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Celebrare l’Anniversario della Dedicazione della Cattedrale non può ridursi 
ad un freddo ricordo del passato. Nemmeno alla semplice celebrazione di una 
Messa più solenne delle altre. È un avvenimento che è pieno di contenuti. Vuol 
dire interrogarsi sul cammino percorso dalla Chiesa, sulla sua vitalità, se essa 
vive l’ascolto di ciò che lo Spirito le suggerisce, se riesce a cogliere tutti gli 
eventi come suo dono, se si lascia interrogare e rispondere agli avvenimenti che 
continuamente accadono all’interno e all’esterno.

Evidentemente parliamo di una Chiesa viva, fatta di persone. Una Chiesa che 
getta uno sguardo sul passato per osservare i doni ricevuti da Dio e la collabora-
zione offertagli e che sfocia nel sentimento di gratitudine per le meraviglie da Lui 
operate. Con lo sguardo verso il futuro per accogliere ulteriori doni e l’impegno 
da profondere per continuare il cammino.

Uno sguardo che, in semplicità, ci fa confessare i tanti limiti della nostra 
Chiesa, le carenze delle persone ed ammettere la durezza del cammino. Con la 
convinzione che si potrebbe e si dovrebbe fare di più e meglio, da parte di tutti. 
Uno sguardo che, nello stesso tempo, osserva una Chiesa che, pur non avendo 
come obiettivo primario la visibilità, lavora in silenzio e con costanza, non lesina 
energie e non ha programmazioni altisonanti. Una Chiesa che per annunciare 
Cristo in autenticità ha scelto di ripartire dai cardini: Parola di Dio, Liturgia e 
Carità. Una Chiesa che, sotto la guida ed il magistero del Vescovo, ha scelto lo stile 
della collaborazione e del coinvolgimento usando molta pazienza con tanti. Uno 
sguardo che la vede in sintonia con la Chiesa universale che dal 5 al 26 ottobre 
sta celebrando la XII Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul 
tema: ”La parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa”. 

Come Chiesa di Foggia-Bovino abbiamo dedicato due anni di attenzione, di 
tempo e di attività a questo tema. Non sfugge allo sguardo la trepidazione che 
essa sta provando in questo periodo. Don Ivo Cavraro e la signora Giusy Di 
Girolamo sono in partenza come missionari per la Guinea Bissau. Un avvenimen-
to importante che concretizza un’aspirazione profonda e ci consente di vivere la 
missionarietà. Uno sguardo che non la vede appagata per quanto operato finora, 
ma la vede proiettata verso il futuro. Desiderosa di vivere la sequela di Gesù. 
Il Calendario inviato a tutti presenta gli appuntamenti più importanti della vita 
diocesana per l’Anno pastorale appena iniziato. Tra essi spicca come evento 
centrale il Convegno Pastorale Liturgico del 23-24 aprile 2009. Ad esso deve 
tendere ogni attività sia della Curia che delle Parrocchie.

Una Chiesa che è chiamata a dare risposta all’appello rivolto dal proprio 
Pastore ai malavitosi in occasione dei fatti di sangue di cui la città di Foggia è 
spettatrice e vittima. Un appello che non può rimanere inascoltato. Una risposta 
da dare sul campo, sul territorio, in sinergia con tutte le forze sane presenti.

È questa la Chiesa che il 23 ottobre 2008 vivrà l’Eucarestia, benedirà il Signore 
per il cammino percorso e chiederà l’aiuto a Dio per il cammino da percorrere.

È stata scelta la Chiesa di S. Paolo per la Celebrazione eucaristica per la ricor-
renza del bimillenario della nascita di Paolo di Tarso. Ci aiuti a passare da una 
fede legata alle tradizioni ad una fede esistenziale fondata sulla Parola di Dio, a 
riscoprire la gioia e l’entusiasmo dell’annuncio per formare cittadini degni del 
Vangelo, per “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”.

Sac. Filippo Tardio 

Vicario Generale
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Carissimi, 

vi invito come direttore del 

Centro missionario Diocesano, 

a partecipare alla veglia Mis-

sionaria del 2008.

Vi confido di non averlo mai 

fatto perché convinto che fos-

se sufficiente l’invito manda-

to per lettera a tutti i parroci, 

i delegati e questo settimana-

le diocesano.

Invece ho capito e mi sono 

convinto che un invito tutto 

per voi sia più stimolante e 

perché no, più accattivante!

La Veglia Missionaria è un 

appuntamento annuale che 

cade nel mese di ottobre: me-

se missionario. Quest’appun-

tamento è molto interessante 

per tutti ma specialmente per 

i giovani.

Penso positivo: sono convin-

to che il mondo missionario 

(missionari religiosi, laici e 

tutti coloro che rischiano la vi-

ta per portare il Vangelo e la ci-

viltà dell’amore ai più lontani 

e ai meno fortunati di qual-

siasi nazione e razza), susci-

ti ancora oggi ammirazione e 

tanta simpatia.

Vi invito a seguire la veglia 

e comprendere, condividere 

e riaccendere in voi il “fuoco 

della missione”.

Veglia Missionaria
Sabato 25 ottobre ore 20,00 - S. Paolo Ap.

Inoltre quest’anno presiede-

rà la veglia l’Arcivescovo Mons. 

Francesco Pio Tamburrino che 

conferirà il mandato missio-

nario a don Ivone Cavraro e 

alla signora Giusy Di Girola-

mo, che raggiungeranno la no-

stra missione in Guinea Bis-

sau (Africa) dove lavoreranno 

per circa cinque anni.

Il direttore

don Pasquale Martino

Qual è il nostro desiderio? 
Esaltare Dio per questa chiama-
ti a vivere secondo i due aspetti 
cristologici: il miracolo Eucari-
stico di Lanciano e il Volto Santo 
di Manuppello. Partire cioè per 
confermare nella fede il sacro 
mistero della vita di Cristo e ve-
dere i segni del divino nella sto-
ria. La nostra comunità accom-
pagnata e sostenuta dalla gui-
da di don Nicola Spagnoli, assi-
stente spirituale degli ospiti del-
la Fondazione Maria Grazia Ba-
rone, che, con la declamazione 
dell’inno introduttivo del salmo 
91 ha voluto testimoniare l’uni-
cità di Dio, si mette in cammi-
no per il nuovo anno pastorale 

per andare a vivere questo nuo-
vo incontro.

L’Eucaristia e noi: due realtà 
inscindibili della nostra fede; è 
impensabile la vita cristiana sen-
za Eucaristia; essa è la stessa vi-
ta della Chiesa. È il punto di par-
tenza e di arrivo dell’itinerario 
cristiano. Essa si crede, si cele-
bra, si riceve, si adora. Quel Gesù 
lontano nel tempo, oggi è qui con 
noi lungo i sentieri della nostra vi-
ta. Sembra verosimile, ma le sue 
parole sono chiare, “sarò con voi 
sempre”, “fate questo in memoria 
di me”. Oggi lo stesso Gesù è tra 
noi nel silenzio, nella solitudine 
nelle nostre chiese giorno e not-
te. È vicino, in mezzo a noi, pres-

so la nostra dimora, nel corpo e 
nello spirito di tanti sofferenti, di 
chi cerca una carezza, un sorriso, 
di chi asciuga una lacrima, dinan-
zi al miracolo dell’Ostia fatta car-
ne e del vino divenuto sangue, si 
fa memoria del Figlio di Dio im-
molato sulla Croce, come segno 
di perfetta unione di tutti i corpi 
crocifissi dal dolore e dalle malat-
tie. Nell’Eucaristia questa presen-
za si fa viva e reale per ognuno di 
noi per cui la vita si apre ad oriz-
zonti di luce e di Risurrezione ol-
tre il limite del vivere quotidiano 
che per gli ospiti della Fondazio-
ne è fede che spinge ad andare 
in pellegrinaggio cercando con-
forto. Spirito di abbandono e of-

ferta della propria Croce. È stata 
davvero una grazia passare una 
giornata  tra amici attingendo la 
gioia e la speranza alla vera fon-
te della vita di Gesù Cristo, con-
sapevoli che è necessario che il 
nostro sguardo sull’uomo si mi-
suri su quello di Cristo.

Il Santo Volto di Manuppello 
viene così a scriversi nei cuori di 
tanti volti di chi si è messo in co-
munione per lasciarsi riconcilia-
re con Dio, pacificato nel suo per-
dono, toccato dalla Misericordia 
che libera e salva.

L’affiatamento con questa sin-
golare comunità, il team degli 
operatori sanitari, con le mera-
vigliose suore, il presidente dott. 
Michele La Torre e il loro cappel-
lano, hanno dato un’impronta tut-
ta speciale a questo pellegrinag-
gio. Anche per noi è stato motivo 
di immensa gioia arrivare quella 
mattina davanti alla Fondazione, 
vedere con quanto entusiasmo gli 
ospiti si avvicinavano a prendere 
posto nel pullman. Il vociare inso-
lito e di buon’ora, in quella piazza, 
la presenza di queste meraviglio-
se creature che, pur nella difficol-
tà di deambulazione, spingevano 
i loro corpi con spirito di allegria, 
gioia vera e condivisa da chi, con 
amore, li accompagnava.

Siamo stati tutti fruitori della 
loro serenità e ricchezza interiore 
in ogni occasione di sosta e di ri-
presa. Nessun fratello si è sentito 

a disagio perché “M.G. Barone” è 
una bella e grande famiglia che 
sa vivere il quotidiano e lo stra-
ordinario dono di Dio e del pros-
simo. La nostra fede, diceva don 
Nicola, si misura nella qualità del-
la nostra risposta e dei nostri ge-
sti. Un gesto di vera gratitudine 
è partita dal cuore di un ospite, a 
fine viaggio, che, rivolgendosi al 
Presidente lo ha ringraziato per 
la bellissima esperienza vissuta, 
a cui il dott. La Torre ha in tutta 
semplicità risposto: “Io sono sta-
to chiamato dall’Arcivescovo ad 
occuparmi di voi… non ho fatto 
niente di particolare!”. 

Che il Signore benedica tutti gli 
operatori di bene in questo mon-
do bisognoso di amore e di luce, 
e prepari i nostri cuori al prossi-
mo pellegrinaggio di questa bel-
la famiglia.

Maria Lombardi Ciociola
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Chiesa Italiana
Il Papa a Pompei

Ecumenismo
Il Sinodo delle Chiese ortodosse

Convocare entro il 2009, su proposta 
del Patriarcato ecumenico, una serie 
di incontri panortodossi per preparare 
il grande sinodo ortodosso, tanto at-

teso da secoli, e prepararsi ad affron-
tare collegialmente le sfide di un mondo 
sempre più globalizzato economicamen-
te, ma non umanamente. Sono gli obiet-
tivi che all’ortodossia si pone a conclu-
sione dell’incontro panortodosso di Co-

stantinopoli, chiuso con una concele-
brazione, convocato dal Patriarcato ecu-
menico per celebrare i 2000 anni dalla 
nascita dell’apostolo Paolo. Gli obiettivi 
sono indicati in un importante docu-

mento firmato da tutti i capi e rappre-
sentanti delle Chiese ortodosse, secon-
do i canoni della stessa Chiesa, basata 
sulla collegialità. Il testo approvato – alla 
cui stesura hanno contribuito i metropo-
liti Ioannis Zizioulas di Pergamo, Ana-

stasios di Albania e Kirill di Smolensk 
di Kalinigrad, ed ispirato al discorso in-
troduttivo del Patriarca ecumenico Bar-

tolomeo – abbastanza ampio ed artico-
lato, passa in rassegna varie tematiche, 
come la crisi economica sociale, i rap-
porti religione-scienza, la famiglia, che 
sono tra le cause dei mali che affliggo-
no il mondo di oggi. 

Il documento inizia con una autocri-

tica sulla sudditanza delle Chiese 

alle idee nazionaliste, con il risulta-
to di perdere peso su questioni che af-
fligono la società. Affronta poi temi po-
litico-economici e sociali denunciando 
il divario tra ricchi e i poveri, che si 
allarga drammaticamente a causa della 
crisi economica, dovuta in primo luogo 
alla speculazione, che è priva di sensibi-
lità e di dimensioni umane e per questo 
non rende servizi ai veri bisogni umani, 
ma piuttosto è al servizio di singoli. Gli 
interessi del privato-individuo vanno a 
scapito della sacralità dell’esistenza 

umana e, di conseguenza, del creato. 
Una economia sostenibile è quella che 

abbina l’efficienza con la giustizia e la so-
lidarietà sociale. Per quanto riguarda i 
rapporti tra scienza e fede, prosegue 
il comunicato, la Chiesa ortodossa ha 
evitato di voler fare da padrona della ri-
cerca scientifica e di prendere posizione 
su qualsiasi questione scientifica. Secon-
do la fede ortodossa, continua, la liber-

tà di ricerca costituisce un dono di-

vino. Ma la vera ricerca scientifica, lon-
tana dai egocentrismi, deve tener con-
to e rispettare la dignità umana. Quan-
to alla famiglia, la Chiesa, in spirito di 
comprensione per le nuove condizioni 
sociali, deve fare in modo che le giovani 
coppie partecipino attivamente all’opera 
che essa svolge, perché esse costituisco-
no il suo presente e il suo futuro. E non 
manca una frecciata sul concetto del-

lo Stato laico, quando dice che i prin-
cipi su cui si basa l’esistenza dello Sta-
to laico non significano che deve essere 
emarginata la religione dalla vita socia-
le degli uomini. Infine, si afferma che il 
mondo ortodosso si deve assumere le 

proprie responsabilità, insieme alle 
altre religioni ed ai non credenti, della 
crisi attuale, perché ha tollerato le scel-
te degli uomini, che sono state effettuate 
senza alcun criterio. E ricorda che l’inse-
gnamento cristiano - per l’unità ontolo-
gica del genere umano e del creato, co-
me esso si esprime dall’operato salvifi-
co di nostro Signore -  costituisce la pie-
tra miliare del rapporto uomo-Dio. Men-
tre l’evangelizzazione è dovere della 

Chiesa, ma deve avvenire con amore, 
modestia e rispetto dell’identità cultu-
rale del prossimo. 

