che ci salva, è mi-

nistro dell’Eucarestia, dispen-

satore del perdono del Padre. 

È lui che accoglie gli uomini 

con i loro problemi, le ansie, le 

gioie. È il consigliere dei dub-

biosi – ha aggiunto - la guida 

dei giovani, il padre degli or-

fani e delle vedove, l’amico di 

tutti, il fratello universale. Il 

sacerdote cosa fa se non il te-

rapeuta della comunità? È il 

medico della parrocchia, per 

la forza dei sacramenti che 

sono medicina di Dio e per 

la forza della Parola che, co-

me dice San Basilio, è la far-

macia completa per tutti i no-

stri mali, perché nella Paro-

la di Dio c’è ogni rimedio per 

ognuno e per ogni situazione. 

Nella Regola di San Benedetto 
– ha continuato il presule - vi è 

scritto che l’Abate, il superio-

re, e quindi il parroco, deve 

essere esperto nella Parola di 

Dio per poter dare ai fratelli le 

medicine delle Scritture”. 
Mons. Tamburrino ha con-

cluso rivolgendo un appello ac-

corato alla comunità dello Spi-
rito Santo: “Accogliete, dunque, 

come vostro padre don Vincen-

zo Identi, conservando quel 

senso profondo di gratitudine 

a don Saverio Trotta che sarà 

sempre vostro amico. Voglio, 

infine, affidare a voi il nuo-

vo pastore, il suo sacerdozio, 

il suo impegno, perché è dif-

ficile oggi essere preti, ed an-

cor più vescovi. Allora è neces-

sario che i fratelli ci siano vi-

cini. La famiglia deve far sen-

tire l’afflato di comunione e di 

sostegno perché abbiamo biso-

gno di questa amicizia spiri-

tuale. Io vi consegno questo sa-

cerdote perchè possa essere la 

vostra guida, il vostro padre e 

vi chiedo di essere suoi buoni 

figli in Cristo”. 

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

Ingresso di don Vincenzo Identi alla parrocchia dello Spirito Santo

Il prete, terapeuta della comunità
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Agenda dell’Arcivescovo
3 - 10 novembre 2007

03/11 Ore 17,30 Presentazione di due pubblicazioni di
don Michele Falcone a Castelluccio dei Sauri.

04/11 Ore 17,00 Santa Messa al Santuario Incoronata.
Ore 19,30 Santa Messa nella chiesa di San Giuseppe
Artigiano per il conferimento del ministero dell’ac-
colitato ad Antonio Tenace.

05/11 In mattinata udienze. Ore 18,00 Santa Messa per 
l’ingresso di don Michele Gravina alla parrocchia 
B.M.V. Immacolata di Lourdes.

6-7/11 Udienze.
08/11 In mattinata udienze. Ore 18,00 Santa Messa a Ca-aa

stelluccio dei Sauri per l’ingresso del nuovo parro-
co don Danile D’Ecclesia alla parrocchia SS. Salva-aa
tore di Castelluccio dei Sauri.

09/11 Alle ore 20,00 incontro di preghiera con i giovani
dell’Azione Cattolica alla parrocchia B.M.V. Madre
della Chiesa.

10/11 Ore 10,30 Convegno comunità Elleniche d’Italia 
presso l’hotel Holiday. Ore 18,30 Amministra le Cre-
sime alla chiesa di San Ciro Medico. Di Foggia.

[ Damiano Bordasco ]

Il 15 ottobre scorso ha fatto 
il suo ingresso alla Regina del-
la Pace il nuovo parroco don 
Paolo Pesante. 

Una Celebrazione Eucari-
stica solenne e partecipata ha 
dato il benvenuto al nuovo pa-
store alla presenza dei nume-
rosi concelebranti, i parroci 
della vicaria. Toccanti le pa-
role del responsabile della co-
munità parrocchiale che, in 
continuità con l’operato del-
l’ex-parroco don Rocco Gian-
netta, ha rinnovato testimo-
nianza di stima e di affetto nei 
confronti del nuovo pastore, 
la cui opera si inserisce in un 
quartiere, di recente costru-
zione e bisognoso di atten-

Regina della Pace
Un pastore portatore di un messaggio 

zioni, soprattutto da parte del-
la comunità ecclesiastica che 
ha sempre operato con amore e 
nel rispetto reciproco dei fede-
li parrocchiani. Una Chiesa gio-
vane che ha bisogno di disponi-
bilità ma che è anche disposta 
a mostrare impegno e dedizio-
ne al nuovo pastore. Impegno 
sottolineato dalle parole di don 
Paolo che ha ripreso con amo-
re il suo posto nella pastorale 
parrocchiale dopo aver segui-
to la rettoria di San Domenico 
e gli “affari” di Curia in qualità 
di Cancelliere (compito che tut-
tora svolge). Anni intensi quel-
li passati nell’assistenza spiri-
tuali dei fedeli del Centro Eu-
caristico Diocesano e al fianco 

delle suore Figlie della Chie-
sa (che don Paolo sentitamen-
te ringrazia per quanto fatto in 
questi anni nella formazione e 
nella dedizione alla vita della 
piccola rettoria).

Nella sua omelia il Vescovo 
ha sottolineato l’importanza 
del Pastore nel guidare il Po-
polo di Dio nell’esempio e nel 
mostrare un cammino fermo 
e dignitoso, in un mondo pie-
no di contraddizioni e di fal-
se “strade” da percorrere. Un 
compito che, don Paolo, nono-
stante l’età sente di poter an-
cora svolgere tornando tra la 
gente che tanto ama e da cui 
tanto è amato per il suo modo 
bonario di affrontare la vita, la 
sua fede zelante e per la sua 
ironia dissacrante che gli sarà 
di conforto nel lungo ministe-
ro pastorale che lo attende.
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Prima che fosse eretta la nuova Chie-
sa di S. Stefano, i cui lavori iniziarono nel 
1839 terminarono nel 1842, esisteva una 
Cappella denominata “S. Stefano dei Fer-
ri” fuori della Porta Arpana, in prossimità 
della chiesa di S. Giovanni Battista. Con 
tutta probabilità la Cappella fu edificata 
nella seconda metà del secolo XIII e af-
fidata alle cure di un arciprete e di altri 
chierici. Distrutta dal terremoto del 1456, 
la chiesa fu poi ricostruita. Negli atti del-
la reintegrata del Tratturo Foggia-Cande-
labro, eseguita nel 1652 per orine del ret-
tore E. Capecelatro, è detto “Eclesia nuo-
vamente eretta di S. Stefano”, ma viene 
anche annotato che annessa a detta Chie-
sa dov’era “una camera terranea” data 
in fitto a fabbri che lavorano il ferro. Per 
detta “ferrarla” legata alla Chiesa assun-
se volgarmente la denominazione di “S. 

Stefano dei Ferri”. 

Nelle visite pastorali di Mons. S. Sor-
rentino e Mons. Antonio de Sangro si an-
notava che la chiesa aveva un solo altare 
“bene ornato”.

La manutenzione della Chiesa era cu-
rata dalla Compagnia degli sfossatori, 
riunita sotto il titolo di S. Stefano. Resasi 
vacante, in virtù della legge del Concor-
dato del 1818, la rendita della Badia pas-
sò all’amministrazione diocesana, fu poi 
ridotta in stato di abbandono, si pensò di 
venderla per poterla, col ricavato, rico-
struirne una nuova. Fu il Marchese Fran-
cesco Filiasi a cedere un terreno sito 

lungo il tratturo Foggia-Ordona-La-

vello, detto anche Tratturo S. Loren-

zo, ai Marchesi dalla Giunta del Tavolie-
re, dietro pagamento di un canone annuo 
e a cominciare i lavori nel 1839 col soste-
gno economico di Mons. Monforte, del-
l’Amministrazione diocesana e dei fede-

li, essi ebbero termine nel 1842. La chie-
sa, che inizialmente dovette essere affi-
data alla cura di qualche canonico della 
Colleggiata, divenne, nel 1845, sede della 
Congregazione dei Filippini. I Sacer-
doti erano impegnati nello studio, nell’in-
segnamento del catechismo, nella predi-
cazione e nella guida spirituale dei fede-
li. Bisogna ritenere che la presenza dei Fi-
lippini sia durata fino al 1916 come testi-
monia la presenza di una statua ritrova-
ta nei locali della Chiesa, e oggi donata al-
l’erigenda chiesa di San Filippo Neri. 

Prima che fosse eretta Vicaria Curata, 
la Chiesa fu temporaneamente anche se-
de della Confraternita di S. Nicola, sot-
to il titolo di “Maria SS. della Vittoria”, ri-
costituita il 1858 da Mons. B.M. Frascolla, 
primo Vescovo di Foggia, dopo lo sciogli-
mento della stessa avvenuto nel 1820 in 
seguito alle leggi eversive. La Confrater-
nita aveva prima sede nella Chiesa di San 
Nicola, sita in fondo all’attuale via F. Vil-
lani, in seguito andata distrutta. 

L’ultima ristrutturazione della Chiesa e 
dei locali annessi è stata realizzata negli 
anni 1994-1996 ad opera dell’allora parro-
co don Antonio Sacco. I lavori compor-
tarono anche il trasferimento dei mosaici 
absidali nella Cappella della Madonna del 
Rosario e la collocazione dell’ottocente-
sca statua di S. Stefano in cartapesta, re-
staurata a Napoli nel 1995, nella riaperta 
nicchia absidale. Il 9 marzo 1996 la Chie-
sa fu riaperta al culto solenne rito del-
la Dedicazione. Il 20 dicembre 1998, do-
po il lavoro di rinnovo, è stato inaugurato 
il salone parrocchiale, dedicato alla me-

moria di Mons. Antonio Martino, par-
roco dal 1957 al 1993. Attualmente è sta-
to proposto un progetto per la ristruttura-
zione del salone da adibire ad aula cate-
chistica e centro culturale polivalente. 

Tutto il materiale documentario e fo-
tografico sulla chiesa di Santo Stefano 
è esposto, in forma di piccolo percorso 
museale (archivistico e documentario) 
presso i locali parrocchiali con ingres-
so da via Giardino, la mostra è stata cu-
rata da Raffaele De Seneen. Interessante 
anche la sezione dedicata ai disegni dei 
bambini che hanno ripercorso le tappe 
storiche della loro parrocchia giocando 
con matite e acquerelli. I festeggiamenti 
per il 50° anniversario si sono conclusi 
con una Messa Solenne celebrata dall’Ar-
civescovo mons. Francesco Pio Tambur-
rino e concelebrata dal parroco don Mi-
chele Contessa (nella foto).

Santo Stefano Protomartire
Cinquant’anni di storia

Con il cuore pieno di gioia, scrivo 
per condividere con voi tutti, fratelli e 
sorelle del R.n.S e con tutta la nostra 
Diocesi, la gioia che il gruppo ha speri-
mentato il 21 ottobre c.m. nel festeggia-
re i 10 anni della nostra storia d’amo-
re con Gesù. Siamo una piccola porzio-
ne di popolo che nell’ottobre del 1997 il 
Signore ha radunato da ogni parte del-
la città.

Eravamo tribolati, feriti, zoppi, cie-
chi, senza aver più la forza di andare 
avanti, però rispondemmo alla chiama-
ta del Signore che avvenne attraverso 
l’invito di alcuni fratelli più anziani, a 
partecipare alla loro preghiera comu-
nitaria. Da quel momento, cominciò un 
periodo di trasformazione. Dalle rovi-
ne, il Signore, cominciò a ricostruire un 
edificio nuovo e stabile; si apriva una 
via, là dove noi, non la vedevamo. Ad 
ogni incontro di preghiera, il Signore 
curava i cuori feriti, li fasciava e faceva 
scendere il balsamo della Sua Grazia.

Cominciò a formarsi un gruppo com-
patto dove circolava amore, comunio-
ne fraterna e sensibilità verso i fratel-
li più bisognosi. Il Signore benediceva 
il nostro operare e sebbene arrivassero 
ostacoli sul cammino intrapreso, Egli 
non mancava di essere nostro soste-
gno e protettore, avvolgendoci con le 
Sue ali e il Suo grande Amore.

La Parola divenne luce sui nostri pas-
si, illuminava sempre più il cammino e 
ci indicava la via da percorrere. Si raf-
forzò di molto la fede, chiedemmo ca-
rismi più grandi, e il Signore ce ne fece 
dono e continua ancora oggi.

 Lode, canto, amore, gioia, fervore, 
zelo, annunci sono diventati i calzari di 
questo popolo che ha voluto proclama-
re, in una giornata comunitaria, estesa 
ad altri gruppi del R.n.S, della nostra 
diocesi, le meraviglie del Signore!

La preghiera di lode, l’insegnamen-
to, la Santa Messa di ringraziamento, le 
testimonianze e tanti cartelloni che il-

10° anniversario del Gruppo RnS “S. Michele” di Foggia
lustravano la storia di tutti questi anni, 
sono stati i momenti più sentiti di que-
sta giornata preparata da Lui fin dal-
l’eternità. 

Dalle tenebre alla luce, dalla tristez-
za alla gioia, dal deserto al giardino.

Alleluia, la Tua fedeltà, Signore, du-
ra in eterno.

E la storia d’amore continua…
Un abbraccio fraterno in Gesù!

                                                                      
                                         Lina Cobuzzi
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Tutti parlano di immigrazione
LA CONFUSIONE NORMATIVA HA BISOGNO DI RISPOSTE CHIARE ED IMMEDIATE E INTERVENTI 

NELL’INTERESSE DEGLI IMMIGRATI

Alla Biblioteca Provinciale il Convegno Caritas sul diritto di asilo
[ Antonella Caggese ]

Un seminario dedicato alla condizione 
dell’immigrato nel nostro paese, sotto il 
profilo della tutela giuridica e delle forme 
di protezione che il nostro Paese riesce a 
garantirgli. Un incontro per discutere del 
fenomeno dell’immigrazione ed in parti-
colar modo degli istituti del diritto di asi-
lo e dello status di rifugiato, due temi tan-
to importanti quanto controversi.