Si riconferma il sostegno a tutte le ini-
ziative di Costantinopoli per la salva-

guardia dell’ambiente, nonché di qual-
siasi altra iniziativa delle altre Chiese or-
todosse che mirano allo stesso fine, an-
nunciando la formazione di una com-
missione panortodossa per la questio-

ne bioetica.

La caratteristica della civiltà cristiana 
è la carità e la Nuova Pompei è proprio 
una cittadella della carità non però 
isolata dal mondo. La vicenda umana e 
spirituale di Bartolo Longo poi appa-
re oggi di grande attualità. 

Lo ha ricordato Benedetto XVI da-
vanti al Santuario Pontificio dove ha 
celebrato la Santa Messa. Nella ome-
lia, il papa ha ricordato le visite di Gio-

vanni Paolo II a Pompei: “Vorrei sot-
tolineare, in particolare, ha detto il pa-
pa, la stupenda espressione di Sofo-

nia, che rivolgendosi a Gerusalemme 
dice: il Signore “ti rinnoverà con il 

suo amore”. Sì, l’amore di Dio ha questo 
potere: di rinnovare ogni cosa, a par-
tire dal cuore umano, che è il suo ca-
polavoro e dove lo Spirito Santo opera 
al meglio la sua azione trasformatrice. 
[…] Tutto questo si manifesta nella vi-

ta dei santi, e lo vediamo qui partico-

larmente nell’opera apostolica del bea-
to Bartolo Longo, fondatore della nuo-

va Pompei”. 
Questo l’impegno di Bartolo Longo 

che “spinto dall’amore, fu in grado di 
progettare una città nuova, che poi sor-
se attorno al Santuario mariano, quasi 
come irradiazione della sua luce di fe-
de e di speranza. Una cittadella di Ma-
ria e della carità, non isolata dal mon-
do, non, come si suol dire, una “catte-
drale nel deserto”, ma inserita nel ter-
ritorio di questa Valle per riscattarlo e 
promuoverlo”. E prosegue il papa: “Chi 
avrebbe potuto pensare che qui, accan-
to ai resti dell’antica Pompei, sarebbe 
sorto un Santuario mariano di por-

tata mondiale? E tante opere socia-
li volte a tradurre il Vangelo in servizio 
concreto alle persone più in difficoltà? 
Dove arriva Dio, il deserto fiorisce! La 
vicenda umana e spirituale di Bar-

tolo Longo, e la sua crisi spirituale “ap-
pare oggi di grande attualità. Egli infat-
ti, nel periodo degli studi universitari 
a Napoli, influenzato da filosofi imma-
nentisti e positivisti, si era allontanato 
dalla fede cristiana diventando un mi-
litante anticlericale e dandosi anche a 
pratiche spiritistiche e superstiziose. La 
sua conversione, con la scoperta del ve-
ro volto di Dio, contiene un messaggio 

molto eloquente per noi, perché pur-
troppo simili tendenze non mancano nei 
nostri giorni”. Singolare dono di Maria 
è la preghiera del Rosario “preghiera 
contemplativa accessibile a tutti: gran-
di e piccoli, laici e chierici, colti e poco 
istruiti. È vincolo spirituale con Maria 
per rimanere uniti a Gesù, per confor-
marsi a Lui, assimilarne i sentimenti e 
comportarsi come Lui si è comportato. 
Il Rosario è “arma” spirituale nella 

lotta contro il male, contro ogni vio-
lenza, per la pace nei cuori, nelle fami-
glie, nella società e nel mondo.
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Al via il nuovo anno pastorale

4 Voce di Popolo

[ a cura dell’équipe catechisticha diocesana ]

“VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA E LUCE DEL MONDO”

Consegnato il 18 ottobre il mandato ai catechisti

Agenda dell’Arcivescovo
25 - 30 ottobre 2008

25/10: In mattinata presso Palazzo Dogana, rivolge un saluto in
occasione del corso su “L’importanza e l’impegno della 
preghiera nella vita medica” organizzato dall’A.M.O.I.C. 
(Associazione Medici Omeopatici di Ispirazione Cristia-aa
na) in collaborazione con l’Associazione Medici Cattoli-
ci Italiani.
Alle ore 20,00 presso la parrocchia di San Paolo Apostolo,
Veglia Missionaria Diocesana e Mandato Missionario, 
come Fidei Donum per la Diocesi di Bissau in Guinea 
Bissau, di don Ivo Cavraro e della Sig.ra Giuseppina Di
Girolamo. 

26/10: Alle ore 11,00 presso la parrocchia SS. Salvatore in Ca-aa
stelluccio dei Sauri, celebra le Cresime. 
Alle ore 18,00, presiede la Messa Solenne di Dedicazione
della Chiesa B.V.M. Regina della Pace. 

27/10: Alle ore 9,00 presso l’Istituto Marcelline in Foggia celebra 
la Santa Messa per l’inizio dell’anno scolastico.
Alle ore 19,00 presso la parrocchia SS. Salvatore in Ca-aa
stelluccio dei Sauri guida una catechesi liturgica.

28/10: Alle ore 11,00 presso la Casa Circondariale rivolge un
saluto in occasione della Celebrazione Annuale del Corpo 
di Polizia Penitenziaria. Alle ore 19,30 presso la parroc-
chia SS. Guglielmo e Pellegrino guida il primo incontro 
di formazione dei giovani presbiteri.

29/10: Alle ore 19,00 presso la parrocchia Santo Stefano cele-
bra la Santa Messa per l’inizio della comunità pastorale
del centro storico.

30/10: Alle ore 10,30 presso la Sala Consiglio di Palazzo Ate-
neo, partecipa alla conferenza stampa sullo stato e lo
sviluppo dell’Università degli Studi di Foggia.
Alle ore 19,00 presso la parrocchia della Cattedrale cele-
bra la Santa Messa per l’inizio della comunità pastorale
del centro storico.

Calendario Pastorale  ‘08/’09
Mese Giorno Attività

Ottobre  

2008
24

Incontro di formazione sulla Liturgia
ore 18.00 – Parrocchia S. Paolo (CEP)

Novembre 

2008

7
Incontro di formazione sulla Liturgia
ore 18.00 – Parrocchia S. Paolo (CEP)

21
Presentazione Vangelo di Marco
ore 18,30 – Parrocchia Spirito Santo

Dicembre 

2008
19

Incontro di formazione sulla Liturgia
ore 18.00 – Parrocchia S. Paolo (CEP)

Gennaio 

2009

9
Incontro di formazione sulla Liturgia
ore 18.00 – Parrocchia S. Paolo (CEP)

16
Incontro per Catechisti “La figura di 
S. Paolo” - ore 18.00, Parrocchia Spirito Santo

24
1° Incontro Cresimandi - Parrocchia 
B.M.V. Madre della Chiesa - ore 16,30

30
Incontro di Formazione e Metodologia  
B.M.V. Madre della Chiesa - ore 16,30

“Voi siete il sale della terra e 
luce del mondo”. Questi i versi 
della Parola proclamata duran-
te la Liturgia che ha riunito, sa-
bato 18 ottobre u.s. nella chie-
sa dello Spirito Santo in Foggia, 
tutti i catechisti diocesani per 
ricevere il mandato per il nuo-
vo Anno Pastorale. A presiede-
re la Liturgia, in assenza dell’Ar-
civescovo per sopraggiunti im-
pegni, è stato il Vicario generale 
don Filippo Tardio il quale, nel 
suo momento di riflessione, ha 
richiamato l’attenzione sulla Pa-

rola proclamata, soffermando-
si sull’essenza dei cristiani an-
cor prima di ricevere l’annuncio, 
cioè sale della terra e luce del 
mondo, come la Parola ci inse-
gna, e quindi possessori di quel 
sale che dà sapore alla vita e di 
quella luce capace di infiamma-
re la nostra e l’altrui esistenza. 
Inoltre il Vicario ha esortato ad 
essere annunciatori di  Cristo e 
non di se stessi, deformazione 
che spesso si nota nei catechi-
sti delle nostre comunità. Con la 
preghiera dell’impegno, i cate-

chisti hanno assunto la volontà, 
con l’aiuto di Dio, di annunciare 
Cristo ai cristiani a loro affidati. 
Il bacio dei referenti dei catechi-
sti parrocchiali alle Sacre Scrit-
ture, tenute tra le mani del Vica-
rio generale, ha concluso il sen-
tito momento di preghiera.

Il coordinamento dell’inizia-
tiva è sempre dell’Ufficio Cate-
chistico Diocesano, diretto da 
don Vincenzo Identi, che an-
che quest’anno ha organizza-
to un programma di formazio-
ne per i catechisti che li vedrà 
impegnati per arricchire sem-
pre più la loro ormai qualifican-
te missione.

L’équipe dell’Ufficio Diocesano, 
inoltre, invita tutti i catechisti a 
seguire gli incontri secondo il ca-
lendario allegato al presente ar-
ticolo [ndr. nel prossimo numero 
verrà pubblicato il calendario da 
febbraio a giugno]. In particolare 
si consiglia vivamente di seguire 
gli incontri di formazione sulla 
Liturgia (tema da indicato dal 
nostro Arcivescovo per l’anno 
pastorale 2008-2009), gli appro-
fondimenti sulla figura di San 
Paolo (Benedetto XVI ha aper-
to, il 29 giugno, l’anno paolino) e 
infine la presentazione del Van-
gelo di Marco che si terrà il 21 
novembre presso la parrocchia 
Spirito Santo di Foggia.
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“Sette chiese per via Arpi”. È questo il 
nome dell’interessante progetto promos-
so dall’Ufficio diocesano di Arte Sacra in 
collaborazione con l’Accademia di Belle 
Arti e l’Ordine degli Architetti di Foggia. 
A presentarlo nella sala “Mons. Farina” 
della Curia Vescovile, sono stati il diretto-
re dell’Ufficio Diocesano, don Sebastiano 
Iervolino, le autrici materiale dei dépliant 
informativi l’arch. Nicoletta Ingelido e la 
prof.ssa Francesca Di Gioia e, in rappre-
sentanza delle istituzioni partner dell’ini-
ziativa, il Direttore dell’Accademia di Belle 
Arti di Foggia prof. Savino Grassi e il pre-
sidente dell’Ordine degli Architetti, arch. 
Augusto Marasco. 

Durante la conferenza stampa c’è sta-
ta la descrizione del progetto a cura del-
la prof.ssa Di Gioia, che ha sottolineato la 
base storiografica del lavoro che ha attin-
to dai preziosi studi del canonico don Mi-
chele di Gioia e di don Pompeo Scopece 
che hanno lasciato nei loro scritti una trac-
cia indelebile della loro qualità di studio-
si e del loro amore per la Diocesi di Fog-
gia-Bovino. La parola è poi passata a don 
Sebastiano Iervolino che ha evidenziato la 
valenza del lavoro a supporto della valoriz-
zazione del centro storico che ruota attor-
no all’importanza e alla riscoperta anche 
delle chiese settecentesche che sorgo lun-
go via Arpi, e l’interesse che la Curia po-
ne con quest’iniziativa proprio a sostegno 
della collettività e del legame con la chiesa 
diocesana e i luoghi da essa rappresenta-
ti nei secoli. A riprendere ed approfondire 

le parole di don Sebastiano anche il diret-
tore dell’Accademia che ha portato all’at-
tenzione dei presenti la valenza non solo 
storico-artistica ma anche emotiva delle 
opere d’arte: “qualità intrinseche che ad 
esempio le piante delle chiese ispirano e 
propongono, importanza legata anche al 
valore di testimonianza di fede che questi 
luoghi hanno avuto in questi anni”.

È stata poi l’architetto Ingelido a defini-
re il progetto nella sua peculiarità di stu-
dio architettonico che parte da un lavoro 
di tesi discussa a Bari proprio su una delle 
chiese oggetto dello studio: la Ss. Addolo-
rata. Proprio partendo dalla rielaborazio-
ne dei dati sulla chiesa dedicata ai sette 
dolori della Vergine Maria, l’architetto ha 
poi ricostruito e ridotto in scala piante ed 
alzati degli altri edifici del settecento rag-
gruppandoli per particolari tipologici: dai 
rilievi scultorei, alle piante alla forma di fi-
nestroni e timpani.

L’architetto Ingelido inoltre ha auspica-
to che questo lavoro sia un esempio che 
gli studi fatti non siano chiusi in un casset-
to e che il lavoro di tesi che spesso impe-
gna i laureandi per diversi anni, sia risorsa 
da impiegare per la riscoperta e valorizza-
zione del nostro importante patrimonio. 
In particolare gli edifici di culto che sor-
gono su via Arpi, nascono nell’anno che la 
Ingelido ha definito l’anno “0” per Foggia 
che, dopo il rovinoso terremoto del 1731, 
vide la città diventare cantiere attivo di 
edilizia pubblica e di culto e centro ferven-
te di sperimentazione culturale. “Non è az-

zardato – ha aggiunto la prof.ssa Di Gio-
ia – parlare di barocco foggiano, data la 
particolare esigenza costruttiva delle no-
stre chiese settecentesche che ha fatto sì 
che facciate e alzati si innestino in un tes-
suto urbano preesistente, modulando for-
me e volumi secondo i canoni del baroc-
co romano [ndr. Facciate dall’andamento 
concavo convesso sull’esempio dei pro-
gettisti del ‘600 Bernini e Borromini] ma 
con l’esito straordinario del riverbero del-
la luce radente che plasma e rende uni-
che le chiese”. 