Questo il focus del seminario di stu-
di organizzato, lo scorso 30 ottobre, dal-
la Caritas Diocesana di Foggia, dalla Fa-
coltà di Giurisprudenza dell’Universi-
tà di Foggia e dall’Assessorato alle Po-
litiche Sociali della provincia di Foggia, 
occasione nella quale è stato presentato 
per la prima volta a Foggia, e in contem-
poranea con altre città italiane, prima tra 
tutte Roma il XVII  rapporto del Dossier 
Statistico Immigrazione 2007, il consue-
to documento sul fenomeno migratorio 
che ogni anno la Caritas Italiana, in col-
laborazione con la Fondazione Migran-
tes, pubblica.

Forte è stata la presenza di pubblico 
presso la Biblioteca Provinciale di Fog-
gia, un pubblico attento e interessato, se-
gno evidente di come i temi trattati sia-
no ormai di interesse comune e non so-
lo degli operatori che lavorano in questo 
settore.

Ad aprire i lavori, il saluto dell’Arci-
vescovo della Diocesi di Foggia-Bovi-
no, S.E. Mons. Francesco Pio Tamburi-
no che ha prima di tutto elogiato l’attivi-
tà che la Caritas locale svolge sul terri-
torio a favore degli immigrati: “un lavo-
ro profondo e serio”, così lo ha definito. 
Grande compiacimento per la collabora-
zione fattiva di enti territoriali, sia di ispi-
razione cattolica che di radice laica, che 
condividono e lavorano insieme per con-
frontarsi su tematiche sociali e indivi-
duare congiuntamente percorsi di azio-
ne e di superamento. “La Diocesi di Fog-
gia-Bovino – ha dichiarato con gioia – si 

impegna a lavorare con le istituzioni lo-
cali, come è stato per questo seminario, 
e ancora per altri progetti e iniziative a 
favore delle minoranze che noi conside-
riamo una ricchezza culturale, sociale e 
anche religiosa e mai un disturbo. Con 
questo principio deve proseguire il no-
stro impegno”.

Alle parole dell’Arcivescovo, hanno 
fatto seguito quelle del Sindaco di Fog-
gia, Orazio Ciliberti che ha sottolineato 
come il tema dell’immigrazione interes-
si fortemente la città di Foggia, ogni an-
ni meta di migliaia di cittadini stranieri: 
“Esiste il rischio – ha spiegato il Sindaco 
- che alcuni di loro possano essere fonte 
di disordine e insicurezze sociali, ma al-
lo stesso tempo le comunità locali hanno 
il dovere dell’accoglienza”. E da qui un 
aperto e sentito ringraziamento ai servi-
zi Caritas che svolge un lavoro “straordi-
nario e sussidiario rispetto a quello del-
le istituzioni locali”: la mensa, il dormito-
rio, il servizio docce e la distribuzione di 
indumenti sono strumenti di accoglien-
za concreta sul territorio. Dopo i saluti 
di Sergio Mazzia, in rappresentanza della 
Prefettura di Foggia e del Presidente del-
la Provincia, Carmine Stallone, l’incon-
tro, moderato da Caterina Boca, avvoca-
to del Servizio Legale di Caritas Italiana, 
è entrato nella parte più tecnica con gli 
interventi dei tre docenti della Facoltà di 
giurisprudenza, Gianpaolo Maria Ruoto-
lo, ricercatore di diritto internazionale, 
ha introdotto il tema del seminario con 
un utile e doveroso distinguo tra l’istitu-
to del diritto di asilo e quello di rifugia-
to che molto spesso, anche a livello le-
gislativo, vengono considerati sinonimi 
con conseguenze non positive: “Il diritto 
d’asilo – spiega Ruotolo – è di competen-
za di ogni singolo Stato anche se c’è un 
tentativo in atto da parte della Comuni-
tà europea di dotarsi di una Carta con-
divisa, e la Costituzione Italiana lo rico-

nosce quando viene accertata nei con-
fronti di un individuo la negazione di uno 
dei diritti relativi alla libertà soggettiva: 
in questo caso, il soggetto ha il diritto di 
ingresso e di soggiorno nel nostro Pae-
se. Lo status di rifugiato, invece contem-
plato dalla Convenzione di Ginevra nel 
1951, documento internazionale recepi-
to in Italia nel ’56, viene rilasciato quan-
do esiste il fondato timore di persecuzio-
ne, l’allontanamento e la mancata prote-
zione del Pese d’origine. In questo caso 
oltre al diritto ad entrare e soggiornare 
nel Paese, si è destinatari anche di forme 
di assistenza. Quindi il principio di asila-
to prevede l’accertamento, quello del ri-
fugiato, il fondato timore”.

Ha aggiunto elementi di conoscenza 
del fenomeno, Sergio Lorusso, professo-
re di diritto processuale penale dell’Uni-
versità di Foggia. Lorusso ha esposto i 
problemi relativi alle garanzie difensive 
dell’immigrato nel processo penale, che 
negli anni, con i diversi interventi del le-
gislatore, troppo spesso spinti e motiva-
ti da posizioni politiche, è stato ridimen-
sionato ed è attualmente molto caren-
te. “Le garanzie difensive di un immigra-
to coinvolto in un procedimento penale 
– spiega il professore – sono fondamen-
tali quando si parla di immigrazione. La 
Bossi-Fini, con l’inasprimento delle bar-
riere in entrata, ha inciso negativamen-
te in questo contesto, favorendo le espul-
sioni degli stranieri coinvolti in un pro-
cedimento penale e rendendo difficile la 
loro partecipazione ad esso dopo il rim-
patrio nel loro paese. È per questo che 
tali processi vengono chiamati “proces-
si minori”. L’auspicio è che il legislatore 
non dimentichi mai la libertà di ogni uo-
mo e il diritto di difesa che ogni messe-
re umano ha”. La critica alla Bossi-Fini è 
proseguita con l’intervento di Mario Pio 
Fuiano, ricercatore di diritto processua-
le, che in chiave ironica ha commentato 
la legge che tanto ha inciso e ancora og-
gi influenza i flussi migratori nel nostro 
Paese. “È una legge confusa e contrad-
dittoria fatta da politici e non da esperti 
di diritto. Quando si parla di diritti umani 
e immigrazione, le istanze politiche de-
vono lasciare il posto al legislatore puro, 
solo così si possono evitare valutazioni e 
decisioni dannose per l’immigrato e lon-
tane dalle reali condizioni del rifugiato”. 

Dopo la panoramica normativa pre-
sentata dai tre docenti, gli interventi di 
Paolo Artini, responsabile della Prote-
zione per l’UNCHR e quello di Oliviero 
Forti, Responsabile dell’Ufficio Immi-
grazione di Caritas Italiana hanno posto 
l’accento sull’aspetto statistico del feno-
meno dei rifugiati politico e sul fenome-

no migratorio in Italia e in Puglia. Il dato 
interessante è che l’Italia è uno dei Pae-
si con uno dei tassi più alti di riconosci-
mento dello status di rifugiato e di quel-
lo di protezione umanitario in Europa. 
In media, il 54% dei richiedenti di questi 
due istituti, viene soddisfatto, mentre, ad 
esempio in Grecia, solo l’1.2%. È impor-
tante comunque, dotarsi di una discipli-
na organica su questa tematica a livel-
lo europeo cosi come è importante co-
noscere bene il fenomeno. “Un grande 
contributo in tal senso - conclude Artini 
è dato dal Dossier dell’Immigrazione del-
la Caritas Italiana e della Fondazione Mi-
grantes che ogni anno fornisce dati e va-
lutazione indispensabili per noi operato-
ri del settore”.

Un documento valido perché costrui-
to grazie al lavoro sul territorio del-
le Caritas Diocesane e dei loro Centri 
D’ascolto che forniscono dati e aggior-
namenti sui flussi e sulle condizioni dei 
migranti.

“Gli immigrati regolari in Italia – affer-
ma Forti – sono 3,7 milioni; ma ce ne so-
no tanti anche irregolari, che sono quelli 
che in realtà si avvicinano alla Caritas. Il 
fenomeno cresce in maniera stabile, se-
gno che qui da noi hanno motivi per ve-
nire, una vita migliore, un lavoro, ecc. La 
Puglia, con i suoi 70 mila regolari, è an-
cora come una terra di passaggio, ma an-
che un posto dove riescono a lavorare e 
a trovare un po’ di fortuna”. Anche lui fa 
un accenno alla politica attuale, fautrice 
del fenomeno della clandestinità: “I tem-
pi sono troppo lunghi – spiega in chiusu-
ra - la confusione normativa e gli sforzi di 
concertazione che noi associazioni fac-
ciamo con i Governi vengono ogni vol-
ta vanificati dal successivo governo. La 
proposta Amato-Ferrero, se tutto va be-
ne, diventerà esecutiva a fine 2009 e ma-
gari poi dopo qualche mese si cambierà 
di nuovo. E si sta punto e a capo”.
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Pompei evoca immediata-
mente il Santuario della Vergi-
ne e i milioni di fedeli che, ogni 
anno vi accorrono da ogni par-
te dell’Italia e del mondo. Ci so-
no tanti e tanto fedeli che al-

meno uno o due volte all’an-
no. Vanno a piedi verso la meta 
mariana come un gregge since-
ro, a chiedere la grazia, o porre 
un fascio di fiori o per deporre 
una lacrima, per chiedere una 
grazia con l’intercessione del-
la Vergine Maria o per riceve-
re amore, pace e perdono. Per-
ché andare a Pompei il 13 no-
vembre?

La storia risale al Beato Ba-
rolo Longo, quando prima di di-
venire devota a Maria si era al-
lontanato dalla fede cristiana 
vivendo esperienze contrappo-
ste alla dottrina della Chiesa, 
tra le quali lo spiritismo, che 
lo fiaccarono anche nella sa-
lute fisica, ritornò sui suoi pas-
si e nel 1865, infiammato al sa-
cro fervore, si sentì chiamato 
a diffondere il Rosario. Accet-
tò il quadro della Vergine ma 

questo quadro  con una cor-
nice molto grande e non bel-
la si trovava nel negozio di un 
rigattiere come portarla dun-
que a Pompei? Ebbene il Beato 
Longo  aveva un amico che tut-
ti i giorni andava a Napoli con 
un carretto a scaricare il leta-
me. Bartolo face la proposta 
a questo suo amico di portar-
lo in Pompei e lui proprio nel 
giorno 13 di novembre di ol-
tre cento anni fa, lo caricò su 
un carretto portando il quadro 
ed il letame. Il Beato Longo lo 
fece ritoccare e lo espose al-
l’adorazione popolare a Val-
le di Pompei. Occorreva una 
grande chiesa e lui iniziò a rac-
cogliere i fondi necessari per 
costruirla. Intanto a Valle di 
Pompei si riversava una gran-
de folla di pellegrini e si mol-
tiplicavano i prodigi compiuti 

dalla Madonna: guarigioni fi-
siche, conversioni, preghiere e 
devozioni. Anche tutt’intorno 
cominciavano a fiorire le ope-
re sociali: l’Orfanatrofio fem-
minile, l’Opera per i figli dei 
carcerati, l’Istituto per le figlie 
dei carcerati, la Congregazione 
delle suore domenicane Figlie 
del Rosario di Pompei, una ti-
pografia e le scuole. 

Oggi che cos’è Pompei. In tut-
to il mondo è conosciuta non 
solo per i suoi scavi archeologi-
ci ma è nota, in modo particola-
re, per il suo Santuario sotto il 
Titolo della Vergine del Rosario 

di Pompei, oggi faro luminoso, 
una stella nel firmamento del-
la cristianità, un luogo dove si 
trova la fede perduta, luogo do-
ve il cristiano trova l’atmosfera 
giusta, propizia, salubre per ri-
vivere fede, fiducia, amore, pa-
ce dove ogni cristiano può di-
re io sono il figlio di Dio  e  ho 
come Padre Gesù Cristo Figlio 
che mi ha redento e una Madre 
che si chiama la Vergine Maria 
del Rosario della Valle di Pom-
pei.  Questa è Pompei, ho detto 
poco, lo so, però con il cuore di 
un figlio che vuole stare sotto il 
suo manto materno.

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

Parrocchia B.M.V. Immacolata
Pellegrinaggio a Pompei

[ padre Luca Lupo ][ padre Luca Lupo ]

Si è concluso con due interes-
santi e partecipati appuntamen-
ti l’ottobre missionario nella 
parrocchia di rione san Pio X. 

Dopo le testimonianze del ve-
nerdì con suor Marisa Mazzeo e 
i volontari in Guinea-Bissau, il 
gruppo dei ragazzi del “Opera-
zione Mato Grosso” e la testimo-
nianza di padre Angelo D’Apice 
(nella foto), missionario com-
boniano di Troia, che ha illustra-
to la sua recente pubblicazione 
sulla vita di padre Daniele Com-

boni, è stata la volta di un con-
certo di sonorità tribali e la con-
sueta cena etnica, organizzata 
in collaborazione con la coope-
rativa Xenia. Ad esibirsi nell’au-
la liturgica di San Pio X è stato 
un trio composto da Leo Mar-
cantonio, alle percussioni, Lu-
cio Pentrella, alla chitarra acu-
stica e Giovanni Mastrangelo al 
basso elettrico. Molto suggesti-
vo il repertorio scelto a cui sono 
stati inframezzati brani letti trat-
ti dal messaggio di papa Bene-

detto XVI per la Giornata Mon-
diale Missionaria “Tutte le chie-
se per tutto il mondo”, dall’enci-
clica Fidei Donum (di cui que-
st’anno ricorrre il 50° anniver-
sario) e dal documento conci-
liare Ad gentes. Nell’aula litur-
gica i numerosi fedeli interve-
nuti hanno ascoltato le note in-
triganti della darabucca suona-
ta dal maestro Marcantonio e 
dell’oud una chitarrina araba le 
cui corde sono state abilmente 
vibrate da Mastrangelo facen-

do rivivere suggestive atmosfe-
re. Inoltre è stato il bis canoro 
di Lucio Pentrella a concludere 
questo esilarante spettacolo di 
musica e parole. 

L’ultima domenica del mese 
ha visto invece la presenza nel-
la “Tenda della solidarietà” del-
l’Imam Otman  che ha relazio-
nato ai presenti sul tema del Ra-
madan come digiuno dello Spi-
rito. Dopo una breve introdu-
zione del parroco che ha sotto-
lineato l’importanza del dialogo 
interreligioso e della reciproca 
convivenza tra fratelli che pro-
fessano diversi culti e figli di 
un unico Padre. La parola è poi 
passata a Francesca Di Gioia, 
che ha introdotto l’intervento 
dell’Imam leggendo alcuni stral-
ci dal messaggio del Pontificio 
Consiglio per il Dialogo Interre-
ligioso per la fine del Ramadan 
in cui il Card. Tauran sollecita 
cattolici e musumlmani a con-
frontarsi alimentando una cul-

tura della pace e del rispetto re-
ciproco.  Poi la parola è passa-
ta all’Imam che ha ricordato ai 
presenti la comune discenden-
za ed il riconoscimento da par-
te dei musulmani dei libri del 
vecchio testamento di Isacco e 
di Giacobbe e di Maria e di suo 
figlio Gesù il profeta. Entrando 
poi nel vivo del tema ha ricorda-
to a tutti i presenti l’importan-
za del digiuno quale strumento  
per essere più vicini a Dio, per 
ritrovare nel sacrificio dei pro-
pri piaceri terreni la gioia del-
la sua benevolenza, “per ricor-
darci di Lui e per implorare il 
Suo aiuto: Dio è l’unico che può 
aiutarci e starci vicino nei mo-
menti difficili, l’Unico in grado 
di sollevarci da dolore e frustra-
zione”. Alla fine dell’incontro si 
è deciso di continuare la colla-
borazione con il centro di cultu-
ra islamica di Foggia, in via Za-
ra, promuovendo altre iniziati-
ve culturali.

Parrocchia San Pio X
Concluso l’Ottobre Missionario 
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Sapienza 11,22-12,2
2 Tessalonicesi 1,11-2,2
Luca 19,1-10

Con Zaccheo, un altro pubblicano, 
approda alla salvezza. Solo che questa 
volta non si tratta di un semplice pub-
blicano, come ad es. Matteo, ma di un 
capo. Il prestigio e il potere gli derivano 
dalla ricchezza (era molto ricco, annota 
Luca). E quest’ultima certamente dal 
saperci fare più degli altri nell’estorcere 
denaro alla povera gente, coperto com’è 
dall’incarico di esattore di tasse. Zac-
cheo ha accettato, senza scrupoli, la lo-
gica dell’intimidazione e del sopruso: È 
temuto e riverito dai suoi colleghi, e for-
se dai suoi stessi padroni. Può gestire i 
suoi affari come gli pare, indisturbato. 
Anche se il popolo lo odia e lo maledice. 
Ma egli, avido com’è e venduto al pote-
re -  Mammona ha irretito il suo cuore 
- sprezzante, se la ride: È troppo sicuro 
di sé. Ci troviamo di fronte a un caso 
limite. Gesù aveva detto: E’ più facile 
che un cammello passi per la cruna di 
un ago che un ricco entri nel regno dei 
cieli. Ma qui si verifica l’altra parola di 
Gesù: Quel che è impossibile agli uomi-
ni è possibile a Dio. È possibile che un 
ricco si salvi: deve essere possibile, se 
Cristo è venuto per tutti.

Gesù entra in Gerico. La gente l’at-
tornia. Rende difficile l’avvicinarlo e il 
solo vederlo da vicino. Zaccheo è pic-
colo di statura.Vuole vedere Gesù. Sale 
sul sicomoro: Donde gli viene questo 
coraggio? È semplice curiosità o un de-
siderio irrefrenabile, tanto che si decide 
di mettere da parte ogni ritegno e di 
affrontare il rischio della derisione della 
gente e del pubblico disprezzo dei suoi 
subalterni? Forse si troverà solo contro 
tutti. L’umore della folla è facilmente va-
riabile. E Gesù che gli direbbe, se, per 
caso, lo scorgesse?

Gesù guarda in su, vede Zaccheo e gli 
dice di scendere giù, perché vuole fermar-
si a cena in casa sua. Il “piccolo” capo dei 
pubblicani si affretta ad eseguire l’ordine 
del Maestro, meravigliandosi di questo 
incredibile cambiamento: non timore d’un 
rimprovero, non paura di passare per vile 
e di esporsi a giudizi e apprezzamenti po-
chi lusinghieri da parte dei presenti, ma 
una grande gioia gli invade l’animo. La 
decisione che Zaccheo prende, intratte-
nendo Gesù a tavola, meraviglia lo stesso 
Maestro: darà ai poveri metà dei suoi beni 

e se ha frodato qualcuno di qualcosa, gli 
renderà il quadruplo. Nessuno, neppure 
Gesù, gli ha chiesto tanto!

Zaccheo sale sull’albero, perché pic-
colo di statura. E non solo fisica. Bisogna 
che ci convinciamo di essere sempre 
“corti” di intelligenza di fronte al mistero 
di Gesù. L’albero che ci permette di “ve-
dere” il Cristo totale, Gesù e la chiesa, 
è l’albero della Croce. Bisogna lasciarsi 
attrarre dallo “scandalo” della Croce per 
entrare in tale mistero, per sposare in-
sieme Cristo il nuovo Adamo ela chiesa, 
novella Eva uscita dal suo fianco squar-
ciato. In Cristo e nella chiesa lo Spirito 
continuamente ci rigenera per  diventare 
sempre più carne di cristo e carne della 
chiesa. Dimorando sulla Croce, assu-
mendola come stabile dimora nella chie-
sa e con la chiesa, la passione “folle” di 
Cristo per tutti diventa la nostra, ragione 
del nostro vivere e morire. Allora, come 
Zaccheo, potremo accogliere Gesù che 
vuole cenare con noi, cioè stabilirsi come 
ospite nella dimora della nostra esistenza 
e del nostro cuore. La sua presenza in 
noi ci contagerà della sua magnanimità. 
Il proposito di dare una svolta radicale al-
la propria vita e di giocarsela nei termini 
della giustizia e della sovrabbondanza di 
generosità è il segno più evidente che 
nella casa di Zaccheo è entrata, con Cri-
sto, la salvezza. Possiamo essere certi di 
avere accolto anche noi la salvezza se il 
nostro cuore si sta dilatando sempre più 
nell’assumere le dimensioni del cuore di 
Cristo e l’unico desiderio che coltiviamo 
è che tutta la nostra vita diventi un’euca-
restia. Una vita eucaristica, che vive nella 
quotidianità il mistero celebrato all’altare, 
è una vita concepita e vissuta nel segno 
della condivisione e della gratuità, dove la 
misura nella dedizione di sé e nella mes-
sa in comune dei propri beni per il bene 
vero di tutti, è sempre oltre ogni ragio-
nevole misura, E quei beni che riteniamo 
necessari e irrinunciabili per noi, per una 
vita dignitosa e tranquilla, dobbiamo ado-
perarci perchè tutti ne possano disporre, 
senza vergogna e come non dovuti. Nella 
casa di Zaccheo non c’è più posto per il 
“è mio”. La salvezza l’ha pervasa e tutto 
ciò che è in essa è coniugato al plurale. 
Sia così nella nostra chiesa: Cristo faccia 
di ciascuno di noi un nuovo Zaccheo. Si 
instauri una gara e un clima di “eccellen-
te” carità. Dove tutti abbiamo bisogno gli 
uni degli altri e dove nessuno deve es-
sere nel bisogno. Soprattutto nel bisogno 
di essere accolto, chiamato per nome e 
considerato fratello. Perché tutto ciò è già 
felice realtà.  

Ho paura di mio figlio

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo

Nel numero scorso abbiamo inizia-
to ad indicare le paure che un genitore, 
non maturo dal punto affettivo può ave-
re nell’educazione del proprio figlio, se-
condo l’analisi di O. Poli (I no per amo-

re), Ed. S. Paolo. In questo numero con-
tinuiamo questa analisi.

Ho paura che non si senta 
libero di dirmi le sue difficoltà
Spesso i genitori proiettano sui pro-

pri figli i propri vissuti personali, temen-
do che il figlio possa ripercorrere le loro 
stesse esperienze negative. Accade così 
che un genitore che ha avuto dei geni-
tori un po’ distratti, emotivamente lon-
tani da lui, eccessivamente severi cer-
chi di sovrabbondare nel legame affetti-
vo, nella comprensione, nelle attenzioni, 
eccedendo in senso opposto. Scrive Poli 
che un genitore che si comporta in que-
sto modo con il figlio è prigioniero del fi-
glio stesso, in quanto, pur di non essere 
distante dal figlio lo accontenta in tutto, 
fa il buono con il figlio.  

Il timore che il figlio non si senta libe-
ro di cercare aiuto nel caso avesse qual-
che difficoltà, dispone il genitore a tran-
sigere eccessivamente quando sarebbe 
necessaria una maggiore fermezza. Il ge-
nitore teme che se sarà giustamente fer-
mo, non ama il figlio, non sarà capace di 
essergli di aiuto nei momenti difficili e 
critici della sua crescita.

Ho paura che non capisca 
che lo faccio per il suo bene
È uno dei timori più pericolosi cui 

può andare incontro un genitore. Il geni-
tore teme di essere frainteso, teme che 
il figlio non capisca: Non capisca i no, 
da che cosa derivi la sua autorità, per-
ché debba comportarsi in un determi-
nato modo e non in un altro. Il genito-
re non comprende che l’azione educati-
va, soprattutto quella dei genitori, non è 
un contratto, un mettersi d’accordo sul-
le cose da fare, ma è insegnare, correg-
gere, indirizzare. Non importa se inizial-
mente questa azione può non essere ac-
cettata, o non compresa dai figli. L’azio-

ne educativa è fatta anche di conflitti, 
che vanno risolti, incanalati, ma non evi-
tati per quieto vivere.

Ho paura che non mi racconti 
più niente
Alcuni genitori, soprattutto quelli che 

non hanno avuto con i propri genitori 
un rapporto confidenziale, sono parti-
colarmente gratificati nel sentire le con-
fidenze dei figli, e a volte ingiustamente 
assecondando le sue scelte. Il genitore 
in questione perde la sua autorevolez-
za e non svolge più un’azione educati-
va, quando teme di disapprovare il figlio, 
rimproverarlo, non permettendogli di fa-
re alcune cose. Teme che il figlio non si 
confidi più con lui, non lo senta più ami-
co. Non comprende questo genitore che 
il figlio si confida con lui non per raccon-
targli delle storie, o per farlo partecipe 
di alcune sue scelte, ma per essere aiu-
tato, ascoltato, per sentirsi protetto. Un 
figlio si fida di più di un genitore che lo 
proteggere senza imporgli delle scelte, 
che li sappia dare saggi consigli, senza 
umiliarlo. Il figlio ha bisogno di un geni-
tore, di un consigliere e non di un padre 
e di una madre che sappiano dire sem-
pre e solo sì.

Ho paura delle sue reazioni
Questo timore angoscia il genito-

re che comprende che il figlio non sta 
comportandosi come dovrebbe e al qua-
le non si sta opponendo nella giusta mi-
sura. Il genitore ha paura di corregge-
re la cattiva azione del figlio, perché te-
me la sua reazione. Teme che si chiuda 
in se stesso, che metta il muso, che fac-
cia il matto, che lo umili. Questi timore 
li legano le mani e il genitore rinuncia a 
svolgere la sua azione. Un genitore pri-
gioniero del figlio. Egli invece di studia-
re, valutare il perché il figlio si compor-
ta in modo scorretto e quale sia il mo-
do migliore per aiutarlo, correggendo la 
sua azione, senza offendere la sua perso-
nalità, lascia fare. Così il figlio impara a 
condurre una vita senza disciplina a pri-
va di valori.

Mary Cassatt, 

Madre e figlio
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1a festa regionale Famiglie numerose
Un bilancio più che positivo

“Una famiglia di famiglie”, 
così si definisce l’Associazione 

Nazionale Famiglie Numero-

se, il sodalizio nato nel 2004 
per creare solidarietà tra fami-
glie numerose, per un confron-
to di idee e problematiche co-
muni, per uno scambio di infor-
mazioni, per avanzare proposte 
a livello locale e nazionale affin-
ché vengano varate politiche fa-
miliari che tutelino e sostenga-
no le funzioni della famiglia. 

Oltre 250 tra iscritti e simpa-
tizzanti dell’Associazione Fami-
glie Numerose, A.N.F.N. si so-
no dati appuntamento a Bar-

letta presso il Santuario del-

la Madonna dello Sterpeto. 
Il Vescovo mons. Giovan Bat-

tista Pichierri ha salutato con 
grande calore i partecipanti alla 
manifestazione e in particolare 
i ragazzi, sposando appieno lo 
slogan dell’Associazione “Più 

figli più futuro”.

La prima festa regionale del-
l’Associazione Famiglie Nume-
rose, A.N.F.N. si è aperta con un 
Convegno sulle politiche per la 
famiglia in Puglia. 

La conversazione è entrata 
nel vivo della discussione esa-
minando la legge regionale n. 
19 del 2006 sul sistema inte-
grato dei servizi sociali che al-

l’art 33  recita: “La Regione pro-

muove misure specifiche in 

favore delle famiglie nume-

rose, in termini di interven-

ti di agevolazioni fiscali e tri-

butarie, nei limiti delle compe-

tenze proprie e degli enti loca-

li in materia e nei limiti del-

le risorse disponibili, nonché 

per accrescerne le opportunità 

e le priorità di accesso ai ser-

vizi e per favorirne la parteci-

pazione alla definizione delle 

politiche sociali e familiari”. 
A tale proposito l’Assessore 

Regionale alle Politiche So-

ciali Elena Gentile  ha ribadi-
to che si sta lavorando per ren-
dere operativo tale dettame le-
gislativo,  “è in dirittura d’ar-

rivo il primo piano per le fa-

miglie di Puglia, in un clima 

propositivo di grande concer-

tazione. Stiamo discutendo 

con l’Anci e il mondo dell’as-

sociazionismo sui temi fisca-

li  per cercare insieme nuovi 

percorsi. Occorre restituire al-

le famiglie serenità  in un mo-

mento in cui c’è voglia di pa-

ternità e maternità”. Del cli-
ma di collaborazione instaurato 
con il mondo dell’associazioni-
smo ha reso atto anche il mode-
ratore Vincenzo Santandrea, 

coordinatore della Provin-

cia di Bari per l’Associazio-

ne e consigliere del Forum 

Regionale delle Famiglie. Di 
proposte di lavoro concrete ha 
parlato il vicepresidente del-

la Commissione Regionale 

Sanità e Servizi Sociali Ser-

gio Silvestris, “sono scompar-

se le politiche attive per la fa-

miglia, come il bonus per l’ac-

quisto della prima casa e il so-

stegno alle maternità a rischio 

che avevamo varato nella pre-

cedente legislatura regiona-

le. Inoltre non vi è certezza di 

quali e quante siano le risor-

se finanziarie a disposizione. 