È stato infine il Presidente dell’ordine 
degli Architetti arch. Augusto Marasco a 
portare il saluto dell’Ordine e a ringrazia-
re la Ingelido per il lavoro svolto e per l’at-
tenzione che in questi anni ha riservato al-
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Conoscere per valorizzare
PROPOSTO DALL’UFFICIO DIOCESANO DI ARTE SACRA IL PROGETTO È NATO IN COLLABORAZIONE 

CON L’ACCADEMIA DI BELLE ARTI E L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI FOGGIA

Presentate in Curia le brochures “Sette chiese per via Arpi”

I dépliants

lo studio e alla memoria storica dei monu-
menti foggiani, inoltre Marasco ha ribadi-
to l’urgenza di ripristinare in toto il cen-
tro storico riportando anche la Basilica 
Cattedrale a nuova vita e ad una subita-
nea riapertura. “Per questo – ha afferma-
to Marasco – da tempo sono in contatto 
con l’Ufficio tecnico diocesano con cui si 
pensa ad azioni congiunte per  reperire 
fondi e per individuare le strategie tecni-
che d’intervento, in particolare in un mio 
recente colloquio con il Presidente della 
Provincia di Foggia, l’on.le Antonio Pepe 
ha mostrato la sua disponibilità a parteci-
pare ad un comitato istituzionale per far 
risorgere la Chiesa Madre”.

Questione Cattedrale
È stato infine il Direttore dell’Ufficio 

tecnico Diocesano arch. Nazzareno Ga-
brielli a portare ai giornalisti interessan-
ti novità proprio sulla “questione Catte-
drale”. In particolare l’architetto ha re-
so noto la destinazione di 500.000 euro 
da parte dell’Assessore ai Beni cultura-
li della Regione Puglia, dott. Domenico 
Lomelo, che serviranno per comincia-
re una nuova trance di lavori. Per l’im-
minente riapertura del Tempio, consen-
tendo l’accesso a fedeli,  turisti e studio-
si basterebbero infatti solo 4.000.000 di 
euro circa, mentre per il completamento 
del riconsolidamento strutturale e del re-
stauro di arredi sacri e decori la spesa 
prevista sarebbe di 13.000.000, 00 di euro. 
Per questo importante capitale da repe-
rire in tempi brevi la Curia ha attivato 
una serie di canali, istituzionali e non, 
partendo dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri fino ad arrivare agli enti lo-
cali. Questo comitato sarà comunque af-
fiancato da un comitato promotore che 
si farà carico di sensibilizzare la cittadi-
nanza e di mettere in rete le associazio-
ni culturali che operano sul territorio e 
che da qualche anno si spendono per la 
riapertura della Cattedrale chiusa dal 23 
ottobre 2005.

I sette dépliants (uno per ogni chiesa) sono a due ante e presen-
tano in copertina la facciata della chiesa oggetto di studio e l’indica-
zione del suo nome e del numero progressivo dell’edificio di culto 
posto lungo via Arpi, l’antica strada delle arti e dei mestieri. 

All’interno ci sono due sezioni una a sinistra in cui si riportano 
le vicende storiche e una a destra in cui sono indicate le note ar-
chitettoniche, al di sopra dei testi corrono delle foto relative agli 
esterni e agli interni degli edifici di culto. Al centro del pieghevo-
le, inoltre, una specchiatura a lente evidenzia la presenza di un 
particolare su cui soffermarsi con una descrizione più dettaglia-
ta dell’oggetto o del luogo indicato.

In quarta sono riportate una pianta della chiesa con l’indicazio-
ne degli altari principali, degli oggetti sacri e delle opere d’arte  di 
particolare pregio storico-artistico, con le informazioni relative 
anche al parroco, all’eventuale presenza di una confraternita e 
di un priore e poi i numeri utili per contattarli. Infine è riporta-
to uno stralcio planimetrico di Foggia, con la famosa “testa di 
cavallo”, che delimita il centro antico della città, con il riempi-
mento in base ad un  colore identificativo della singola chiesa 
che viene poi riportato in tutti gli elaborati grafici.

I testi sono a cura di Francesca Di Gioia e Nicoletta Ingeli-
do mentre il coordinamento e le referenze fotografiche sono 
di don Sebastiano Iervolino.
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Il Forum delle associazio-
ni familiari è stato ricevuto al 
Quirinale dal Capo dello Sta-
to. Un incontro già richiesto 
la scorsa primavera, quando 
il Forum concluse la raccolta 
di firma a sostegno di un “Fi-
sco a misura di famiglia” con-
segnando al presidente Napo-
litano più di un milione di fir-
me, subito trasmesse a Came-
ra e Senato. In Puglia – lo ricor-
diamo - il Forum ha raccolto 
oltre 95 mila firme, grazie alle 
iniziative promosse nella scor-
sa primavera, in collaborazio-
ne con i Forum provinciali e le 
Associazioni aderenti. Un tema 
–  quello di una riforma fisca-
le che non penalizzi le famiglie 
– quanto mai urgente e senti-
to nell’attuale momento di dif-
ficoltà economico-finanziarie 
dell’intero paese e soprattutto 
dei singoli cittadini e dunque 
delle famiglie.

Il presidente nazionale  del 
Forum, Giovanni Giacobbe, ha 
espresso a Napolitano la grati-
tudine per aver “più volte mani-
festato l’attenzione verso la fa-
miglia italiana. Il Forum si ri-
trova nei principi enunciati dal 
Presidente il 4 ottobre scorso 
allorché ha sollecitato i gover-
ni a scelte e pratiche di solida-
rietà, per formare una coscien-
za di rispetto della dignità del-
la persona umana, premessa in-
derogabile per realizzare il ri-
conoscimento dei diritti della 
famiglia”.

“Nel Presidente Napolita-
no, – ha affermato Giacobbe, 
– abbiamo trovato una perso-
na convinta che la promozione 

della famiglia rappresenti una 
priorità assoluta dell’azione po-
litico-istituzionale” alla quale 
dobbiamo nuovamente espri-

mere la nostra gratitudine per 
l’attenzione che ha voluto rivol-
gere alla recente Petizione per 
un fisco a misura di famiglia e 
per la tempestività con la qua-
le ha trasmesso a Camera e Se-
nato l’oltre milione di firme da 
noi raccolte”.

Il Capo dello Stato ha dichia-
rato: “Non posso ovviamente 
entrare nel merito di scelte po-
litiche che competono al gover-
no ed al Parlamento ma voglio 
sottolineare due aspetti a cui 
tengo molto. Il primo è che la 
specificità e l’importanza dei te-
mi legati alla famiglia non devo-
no essere oscurati dagli attua-
li problemi dell’economia e nep-
pure dall’esigenza di ridurre il 
debito pubblico. Il governo de-
ve mantenersi massimamente 
sensibile alle urgenze della fa-
miglia. Il secondo è che nel pre-
sente clima surriscaldato della 
politica, temi di fondo ed im-
portanti per il futuro della so-
cietà e del Paese come la fami-
glia ed i suoi bisogni, possono 
aiutare anche a ritrovare il ne-

cessario confronto costruttivo 
tra le parti politiche”.

“Le parole di Napolitano ci 
incoraggiano e ci stimolano a 
perseverare con sempre mag-
giore slancio e convinzione 
nella nostra opera di media-
zione delle istanze delle fami-
glie presso le istituzioni loca-
li. – ha dichiarato la presiden-
te del Forum regionale Lodovi-
ca Carli – Apprezziamo l’invito 
che giunge dal Capo dello Stato 
a creare un dialogo costruttivo 
tra diversi schieramenti politici 
proprio sulle urgenze della fa-
miglia. Il Forum pugliese ne ha 
fatto esperienza con il dibatti-
to appena conclusosi attorno al 
Piano Sanitario Regionale, che 
ha trovato sensibili alle istanze 
del Forum consiglieri di diver-
so colore politico. Una strada, 
quella del dialogo e della col-
laborazione con le Istituzioni,  
che siamo certi possa essere 
ancora percorsa con succes-
so, nell’interesse esclusivo del-
la famiglia”.

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

Il Forum ricevuto da Napolitano
NAPOLITANO: “LA FAMIGLIA HA LA PRIORITÀ ANCHE IN TEMPI DI CRISI E IL GOVERNO SIA SENSIBILE”

Mons. Lucci e Deliceto: un amore mal ricambiato
Tornerà tra i paesi della sua 

diocesi Mons. Antonio Lucci, il 
santo vescovo che ha retto la 
diocesi di Bovino per 23 anni 
(1681-1752). Tornerà in spirito 
e reliquie, quasi una nuova visi-
ta pastorale. Troverà gli stessi 
paesi, con un solo cambiamen-
to, la sostituzione di Montele-
one a Montaguto; mentre non 
troverà più la sua diocesi, or-
mai vicaria dell’arcidiocesi di 
Foggia-Bovino. Partirà da Bo-
vino, ove le sue spoglie riposa-
no il 17 febbraio per farvi ritor-
no il 31 marzo.

Questo il calendario: Castel-
luccio dei Sauri: 17-24/2/2009; 
Deliceto: 24/2-3/3/2009; S. Aga-
ta: 3-10/3/2009; Accadia: 10-
17/3/2009; Monteleone: 17-
24/3/2009; Panni: 24-31/3/2009; 
Bovino: 31/3/2009.

Il motivo del pellegrinag-

gio è la ricorrenza del 20° 

anniversario della beatifi-

cazione, la tappa che prece-

de la santificazione. Un per-
corso iniziato già da tempo dai 
suoi confratelli, i frati france-
scani conventuali, ben decisi 
a vederlo santo. E, in effetti, 

un sant’uomo è stato: dottis-
simo, energico e, nello stesso 
tempo, umile con gli umili, che 
teneramente riamava. È stato, 
infatti, chiamato “il padre dei 
poveri”. Chi lo amava un po’ 
meno erano i suoi stessi preti, 
che, troppo abituati alla bella 
vita, mal sopportavano questo 
nuovo vescovo, questo france-
scano di fresco venuto, deciso 
a metterli in riga per ridare al-
la chiesa la sua dignità. Ed an-
che con i potenti non fu tene-
ro, quando si trattò di difendere 
gli interessi della chiesa. Curò 
molto i paesi della diocesi, tut-
ti, ma con Deliceto ebbe un rap-
porto del tutto particolare, per 
le attenzioni e le energie che vi 
dedicò; era un paese che molto 
amava, ma da cui fu mal ricam-
biato e ne ricavò grandi amarez-
ze. O meglio, non fu il paese nel 
suo insieme, ma fu il clero deli-
cetano che gli dette, forse, i di-
spiaceri più grandi della sua vi-
ta. È un vescovo che va meglio 
conosciuto non solo per la sua 
statura di dotto, di storico e di 
santo, ma soprattutto per quan-
to ha inciso sulla storia di De-

liceto: basti pensare a S. Alfon-
so ed alla splendida Chiesa Ma-
dre, nelle cui vicende tanta par-
te ha avuto. Deliceto conserva 
due belle tele del Beato: quel-
la qui riprodotta, che si trova 
nella sagrestia della Chiesa ma-
dre, ed un’altra, conservata nel-

la chiesa dell’Annunziata, che 
lo raffigura mentre dà le regole 
alla confraternita del SS. Sacra-
mento e Rosario; immagini più 
volte riprodotte dagli autori che 
si sono occupati del Lucci.

Mattia Iossa
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Il 12 ottobre scorso presso il Santua-
rio Madre di Dio Incoronata di Foggia, 
si è svolta la consueta assemblea parroc-
chiale della Beata Maria Vergine Imma-
colata di Foggia.

Già da diversi anni ormai, è inserito 
nel programma pastorale questo appun-
tamento che avvicina e unisce il Popo-
lo di Dio e lo rende comunità in comu-
nione.

La giornata è iniziata con la Celebra-
zione Eucaristica presso il Santuario  
presieduta da padre Giuseppe D’Ono-
frio, parroco, e concelebrata da padre 
Luca Lupo vice parroco, e da diversi sa-
cerdoti di altri gruppi presenti all’Inco-
ronata per essere giunti in pellegrinag-
gio da varie parti d’Italia. Tutti i gruppi 
della parrocchia hanno collaborato per 
animare la Santa Messa: per le letture, la 
questua e l’offertorio e il canto. La chiesa 

era gremita. Le parole dell’omelia hanno 
sottolineato l’importanza di questa riu-
nione, dell’assemblea, e ha dato un ac-
cenno d’indirizzo sull’anno pastorale che 
sta per iniziare, in cui si approfondirà il 
tema della liturgia, così come si evince 
dalle indicazioni dell’Arcivescovo.

Dalle 11,30 sino alle 13,00 si è svolta 
l’assemblea nella Chiesa all’aperto, con 
numerosi partecipanti e in un clima fra-
terno di famiglia con diversi interventi.

Alle 13,00 c’è stato il pranzo a sacco 
consumato comunitariamente condivi-
dendo anche il cibo e scambiandosi vi-
vande come “doni”. Alle 14,30 si è vissu-
ta la recita del Santo Rosario recitato 
camminando attorno al Santuario. An-
che questa volta è stato fatto un passet-
to in più verso la piena comunione fra 
noi perché: andare a Dio insieme al fra-
tello è più bello!