Invito comunque l’Associazio-

ne a presentare proposte mira-

te ai Comuni che possono in-

tervenire su quelle che sono le 

loro competenze”.

Infine il presidente naziona-

le dell’Associazione Famiglie 

Numerose Mario Sberna ha  
richiamato l’attenzione sui va-
lori dell’ANFN. “Non siamo un 

sindacato che rivendica ma un 

gruppo che testimonia. In una 

società che mercifica tutto, no-

nostante l’egoismo e l’indivi-

dualismo imperante le fami-

glie numerose crescono. Eppu-

re, lo testimoniano i dati, sono 

questi i nuclei a più alto rischio 

di povertà. Dobbiamo cambia-

re questa società sbagliata che 

ha la morte in sé. Non abbia-

mo avuto paura di criticare la 

recente finanziaria. I 150 euro 

per gli incapienti di cui parla 

sono una offesa alle famiglie 

in quanto non chiediamo assi-

stenzialismo ma vogliamo giu-

stizia. La nostra è una scelta, i 

figli sono un dono e quando ci 

chiedono meravigliati ma co-

me fate? Noi rispondiamo co-

me faremmo senza”. 

È toccato alla coordinatrice 
regionale Giovanna Fumaro-
la di Martina Franca introdur-
re l’assemblea dei soci nel po-
meriggio, in cui  si è fatto il pun-
to sulle attività e i progressi del-
l’ANFN  a livello locale. La mo-
bilitazione intorno ai temi trat-
tati  cresce a livello esponen-
ziale e inizia a vedere concre-
tizzarsi i primi risultati, è il caso 
della detrazione dell’ICI opera-
ta dal Comune di Barletta e che 
si spera altre Amministrazioni 
della BAT vogliano operare in 
futuro. Si è parlato della possi-
bilità di venire incontro ai nu-
clei familiari extralarge con mi-
sure premiali anche nel campo 
dei servizi sociali. 

Tra le tante iniziative pro-
mosse dal Consiglio Ecumeni-
co di Foggia, molto importan-
te è quella che viene organizza-
ta, ogni anno, alla fine di otto-
bre, quando cade l’anniversa-
rio della Riforma protestante 
che viene celebrato in tutto il 

mondo dalle Chiese Protestan-
ti, per ricordare la nascita del-
la Riforma protestante, inizia-
ta da Martin Lutero il 31 otto-
bre 1517. 

Proprio per questo la Chie-
sa Evangelica Valdese di Fog-
gia ha organizzato giovedì 25 

Chiesa Valdese
Festa della Riforma e convegno 

sulla Bibbia di Diodati

[ Angelo Chirico ]

ottobre 2007, presso la loro sa-
la di culto un interessantissimo 
convegno dal tema: “LA BIB-
BIA DEL DIODATI: QUATTRO 
SECOLI DI STORIA E DI VI-
CENDE”.

La relazione è stata tenuta 
dallo stesso Pastore della Chie-
sa Valdese J.Felix Kamba NZO-
LO e numerosa è stata la parte-
cipazione non solo dei membri 
del Consiglio Ecumenico, ma 
di tante persone giunte anche 
dalla Provincia, tra cui i mona-
ci dell’Abbazia di S. Maria di 
Pulsano.

Il Pastore, prima di esporre 
la vita e l’opera del Diodati ha 
ripercorso le vicende storiche 
delle prime traduzioni dei testi 
biblici nella lingua italiana ini-
ziate nel medioevo, per poi pro-
seguire nel trecento e quattro-
cento. “Ma - ha spiegato Kam-
ba - è con l’invenzione rivolu-
zionaria della stampa (1454), 
con i caratteri mobili inventa-
ti da Gutenber, che si afferma-
no in tutta Europa, pian piano, 
le traduzioni della Bibbia, più 

accessibili anche economica-
mente a tutti”.

La fama di Giovanni DIODA-
TI (1576-1649), cresciuto alla 
scuola di Calvino, invece, è le-
gata alla sua traduzione della 
Bibbia in italiano. Egli deve es-
sere considerato uno dei prin-
cipali traduttori della Bibbia di 
tutti i tempi e la sua versione 
italiana è degna di stare alla pa-
ri con le grandi traduzioni pre-
cedenti o dello stesso periodo, 
fatte in altre lingue europee. 

Importanti le sue edizioni 
della Bibbia in italiano: la pri-
ma pubblicata nel 1607 dal 

traduttore “di nation lucche-
se”, come si definisce nel fron-
tespizio, ma ginevrino di nasci-
ta, e  la seconda edizione revi-
sionata edita nel 1640-41 con 
l’aggiunta della versione metri-
ca dei salmi.

Il pastore ha ricordato che 
per secoli nelle Chiese Prote-
stanti sono state utilizzate le 
Bibbie con la traduzione del 
Diodati. Dopo la relazione del 
Pastore KAMBA, è seguito un 
intenso e interessantissimo di-
battito.
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Riparte, dopo circa dieci 
anni, la Scuola diocesana per 

operatori ed animatori pasto-
rali. Responsabile della nuova 
struttura è don Fausto Parisi, 
già Direttore dell’Istituto su-
periore di Scienze religiose di 
Foggia. Una scuola che guarda 
lontano e che vuole proporre 
a tutti coloro che operano pa-
storalmente nella diocesi di 
Foggia – Bovino un cammino 
di formazione davvero interes-
sante. Tre gli anni di frequenza 
che prevedono un primo step, 
che partirà a breve, dedicato 
alla formazione teorica: nel 
primo anno, infatti, sarà mes-
so l’accento sullo studio della 
Sacra Scrittura, della liturgia, 
con i conseguenti riferimenti 
dei documenti del Concilio 

Vaticano II, passando attra-
verso gli approfondimenti di 
teologia fondamentale e storia 
della Chiesa locale offerta dal 
Sinodo diocesano. 

Il secondo anno è dedicato 
alla specializzazione. Gli inte-
ressati ai vari settori pastorali, 
dunque, avranno la possibilità 
di frequentare apposite lezio-
ni che si caratterizzeranno 
in base alla scelta pastorale 
di ciascuno. Ma accanto alla 
formazione teologica, teorica 
e specialistica del primo e del 
secondo anno, molto spazio è 
sicuramente dedicato alla pra-
tica: il terzo anno, infatti, gli 
operatori pastorali saranno 
impegnati in alcuni uffici del-

la Curia diocesana e insieme 
ai responsabili effettueranno 
un cammino che li introdurrà 
concretamente nelle attività 
pastorali diocesane. 

Cinque le sedi nelle quali di 
terranno le lezioni della scuo-
la, delle quali tre a Foggia: 
Istituto superiore di scienze 
religiose, e le parrocchie Spiri-
to Santo e Annunciazione del 
Signore; le altre due sedi sono 
ubicate a Bovino e San Marco 
in Lamis. “La scuola riprende 
bene e meglio rispetto al pas-
sato – ha commentato don 
Fausto Parisi – anche grazie 
alla collaborazione di nume-
rosi sacerdoti e laici preparati 
che hanno offerto la propria 

disponibilità ad impegnarsi in 
questo settore cruciale della 
diocesi. A Foggia - ha continua-
to - già esiste la scuola di alta 
formazione teologica, accade-
mica ed universitaria, ossia 
l’Istituto superiore di scienze 
religiose. Nella nostra Chiesa 
locale – ha concluso don Pari-
si – ci sono tante persone, buo-
ni cristiani, che lavorano nelle 
parrocchie e donano molto del 
loro tempo ai fratelli. Questa 
scuola per operatori ed anima-
tori pastorali vuole essere per 
ciascuno di loro un servizio, 
perché l’attività quotidiana 
nelle nostre realtà ecclesiali 
sia svolta con la preparazione 
e le conoscenze necessarie”.  

Al servizio della pastorale
DON FAUSTO PARISI: “LA SCUOLA RIPRENDE IL SUO CAMMINO ANCHE GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE 

DI NUMEROSI SACERDOTI E LAICI”

Riparte la scuola di formazione per operatori ed animatori pastorali
[ Damiano Bordasco ]

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

Primo Anno
Ciclo Fondamentale

- Introduzione 
alla St. della Salvezza    14  ore
- Introduzione alla Teologia del 
Catecheismo Universale della 
Chiesa Cattolica          12 ore
- Introduzione alla Liturgia    
           8  ore
- Cultura e società alla luce del-
la Lumen Gentium e Gaudium 
et Spes             6 ore 
- Momenti del Cammino Pasto-
rale della Chiesa Italiana e di 
quella Locale           6 ore

Secondo Anno
Ciclo specializzazione

(le ore attribute ad ogni 

corso sono approssimative e 

possono subire variazioni)

1.Corsi comuni a tutti 

gli operatori/animatori

- Pastorale della Chiesa   
          16 ore
- Spiritualità   dell’animazione 
pastorale                      16 ore

2. Corsi di indirizzo 

comuni a più operatori/

animatori

Catechisti, 

Lettori e Accoliti, Operatori 

Pastorale Familiare

- I sacramenti della Chiesa 
          24 ore

Animatori Caritas 

e Operatori dei centri 

di Ascolto 

- Caritas 

-  Pastorale  Sociale 

- Animatori Missionari

- Pastorale Familiare 

- Pastorale Sanitaria 

- Economi parrocchie e 

confraternite

- Antropologia Cristiana   8 ore 
- Dottrina Sociale della Chiesa  
             8 ore
3.Corsi di indirizzo 

specifici per alcuni 

operatori/animatori

Catechisti

- Catechetica           12 ore
Lettori e Accoliti:

- Animazione e omunicazione 
Pastorale           12 ore 
Operatori per la Pastorale 

Giovanile 

- Pastorale Giovanile      12 ore
Operatori sanitari

- Etica medica e bioetica   
             8 ore
Economi parrocchie e 

confraternite

- Elementi di Diritto canonico 
e amministrazione dei beni 
della Chiesa             8 ore

Terzo Anno
Anno in cogestione 
con gli uffici diocesani

Scopo del terzo anno: 
- inserimento concreto nel pro-
getto pastorale diocesano
- Mandato pastorale 
- Conferimento dei ministeri 
istituiti 
- Avvio della formazione 
permanente.
Uffici coinvoltii:
 Catechistico  
- Liturgico 
- Caritas 
- Pastorale della Famiglia 
- Pastorale Giovanile 
- Pastorale Sociale  
- Missionario 
-  Opertori sanitari 
- Economo Diocesano 
- Ufficio dei Beni Culturali 

Caratteristiche dei corsi: 
- Il taglio dei corsi è pastorale 
e non accademico (i corsi non 
servono per il conseguimento 
di titoli accademici  propri del-
l’ISSR); 
- I corsi avranno un andamento 
modulare, con l’inserimento di 
più docenti sullo stesso tema;
- Ci saranno laboratori, eserci-
tazioni pratihe e verifiche a fine 
di ogni modulo;

Scuola per Operatori e Animatori Pastorali
Piano di studi

- I Corsi sono settimanali, e 
dislocati su cinque sedi (vedi 
programma del primo anno); 
- La quota di partecipazione è 
di 50  per ogni anno (ad es-
sa concorreranno diretti in-
terssati, parroci e economato 
diocesano)

- Alla fine dei tre anni ci sarà 
un attestto di frequenza 
- il mandato di “operatore 
pastorale”, verrà poi conferito 
dall’Arcivescovo.
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È giunto alla sua quarta la 
Borsa del Turismo Religioso e 
delle Aree Protette che si è svol-
ta, il 25 e il 26 ottobre, a San Gio-
vanni Rotondo nella prestigiosa 
sede del centro congressi del-
la Chiesa di S. Pio. La domanda 
del turismo religioso è forte. Si 
calcola che oltre trecento milio-
ni di persone al mondo si spo-
stano per motivi religiosi. Una 
fetta molto importante parla ita-
liano e soprattutto è legata alla 
devozione al Santo di Pietrel-
cina e allargando lo sguardo an-
che al culto dell’Arcangelo. Una 
borsa che diventa una vetrina 
importantissima non solo per i 
tanti santuari della nostra pro-
vincia, ma per l’intero territorio. 
Il rischio più volte paventato è 
che la Borsa possa trasferirsi 
nella più vasta sede dell’Expo 
di Milano come ha richiesto nei 
giorni scorsi il direttore gene-
rale di Expo Cts, che organiz-
za la BIT nel capoluogo lombar-
do. Adesso tocca agli enti loca-
li trovare degli spazi opportuni 
ed adeguati alla richiesta di par-
tecipazione per non farsi “ruba-
re” quest’importante manifesta-
zione internazionale. I numeri 
d’altronde parlano chiaro: circa 

100 tour operator specializzati 
provenienti da 26 nazioni di tut-
ti i continenti. L’edizione di que-
st’anno di Aurea si è caratteriz-
zata per due distinti workshop: 
uno rivolto alla domanda nazio-
nale espressa da animatori par-
rocchiali e incaricati diocesani 
per i pellegrinaggi e dai Cral del-
le aziende più importanti; l’altro 
rivolto alla domanda internazio-
nale.  La 4ª edizione della Borsa 
internazionale del turismo reli-
gioso e delle Aree protette si av-
vale della collaborazione siglata 
con la Bit (Borsa internaziona-
le del turismo) 2008 di Milano e 
con lo Spi, il Segretariato pelle-
grinaggi italiani. 

L’intento degli organizzatori 
è quello di coniugare l’esigen-
za del sacro, che viene da que-
sta fetta di viaggiatori, con l’ar-
monia del territorio dove si re-
cano a visitare. Una mediazio-
ne importantissima è stata fat-
ta dall’arcidiocesi di Manfre-
donia- Vieste- S. Giovanni Ro-
tondo, che nell’estate scorsa 
ha provveduto a distribuire al-
le migliaia di turisti che visita-
no il Gargano, un vademecum, 
a cura dell’ufficio comunicazio-
ni, che parlava del territorio e 

delle sue bellezze naturali e ar-
tistiche e dava il benvenuto agli 
ospiti della nostra daunia. 

La manifestazione si è aperta 
con un convegno dal titolo “Viag-
gio religioso ponte dell’intercul-
turalità. La domanda del viaggia-
re sacro che si specializza sotto 
i profili del modello turistico di 
qualità”. Tra i relatori erano pre-
senti mons. Domenico D’Am-
brosio, Arcivescovo di Manfre-
donia-Vieste-S. Giovanni Roton-
do, e mons. Carlo Mazza, già di-
rettore dell’Ufficio Nazionale 
per la pastorale del tempo libe-
ro, turismo e sport, ora vescovo 
eletto di Fidenza. Dalle relazioni 
è emerso che il “viaggiatore del 
sacro” oltre a chiedere la scelta 
dei luoghi si fa interprete di una 
domanda importante come quel-
la di vivere momenti e strutture 
che lo possano aiutare nella cre-
scita spirituale. Il pellegrinaggio 
è un momento importante per 
la propria vita di fede, ma nello 
stesso tempo è un’occasione di 
crescita interculturale e veicolo 
di pace. Tante le agenzie che, at-
traverso i cataloghi e le offerte, 
si occupano di dare delle rispo-
ste alle esigenze del viaggiatore, 
che non è soltanto un turista, ma 
vuole trovare nel suo cammina-
re le ragioni della sua fede. Pec-
cato che nessun operatore della 
nostra diocesi fosse presente ad 
Aurea. Una vetrina internazio-
nale, con un turismo importante 
alle porte, ha bisogno di persone 
che presentano le nostre struttu-
re diocesane ricche di storia e di 
fede. La crescita del nostro ter-
ritorio passa attraverso la parte-
cipazione anche a questi impor-
tanti appuntamenti. Bisogna in-
vestire in formazione d’operato-
ri e dare slancio agli uffici dioce-
sani preposti abbiamo un anno 
per prepararci alla V edizione.

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

Viaggiare nel sacro
È GIUNTA ALLA QUARTA EDIZIONE LA BORSA 

DEL TURISMO RELIGIOSO, AUREA, A SAN GIOVANNI ROTONDO

[ Antonio Daniele ]

Le relazioni del convegno 
catechistico diocesano di 
Bovino dal tema “La Bibbia 
nella vita della Chiesa”, sono 
state presentate a tutti i cate-
chisti e educatori dell’Azio-
ne Cattolica a S. Marco in La-
mis. Purtroppo la distanza 
tra le due cittadine della no-
stra diocesi non ha permesso 
un’adeguata rappresentan-
za all’interessante convegno 
dei catechisti sammarchesi, 
notoriamente sempre nume-
rosi alle iniziative diocesane. 
A presentare il lavoro svol-
to nella due giorni, è stato il 
parroco dell’Unità Pastorale 

di S. Bernardino e dell’Addo-
lorata, don Nicola Lallo. Il la-
voro di sintesi è stato effica-
ce e molto apprezzato dai nu-
merosi catechisti che hanno 
raccolto l’invito. Don Nico-
la, nella sua puntuale rifles-
sione, ha sottolineato i punti 
salienti delle due relazioni te-
nute da mons. Benigno Papa 
e dal sacerdote don Giacomo 
Cirulli. Dopo l’intervento di 
don Nicola Lallo si è svilup-
pato un interessante dibatti-
to sull’importanza della Sa-
cra Scrittura nella vita di fe-
de dei ragazzi e delle comu-
nità parrocchiali.

Il convegno di Bovino 
a S. Marco in Lamis

Si terrà domenica 4 novem-
bre alle ore 20,00 presso il 
Succorpo della Basilica Cat-
tedrale, il concerto conclu-
sivo del corso di Canto Gre-
goriano che il prof. Giacomo 
Baroffio terrà presso i locali 
della Cappella dell’Iconave-
tere in vico Annunziata dal 2 
al 4 novembre prossimo. 

Gli allievi presenteranno 
alla comunità diocesana e a 
quanti vorranno liberamen-
te partecipare alla esibizione 
concertistica e canora, l’esito 
dei loro studi intensivi.

Giacomo Baroffio nasce 
nel 1940 a Novara. Durante 
la scuola dell’obbligo a Nova-
ra studia violino (Giulio Ric-
cardi) e armonia (Felice Fa-
sola). In Germania è disce-
polo di Bruno Stäblein, Ma-
rius Schneider, Karl Gustav 
Fellerer e studia discipline 
medievistiche (in particola-
re musicologia, liturgia, filo-

sofia, storia dell’arte) e teo-
logiche. Si laurea nel 1964 a 
Köln con una tesi sul canto 
ambrosiano. Approfondisce 
in seguito gli studi teologici 
a Roma e l’esperienza spiri-
tuale in ambito monastico. 

Attualmente dirige cori 
gregoriani (Kantores, Sep-

tenarius...) e canta quale so-
lista. È direttore della Rivi-

sta Internazionale di Mu-

sica Sacra (LIM - Lucca), 
membro della redazione dei 
Monumenta Monodica Me-

dii Aevi (Bärenreiter - Kas-
sel), consulente di Medioe-

vo Musicale (Firenze), con-
sultore della Commissione 
del rito ambrosiano (Diocesi 
di Milano), direttore artisti-
co della rassegna Divini in-

canti (Nonantola). Ha pro-
gettato le mostre guidonia-
ne del 2000 (Arezzo e Pom-
posa) di cui redatto il catalo-
go. Ha curato alcune incisio-
ni discografiche.

Concerto del prof. Giacomo Baroffio 
e dei suoi allievi

Domenica 4 novembre 
Basilica Cattedrale,  Succorpo
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È stata inaugurata, sabato 27 ottobre 
nel Santuario di S. Matteo a S. Marco in 
Lamis, un’interessante mostra fotogra-
fica in cui sono esposti al pubblico gli 
scatti selezionati dal concorso dedicato 
a padre Michelangelo Manicone. 

La mostra s’inserisce nel cammino 
delle celebrazioni per il secondo cente-
nario dell’opera in cinque volumi scrit-
ta da padre Manicone dal titolo “Fisica 
Appula”. Un’opera che parla del nostro 
Gargano descrivendolo sotto l’aspetto 
fisico. Una vera e propria miniera di no-
tizie da cui si possono ricavare usi, co-
stumi, prodotti e mestieri. Inoltre, Pa-
dre Manicone riporta, di ogni comune 
e contrada, le colture, la flora, la fauna 
e il clima. 

Il concorso fotografico indetto dalla 
Provincia dei Frati Minori “S. Michele 
Arcangelo” di Puglia e Molise, dal Cen-
tro Studi Padre Michelangelo Manicone 
del Parco Nazionale del Gargano e dal 
Comune di S. Marco in Lamis, ha visto 
la partecipazione di 104 fotografi che 
hanno prodotto più di mille immagini. 
Un successo che ha varcato i confini re-
gionali che è stato sostenuto dal prezio-
so contributo del Foto Cineclub di Fog-
gia e dalla Fiaf, Federazione Italiana As-
sociazioni Fotografiche. Il concorso ha 
avuto come tema: “L’Uomo. La Natura: 
Emergenza e Limite” e un tema libero. 

La mole di fotografie arrivate ha 
messo a dura prova la giuria compo-
sta d’esperti di calibro nazionale e che 
comprendeva tra l’altro il vice presiden-
te e il delegato regionale del Fiaf. La 
mostra, allestita nella splendida corni-
ce del convento resterà aperta fino al 10 
di novembre. Prima dell’apertura uffi-
ciale, nell’auditorium del Santuario, si 
è svolta la premiazione delle opere vin-
citrici del concorso, con la consegna 
della scultura “La Montagna dell’Ange-
lo”, ideata da Claudio Grenzi. I premi so-
no stati suddivisi in tre sezioni: stampe 
in bianco e nero; stampe a colore; im-
magini in digitale. Sono stati assegna-

ti riconoscimenti anche al miglior auto-
re assoluto, al miglior autore giovane, al 
miglior autore di foto avente per ogget-
to il Gargano. 

A portare i saluti ai numerosi ospi-
ti, è intervenuto il Sindaco della città 
Michelangelo Lombardi che sì e det-
to compiaciuto del successo della ma-
nifestazione. Inoltre, erano presen-
ti il Presidente della Comunità Mon-
tana del Gargano Nicola Pinto e il Su-
periore dei Frati Minori della Provin-

cia Monastica Padre Pietro Carfagna. 
Il Guardiano del Convento di S. Matteo 
padre Gabriele Fania ha fatto gli ono-
ri di casa dando un caloroso benvenu-
to da parte di tutta la fraternità e invi-
tando i presenti a seguire le altre mani-
festazioni dedicate a padre Manicone. 
Il Presidente del FotoClub di Foggia, 
Nicola Loviento ha ricordato l’imma-
ne lavoro svolto da tanti volontari che, 
animati dalla passione della fotografia, 
hanno dato un contributo sostanziale 
al successo dell’iniziativa. Il direttore 
instancabile della biblioteca del San-
tuario Padre Mario Villani, animato-
re di varie manifestazioni culturali, ha 
elencato e ringraziato le varie istituzio-
ni che hanno voluto patrocinare il con-
corso: dalla Regione Puglia al Parco 
Nazionale del Gargano, dalla Provin-
cia di Foggia alla Comunità del Gar-
gano fino all’APT, azienda di promozio-
ne turistica. La mostra si avvale d’alcu-
ni artisti che hanno esposto fuori con-
corso le loro foto: Mimmo Attademo 
con la mostra dal titolo “Segni”, Gio-

vanni Fiorentino con la mostra “Sa-

cro di natura”, Angelo Torre con la 
mostra “La vita tra le mani” e il Fo-

tocineclub di Foggia con una mostra 
antologica.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Antonio Daniele ]

L’uomo e la natura
UN CONCORSO E UNA MOSTRA FOTOGRAFICA DEDICATI A P. MANICONE

Si è tenuta domenica 28 ottobre pres-
so la Cappellina dell’Ual la Santa Mes-
sa in suffragio del sacerdote don Mi-
chele Pistillo, tornato alla Casa del Pa-
dre il 28 ottobre del 2006 (la cui messa 
esequiale fu celebrata dall’Arcivescovo 
mons. Francesco Pio Tamburrino nel-
la parrocchia della Beata Maria Vergi-
ne del Rosario). 

Durante la Santa Messa è stato il ce-
lebrante, don Luigi Nardella, Cappella-
no dell’Ual, a ricordare la figura santa e 

lo zelo di don Michele, primo cappella-
no della struttura di viale Ofanto. Toc-
canti sono state soprattutto le sue pa-
role nel ricordare gli attimi in cui si ap-
prese la notizia del decesso dell’amato 
confratello: “Il 28 ottobre 2006 proprio 
nel momento in cui tornavamo dal pel-
legrinaggio a Fatima, don Michele Pi-
stillo, è tornato alla Casa del Padre. Da 
qualche anno versava in gravi condizio-
ni di salute, assistito con grande amo-
re dalla sorella Rosa. Noi lo ricordiamo 

1° Anniversario   
della morte di don Michele Pistillo, 

primo cappellano dell’Unione Amici di Lourdes

con affetto e gratitudine, soprattutto 
perché egli all’inizio della nostra Ope-
ra ha avuto una grande parte nel so-
stegno al nostro fondatore Luigi Batta-
glino. Anche a Foggia, quando egli ha 
avuto altri incarichi, ha seguito sem-
pre con particolare attenzione e bene-
volenza la nostra Associazione”. “Ulti-
mamente – ha concluso don Luigi – co-
me sacerdote ammalato, ha partecipa-
to anche ad alcuni nostri pellegrinag-
gi, dando grande esempio di umiltà e 
di accettazione della volontà di Dio. Lo 
raccomandiamo alla preghiera di suf-
fragio dei nostri nostri ‘piccoli’, dei so-
ci e amici dell’Ual”.

Francesca Di Gioia
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Tutti lo ricordano come il “Papa buo-
no” e molti suoi contemporanei, con 
queste parole, hanno sminuito il suo 
pontificato, quasi fosse un semplicione.

Giovanni XXIII, invece, è stato un 
uomo straordinario dotato di molti ta-
lenti. Parlava con la massima sinceri-
tà di cuore e di parola. Era umile. Pro-
veniva da una buona e laboriosa fami-
glia contadina. Uomo di grande cultura 
ed esperienza, pastorale e diplomatica. 
Con un buon senso con cui vedeva su-
bito e chiaramente nelle cose; disposto 
all’amore per gli uomini, incapace di fa-
re del male a qualcuno, anzi, proteso a 
fare del bene a tutti.

Educato “ad una povertà contenta e 

benedetta che ha poche esigenze, che 

protegge il fiorire delle virtù più nobili 

e più alte e prepara alle elevate ascen-

sioni della vita”, come disse egli stesso.
Nato in un piccolo villaggio berga-

masco ha percorso, spinto dallo Spirito 
Santo, strade di pace in Bulgaria, Tur-
chia, Francia, conoscendo persone di 
religioni e di ideologie diverse, attento 
ai problemi sociali. Non perdeva mai la 
calma, indagava e valutava attentamen-
te ed in maniera equilibrata i problemi.

Badava più a quello che unisce, che a 
quello che divide e crea contrasti. Ama-
to dalla gente, cui si rivolgeva con paro-
le semplici e calde. Diverso, molto diver-
so dal suo predecessore Pio XII solenne 
e distaccato, attento al potere tempo-
rale del papato. Con Giovanni XXIII il 
popolo di Dio ha visto nel papa il Buon 
Pastore, atteggiamento ripreso dai suoi 
successori: Giovanni Paolo I, Giovan-
ni Paolo II e, più recentemente, Bene-
detto XIV. Ovunque, il Papa si mostra-
va con quel fare gioioso e paterno che 
conquistava subito la fiducia della gen-
te. Era se stesso, Angelo Roncalli, nella 
sua semplicità, con la sua profonda spi-
ritualità, con il suo sorriso di pace.