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

BMV Immacolata
Assemblea parrocchiale 
al Santuario Incoronata

Santo Stefano
Al via il corso “Fotografando… 
con obiettivo solidale”

[ M. Carmela Lauriola ] [ Enza Moscaritolo ]

 “Chi la dura, la vince”, riporta una cele-
bre massima di vita. E se guardiamo all’im-
pegno e alla perseveranza di Giuseppe La-
certosa, impiegato con la passione per la 
fotografia, possiamo dire che questo ada-
gio non vale solo per le normali attività 
quotidiane, ma anche per la solidarietà. 
O forse soprattutto in questo caso. Perché 
se non fosse stato per la sua costanza e per 
quel pizzico di testardaggine, non sarebbe 
stato possibile raccogliere, dall’inizio del 
2007 ad oggi, circa 7700 euro, destinati ai 
bimbi poveri dell’Istituto discepole di Ge-
sù Eucaristico di Manila. Con questo pre-
ciso intento da alcuni anni Lacertosa, in-
fatti, organizza corsi amatoriali di fotogra-
fia, coinvolgendo alcuni suoi colleghi pro-
fessionisti, destinando il ricavato delle of-
ferte raccolte proprio alla missione filippi-
na, diretta da suor Noemi Tempesta, con 
la quale intrattiene da anni un fitto rappor-
to epistolare e le invia, appena può, queste 
somme di denaro per l’acquisto di beni pri-
ma necessità, strutture e medicine. 

La fortunata esperienza di “Fotogra-
fando… con obiettivo solidale” si ripete 
anche quest’anno: prenderà il via, infat-
ti, il prossimo 5 novembre sempre pres-
so i locali della parrocchia di S. Stefano. 

Ogni mercoledì alle 17.30, nel corso di ven-
ti  incontri sarà possibile imparare a fo-
tografare meglio tutte le “Scene di matri-
monio” a cui normalmente si prende par-
te, ma talvolta senza un’adeguata cono-
scenza degli strumenti a disposizione. Ve-
re e proprie lezioni dunque, dove verran-
no illustrate a grandi e piccoli i primi ru-
dimenti di questa meravigliosa arte: si im-
para e si fa beneficenza. «L’idea conclusi-
va - ci dice Giuseppe Lacertosa - è quel-
la di riuscire a coinvolgere una “coppia 
solidale” che possa avvalersi, per il pro-
prio matrimonio nel 2009, del nostro te-
am (fotografi professionisti in primis) per 
il servizio fotografico, dando il corrispet-
tivo in beneficenza. Quest’iniziativa è più 
che un progetto e vorrei trasferire l’idea 
di ‘sposare’ fotografia e solidarietà. Vor-
rei, ora con la vostra sensibilità e anco-
ra con il vostro aiuto - aggiunge - ripro-
porre a tutti questa iniziativa che si av-
vale della gratuita collaborazione di al-
cuni tra i fotografi professionisti foggiani 
e di tanti amatori, appassionati, pieni di 
idee e, soprattutto, voglia di fotografare». 

Info: lacertosagiupo@alice.it oppure al nu-
mero di tel: 333/8072599.

SS. Annunziata - S. Antonio 
Abate- S. Maria delle Grazie

Inizia l’anno pastorale

La comunità pastorale della SS. An-
nunziata- S. Antonio Abate- S. Maria 
delle Grazie di S. Marco in Lamis inizia 
il suo cammino con una serie d’appun-
tamenti che scandiranno la vita della 
comunità. 

Il parroco don Bruno Pascone ha 
presentato al consiglio pastorale un 
progetto triennale che basandosi sul-
le linee dettate dall’arcivescovo tende 
a coinvolgere tutte le componenti del-
la comunità pastorale. 

Oltre al cammino catechistico per 
la preparazione ai sacramenti, il par-
roco ha programmato una cateche-
si sull’Eucarestia, l’adorazione euca-
ristica settimanale e la Lectio Divina 
sul brano del Vangelo domenicale. 

Don Bruno Pascone ha dato gran-
de importanza alla vita quotidiana del-
la comunità, iniziando già dall’anno 
scorso dalla recita della Liturgia del-

le Ore come appuntamento fisso del-
la giornata. 

Anche l’Azione Cattolica parroc-
chiale ha iniziato il suo cammino con 
un’assemblea dei soci molto parteci-
pata. 

Il presidente Antonio Bevilacqua ha 
illustrato il cammino annuale che si 
baserà sulla riscoperta della chiama-
ta alla Santità. Intervenendo all’assem-
blea don Bruno Pascone ha affermato 
che la santità s’incarna nella realtà in 
cui viviamo: “La Santità non è mai fuo-
ri tempo e prevede l’incarnazione del 
Vangelo nella vita del credente”. 

Don Bruno Pascone ha invitato i so-
ci d’AC ad essere attenti alla vita del-
la comunità con un occhio particola-
re alle indicazioni pastorali diocesane 
dell’Arcivescovo. 

Antonio Daniele
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Si è conclusa lunedì 20 ottobre 
la tournée della Cappella Musi-
cale Iconavetere in Germania in 
occasione del 25° anniversario 
della sua fondazione. La corale 
foggiana, diretta dal m° Agostino 
Ruscillo, sabato 19 ottobre si 
è esibita nella Kath. PfarrKirke 

St. Maria di Göppingen dinan-
zi ad un folto e qualificato pub-
blico, con un repertorio di mu-
sica sacra tutto italiano, che ha 
spaziato da Vivaldi a Giordano, 
fino ad arrivare agli autori con-
temporanei. 

La performance musicale ha 
raccolto larghi consensi, espressi 
con enfasi sia dal numeroso pub-
blico, che dalle autorità civili e 
religiose presenti al concerto. Al 
termine della manifestazione la 
Cappella Musicale Iconavetere 
ha stretto un gemellaggio con 
il Chor Pro Musica di Göppin-

gen, diretto dal m° Thomas 

Gindele, che sarà ospite dell’As-
sociazione foggiana nel corso del 
prossimo anno. Domenica 19 ot-
tobre le due corali hanno anima-
to insieme la celebrazione Euca-

ristica nella Cristkönigskirche di 
Göppingen in un clima di profon-
da simbiosi spirituale, culmina-
to nell’esecuzione dell’Alleluia di 
Hendel, in un tripudio di voci e 
lingue, a dimostrazione dell’uni-
versalità della musica. 

Il Comune di Göppingen ha 
omaggiato il Coro foggiano sa-
bato mattina, in un incontro te-
nutosi nel Municipio della Città, 
con il borgomastro sig. Lämm-
ler, il quale ha auspicato altri in-
teressanti scambi culturali tra le 
due città, ringraziando pubblica-
mente l’Assessore al Gemel-

laggio del Comune di Foggia, 

Potito Salatto, e l’Associazio-

ne Cappella Musicale Icona-

vetere per aver consentito tale 
sodalizio culturale. 

Il repertorio lirico e legge-
ro italiano è stato l’oggetto del 
secondo Concerto tenuto dalla 
C.M.I. domenica pomeriggio 

nello Schwäbische Woche al-
la presenza sia della delegazio-
ne tedesca, che della delegazio-

ne comunale foggiana e di un nu-
trito gruppo di pugliesi residenti 
a Göppingen. 

La musica ha entusiasmato 
non solo i nostri connazionali, 
ma l’intero uditorio, che ha into-
nato all’unisono, a fine concerto, 
Nel blu dipinto di blu, di Dome-
nico Modugno. 

Figura di spicco di questo 
scambio in terculturale è sta-
ta la prof.ssa Maria Pedale, abi-
le traduttrice, grazie alla quale 
foggiani e tedeschi hanno po-
tuto condividere pienamente 
una esperienza unica di fratel-
lanza attraverso la musica e il 
canto.

R u b r i c h e8

GEMELLAGGIO DEL CORO FOGGIANO IN OCCASIONE DEL XXV ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE

to dell’amore di Dio e quello del 
prossimo: il secondo è il simi-
le del primo. Potremmo dire: è 
l’altra faccia del primo. Per cui 
non è possibile l’osservanza del 
primo senza quella del secon-
do. E viceversa.  

“Amerai il Signore Dio tuo 
con tutto il cuore, con tutta 
l’anima e con tutta la tua men-
te”. Quindi non in modo distac-
cato o interessato (ma tal mo-
do di amare si può chiamare 
ancora amore?), non in modo 
occasionale ed evitando di ri-
metterci del proprio, e neppure 
in modo scriteriato ed avventa-
to. È vero l’amore ha le sue ra-
gioni. Sono quelle del cuore. più 
che quelle della ragione. Tut-
tavia, l’amore esige la sapien-
za del cuore, il discernimento 
che ci pone in grado di piacere 
a Dio più che di soddisfare noi 
stessi. Amare Dio è compiere la 
sua volontà, è far nostri i suoi 
pensieri, i suoi desideri, le sue 
aspirazioni, le sue scelte.  Che 
hanno  sempre come oggetto 
il nostro bene, il bene di tutti. 
Scrivendo ai Tessalonicesi Pa-
olo ricorda loro che “ci siamo 
comportati in mezzo a voi per 
il vostro bene. e voi siete diven-

tati imitatori nostri e del Signo-
re”. Il bene che vuole Paolo per 
i Tessalonicesi  è che essi, una 
volta convertiti  Dio, stiano lon-
tani dagli idoli, “per servire al 
Dio vivo e vero” nell’attesa del 
figlio suo Gesù Cristo “che ci li-
bera dall’ira ventura”.  

“E il secondo è simile al Pri-
mo: Amerai il prossimo tuo co-
me te stesso”. Non solo, quindi, 
non fare agli altri ciò che non 
vuoi fosse fatto a te, e non so-
lo fai agli altri ciò che vuoi che 
gli altri facciano a te. “Il buon 
samaritano era altruista nell’in-
timo, perché faceva della pre-
mura per gli altri la prima legge 
della sua vita. Il buon samari-
tano aveva la capacità di un al-
truismo universale. Aveva uno 
sguardo che penetrava fino a 
ciò che sta oltre gli esterni ac-
cidenti di razza, religone e na-
zionalità… Il buon samaritano 
ci ammonirà sempre a rimuo-
vere le cataratte del provincia-
lismo dai nostri occhi spiritua-
li e a vedere gli uomini come 
uomini” (M. L. King). La leg-
ge aveva già detto in positivo: 
Ama il prossimo tuo come te 
stesso. Per noi cristiani: deside-
rare ed adoperarsi che gli altri, 

entrassero in possesso di tutto 
ciò che consideriamo bene per 
noi, e al di sopra di tutto, il be-
ne in assoluto, la comunione di 
vita con Il bene in Cristo, la vi-
ta eterna. 

Dobbiamo schiudere e parte-
cipare agli altri l’amore di Dio 
nei nostri riguardi e, con la no-
stra testimonianza, vicinanza, 
prossimità, contagiarli del bi-
sogno della gratitudine e del 
riconoscimento con una vita 
buona, degna di coloro che so-
no amati da Dio, redenti da Cri-
sto e santificati col dono dello 
Spirito. A questo punto dobbia-
mo chiamare l’amore col nome 
cristiano che è caritas, gratia. 
“Tutto è grazia” è stata l’ulti-
ma parola di Teresa di Lisieux, 
prima di morire. Sì tutto è gra-
zia: essere amati da Dio e imi-
tare Dio nell’amore del prossi-
mo. Nel figlio Dio ci ha dato se 
stesso. Anche noi dobbiamo 
dare la nostra vita per i fratel-
li, in una dedizione al loro be-
ne che non conosce sosta e li-
miti, ma che sia perseverante e 
sovrabbondante.

don Donato Coco

Il pagano che chiedeva al 
rabbi Hillel di riassumere tut-
ta la legge nel breve tempo in 
cui fosse capace di stare dirit-
to su un solo piede, ricevette 
questa risposta: “Non fare agli 
altri ciò che non vuoi fosse fat-
to a te! In questo comando è 
riassunta tutta la Legge. Il re-
sto è solo spiegazione”. Il biso-

gno di sintesi  delle numerose 
e minuziose prescrizioni che si 
facevano derivare dalla Legge, 
era già stato espresso dai pro-
feti (cfr. Michea 6,8) e dai libri 
sapienziali (cfr. Ecclesiasti-
co 12,13). L’originalità dell’in-
segnamento di Gesù riguarda 
alla Legge sta nel semplificar-
la e nell’unire il comandamen-

La Cappella Musicale 
Iconavetere a Göppingen

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Domenica XXX del T.O. - 26.10.2008
Esodo 22, 20-26 - 1Tessalonicesi 1, 5-10 - Matteo 22, 34-40
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“Il progetto culturale giovani 
– Pensare e comunicare la fede 
nelle agorà di oggi” è il tema del 
seminario per operatori di pasto-
rale giovanile e referenti del pro-
getto culturale che si svolgerà a 
Roma, dal 7 al 9 novembre, su 
iniziativa del Servizio Cei per la 
pastorale giovanile (Snpg). L’in-
contro si colloca all’interno del 
terzo e ultimo anno dell’Agorà 
dei giovani italiani, il cammino 
che la Cei ha pensato per i giova-
ni, e che vedrà il suo evento con-
clusivo il 30 e 31 maggio 2009 in 
contemporanea in tutte le dio-
cesi della penisola. Nel corso 
dei lavori verrà presentato an-
che il progetto culturale giova-
ni. Di questo e delle prospettive 
della pastorale giovanile, il SIR 
ha parlato con don Nicolò An-

selmi, direttore del Snpg.
Don Anselmi, cosa vi pro-

ponete con questo semina-

rio?

“Aiutare i responsabili della 
pastorale giovanile a prendere 
consapevolezza della dimensio-
ne culturale della fede, a cresce-
re nella capacità di comunicare 
la vita ecclesiale e di operare cri-
ticamente nella cultura media-
tica di oggi e, infine, a promuo-
vere nelle diocesi una pastorale 
a forte valenza culturale e in si-
nergia con diverse realtà quali 
il progetto culturale, gli Istituti 
teologici e di scienze religiose, i 
media cattolici, i centri cultura-
li cattolici”.