Con le sue doti caratteriali, con l’ab-
bandono fiducioso e totale in Dio, se-
guendo le spinte dello Spirito Santo, 

Angelo Roncalli ha dato vita al Conci-
lio Vaticano II, l’evento storico che ha 
prodotto un grande rinnovamento nel-
la Chiesa, che nel 1959 si presentava im-
brigliata in schemi plurisecolari e po-
co capace di comprendere i bisogni e 
le difficoltà delle donne e degli uomini, 
travolti da un secolo di profondi cam-
biamenti politici, sociali, culturali e tec-
nologici.

Il pontificato di papa Giovanni XXIII 
è durato solo cinque anni, ma è sta-
to molto fruttuoso, non soltanto per le 
encicliche pubblicate, ma anche per il 
nuovo stile di governo della Chiesa, in-
tenso e diretto, così che ogni suo ge-
sto, ogni sua azione era rivolta al singo-
lo fedele, e in ognuno, all’intera comuni-
tà cristiana. Ha invitato la Chiesa a dia-
logare con tutti e ad aprirsi al mondo, 
rendendola protagonista nelle relazioni 
internazionali, tracciando un cammino 
seguito poi da Papa Wojtyla.

Papa Giovanni sarà ricordato nella 
storia della Chiesa soprattutto per aver 
convocato il Concilio Vaticano II, che 
ebbe inizio l’11 ottobre 1962; la sera del-
lo stesso giorno, affacciandosi in Piaz-
za S. Pietro, Papa Roncalli salutò le mi-
gliaia di persone presenti con queste pa-
role: “Noi chiudiamo una grande giorna-
ta di pace… Sì, di pace. Gloria a Dio, e 
pace agli uomini di buona volontà”.

Il vento nuovo 
dello Spirito

S a n t i  p e r  i  n o s t r i  g i o r n i 
[ Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Giovanni XXIII nacque a Sotto il 
Monte (BG), il 25 novembre 1881. È 
battezzato la sera stessa. Fin dalla 
fanciullezza manifesta una profon-
da inclinazione alla vita ecclesiasti-
ca. Studia nel seminario diocesano 
e presso il prestigioso collegio di Ce-
lana. Nel 1892 entra nel seminario di 
Bergamo. 

La vita sacerdotale
Il 13 luglio 1904, a soli ventidue an-

ni, consegue il dottorato in teologia. 
Il 10 agosto 1904 è ordinato sacerdo-
te nella chiesa di S. Maria di Monte 
Santo a Roma; il giorno seguente ce-
lebra la prima Messa nella Basilica di 
S. Pietro, durante la quale conferma 
la sua donazione totale a Cristo e la 
sua fedeltà alla Chiesa. Nel febbraio 
del 1905 è scelto quale segretario dal 
nuovo Vescovo di Bergamo Mons. 
Giacomo Radini Tedeschi: vive dieci 
anni intensi che, insieme all’influsso 
esercitato dalla figura storica di Car-
lo Borromeo, plasmano lo stile del 
futuro vescovo e Papa. Nel dicembre 
del 1920, inaspettato, giunge l’invito 
del Papa a presiedere l’opera di Pro-
pagazione della Fede in Italia. 

L’attività diplomatica
Ordinato vescovo il 19 marzo 

1925, è nominato Visitatore Apo-
stolico in Bulgaria e inizia il perio-
do diplomatico a servizio della San-
ta Sede, fino al 1952. Roncalli pone 
le basi per la fondazione di una De-
legazione Apostolica, di cui lui stes-
so è nominato primo rappresentan-
te nel 1931. Il 27 novembre 1934 è no-
minato Delegato Apostolico in Tur-
chia ed in Grecia, anche questi pae-
si senza relazioni diplomatiche con 
il Vaticano. 

Durante la Seconda Guerra Mon-
diale svolge un’efficace azione di assi-
stenza a favore degli Ebrei e a favore 
della popolazione greca. Inaspettata-
mente, per decisione personale di Pio 
XII, è promosso alla prestigiosa Nun-
ziatura di Parigi, dove giunge il 30 di-
cembre 1944. Le sue doti umane lo 
impongono alla stima dell’ambiente 
diplomatico e politico parigino.

Patriarca di Venezia
Coerentemente al suo stile di ob-

bedienza, accetta senza esitare la 
proposta di trasferimento alla se-
de di Venezia dove giunge il 5 mar-
zo 1953,   appena nominato cardina-
le nell’ultimo Concistoro di Pio XII. 
Il suo episcopato si caratterizza per 
lo scrupoloso impegno nei princi-
pali doveri del Vescovo, la visita pa-
storale e la celebrazione del Sinodo 
diocesano.

Un nuovo pontificato
Alla morte di Pio XII, fin da subito 

il Patriarca di Venezia Roncalli è il 
candidato più probabile alla succes-
sione. L’elezione, il 28 ottobre 1958, 
del settantasettenne Cardinale Ron-
calli a successore di Pio XII è qua-
si scontata. L’età del nuovo Papa in-
duce molti a pensare ad un Pontifi-
cato di transizione. Ma fin dall’ini-
zio Giovanni XXIII rivela uno stile 
che riflette la sua personalità, uma-
na e sacerdotale, maturata attraver-
so una lunga e significativa serie di 
esperienze. 

Si preoccupa di conferire un’im-
pronta pastorale al ministero petri-
no, sottolineandone la natura epi-
scopale in quanto Vescovo di Ro-
ma: moltiplica i contatti con i fede-
li attraverso le visite alle parroc-
chie, agli ospedali e alle carceri. At-
traverso la convocazione del Sinodo 
diocesano assicura il regolare fun-
zionamento delle istituzioni dioce-
sane mediante il rafforzamento del 
Vicariato e la normalizzazione della 
vita parrocchiale. 

Il Concilio Vaticano II
Il più grande contributo di Papa 

Roncalli è rappresentato dal Con-
cilio Vaticano II, il cui annuncio è 
dato nella Basilica di S. Paolo il 25 
aprile 1959. È frutto di una decisio-
ne personale, presa dopo consulta-
zioni private con alcuni intimi e col 
Segretario di Stato, Cardinale Tar-
dini. Le finalità assegnate all’Assi-
se Conciliare, elaborate in manie-
ra compiuta nel discorso di apertu-
ra dell’11 ottobre 1962, sono origi-
nali: riesporre la dottrina tradizio-
nale in modo più adatto alla sensi-
bilità moderna. Nella prospettiva di 
un aggiornamento riguardante tutta 
la vita della Chiesa, Giovanni XXIII 
invita a privilegiare la misericordia 
e il dialogo con il mondo, piuttosto 
che la condanna e la contrapposizio-
ne, in una rinnovata consapevolez-
za della missione ecclesiale che ab-
braccia tutti gli uomini. 

La beatificazione
Muore, dopo una grave malat-

tia, la sera del 3 giugno 1963: tutto 
il mondo si raccoglie in Piazza San 
Pietro ed accoglie con profondo do-
lore la notizia della sua scomparsa. 
Il 3 settembre 2000 Giovanni Paolo 
II lo proclama beato e fissa la sua fe-
sta liturgica l’11 ottobre, giorno del-
l’apertura del Concilio. Il 3 giugno 
2001, dopo la ricognizione del suo 
corpo trovato ancora intatto, la sal-
ma è traslata nella Basilica di San 
Pietro.

Angelo Giuseppe Roncalli 

(1881 – 1963)
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L’iniziativa, lodevole, è del-
l’Associazione amici del museo, 
con la collaborazione dell’as-
sessorato alla Cultura del Co-
mune di Foggia, dell’Ammini-
strazione provinciale di Capita-
nata e dell’Ordine degli avvoca-
ti; il tema sta diventando di at-
tualità, non perché prima non 
lo fosse, ma perché ora sembra 
che ci si impegni con maggiore 
convinzione.

Si tratta dell’istituzione a 
Foggia di una sezione della Cor-
te d’appello e l’avv. Domenico 
di Conza (da qualche mese pre-
sidente dell’associazione, do-
po la lunga, proficua esperien-
za del prof. Spagnoli) sottolinea 
come non a caso questo conve-
gno si tenga in un’aula, deno-
minata appunto Tribunale del-
la Dogana, dove nel passato si 
sono svolte importanti attività 
di giustizia.

Il dr. Stallone, attuale pre-
sidente dell’Amministrazione 
provinciale, dopo aver ricorda-
to la grande figura dell’ex pre-
sidente dr. Protano, appena de-
ceduto, riferisce della presenta-

zione di un Dvd ai consiglieri, 
contenente una bozza aperta a 
ulteriori suggerimenti, che una 
volta perfezionata sarà inoltrata 
al ministero della Giustizia.

  
Il passato e il futuro
Non è male, in queste cir-

costanze, tracciare anche un 
excursus storico sull’ammini-
strazione della giustizia in Ca-
pitanata; l’esperto assoluto nel 
settore della ricerca è senza 
dubbio Carmine de Leo, ispet-
tore onorario del ministero dei 
Beni e le attività culturali, non-
ché socio attivissimo degli Ami-
ci del museo. La sua circostan-
ziata relazione è molto apprez-
zata, perché non è la fredda 
cronistoria dei vari eventi suc-
cedutisi nel nostro territorio; vi 
si coglie anzi la passione del ri-
cercatore, che utilizza con pe-
rizia la sterminata documenta-
zione dell’Archivio di Stato per 
estrapolarvi, insieme a vicende 
e aneddoti curiosi, la storia pro-
fonda di un territorio, le linee di 
fondo che l’hanno caratterizza-
to nel corso dei secoli. 

Si scopre così che la Corte 
d’appello è stata, sia pure per 
breve tempo, a Foggia, all’epo-
ca della riforma Zanardelli, con 
l’avv. Celentano sindaco della 
città.

A riportarci al tempo d’oggi 
è l’avv. Gianfranco D’Andrea, 
in rappresentanza dell’avv. De 
Rossi, presidente dell’Ordine 
degli avvocati. La febbre del ta-
glio dei costi anche nel settore 
della giustizia, specialmente do-
po la soppressione delle pretu-
re, non può che aggravare una 
situazione già molto precaria, 
più volte segnalata a livello eu-
ropeo. Non si fa operazione di 
giustizia quando una senten-
za di primo grado viene emes-
sa mediamente in cinque anni e 
ne occorrono quattro per una di 
secondo grado.

La Corte d’appello a Foggia 
potrebbe riavvicinare il cittadi-
no alla giustizia, e si tratterebbe 
non solo di una conquista etica, 
ma di un traguardo anche mate-
riale, ove si consideri la distan-
za che separa Bari da Vieste e 
dal Gargano in generale. 

Ma dove dovrebbero ubicarsi 
gli uffici? La domanda – osser-
va il prof. Pellegrino, presidente 
del Tribunale di Lucera – è an-
cora senza alcuna risposta, no-
nostante la questione sia stata 
espressamente richiamata dal-
l’on.le Mastella, ministro della 
Giustizia.  

Occorre che le istituzioni lo-
cali lavorino in sinergia in tale 
direzione. Lo ribadisce il dr. Vin-
cenzo Russo, Procuratore capo 
della Repubblica, che pone an-
che l’accento sull’attività da 
condurre su due fronti, regiona-
le e nazionale.

Occorre anzitutto operare 
perché Bari rinunci in parte al-
l’accentramento e si convinca 
della giustezza della nostra ri-
chiesta, specie ove si conside-
ri che più del 50% dell’attività 
di quella Corte d’appello è ali-
mentata dalla nostra provincia. 
La riduzione del carico di lavo-
ro potrebbe consentire di lavo-
rare meglio, contribuendo a ri-
durre la distanza e la sfiducia 
del cittadino nei confronti del-
la giustizia. 

Sul piano nazionale ci viene 
obiettato che in altre regioni c’è 
una sola Corte d’appello, men-
tre in Puglia, oltre a quella di Ba-
ri, si sono quelle di Lecce e Ta-
ranto. Si dimentica, con superfi-
cialità, che la nostra provincia è 
la terza in Italia per estensione, 
che i collegamenti sono scarsi 
e antiquati e che la conforma-
zione del territorio è particolar-
mente disagevole.

In queste condizioni, recla-
mare una Corte d’appello per 
Padova o Verona, distanti pochi 
minuti da Venezia, sembra dav-
vero beffardo.

 
La fatica di Sisifo
Le relazioni sono state segui-

te da un pubblico numeroso e 
attento, nonostante l’argomen-
to fosse piuttosto specifico e 
settoriale; è segno che il proble-
ma è maturo e coinvolge la ge-
neralità dei cittadini.

La Provincia si sta muoven-
do e il sindaco ha fatto sapere 
che chiederà un incontro speci-
fico con ministro competente, 
ma occorre intensificare e coor-
dinare gli sforzi, coinvolgendo 
anche la cittadinanza e le istitu-
zioni culturali. Con il preceden-
te ministro Castelli l’argomen-
to non era neppure proponibile; 
quello attuale ha lasciato aperta 
una possibilità, ma bisognereb-
be dare una risposta alla que-
stione della sede che dovreb-
be ospitare gli uffici. Su questo 
fronte non sembra che ci sia 
qualcosa di rilevante. 

È necessario provvedervi in 
tempi rapidi, perché c’è aria di 
crisi governativa, e questa pie-
tra, che – novelli Sisifo – ten-
tiamo faticosamente di spinge-
re verso la sommità del monte, 
rischia di rovinarci addosso, co-
stringendoci a ripartire da zero.

Chi mai può avere nostalgia 
delle fatiche improbe del perso-
naggio mitologico?