A suo parere c’era proprio 

bisogno di un progetto cultu-

rale rivolto ai giovani?

“Alcune delle idee portanti ri-
prendono il Convegno ecclesiale 
di Verona del 2006: prima di tut-
to una rinnovata pastorale, inte-
grata, pensata, capace di ascol-

tare il mondo di oggi proponen-
do all’esterno la ricchezza della 
vita vissuta alla luce del Vangelo. 
Un altro aspetto è poi la centrali-
tà della persona, della sua felici-
tà che nasce solo dal soddisfare 
le esigenze più profonde dell’ani-
mo umano”. 

Che ruolo gioca il mondo 

degli adulti in questo pro-

getto?

“La cultura viene fuori anche 
grazie a un forte rapporto inter-

generazionale in cui gli adulti of-
frono ai giovani una speranza di 
vita. Ogni figura adulta, genito-
ri e docenti in primis ma anche 
tutti i vari settori della società, 
sono con i giovani, protagonisti 
di questo processo culturale. In 
Italia si rischia di morire di vuo-
to culturale”.

Si potrebbe definire il pro-

getto culturale giovani, il 

frutto del triennio di Agorà, 

che proprio nel 2009 vedrà la 

sua conclusione?

“Siamo nel terzo e ultimo an-
no di Agorà, il cammino pasto-
rale dei giovani italiani, dedica-
to proprio alla dimensione cul-
turale e sociale dell’evangeliz-
zazione. Obiettivo è affrontare 
la questione della testimonianza 
cristiana, personale ma soprat-
tutto comunitaria, esercitata sul-
le frontiere delle grandi questio-
ni culturali e sociali. Per far ciò 
l’impegno non basta, è necessa-
rio insistere anche sulla preghie-
ra, sulla Parola, dalla quale deri-
va la forza per stare accanto ai 
poveri, agli emarginati, per testi-

moniare in tutti gli ambienti so-
ciali e culturali, appunto. È per 
questo che lo slogan di questo 
anno «Fino ai confini della terra» 
sottolinea l’esigenza che l’annun-
cio evangelico si declini nei lin-
guaggi e nelle culture dei giovani 
di oggi spesso distanti da quelli 
delle precedenti generazioni”.

Pensa che i giovani siano 

pronti all’annuncio del Van-

gelo in una società che pro-

pone valori, per così dire, 

all’opposto?

“Alcuni sono già pronti, altri lo 
sono di meno. Senz’altro questa 
dimensione comunitaria e per-
sonale deve essere testimoniata, 
manifestata anche attraverso le 
opere che sono il frutto di una fe-
de autentica. Bisogna anche evi-
tare i rischi di spiritualismo e di 
attivismo, ci troveremmo presto 
con il fiato corto. La capacità de-
ve essere quella di integrare fede 
e vita e trovare una risposta ad 
una domanda comune a tutti: co-
sa faccio della mia vita?”. 

L’ultimo anno dell’Agorà 

si lascia dietro l’esperienza 

[ a cura di Daniele Rocchi ]

La strada di Emmaus
INTERVISTA A DON NICOLÒ ANSELMI, DIRETTORE NAZIONALE DEL SERVIZIO PER LA PASTORALE GIOVANILE

Il Ministro Generale OFM fr. 
José Rodríguez Carballo vi-
siterà dal 27 al 31 ottobre i frati 
minori di Puglia e Molise. Occa-
sione particolare di grande gio-
ia e fraternità nell’imminente 
celebrazione dell’VIII Centena-

rio della Fondazione dell’Ordi-
ne Francescano all’insegna del-
la riscoperta della “Grazia del-
le Origini” otto secoli da quan-
do il Serafico Padre ricevette 
da papa Innocenzo III la “for-
ma vitae” per iniziare il cammi-

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

“Una nuova sobrietà per abitare la terra”
Lunedì 27 ottobre 2008, ore 16.00 – Bari

Sarà presentato dal 7 al 9 novembre a Roma il Progetto culturale giovani

di Sydney. Cosa resta di quei 

giorni?

“Sydney ci ha consegnato 
una gioventù più consapevole 
dell’importanza della fede nel-
la vita personale. Ricordo con 
emozione i lunghi silenzi dei 
giovani nel corso della veglia e 
della messa finale all’ippodromo 
di Randwick, un segno di inte-
riorità da cui però deve nasce-
re un impegno diverso nella vi-
ta quotidiana. Viviamo un tem-
po in cui i giovani chiedono pro-
poste alte e di valore. Dopo Syd-
ney ripartiamo con una maggio-
re consapevolezza della presen-
za e dell’azione dello Spirito San-
to nella vita della Chiesa e delle 
persone. Benedetto XVI ha esor-
tato i giovani ad intraprendere 
la via della santità nelle azioni 
di tutti i giorni per costruire una 
società più giusta. Si tratta, co-
me ho detto prima, di rifonda-
re spiritualmente, socialmente 
e culturalmente la società attra-
verso la testimonianza e l’evan-
gelizzazione”.

no delle fraternità con i suoi pri-
mi frati (1209-2009). Significati-
vo sarà l’incontro interreligioso 
che si terrà a Bari il 27 ottobre 
p.v. – Giornata della celebrazio-
ne dello “Spirito di Assisi”. Ol-
tre alla presenza di tutta la Fa-
miglia Francescana, parteciperà 
all’incontro il Rabbino Giuseppe 
Laras, Presidente del Collegio 
Rabbinico Italiano, un testimo-
ne della Comunità di S. Egidio e 
i Referenti di varie Religioni.

PROGRAMMA
ore 16.00 in cattedrale In-

contro con il Ministro Genera-
le OFM  fr. José Rodriguez 

Carballo e la Famiglia Fran-
cescana; animazione musica-

le dell’Ofs.   
ore 17.00 aula magna dell’Isti-

tuto Ecumenico (vicino al-

la Cattedrale). Testimonian-
za Comunità di S. Egidio su 
lo “Spirito di Assisi”. Interven-
to del Rav. dott. Giuseppe La-

ras, Rabbino-Milano. 

ore 17.30 Peregrinatio verso 
la Basilica di S. Nicola

 nella Basilica di S. 
Nicola; interventi: fr. José Ro-
driguez Carballo Ministro Ge-
nerale OFM; Referenti di varie 
religioni presenti in Bari. Ani-

mazione musicale della Co-

rale Ecumenica Gesto concre-

to: raccolta differenziata tap-

pi, plastica.

Con lo Spirito di Assisi i frati 
ribadiscono i valori del digiuno, 
del pellegrinaggio e della pre-
ghiera. Ogni comunità potrà de-
volvere il frutto del digiuno del-
la giornata per aiutare i più biso-
gnosi della propria comunità. 

A conclusione della giornata 
ci sarà una raccolta differenziata 
per contribuire all’integrità del 
creato. Oltre ai frati e alle religio-
se francescane, si esorta a favo-
rire la partecipazione soprattut-
to dei fratelli e sorelle dell’Ofs e 
dei giovani della GiFra, ma an-
che di membri di altre realtà ec-
clesiali e di altre religioni.
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Le antenate delle Cartoniadi si chiama-
vano “olimpiadi del cartone” e la manife-
stazione era riservata ai soli commercian-
ti che gareggiavano, nella raccolta degli 
imballaggi in cartone, per migliorare e ab-
bellire la propria strada. La prima edizio-
ne si svolse a Roma nel 2001 e la vittoria 
andò a Viale Marconi, importante arteria 
commerciale della città che con il premio 
in palio migliorò l’illuminazione strada-
le. Le altre edizioni si svolsero a Salerno 
(vinse la zona Centro), Benevento (zona 
Stazione), Bari (zona Loseto), Milano (via 
Montegani) e Padova dove arrivarono pri-
mi i commercianti del quartiere 3 est. A 
Firenze nel 2003 Comieco coinvolse ga-
ra di raccolta della carta anche i cittadini 
e le famiglie di alcune zone della città. La 
vittoria andò al quartiere Sodo che devol-
se il premio a favore delle suore di Madre 
Teresa di Calcutta. Le ultime edizioni del-
le cartoniadi hanno invece coinvolto Ro-
ma, Parma, Udine, Palermo.

Anche Foggia, in questo mese, parte-
cipa alle Cartoniadi. E tutti sono invita-
ti a raccogliere quanta più carta possibi-

le. È una sfida che possiamo e dobbia-
mo vincere’. È l’invito che il vicepresi-
dente di Amica, Maresa Zingrillo, ha ri-
volto, nel corso di un incontro agli en-
ti, alle associazioni di categoria, al mon-
do della scuola, alle parrocchie. Da par-
te dei presenti (assessorati all’Ambiente 
e Pubblica Istruzione, Arcidiocesi, Assin-
dustria, Confcommercio, Confesercenti, 
Consorzio Asi) è stata garantita la massi-
ma collaborazione per la buona riuscita 
dell’iniziativa. A fine ottobre, sarà decre-
tata la vittoria della città-capoluogo più 
virtuosa della Puglia nella raccolta del-
la carta. ‘Amica, nel mese di ottobre, ri-
tirerà gratuitamente - ha affermato il vi-
cepresidente - il materiale cartaceo del-
le grandi aziende, degli archivi degli uffi-
ci pubblici oltre a intensificare il tradizio-
nale servizio di raccolta della carta in cit-
tà’. Contattando l’Amica al numero ver-
de 800.29.61.99 sarà possibile concorda-
re con un operatore gli orari e le dispo-
nibilità per il ritiro della carta. 

Amica, nell’ambito delle manifestazioni 
di Cartoniadi, riserverà un’intera giorna-

[ Francesca Di Gioia ]

V i t a  d i  C i t t à

I due artisti foggiani Giustina Ruggie-
ro e Michele dell’Anno sono stati invita-
ti, dall’Ambasciata italiana a Skopje, a 
partecipare alla 8ª Settimana della Lin-
gua Italiana nel mondo, che si svolge-
rà dal 20 al 26 ottobre 2008 anche nel-
la capitale macedone.

Artisti italiani di varie regioni d’Ita-
lia si alterneranno ad artisti ed esperti 
macedoni in incontri, concerti, conver-
sazioni, spettacoli, teatro per bambini, 
degustazione di prodotti tipici, mostre 
fotografiche per tutta la settimana.

Il 20 nel teatro di Gostivar e il 21 nel-
la cineteca di Skopje, come da depliant 
allegato, i due artisti ed animatori fog-
giani presenteranno il loro spettacolo 
“Totò, poesie e musica”, sulla vita, gli 
amori, il percorso artistico dalle “pe-
riodiche” alle “farse improvvisate” al 
“varieté” all’“avanspettacolo” alla “ri-
vista” al “cinema”, le poesie e le canzo-
ni dell’artista più amato da intere gene-
razioni di italiani, diventato ormai una 
vera maschera rappresentativa del no-
stro Paese, capace anche di esprimersi 
nel registro appassionato e sentimen-
tale. Si avvarranno di foto, filmati, ba-
si registrate e musica dal vivo.

Saranno eseguite anche alcune poe-
sie di Totò musicate da Michele dell’An-
no, e che già alcuni anni fa hanno avuto 
il placet di Liliana De Curtis.

Il tema della 8ª edizione della Setti-
mana della Lingua Italiana che gli stu-

Anche le parrocchie partecipano 
alle “Cartoniadi 2008”

ta al mondo dei piccoli: sabato 25 ottobre 
gli alunni delle scuole elementari saranno 
protagonisti di ‘Ricicla la notizia’, alla ri-
cerca della classe che riciclerà il maggior 
numero di notizie raccogliendo giornali 
da consegnare all’Amica per aumentare 
il livello di raccolta differenziata. 

Anche le parrocchie attraverso la con-
vocazione eil coinvolgimento nell’iniziati-
va del Vicario per gli Ambienti, don Fran-
cesco Saverio Trotta sono state interes-
sate all’iniziativa, e tutti sperano nella lo-
ro buona riuscita!

Al via i corsi di Peter Panphili Giustina e Michele dell’Anno 
a Skopje in AmbasciataDue moduli trimestrali, il primo sull’ap-

prendimento delle tecniche di base di co-
municazione, espressione della voce, re-
citazione, movimento scenico ed improv-
visazione teatrale, il secondo di perfezio-
namento e finalizzato all’allestimento di 
uno spettacolo finale. È questa la strut-
tura del laboratorio di didattica teatrale 
e performativa organizzato dall’associa-
zione Peter Panphili ed in partenza a me-
tà novembre presso il Teatro Regio di Ca-
pitanata. La scelta della location dei corsi 
nasce dalla collaborazione sorta tra Peter 
Panphili ed Enarchè a partire da quest’an-
no, non solo a scopo didattico e forma-
tivo, ma nei prossimi mesi anche in fun-
zione della realizzazione di spettacoli te-
atrali congiunti. A far parte del corpo do-
cente, oltre a Donatella Damato (attrice e 
regista) per le nozioni di regia e di movi-
mento scenico ed Antonio D’Onofrio (at-
tore, presentatore ed autore) per le lezio-
ni di dizione, conduzione e comunicazio-
ne, che hanno già curato i cicli didattici 
negli anni precedenti, da quest’anno ri-

entra anche l’attrice ed insegnante Irma 
Ciccone, che si occuperà di recitazione 
ed improvvisazione.