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

Affollato convegno a Palazzo Dogana

Corte d’appello: 
a Foggia un obiettivo 

da perseguire con tenacia
UNA GIUSTIZIA PIÙ RAPIDA E PIÙ ”VICINA” AL CITTADINO 

È UNA NECESSITÀ, NON UN’OPZIONE

[ Vito Procaccini ]
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2 novembre. Commemora-
zione dei fedeli defunti. Fe-
sta religiosa nella quale si pre-
ga, e si ricorda, chi non c’è più. 
Giornata di tradizioni e usanze 
che spesso affondano le radi-
ci in un passato molto remoto. 
Giornata che per molti rappre-
senta forse l’unica occasione, 
in un anno, per far visita ai ca-
ri andati. Ed una delle consue-
tudini nella nostra città è sicu-
ramente rappresentata dal por-
tar fiori sulle tombe dei parenti 
e degli amici che sono al cimite-
ro. Legato a quest’ultimo aspet-
to, ogni anno, si ripropone la 
polemica degli aumenti di fiori 
come rose, garofani e crisante-
mi. Troviamo alcune signore al-
l’ingresso del camposanto che 
ci raccontano di aver speso, in 
appena due giorni, oltre cen-
to euro a testa: “Ogni anno è 

sempre peggio – ci dicono – an-

che i fiori più semplici, i me-

no costosi durante l’anno, au-

mentano in maniera incom-

prensibile. Trovare viole, ger-

bere e gladioli che, negli altri 

giorni costano anche meno di 

un euro, addirittura raddop-

piati, ci sembra minimamen-

te esagerato. Sarebbe necessa-

rio – concludono – che qualcu-

no controllasse i prezzi”. Ma le 
voci di aumenti e di prezzi scon-
siderati vengono smentite cate-
goricamente, ed è anche abba-
stanza ovvio sia così, da Enzo 

Buononato, vicepresidente del 
sindacato dei fioristi di Capita-
nata: “Il nostro settore è in cri-

si. Anche se ci sono stati rin-

cari in merito a quelli che noi 

chiamiamo ‘accessori’, questo 

non viene riversato sui clienti. 

Voglio fare un semplice esem-

pio, emerso anche in un incon-

tro che abbiamo tenuto alcuni 

giorni fa alla Confcommer-

cio: un fiore che comunemen-

te viene chiamato ‘specius’ nel 

1987, registri alla mano, co-

stava diecimila lire, oggi costa 

cinque euro. Lo stesso prezzo 

di venti anni fa. Eppure per i 

clienti è sempre troppo”. Ma il 

riferimento di Buononato sfio-
ra anche alcuni aspetti di carat-
tere sociologico, legato al cam-
bio delle usanze: “Da decenni 

siamo qui e più passa il tem-

po più vediamo che le usanze 

cambiano in maniera radica-

le. Prima, per esempio, il nu-

mero di fedeli che si recavano 

al cimitero in questi giorni era 

decisamente più elevato. Spes-

so si vedeva gente con sgabelli 

e sedie che trascorrevano gior-

nate intere davanti alle cap-

pelle o lapidi dei propri cari. 

Ora sembra che la velocità e il 

caos abbiano condizionato an-

che questo aspetto tradizionale 

del popolo Foggiano. Le perso-

ne che giungono al camposan-

to – ha aggiunto - fanno ‘toccata 

e fuga’ e vogliono risparmia-

re su tutto”. Un altro fenome-
no denunciato sempre dal vice-
presidente dei fioristi della pro-
vincia di Foggia è la questione 
dei giovani: “Ne vediamo sem-

pre meno. Ci pare abbiano per-

so molto dell’attaccamento alle 

radici della famiglia e dei pro-

pri avi”. Dunque pareri discor-
danti tra chi compra e chi ven-
de. Sicuramente il caro euro ha 
inciso in maniera determinan-
te sull’acquisto dei fiori e, a dir-
la tutta, anche i commercianti 
non ‘perdonano’ in questi gior-
ni. Forse, a questo punto, sareb-
be il caso di fermarsi e riflette-
re: portare qualche fiore in più, 
ma soprattutto qualche preghie-
ra, durante tutto l’anno ed evita-
re la calca ed il salasso di inizio 
novembre.

F o c u s

Fiori, il profumo dei soldi
BUONONATO: “NESSUN AUMENTO, IL SETTORE È IN CRISI. SMENTISCO LE VOCI LEGATE AI RINCARI”

Polemiche da parte dei fedeli: “Spesi oltre cento euro in due giorni”

Gli educatori dell’Azione 
Cattolica dei ragazzi di S. 
Marco in Lamis sono scesi 
in campo per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul ri-
schio della consumistica fe-
sta importata dagli States. 

Da molti anni anche nel-
la cittadina garganica è faci-
le vedere negozi, bar e scuo-
le addobbate di zucche e fan-
tasmi, tralasciando il vero 
significato della festa del 1 
e 2 Novembre, cioè la festa 
di Tutti i Santi e la Comme-
morazione dei Defunti. In un 
manifesto diretto a tutte le 
agenzie educative e in modo 
particolare alle famiglie e al-
la scuola così si esprimono: 
“Una carnevalata che i po-
tenti mezzi di comunicazio-
ne hanno trasformato in un 
grande sfruttamento consu-
mistico senza preoccupar-
si del devastante processo 
formativo che ne consegue. 
Sembra solo un’innocua ma-
scherata che con lo ‘scher-
zetto’ o ‘dolcetto’, fa passa-
re, invece, messaggi d’occul-
tismo e stregoneria. Al di là 
dell’aspetto religioso il pro-
blema riveste anche una na-
tura sociale. La scompar-
sa delle tradizioni popolari 
e la mancanza di comunica-
zione tra le generazioni de-

terminano un vuoto cultura-
le per l’avvenire della nostra 
città. Il patrimonio di storia 
umana e familiare che carat-
terizza la nostra cultura cri-
stiana, rischia di essere mi-
schiata e stravolta in una fe-
sta che non ci appartiene”. 
Inoltre, forti di un’esperien-
za formativa che li vede im-
pegnati per la crescita uma-
na e cristiana dei ragazzi, 
manifestano la loro preoc-
cupazione dicendo “che pro-
prio perché crediamo anco-
ra nella possibilità di aprire 
nuove prospettive di cresci-
ta per i nostri ragazzi, come 
educatori dell’Azione Cat-
tolica, vogliamo portare al-
l’attenzione pubblica que-
sto problema, riconferman-
do il nostro impegno e la no-
stra scelta educativa nei con-
fronti dei ragazzi. A noi sta a 
cuore la vita dei ragazzi e la 
loro richiesta di una felicità 
vera, perciò, dunque, si fac-
cia festa, ma si spieghi chia-
ramente che si festeggiano i 
Santi e si ricordano le perso-
ne defunte; magari ritornan-
do a girare tra le nostre stra-
de con i canti popolari e con 
la richiesta di pregare per le 
persone a noi care”.      

Antonio Daniele

[ Damiano Bordasco ]

L’Azione Cattolica Ragazzi 
contro Halloween
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La liturgia
“In Cristo rifulge a noi la speranza del-

la beata risurrezione, e se ci rattrista la 
certezza di dover morire, ci consola la 
promessa dell’immortalità futura. Ai 
tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tol-
ta, ma trasformata; e mentre si distrugge 
la dimora di questo esilio  terreno, viene 
preparata un’abitazione eterna nel cie-
lo”. (Prefazio dei defunti I).

Queste parole della liturgia dei defunti 
sono sufficienti per comprendere il mi-
stero della morte e la preghiera di suffra-
gio della Chiesa pellegrinante. Di qui le 
Messe, la novena, l’ottavario, le preghie-
re al cimitero. Tutta la preghiera della 
Chiesa per i fedeli defunti trova pieno si-
gnificato nella morte che trasforma la vi-
ta. A quanti sono morti “nel segno della 
fede” la Chiesa riserva un posto impor-
tante nella liturgia: vi è il ricordo quoti-
diano nella Messa, con il “memento” dei 
morti, e nell’Ufficio divino con la breve 
preghiera “Fidelium animae”, e vi è so-
prattutto la celebrazione del 2 novem-

bre nella quale ogni sacerdote può ce-
lebrare tre Messe in suffragio delle ani-
me dei defunti. La commemorazione dei 
defunti, dovuta all’iniziativa dell’abate di 
Cluny, S. Odilone, nel 998, non era del 
tutto nuova nella Chiesa, poiché, ovun-
que si celebrava la festa di tutti i Santi, il 
giorno successivo era dedicato alla me-
moria di tutti i defunti. Ma il fatto che un 
migliaio di monasteri benedettini dipen-
dessero da Cluny ha favorito l’ampio dif-
fondersi della commemorazione in mol-
te parti dell’Europa settentrionale. Poi 
anche a Roma, nel 1311, venne sancita 
ufficialmente la memoria dei defunti.

Il privilegio delle tre Messe al 2 no-
vembre, accordato alla sola Spagna nel 
1748, fu esteso alla Chiesa universale da 
Benedetto XV nel 1915. Si è voluta co-
sì sottolineare una grande verità, che 
ha il suo fondamento nella Rivelazione: 
l’esistenza della Chiesa della purificazio-
ne, posta in uno stato intermedio tra la 
Chiesa trionfante e quella militante. Sta-
to intermedio ma temporaneo. 

2 novembre 
Commemorazione 
dei fedeli defunti

Il mistero della morte
La morte resta per l’uomo un mistero 

profondo. Un mistero che anche i non 
credenti circondano di rispetto. Qual è 
l’atteggiamento del cristiano di fronte al-
la morte? La risposta si trova nella pro-
fondità della  nostra fede. La morte per il 
cristiano non è la fine del nostro cammi-
no terreno. Al contrario, essa si colloca 
nel solco della morte di Cristo: è un ca-
lice amaro da bere fino in fondo perché 
frutto del peccato; ma è pure volontà  
amorosa del Padre, che ci aspetta al di 
là della soglia a braccia aperte: una mor-
te che è una vittoria vestita di sconfitta; 
una morte che è essenzialmente gloria, 
risurrezione, vita eterna.

Come tutto questo avvenga di preci-
so nessuno lo sa. Non è dell’uomo mi-
surare l’immensità delle promesse e del 
dono di Dio. Il commiato dei fedeli è ac-
compagnato dalla celebrazione eucari-
stica che è memoriale della morte di Ge-
sù in croce e della sua risurrezione. 

La morte non è più la stessa di prima, 
un fatto decisivo è intervenuto. Essa ha 
perso il suo pungiglione, come un ser-
pente il cui veleno è capace solo di ad-
dormentare la vittima per qualche ora, 
ma non di ucciderla. “La morte è stata 
ingoiata per la vittoria. Dov’è, o morte, la 
tua vittoria? Dov’è, o morte, il tuo pungi-
glione?” (1Cor 15,55). 

Il cristianesimo non si fa strada nelle 
coscienze degli uomini con la paura del-
la morte, ma con la morte di Cristo. Ge-
sù è venuto a liberarli dalla paura del-
la morte (cfr. Eb 12,14), non ad accre-
scerla. Ma come ha vinto la morte Gesù? 
Non evitandola o ricacciandola indietro, 
come un nemico da sbaragliare. Ma su-
bendola, assaporandone tutta l’amarez-
za. Non abbiamo davvero un sommo sa-
cerdote che non sappia compatire la no-
stra paura della morte! Tre volte nei van-
geli si legge che Gesù pianse e, di queste, 
due furono per un morto. Nel Getsemani 
egli ha provato, come noi, “paura e ango-
scia” di fronte alla morte. 

Che cosa è successo, una volta che 
Gesù ha varcato la soglia della morte? 
L’uomo mortale nascondeva dentro di sé 
il Verbo di Dio, che non può morire. Una 
breccia è stata aperta per sempre attra-
verso il muro della morte. Grazie a Cri-

sto, la morte non è più un muro davanti 
al quale tutto si infrange; è un passaggio, 
cioè una Pasqua. È un ponte attraverso 
il quale si entra nella vita vera, quella che 
non conosce la morte. 

L’eterno  riposo dona loro, 
o Signore…
Con la morte il cristiano si trova di 

fronte a tutto ciò che costituisce l’og-
getto delle sue aspirazioni più profon-
de: Cristo. E sarà la scelta definitiva, co-
struita con tutte le scelte parziali di que-
sta vita. Cristo ci attende con le braccia 
aperte. L’uomo che sceglie di porsi con-
tro Cristo, sarà tormentato in eterno dal 
ricordo di quello stesso amore che ha ri-
fiutato. Al contrario, l’uomo che decide 
per Cristo troverà in quell’amore la gioia 
piena e definitiva.

Cosa si deve fare per i defunti? Più 
che una preghiera “per” i defunti, si trat-
ta in primo luogo di una preghiera “con” 
i defunti, nella comunione di santi. I cri-
stiani hanno la possibilità di entrare in 
comunione con i fedeli defunti, non con 
i mezzi umani ben noti che solo mettono 
in contatto coi propri cari defunti, bensì 
con la fede della Chiesa che unisce nel-
la comunione la Chiesa pellegrinante 
con quella trionfante. In questa fede, il 
cristiano sente vicino il proprio caro de-
funto.  Prega per lui, chiede la sua pro-
tezione, vive una profonda ed esclusi-
va unione con lui. Essi non sono lontani 
da noi. Appartengono tutti alla comuni-
tà degli uomini e alla     Chiesa, sia quel-
li che sono morti nell’abbraccio di Dio, 
come pure tutti coloro dei quali solo il 
Signore ha conosciuto la fede. La pre-
ghiera per i defunti è una tradizione del-
la Chiesa. In ogni persona infatti, anche 
se morta in stato di grazia, può sussiste-
re tanta imperfezione, tanta purificazio-
ne dall’antico egoismo. Tutto questo av-
viene nella morte. Morire significa mori-
re al  male per il definitivo e totale  ritor-
no alla luce di Dio.