Il laboratorio si articolerà in due mo-
duli trimestrali di circa 50 ore ognuno, 
suddivise in due appuntamenti settima-
nali di due ore. Il primo, in partenza a me-
tà novembre e che andrà avanti fino al-
la metà di febbraio, proporrà l’appren-
dimento delle nozioni di base della per-
formazione artistica (dizione, comunica-
zione, movimento scenico, recitazione, 
improvvisazione). Il secondo, che par-
tirà subito dopo la fine del precedente, 
per proseguire fino alla seconda metà di 
maggio, proporrà agli allievi nozioni più 
avanzate di recitazione e di costruzione 
di un allestimento, finalizzate alla realiz-
zazione di uno spettacolo finale aperto 
al pubblico.

Le iscrizioni al primo modulo si chiude-
ranno il 14 novembre. Info: 348.0147992 
e 347.5374936, o presso la segreteria del 
Teatro Regio di Capitanata al 347.8381608 
dal mart. al sab. dalle 18.30 alle 20.00.

denti stranieri di tutto il mondo svilup-
peranno in un concorso di scrittura è 
la “Piazza Italiana” e Michele e Giusti-
na dell’Anno incontreranno anche gli 
studenti dell’Università di Skopje per 
dare un contributo artistico alla rifles-
sione dei tanti giovani universitari ma-
cedoni che amano la lingua e la cultu-
ra italiana. 

Da un anno lettrice di Italiano 
dell’Università di Skopje è la nostra 
concittadina, pur se tedesca di origi-
ne, Angela Hallerbach, che sta dan-
do un valido contributo alla diffusio-
ne della cultura italiana nella capita-
le macedone.
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Ho cominciato a “fare scuo-
la” nel 1976, a ventiquattro an-
ni, come insegnante unica. Nel-
le mie prime classi, bambini di 
periferia… del CEP e del quar-
tiere Candelaro. Ho capito mol-
to presto che, né la preparazio-
ne scolastica né gli studi relati-
vi ai concorsi fatti, potevano es-
sere sufficienti per intraprendere 
quell’azione dinamica e articola-
ta che è “l’insegnare”, l’essere ac-
canto ai bambini e alle bambine 
in modo utile alla loro crescita. 
Ho cercato subito un luogo di for-
mazione, un centro di ricerca, un 
gruppo di insegnanti esperti con 
cui cominciare a studiare in mo-
do approfondito ed efficace la di-
dattica delle discipline. Sono, co-
sì, entrata nell’MCE (Movimento 
di Cooperazione Educativa) per 
studiare, mossa dall’unico, forte 
desiderio di “esserci” nella scuo-
la, con tutta me stessa. Già allo-
ra, all’interno di questo gruppo di 
lavoro, si sottolineava l’importan-
za di scegliere un’esperienza di 
formazione specifica relativa ad 
una singola disciplina: o in area 
linguistica o in area logico-mate-
matica. Era considerato preten-
zioso pensare di potersi forma-
re adeguatamente in entrambi gli 
ambiti contemporaneamente, in 
quanto questo non avrebbe potu-
to portare ad altro che ad un livel-
lo di preparazione non elevato. 
Io scelsi di approfondire l’ambito 
matematico, diventando esperta 
in quel campo. In qualità di mae-
stra unica, dal 1976 al 1987, ope-
ravo in un’unica classe di piccoli 
a cui dedicavo le energie più vita-
li di cui ero capace. Tenevo a loro 
con serenità e serietà, riuscivo ad 

essere il loro punto di riferimento 
affettivo ed emotivo… ma sape-
vo insegnar loro bene, e con l’ap-
profondimento che già trent’anni 
fa era considerato indispensabi-
le, soltanto la matematica. Le re-
stanti discipline erano affidate al 
mio buon senso ed alle generiche 
indicazioni delle guide didattiche. 
Quella scuola, sia pure nell’impe-
gno professionale spinto al mas-
simo, non stava offrendo ai bam-
bini un ventaglio di opportunità 
apprenditive ampio.

Nel 1988, in seguito alla Rifor-
ma n. 148/90, scompare la figu-
ra del maestro di classe e viene 
istituito il modulo organizzativo 
(tre insegnanti su due classi). Do-
po un iniziale momento di confu-
sione, di perplessità, di resisten-
za, che caratterizza ogni passag-
gio da un sistema ad un altro, si 
è cominciato a sperimentare la 
ricchezza di un lavoro concerta-
to a più voci. Due classi, più di 
quaranta alunni da ascoltare, da 
accogliere. Tre insegnanti, tre ri-
ferimenti, ognuno con la propria 
sensibilità, il proprio carisma, la 
ricchezza della propria diversità, 
il proprio sguardo sull’infanzia. 
Ognuna di noi, una guida esper-
ta. Tante opportunità in più per i 
bambini e le bambine. In questo 
nuovo scenario pedagogico, in-
fatti, ogni docente diventava spe-
cialista in un ambito disciplinare, 
offrendo un accesso privilegiato 
a ciascuno dei “saperi irrinuncia-
bili”, creando un ambiente-scuo-
la più specificatamente generati-
vo di apprendimento e di istru-
zione.

Il Ministro Maria Stella Gelmi-
ni, durante la trasmissione “Que-

sta domenica” del 5/10/2008, ha 
affermato che non occorrono 
specialisti nella Scuola Primaria. 
È un’affermazione che sa di “va-
go”, proprio di chi non vive “ac-
canto all’infanzia”, di chi è distan-
te dall’esperienza didattica con-
creta quotidiana e non conosce 
la complessità di “educare alla 
complessità”. In una realtà di vi-
ta cosi variegata ed imprevedibi-
le propria dei giorni nostri, que-
sto appare come uno degli obiet-
tivi cardine delle Nuove Indica-
zioni Nazionali emanate dal Mini-
stro Giuseppe Fioroni (settembre 
2007). Una riforma che chiede ai 
docenti di realizzare una raffina-
ta mediazione didattica che valo-
rizzi, ancor più che nel passato, i 
potenziali di ciascun alunno e fa-
vorisca lo sviluppo del “pensie-
ro strategico”, “esplorativo”, un 
pensiero flessibile proprio di chi 
sa misurarsi con situazioni com-
plesse in ogni ambito disciplina-
re. Mentre sta prendendo corpo 
la messa in opera di questa nuo-
va e ambiziosa organizzazione 
scolastica, il mantenimento del-
le “buone pratiche” già sperimen-
tate, il tempo scuola viene ridot-
to e… l’insegnante torna ad es-
sere solo. 

Mi sembra un’enorme contrad-
dizione in termini, un progetto or-
ganizzativo incongruente rispetto 
ad un’ idea formativa, culturale e 
didattica pregevole. E sento dif-
fusa, tra noi maestri, la sensazio-
ne di star divenendo protagonisti 
di un’impresa improbabile.  
                                                     

Marianna Balducci

Insegnante Scuola Primaria

“S. G. Bosco” Foggia

S p e c i a l e  S c u o l a

Ancora sulla riforma Gelmini
DUE PARERI A CONFRONTO PRO E CONTRO IL DECRETO SULLA SCUOLA

Le dichiarazioni 
di Paolo Mongiello
“I problemi del sistema sco-

lastico di Capitanata meritano 
un atteggiamento responsabi-
le e costruttivo. Pensiamo che 
questo tema, che tocca il futu-
ro delle nostre generazioni, non 
possa e non debba finire nel tri-
tacarne delle polemiche politi-
che”. Così Paolo Mongiello, pre-
sidente del gruppo consiliare del 
Popolo della Libertà a Palazzo 
Dogana, commenta la polemica 
legata alle conseguenze dell’at-
tuazione della cosiddetta ‘Rifor-
ma Gelmini’. 

“Noi riteniamo che la “Rifor-
ma Gelmini”, contro la quale la 
sinistra e i sindacati tanto prote-
stano, punti a far fare al sistema 
dell’istruzione un passo in avan-
ti, uniformandolo ed allinean-
dolo agli standard di formazio-
ne europei”, afferma Mongiello. 
“Le idee di fondo della riforma 
varata dal Governo Berlusconi 
– aggiunge – vanno dunque nel-
la direzione giusta; una direzione 
che il sistema dell’istruzione ita-
liano attendeva da decenni. Co-
me genitori non possiamo che 
esprimere la nostra piena condi-
visione delle misure tese alla ra-
zionalizzazione dei costi, al ripri-
stino del maestro unico, alla di-
fesa contro le speculazioni colle-
gate ai libri di testo. Quest’ultima 
azione, in particolare, consentirà 
alle famiglie italiane un sensibi-
le risparmio di natura economi-
ca, potendo acquistare libri validi 
per tutti gli anni del corso, senza 
vedersi costrette a dover soppor-
tare i costi legati a nuove edizio-
ni o integrazioni annuali. Sul ri-
torno al cosiddetto ‘maestro uni-
co’, chiediamo poi alla sinistra se 
la sua abolizione, in passato, sia 
stata davvero dettata dalla volon-
tà di andare incontro alle esigen-

ze formative degli studenti”.  “Sul 
piano strettamente amministrati-
vo – evidenzia il capogruppo del 
PdL – considero strumentale l’at-
teggiamento assunto ormai cicli-
camente dal PD. È infatti impro-
prio coinvolgere l’Ente Provin-
cia in questioni che attengono al-
tri livelli di governo. Non compe-
te alla Provincia stabilire quanti 
e quali istituti accorpare e quan-
ti e quali istituti sdoppiare. A noi 
spetta la responsabilità di elabo-
rare in maniera oculata un piano 
provinciale della rete scolastica 
che realizzi una razionalizzazio-
ne dei costi, riducendo al mini-
mo i disagi per gli studenti di Ca-
pitanata”.

Di qui l’appello lanciato al Par-
tito Democratico “perché si pos-
sa abbandonare la pratica stru-
mentale di chiamare in causa 
l’Amministrazione provinciale 
per questioni che riguardano al-
tri organi istituzionali. La sede 
in cui il PD può legittimamente 
formulare le sue critiche e le sue 
contestazioni alla riforma ‘Gel-
mini’, magari accompagnandole 
con proposte alternative, è infat-
ti il Parlamento, non Palazzo Do-
gana. Tanto più se, come nel ca-
so dell’Istituto d’Arte di Cerigno-
la, ci si impegna in una pratica di 
falso allarmismo, giacché l’isti-
tuto in questione, come precisa-
to dallo stesso Dirigente Scola-
stico Mario Granata, non corre 
in nessun modo il rischio di una 
soppressione”. “Siamo pronti a 
confrontarci con la minoranza 
sul piano provinciale della rete 
scolastica – conclude Mongiello 
– ma non cadremo nella trappo-
la di chi vuole trasferire in piaz-
za XX Settembre lo scontro par-
lamentare, scambiando Palazzo 
Dogana per l’aula di Montecito-
rio o per quella di Palazzo Mada-
ma. La gente non lo capirebbe”.  
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Nella zona periferica, a sud-
est della Città nel 1943 fu creato 
il primo nucleo del rione, che fu 
denominato “Rione Martucci”.  

Il rione Martucci era parte del 
territorio appartenente alla par-
rocchia Santa Maria della Croce 
e l’assistenza spirituale era as-
sicurata dai Sacerdoti Orionini. 
Alla fine del 1955, Mons. Farina 
affidò la cura pastorale del Rio-
ne Diaz a don Vincenzo Forcel-
la, che, data la vicinanza dei due 
rioni, estese l’esercizio del suo 
ministero anche agli abitanti del 
Rione Martucci. Nel 1968 Mons. 
Lenotti eresse la nuova parroc-
chia, intitolandola a “Maria Re-
gina della Pace”.  

Il progetto del nuovo comples-
so disegnato dall’arch. Michele 
Trunfio di Foggia fu approvato 
dalla Pontificia Commissione 
per l’Arte Sacra e dall’Ammini-
strazione Comunale di Foggia. 
Intanto, nel 1971 fu nominato 
Cappellano del Rione Martuc-
ci don Pasquale De Troia, che 
nel 1972, ne divenne parroco. 
Gli inizi dell’attività pastorale 
di don Pasquale furono segnati 
da grande spirito di sacrificio e, 
con la cura pastorale della par-
rocchia; don Pasquale assunse 
anche quella di seguire l’anda-
mento dei lavori di costruzione 
del nuovo complesso. In un pri-

mo momento, resi agibili i loca-
li parrocchiali, le celebrazioni 
liturgiche furono svolte nel sa-
lone, che fungeva da cappella, 
mentre le attività catechistiche 
e ricreative avvenivano negli al-
tri locali disponibili. 

La Chiesa fu consegnata al ru-
stico e per il parroco iniziò un 
lungo periodo di particolare im-
pegno per reperire i fondi ne-
cessari per i lavori di comple-
tamento. Il 22 gennaio del 1979 
morì la sig.ra Angelina Laceren-
za vedova Schiattone, che, in se-
gno di riconoscenza verso don 
Pasquale De Troia, per la costan-
te assistenza spirituale offerta-
le, aveva, con testamento pubbli-
co, destinato l’immobile di sua 
proprietà alla parrocchia Regina 
della Pace. Don Pasquale, scel-
to come esecutore testamenta-
rio ed amministratore, era tenu-
to ad alienare l’immobile per de-
stinare gran parte del ricavato al 
completamento della Chiesa, e 
fu così che il ricavato della ven-
dita della casa fu destinato alle 
opere di completamento della 
“Regina della Pace”. 