Quanto tempo durerà? Non siamo in 
grado di determinare né tempo né luogo 
né come. Ma, partendo dal nostro pun-
to di vista umano, c’è un tempo durante 
il quale noi consideriamo qualcuno  co-
me trapassato  e lo aiutiamo con la no-
stra preghiera.
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È la settima stagione teatra-
le per il Teatro Regio di Capita-
nata, partita il 20 ottobre scor-
so con un ormai consueto “tut-
to esaurito”. Ci sono ormai abi-
tuati gli attori, registi, segreta-
rio e presidente dell’Associazio-
ne Culturale Enarché, che, con 
entusiasmo ed energia, dà vi-
ta al Teatro. Eppure cominciò 
come un’avventura su cui po-
chi avrebbero scommesso, na-
ta nel 2000 da un incontro ca-
suale tra un giovanissimo Carlo 
Bonfitto e alcuni attori della al-
lora itinerante Compagnia “Bri-
ciole e Valanghe” di Lino Cea. 
Carlo, attivissimo nella parroc-
chia Madonna del Rosario gui-
data da don Valter Arrigoni, or-
ganizzava le manifestazioni per 
quel dicembre con la 3ª Circo-
scrizione e una chicca come “Nu 

Sante sop’a terra” con Boccuzzi 
e Norillo richiedeva uno spazio 
che solo la sala grande della par-
rocchia, anche se spoglia, pote-
va offrire. Prima di Natale fu da-
to con successo lo spettacolo e 
nel giro di due mesi e mezzo fu-
rono realizzati i primi lavori  per 
la sistemazione del palco, fu si-
stemata la parte amministrativa 
e preparata la convenzione con 
la parrocchia. “Non sarebbe na-
ta questa bellissima realtà – ci ha 
detto Carlo Bonfitto – se non ci 
avesse creduto don Valter. Fu lui 
a spingerci a creare questo che 
definì uno strumento di gioia, e 
la gioia di vivere che diamo agli 
altri, ci dice spesso, ‘è il metro 
con il quale saremo giudicati e 
che ci permetterà con la sua leg-
gerezza di camminare sul filo di 
seta sottile verso la vita eterna, 

mentre le anime pesanti, compli-
cate e tristi cadranno’…”.

“Cominciammo con due com-
medie, Nu Sante…, e ’A scun-

sulate, un esperimento riuscitis-
simo. Per me era un mondo del 
tutto nuovo, nel giro di pochis-
simo attraverso la FITA (Fede-
razione Italiana Teatro Ama-
toriale) ho conosciuto le real-
tà teatrali della Puglia. Fui elet-
to segretario provinciale e due 
anni fa vice presidente provin-
ciale della FITA”. Un’esperienza 
velocissima che fin dall’inizio è 
caratterizzata dalla apertura ad 
altre compagnie.

“Il Teatro era sì l’unica sede 
di Enarché ma doveva essere 
anche il palcoscenico di altre 
realtà. Ogni anno abbiamo ospi-
tato compagnie foggiane e non, 
l’anno scorso il Teatro Insieme 
di Bari con l’omaggio a Giorgio 
Gaber, quest’anno l’AdA di Gru-
mo con Intr@ppolato nella re-

te di Cooney. Nonostante la pro-
duzione di ben 20 lavori teatra-
li (ultimo grande successo La 

chianella tratta da La Gatta Ce-

nerentola di De Simone), il Tea-
tro Regio (dal nome di uno dei 
teatri presenti a Foggia nel Set-
tecento) si è aperto a collabo-
razioni non solo all’insegna del 

teatro. “La scommessa è quella 
di non darci l’etichetta di teatro 
in vernacolo e basta; noi voglia-
mo offrire ai nostri tantissimi 
soci, sono ormai circa 3000, che 
hanno dimostrato di apprezzare 
anche altre proposte, spettacoli 
di qualità. Quest’anno offriamo 
spettacoli musicali a tema, sera-
te di jazz e musica folk antica”. 

Il Programma
Le commedie: Che ate sun-

ne, regia Maria Staffieri fino 
all’11 novembre, I spine int’a 

sacche di Michele Norillo fino a 
gennaio, Ma chi me lo ha fat-

to fare di Matteo Bonfitto, regia 
Fulvio di Martino fino a marzo e 
poi Pensione ‘Ndunette, came-

ra 17 di M. Staffieri. 
Teatro e musica, regia Maria 

Staffieri, il 15 e 16 marzo con la 
Daunia Moresca proporrà bra-
ni del Sei e Settecento. Il jazz, 
con la sapiente consulenza di 
un sempre giovane ed entusia-
sta Roberto Telesforo, propor-
rà ogni giovedì a cominciare 
dal 6 dicembre gruppi foggiani 
di qualità: Tosques Trio, Feli-

ce Lionetti quartet, Contardi 

trio, Luana Crolla trio, Arpi 

jazz ecc…

Le serate musicali a tema 
avranno inizio venerdì 2 no-
vembre con un Omaggio a Totò 

a 40 anni dalla morte con Mi-
chele e Giustina dell’Anno, Ful-
vio di Martino e Michele Noril-
lo, Giovanni Mancini e Anto-
nio Cappiello. Seguiranno sem-
pre di venerdì l’Omaggio a Mo-

dugno l’8 febbraio, Un viaggio 

nello swing italiano con i Bu-

scaglia e Napoli in versi e mu-

sica.

Per informazioni telefonare 
al 347/8381608, o al 338/8466762 
o visitare il sito www.teatrore-
giodicapitanata.it. 

C u l t u r a  e  S o c i e t à
[ Giustina Ruggiero ]

Una nuova piazza “allu rion”
A volte la buona amministra-

zione fa in modo che le idee 
dei cittadini si trasformano in 
opere al servizio della comuni-
tà. È successo a S. Marco in La-
mis che una cooperativa di pri-
vati ha realizzato, con il patro-
cinio dell’amministrazione co-
munale, un mega parcheggio 

La 7ª Stagione teatrale al Teatro Regio
3000 SOCI CHE SEGUONO COMMEDIE IN VERNACOLO, TEATRO IN LINGUA E SPETTACOLI MUSICALI

Ripercorriamo l’avventura dell’associazione Enarché nata nel 2000

so d’idee e risorse tra il pubbli-
co e il privato possa riuscire a 
fare questi piccoli grandi mira-
coli. La piazza si è subito ani-
mata con i bambini che hanno 
letteralmente occupato il par-
co giochi e anche con la buona 
musica eseguita dal comples-
so bandistico guidato dal mae-
stro Claudio Bonfitto. La festa è 
proseguita per tutto il pomerig-
gio con l’animazione del grup-

po folcloristico Festa, Farina e 
Folk. La piazza è il luogo del-
l’incontro e il centro di una co-
munità; è il luogo dello scambio 
delle idee, ma anche della vici-
nanza delle diverse generazioni. 
Ogni volta che una città inaugu-
ra una piazza mette un tassello 
importante per la crescita dei 
suoi cittadini.   

Antonio Daniele

e box privati che servano per al-
leviare l’annoso problema del-
le auto in Corso Giannone e nel-
le strade limitrofe. L’opera è sta-
ta realizzata grazie al contributo 
di Ciro Polignone e del Consorzio 
Cooperativa che ha creduto for-
temente nell’utilità della stessa. 
Oggi quel sogno di dare un box 
alle famiglie del rione è una real-
tà che ha permesso il recupero di 
una zona degradata con un parco 
gioco e una vasta zona per incon-
tri e manifestazioni. Tutta l’ope-
ra è stata realizzata con operato-
ri, imprese e professionisti locali, 
coinvolgendo oltre venti imprese 
per circa ventimila giornate lavo-
rative; ciò se da un verso ha alle-
viato, per un periodo le tante pro-
blematiche concernenti, la disoc-
cupazione, ha anche acceso po-
sitivi riflessi per lo sviluppo, non 
solo del rione, ma in generale per 

tutta la città. Una domenica di fe-
sta quella vissuta dai residenti del 
quartiere, che si sono appropria-
ti di una struttura e di uno spa-
zio importante per il tessuto del 
rione. Ad inaugurare la struttura, 
oltre al presidente del Consorzio 
Ciro Polignone, sono intervenuti 
il Sindaco della città Michelange-
lo Lombardi e il parroco dell’Uni-
tà Pastorale di S. Bernardino e 
dell’Addolorata, don Nicola Lal-
lo. Nel benedire l’opera don Ni-
cola Lallo ha sottolineato l’impor-
tanza della bellezza che si espri-
me anche attraverso l’ingegno 
dell’uomo. Il Sindaco Lombardi 
ha voluto ringraziare gli ammi-
nistratori della giunta preceden-
te che hanno pensato e sostenu-
to un’opera che per il modo con 
cui è stata realizzata rimane uni-
ca in tutta la provincia. Lombardi 
si è anche augurato che il concor-
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Siamo alle solite. Quando tutto 
sembra che stia andando per il me-
glio, quando anche i risultati sembra-
no stiano arrivando ecco che la solita, 
evitabilissima ingenuità costa tre pun-
ti pesanti al Foggia. Di solito si cerca 
di evitare di trovare scuse per giusti-
ficare una sconfitta ma, questa volta, 
si è totalmente solidali con il tecnico. 
E già sì, perché fino a quando Plasma-
ti non era ancora stato espulso, i rosso-

neri sembravano poter tranquillamen-
te poter portare a casa la vittoria. Ri-
costruiamo l’ennesima occasione sciu-
pata dai ragazzi di Campilongo. 

A Cava dei Tirreni i rossoneri si pre-
sentano privi dei propri sostenitori 
per motivi di ordine pubblico. Il tec-
nico rossonero lascia fuori Mounard 
ed Esposito ed affida alla coppia Pla-
smati-Biancone l’onere di rappresenta-
re le due punte del suo 4-4-2. In sponda 
biancoblu invece, Grieco viene preferi-
to a Tarantino. 

Nella prima frazione di gioco le squa-
dre sono guardinghe e si ristagnano a 
centrocampo. Diversi falli di nervosi-
smo costeranno numerose ammoni-
zioni al Foggia come Giordano, Ignoffo 
e Plasmati (ai quali si devono aggiun-
gere Coletti e Castelli nella ripresa). 
L’unica occasione degna di nota si regi-
stra nel finale di tempo quando Cardi-
nale, in seguito ad azione personale, in-
travede lo specchio della porta e tenta 
il tiro che però ha poca fortuna. Nella 
ripresa Campilongo, duramente conte-
stato dai suoi ex tifosi, non apporta mo-
difiche alla formazione. Il Foggia parte 
bene e al 54’ passa in vantaggio. Coletti 
effettua un tiro-cross che sorprende la 
difesa metelliana con la palla che giun-
ge a Biancone abile nel ribadire in por-
ta realizzando la sua prima marcatura 
in maglia rossonera. Passa qualche mi-
nuto ed ecco l’episodio chiave dell’in-
contro: Plasmati commette fallo su No-

verino e l’arbitro, Sig. Calvarese di Te-
ramo, espelle i 197 cm di ingenuità per 
doppia ammonizione. Il Foggia perde 
il proprio equilibrio e, come un teore-
ma matematico, arriva il pareggio. De 
Giorgio batte un calcio d’angolo con la 
sfera che giunge ad Ercolano che colpi-
sce la palla tra sette avversari: è l’1-1. 
Ammazzalorso cerca la vittoria ed in-
serisce anche Giampaolo e Tarantino 
per affrofittare della superiorità nume-
rica. Campilongo manda Mounard (per 
Biancone) ed Esposito (per D’Amico) 
in campo per arginare le sfuriate dei 
metelliani ma il “Simonetta Lamberti” 
diventa un catino infuocato che spinge 
i giocatori di casa. In più di una occa-
sione Castelli ci mette una pezza ed evi-
ta un passivo maggiore ma nulla può al 
minuto 93’. Tarantino scodella una dol-
ce palla al centro dell’area foggiana do-
ve Cipriani ha solo il compito di appog-
giare in rete. Dopo 4 minuti di recupero 
finisce la beffa di Cava. 

Solo qualche mese fa furono i rosso-
neri a sorridere per la conquista della 
finale dei play-off, oggi invece la Cave-
se si è vendicata nei migliori dei modi 
del Foggia. 

Nel prossimo incontro, in program-
ma giovedì 01 novembre, allo Zacche-
ria sarà di scena la blasonata Cremo-
nese che naviga nelle parti alte della 
classifica. Solo una vittoria può can-
cellare quanto fatto oggi dai dauni in 
terra campana. 

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

Il Foggia non se la Cava… bene
PASSATI IN SVANTAGGIO I FOGGIANI PAGANO A DURO PREZZO L’ESPULSIONE DI PLASMATI

Nel prossimo turno i rossoneri incontrerrano la Cremonese allo Zaccheria
[ Valerio Quirino ]

Classifica serie C1/girone A 

Posizione Squadra Punti

1° Cittadella 23

2° Padova 21
3° Sassuolo 21
4° Novara 19
5° Foligno 18
6° Venezia 18
7° Cremonese 17
8° Monza 15

9° Foggia 12
10° Pro Sesto 12
11° Pro Patria 11
12° Lecco 11
13° Legnano 11
14° Manfredonia 11
15° Cavese 10
16° Ternana 8
17° H. Verona 6
18° Paganese 4

11a Giornata serie C1/A

Cavese-Monza
Cittadella-Manfredonia
Foggia-Cremonese

Paganese-Legnano
Pro Patria-Pro Sesto

Sassuolo-Padova
Ternana-Lecco
Venezia-Novara

H.Verona-Foligno

Ancora… 1 candelina
“È con grande orgoglio e con gioia 

infinita che abbiamo festeggiato il 
compleanno della signora Grazia Del 
Buono”. Sono queste le parole con cui 
il Presidente della Fondazione “Ma-
ria Grazia Barone” di Foggia, Michele 
La Torre, parla di questa ennesima fe-
sta che conferma la cura e lo zelo con 
cui il personale segue, non solo pro-
fessionalmente ma anche umanamen-
te, i propri assistiti. Sono molti ormai 
i compleanni degli ultra centenari che 
la Fondazione “si vanta” di poter fe-
steggiare in un clima familiare e spi-
rituale che è di grande conforto agli 
anziani e ai tanti ammalati ospiti del-
la struttura.

La signora Buono, giunta ormai a 
quota 104, non sembrerebbe risenti-
re del tempo che passa e si è conces-

sa, grazie alle amorevoli cure del per-
sonale della fondazione, una grande 
festa con una torta di compleanno e 
una candelina da spegnere (per fortu-
na non cento e passa!) circondata dal-
l’affetto delle sue amiche. La signo-
ra Buono è nata il 26 ottobre del 1903 
ed è ospite dal 1983 della casa di cu-
ra di via Marchese De Rosa.  Per vo-
lontà del Consiglio di Amministrazio-
ne a tutti gli ospiti ultracentenari della 
struttura, una decina circa, sarà rega-
lata una festa organizzata ad hoc.

E per regali ed attenzioni… basta-
no già quelli che ricevono quotidiana-
mente gli ospiti dal personale della 
fondazione: altrimenti non si avrebbe-
ro questi ambitissimi risultati!

Francesca Di Gioia
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