Le Imprese Gemma e Nardel-
la offrirono gratuitamente la po-
sa in opera della pavimentazione 
del salone parrocchiale con mat-
tonelle di ceramica di Vietri of-
ferte dall’Ing. Di Leo, mentre la 

Ditta Piemontese offrì gratui-
tamente la pavimentazione dei 
vani della Canonica. L’impianto 
elettrico fu fatto con le offerte 
dei fedeli, mentre per l’impian-
to di riscaldamento, il materia-
le tecnico e la relativa messa in 
opera furono offerti da Amleto 
Manzi e la parte muraria, a co-
pertura dell’impianto, fu esegui-
ta dai parrocchiani. Gli intona-
ci, la pavimentazione in pietra 
di Trani e granito, la zoccolatu-
ra perimetrale di pietra bugnata, 
l’altare, l’ambone, la sede del Ta-
bernacolo e i banchi, tutte opere 
relative alla Chiesa, furono ese-
guite con il ricavato della ven-
dita dell’immobile. Gli intonaci, 
le vetrate e gli infissi esterni dei 
locali parrocchiali furono realiz-
zati con i finanziamenti della Re-
gione Puglia. 

 Don Pasquale, oltre alle ope-
re di completamento della chie-
sa, ebbe il merito di farsi promo-
tore di un comitato, costituito da 
membri del rione Martucci, ma 
anche da rappresentanti del rio-
ne Diaz, con lo scopo di incalza-
re le Autorità locali a risolvere i 
problemi sociali e favorire lo svi-
luppo del quartiere: funzionalità 
delle strade, collegamento con il 
resto della Città, edifici scolasti-
ci e altri servizi sociali. 

Il 18 dicembre del 1989 a don 
Pasquale, che ebbe la gioia di offi-
ciare nella Chiesa da lui caparbia-
mente portata a termine, suben-
trò don Rocco Scotellaro, che, ol-
tre al lavoro pastorale, assunse 
anche l’onere di portare a termi-
ne con il residuo attivo alcuni la-
vori: la pavimentazione dell’area 
del porticato, la ristrutturazione 
delle aule catechistiche, l’arreda-
mento dei locali della canonica, 
il rinnovo dell’impianto elettrico. 
In Chiesa, definì la sede del Ta-
bernacolo e fece costruire il nuo-
vo ambone e la bussola d’ingres-
so e a Bredice affidò la realizza-
zione delle sculture del Crocifis-
so e della Regina della Pace. Nel 
settembre 1997 don Rocco lasciò 
la parrocchia per intraprendere 
l’esperienza della vita monasti-
ca a Camaldoli e, alla guida del-
la Comunità, è stato fino al 2007 
don Rocco Giannetta. Quest’ul-
timo provvide alla commissione 
delle icone dell’abside e alla siste-
mazione dei banchi e della men-
sa d’altare. 

Dal 10 ottobre 2007 è 
parroco don Paolo Pe-
sante che ha restaura-
to e sistemato, nel pro-
nao di collegamento 
della chiesa agli am-
bienti parrocchiali, 
la statua della Regi-
na della Pace (por-
tata in processio-
ne in questi gior-
ni per le strade 
del quartiere) e 
il Crocifisso li-
gneo.
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Dal 10 ottobre 2007 è
parroco don Paolo Pe-
sante che ha restaura-aa
to e sistemato, nel pro-
nao di collegamento
della chiesa agli am-
bienti parrocchiali,
la statua della Regi-
na della Pace (por-rr
tata in processio-
ne in questi gior-rr
ni per le strade 
del quartiere) e
il Crocifisso li-
gneo.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ a cura di Francesca Di Gioia ]

Domenica 26 ottobre Solenne Dedicazione della “Regina della Pace”

A lode di Dio
UNA CATECHESI SUL SIGNIFICATO DEL SACRO TEMPIO, 

ALLA BASE DELLA PREPARAZIONE VOLUTA DAL PARROCO DON PAOLO PESANTE

Programma dei giorni di preparazione 
della Solenne Dedicazione 

della Chiesa “Regina della Pace”

Venerdì 24 ottobre 2008 
ore 18.30

Liturgia Eucaristica per il 
XXV anniversario dell’ordinazione 
di Don Bruno D’Emilio
“La Chiesa: Comunità Eucaristica”

Sabato 25 ottobre 2008 

ore 20.00-22.00

Veglia di preghiera 
“La Chiesa sposa di Cristo”
guidata da 
don Massimiliano D’Alessandro

Domenica 26 ottobre 2008 

ore 18.00

Messa Solenne, 
presieduta dall’Arcivescovo 
mons. F. P. Tamburrino,
 per la Dedicazione 
alla lode di Dio 
della Chiesa



14 Voce di Popolo

Copercom ha avviato alla fi-
ne del 2005 il “Laboratorio 

cultura e comunicazione”, 
in collaborazione con l’Ufficio 

comunicazioni sociali della 

Conferenza episcopale ita-

liana, per offrire una risposta 

operativa alle indicazioni e al-
le attese del direttorio “Co-

municazione e missione”, in 
particolare per quanto riguar-
da la formazione all’uso dei me-
dia, alla interpretazione dei lin-
guaggi e dei messaggi mediati-
ci (Capitolo VI, animatore cul-
tura e comunicazione).

Sono stati attuati “micro-

progetti” sul territorio e negli 
ambienti e, a partire dal 2007, 
il laboratorio si è collegato con 
il corso di alta formazione 

per animatori della cultura 

e della comunicazione (Ani-
cec) curato da Università late-
ranense e Università cattolica, 
convinto che il corso di alta for-
mazione Anicec possa trovare 
anche in questa direzione una 
feconda continuità; responsa-
bile del laboratorio è Paolo Bu-

staffa, vicepresidente Coper-
com incaricato per la forma-
zione.

Dal 2008 il laboratorio pre-
vede anche un’attività di for-

mazione via Internet: incon-
tri on line, con cadenza setti-
manale, durante i quali i par-
tecipanti possono intervenire 
in diretta, via chat, proponen-
do quesiti o commenti sull’ar-

gomento affrontato, di cui par-
la il relatore principale. Lo sco-
po è sia formativo, sia di stimo-
lo e di accompagnamento nella 
realizzazione sul territorio dei 
“microprogetti”.

Nei mesi da settembre a di-
cembre la struttura degli ap-
puntamenti, che ogni volta pre-
vedono la partecipazione di un 
ospite, è la seguente: fatti (10 
settembre – 1 ottobre – 4 no-
vembre – 2 dicembre); testi-

monianze (17 settembre – 8 
ottobre – 12 novembre – 10 di-
cembre); esperienze dal ter-
ritorio e dagli ambienti (15 ot-
tobre – 19 novembre); idee (24 
settembre – 29 ottobre – 26 no-
vembre; incontro del mese con 
un “maestro” aperto a un grup-
po locale ampio).

Il laboratorio vuole così af-

fiancare gli animatori della 

comunicazione e della cul-

tura che si pongono accanto 
a persone, famiglie, comuni-
tà, realtà socio-educative per 

formare e mantenere viva una 
coscienza critica costruttiva di 
fronte alla complessa realtà dei 
media.

Il metodo del laboratorio pre-
vede il coinvolgimento dei di-
versi destinatari nei “micro-
progetti”: in queste esperienze 
- sul territorio e negli ambienti 
- l’ascolto e l’approfondimento 
vengono tradotti, grazie all’ini-
ziativa degli animatori cultura 

e comunicazione, in attività 

formative sul campo. 
Lo scopo è di spendere - al 

servizio di diocesi, parroc-

chie, associazioni, movimen-

ti, scuole, ambienti diversi 

ecc. - le competenze acqui-

site tramite specifiche attivi-
tà formative promosse da Ani-
cec, singole associazioni ade-
renti al Copercom e dallo stes-
so Copercom. 
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Con i media nel mondo
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE VIDEOCONFERENZA CON  PADRE FEDERICO LOMBARDI

Proseguono gli incontri sulle Comunicazioni sociali del Copercom

All’Urbaniana master in Comunicazione 
Sociale Interculturale e Missionaria

La Pontificia Università Ur-
baniana e la Fondazione MI-
SNA promuovono il Master 
di I livello in Comunicazione 
Sociale nel Contesto Intercul-
turale e Missionario, volto al-
la formazione di professioni-
sti nel mondo della comunica-
zione sociale e dei mezzi di co-
municazione di massa. 

Il Master è indirizzato in 
particolar modo a giovani re-
ligiosi o laici che intendono 
operare in ambiti caratteriz-
zati dall’impegno missiona-
rio, dalla multiculturalità e dal 
dialogo interreligioso.  

L’obiettivo è fornire loro le 
conoscenze teoriche, etiche, 
socio-antropologiche ed ec-

clesiali per la realizzazione e 
la gestione di un mezzo di co-
municazione di massa. Allo 
stesso tempo si intende forni-
re competenze pratiche circa 
le logiche di produzione, rea-
lizzazione e gestione econo-
mica di un periodico, un net-
work, un ufficio stampa, una 
radio o TV locale, in contesti 
interculturali, di scarse risor-
se e digital divide. 

Il Master ha una durata di 
tredici mesi, da novembre 
2008 a dicembre 2009, e at-
tribuisce 90 crediti formativi 
europei (ETCS). Si articola in 
432 ore di lezioni frontali e se-
minari, e in 84 ore di laborato-
rio; in ogni corso e laboratorio 
è prevista la partecipazione at-
tiva dello studente.  

Nella prima parte del pro-
gramma le lezioni saranno co-
muni, in seguito ogni studente 
potrà scegliere il suo settore di 
specializzazione tra:  Profilo 

Stampa e Comunicazione 

Istituzionale,  ufficio stam-
pa, corrispondente agenzia o 
periodico; Profilo Comuni-

cazione Audiovisiva e Mul-

timediale, operatore e autore 
radio, TV, web.

Lo stage
Durante i mesi estivi e au-

tunnali del 2009 è previsto uno 
stage di almeno 100 ore pres-
so i Media Partners del Master 
(le agenzie: Misna, SIR; la tv 
digitale: Satduemila; le radio: 
InBlu, Radio Vaticana;  Mab.q, 
H2o; il teatro: Jobel Teatro) o 
altri Media accreditati. 

La prova finale consisterà 
nella presentazione di un la-
voro personale di ricerca e 
produzione o di un elaborato 
scritto o di un prodotto multi-
mediale (audio o video). 

Info: /www.urbaniana.edu/
mastercsim 

Continuano gli incontri di for-
mazione a distanza promossi dal 
Copercom e dall’ufficio Comuni-
cazioni Sociali dell’Azione Catto-
lica diocesana.

Mercoledì 29 ottobre 

ore 21.00 

-
ne Cattolica - c.so Vittorio 
Emanuele 108, Foggia

-
nunziata - S. Marco in Lamis

In collegamento on-line da Ro-
ma: Padre Federico Lom-

bardi, Portavoce della Sala 
Stampa Vaticana.

Info: danieleaci@libero.it
0881775022

Laboratorio 
Copercom

Formazione a distanza
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“La legalità è pre-condizio-
ne indispensabile per uno svi-
luppo sano e duraturo, tale da 
consentire alle imprese di in-
vestire in attività produttive, 
agli amministratori di non su-
bire condizionamenti di alcu-
na natura, ai lavoratori, italia-
ni e immigrati, di vedersi ri-
spettati tutti i diritti. La lega-
lità si afferma attraverso una 
forte e coerente azione collet-
tiva… La provincia di Foggia 
è un territorio in cui è molto 
forte la presenza di organizza-
zioni criminali che hanno ra-
mificato in modo preoccupan-
te i propri interessi illegali nei 
diversi campi di attività eco-
nomiche e sociali, con estor-
sioni, racket, condizionamen-
ti di appalti pubblici, traffici il-
leciti di merci e persone, sfrut-
tamento del lavoro, reati am-
bientali, truffe allo Stato”. 

Inizia con queste parole il 
Documento prodotto dal Fo-
rum permanente per la lega-
lità in Capitanata, che vede 
coinvolti i sindacati e il mon-
do dell’associazionismo (Acli, 
Arci, Libera, Caritas, Legam-
biente, Amnesty Internatio-
nal, Opera Nomadi). 

Sono parole chiare e amare 
di una provincia che ha deci-
so di reagire all’illegalità siste-
mica e lo fa anche scendendo 
in piazza. Ecco il senso pro-
fondo della manifestazione di 
sabato 18 ottobre, che ha vi-
sto associazioni, sindacati e 
rappresentanti delle istituzio-
ni uniti. Il corteo è partito da 
piazza Cavour alle 9.30 e si è 

fermato in piazza Battisti, do-
ve i tre segretari generali di 
Cgil, Cisl e Uil di Foggia han-
no tenuto un comizio. C’erano 
in piazza circa mille persone, 
non sono moltissime; tutta-
via, finalmente, la nostra pro-
vincia ha detto un “no” chia-
ro alla violenza e alla crimi-
nalità. Alla fase di contesta-
zione è necessario che segua 
la fase di costruzione: la co-
struzione di un nuovo e sano 
modello di comunità. Il Docu-
mento del Forum per la lega-
lità, in tal senso, rappresenta, 
non solo, un ottimo spunto di 
riflessione, ma anche un pia-
no d’azione da prendere in se-
ria considerazione. Tra le pro-
poste: la costituzione a Fog-
gia di una sede distaccata del-
la Corte d’Appello, di una se-
zione del Tribunale e strut-
ture sociali di recupero per 
minori e di una sezione del-
la Procura Distrettuale Anti-
mafia. “Questo sforzo – con-
clude il documento - se con-
diviso, è aperto al contributo 
di tutte le istanze istituziona-
li, economiche e sociali della 
nostra provincia che voglio-
no impegnarsi per l’afferma-
zione della legalità. Tra i va-
ri obiettivi, uno in particola-
re: unire, tra loro, le forze sa-
ne presenti della società affin-
ché con la tenacia di un’azione 
costante, condivisa e colletti-
va si promuova lo sviluppo e il 
progresso economico e socia-
le della nostra terra creando 
condizioni di lavoro e di vita 
più giuste e solidali”.

È Damiano Bordasco il nuovo 
presidente provinciale del Fo-
rum del Terzo Settore. 29 anni, 
insegnate di religione e giornali-
sta del nostro settimanale, elet-
to in quota al Centro sportivo ita-
liano alla presidenza del Forum 
di Corso del Mezzogiorno, pren-
de il posto di Lelio Pagliara che 
per sei anni ha ricoperto l’incari-
co di responsabile della struttu-
ra. “Ringrazio tutte le realtà asso-
ciative che mi hanno dato fiducia 
– ha affermato Bordasco – ed in 
maniera particolare il presidente 

uscente che in questi anni ha la-
vorato con competenza e abnega-
zione. Nei prossimi mesi saremo 
impegnati per riscrivere le rego-
le – ha aggiunto - il nuovo statu-
to, ricontattare grandi associazio-
ni del territorio che aderiscono al 
Forum nazionale. Fondamentale 
sarà l’impegno di tutti, consape-
voli che il ruolo del volontariato, 
in questo particolare momento 
storico, è determinante”. Nume-
rose le attività fin qui svolte: dai 
protocolli di intesa con Provin-
cia e Comune di Foggia, passan-
do per quello siglato con Cgil, Ci-
sl e Uil e Università del capoluo-
go. Non di minore importanza 
la presenza costante ai tavoli di 
concertazione dei Piani Sociali di 
Zona degli ambiti territoriali del-
la Capitanata. “Iniziative impor-
tanti per il protagonismo del ter-
zo settore – ha continuato il nuo-
vo Presidente – una base notevo-
le dalla quale partire”. Fanno par-
te del nuovo Comitato di coordi-
namento provinciale: Carlo Ru-
bino (Modavi), Massimo Mezzi-
na (Compagnia delle Opere), Ro-
berto Augello (Unci), Vincenzo 

Pacentra (Federsolidarietà), Fa-
bio Carbone (Acli), Walter Man-
cini (Adiconsum), Giovanni Totta 
(Anffas), Lelio Pagliara (Agesci), 
Pino Maccione (Legambiente), 
Domenico Rizzi (Arci). Incarica-
ti come osservatori i presidente 
del CsvDaunia e del CeSeVoCa, 
Aldo Bruno e Pasquale Marche-
se. La prima iniziativa del nuovo 
Comitato è stata l’adesione e la 
partecipazione alla manifestazio-
ne di piazza per la legalità, lo svi-
luppo e la sicurezza sul lavoro, 
promossa dai Sindacati Confede-
rali e dal Forum permanente per 
la Legalità in Capitanata, svoltasi 
a Foggia sabato 18 ottobre. “Ho 
accettato l’incarico anche perché 
nel Forum, da parte di tutte le as-
sociazioni, c’è tanta voglia di fa-
re; c’è un clima di unità profon-
da e questo mi fa ben sperare. At-
tenzione particolare l’avremo sul-
la sensibilizzazione al tema della 
cultura della legalità: tutti siamo 
coinvolti e, accogliendo l’invito di 
Arcivescovo, sindacati e istituzio-
ni – ha concluso Bordasco – sa-
remo in prima fila in questa bat-
taglia di civiltà”. 

Damiano Bordasco 
nuovo presidente 
del Forum del Terzo Settore

Anche a Foggia 
“La notte dei senza dimora”

Legalità e sviluppo. 
Manifestazione 

di piazza a Foggia 

V i t a  d i  C i t t à

Anche quest’anno, in tutta l’Ita-
lia, si è svolta la Notte dei senza 
dimora, in occasione della Gior-
nata mondiale di lotta alla pover-
tà proclamata dall’Onu per il 17 
ottobre. Un “cantiere” di parteci-
pazione aperto a tutti, occasione 
di incontro tra cittadini, istituzio-
ni e associazioni che operano af-
frontando le più dure situazioni 
di povertà. La manifestazione si è 
svolta anche a Foggia, davanti al-
la Villa Comunale, ed è stata pro-
mossa dall’associazione Fratelli 
della Stazione. Questa seconda 
edizione nel capoluogo dauno ha 
avuto come obbiettivo quello di 
attirare l’attenzione sui disagi che 
attanagliano chi dorme per stra-
da o chi vive in condizione di for-
te indigenza. Tematiche sviluppa-
tesi in concomitanza con altre cit-
tà italiane, nell’ambito dell’inizia-
tiva promossa da Terre di Mezzo 
di Milano, e che ha offerto l’occa-
sione di interrogarsi sul proble-
ma dei senza fissa dimora, sulla 
povertà, sui processi migratori e 
sui “nuovi poveri”. In particola-
re l’iniziativa foggiana ha preso 

il via con la tavola rotonda sul te-
ma “I mille volti dei senza dimo-
ra”, moderata da Alessia Tripo-
di, giornalista de “Il sole 24 ore”, 
a cui hanno preso parte, tra gli 
altri, gli assessori alle politiche 
sociali di Comune e Provincia di 
Foggia, Claudio Sottile e Antonio 
Montanino, ed il nostro Diretto-
re, don Antonio Menichella. Alla 
discussione sono seguiti momen-
ti di intrattenimento con artisti 
di strada, una mostra fotografica 
e di poesie sul tema della pover-
tà, la proiezione di un video sul-
la condizione dei senza dimora a 

Foggia e la distribuzione di dolci. 
La giornata è terminata con il ge-
sto simbolico di dormire nei sac-
chi a pelo, nei quali a turno i Fra-
telli della Stazione “hanno cerca-
to di rompere le barriere che divi-
dono i poveri dal resto del mon-
do”. “Un evento pacifico e impe-
gnato – fanno sapere da Terre di 
mezzo – l’occasione giusta per 
fare buona informazione, per la 
denuncia di eventuali mancanze 
nell’assistenza pubblica ai senza 
fissa dimora, e per chiedere agli 
amministratori ragione delle loro 
politiche sulle povertà estreme”.
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La comunità diocesana inizia il nuovo anno pastorale

Parola di Dio, Liturgia e Carità
i cardini della vita ecclesiale 

Ieri la comunità diocesana ha celebrato 
l’anniversario della Dedicazione della Cat-
tedrale, ancora chiusa per lavori. Con que-
sta celebrazione ha avuto inizio un nuovo 
cammino pastorale. Per l’occasione, Voce 

di Popolo ha intervistato il Vicario Gene-
rale don Filippo Tardio.

Il 23 ottobre è una data importante 

per la nostra Arcidiocesi, soprattut-

to perché inizia ufficialmente il nuo-

vo anno pastorale. Come vive questo 

appuntamento annuale la comunità 

diocesana?

La comunità diocesana viene sensibi-
lizzata per tempo con l’invito rivolto a tut-
ti: presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, 
gruppi, associazioni e movimenti ecclesia-
li. È evidente che la partecipazione è le-
gata sempre alla sensibilità personale nel 
sentirsi membra vive del popolo di Dio. 
L’Arcivescovo chiede di non celebrare nel-
le parrocchie e nelle rettorie per permet-
tere un’affluenza maggiore di fedeli. Nel 
complesso mi pare di cogliere una buona 
sensibilità per questo avvenimento che ci 
riguarda come Chiesa.

Quali le linee pastorali per il nuo-

vo anno?

Le linee pastorali per l’Anno Pastorale 
2008/09 sono in continuità con quelle degli 
anni precedenti. Si è scelto di ripartire dai 
cardini della vita ecclesiale, vale a dire la 
Parola di Dio, la Liturgia e la Carità. Negli 
ultimi due anni abbiamo dedicato attenzio-
ne alla Parola di Dio e l’Arcivescovo ci ha 
fatto dono di due Lettere Pastorali. Impor-
tante mi sembra la necessità di continuare 
le iniziative messe in opera finora. 

Altro elemento di continuità: i Consigli 
Pastorali Parrocchiali che verranno rinno-

vati il 30 novembre 2008. Mi sembra una 
tappa significativa. In questi ultimi anni 
abbiamo lavorato molto con loro per re-
alizzare le iniziative a livello diocesano e 
per avere il polso della situazione. Dopo 
l’approvazione del Direttorio, ogni parroc-
chia ha stilato lo Statuto ed il Regolamen-
to per la propria situazione particolare. 
Sono un valido strumento per la crescita 
del ‘Consiglio’ nella Chiesa e per una pa-
storale condivisa.

Il cuore di quest’anno sarà la Liturgia 
con l’avvenimento centrale che sarà co-
stituito dal Convegno Pastorale Liturgico 
del 23 e 24 aprile 2009. L’avvenimento sarà 
preceduto da un’opera di formazione sia 
per i Laici che per i Presbiteri. Ci aiuterà 
Don Manlio Sodi, dell’Università Pontificia 
Salesiana. Poi toccherà ai Direttori degli 
Uffici e ai singoli parroci proporre ciò che 
riterranno utile per i propri fedeli. 

Vi sono avvicendamenti di parroci 

e di altri responsabili di uffici di cu-

ria?

Negli Uffici di Curia a tutt’oggi non ci 
sono cambiamenti. Può darsi che, a bre-
ve, cambi qualcosa. Per quanto concerne 
le parrocchie, invece, c’è già stato un cam-
bio. Il nuovo parroco di S. Alfonso che è 
padre Aldo Savo. Ci sarà il nuovo parro-
co a Segezia per la partenza di don Ivone 
Cavraro per la Guinea Bissau. Bisognerà 
provvedere per la parrocchia di S. Giusep-
pe a Cervaro a seguito della morte di don 
Mario Parisano. Alcuni Vicari parrocchiali 
o collaboratori cambieranno Parrocchia. 

La vera novità consiste nella Comunità 
Pastorale che  prenderà l’avvio nel Cen-
tro Storico di Foggia e vedrà coinvolte le 
Parrocchie della Cattedrale, S. Tomma-
so, S. Francesco Saverio e Santo Stefano. 
Un tentativo che metterà insieme dei sa-
cerdoti che vivranno alcuni momenti di 
vita comunitaria come origine e fonte di 
una pastorale da fare insieme tra le quat-
tro parrocchie.

Si può fare un bilancio di questo 

quinquennio di episcopato di mons. 

Tamburrino? Si possono individuare 

mete raggiunte ed altre da raggiun-

gere?

Non è un compito agevole fare un bilan-
cio. Tuttavia, mi sembra importante sot-
tolineare la spiritualità di comunione che 
cerca di perseguire con il suo dialogo pa-
terno, con la pazienza usata e con la sua 
azione pastorale. Una spiritualità che tra-
smette e che si percepisce per la conside-
razione che dà ai vari Organismi di Parteci-
pazione e per il rispetto e la valorizzazione 
dati ai singoli ruoli. Non va trascurata la 

sua sensibilità per la Parola di Dio. Mi ha 
sempre colpito la sua tenacia nel propor-
re e riproporre la Lectio divina che, tra l’al-
tro, diverse parrocchie fanno settimanal-
mente. La città di Foggia, e non solo, ha 
potuto godere ammirata dell’Esposizio-
ne delle Icone di sua proprietà. Un ulte-
riore contributo ci darà per la Liturgia of-
frendoci la sua competenza in questo set-
tore. Senza dimenticare le quattro Lette-
re Pastorali, l’impegno nella predicazio-
ne ed i vari interventi culturali per le di-
verse circostanze. 

L’Arcivescovo, dopo i recenti fatti di 

sangue accaduti in città, ha lanciato 

un pressante invito ai malavitosi af-

finché cambino vita. Quale potrebbe 

essere il contributo della Chiesa lo-

cale affinché questi episodi di crimi-

nalità cessino e ritorni una conviven-

za pacifica?  

Tante volte si invocano proclami ed in-
terventi ufficiali dell’Arcivescovo. Questa 
volta c’è stato: preciso e puntuale. Un in-
tervento apprezzato e ripreso dalla stam-
pa e dai mezzi di comunicazione. Come 
ogni appello può essere ascoltato o fat-
to cadere nel vuoto. Gli altri, i malavi-
tosi, lo ascolteranno? Non so. 
Per la Chiesa è un dove-
re non solo l’accoglien-
za, ma anche dare con-
cretezza a quanto au-
spicato dall’Arcive-
scovo. Innanzitutto 
con la promozione 
dei valori umani, il 
rispetto recipro-
co, il dono della vi-
ta. Poi ritengo che 
la parrocchia deb-
ba recuperare ter-
reno e riprendere 
ad essere luogo 
di aggrega-
zione, pun-
to di riferi-
mento e di ac-
coglienza per 
ragazzi e gio-
vani, offren-
do percor-
si formativi 
per un com-
pito educa-
tivo che le 
appar t ie -
ne. Non è 
raro vede-
re parroc-
chie chiu-

se. Qualche parrocchia ha preso seriamen-
te l’invito dell’Arcivescovo e si sta muo-
vendo in questo senso.

Una certa stampa locale sembra che 

abbia “preso di mira” la chiesa locale, 

creando inutile disorientamento tra 

i foggiani che, tra l’altro, sono molto 

legati alla Chiesa. Qual è la risposta 

della curia?

Di sicuro non si può mettere il bavaglio 
alle persone, né impedire ai giornalisti di 
scrivere. Certo gli attacchi dovrebbero es-
sere maggiormente motivati e non frutto 
di supposizioni o di invenzione. Prendere 
di mira la Chiesa è una costante, e la sua 
storia ne è una riprova. Non a caso dome-
nica scorsa a Pompei il Papa ha parlato 
dell’anticlericalismo imperante nel nostro 
Paese. Per quanto ci riguarda l’importan-
te è non cadere nel tranello di una polemi-
ca sterile, contingente e strumentale che 
disorienta l’opinione pubblica. Bisogna 
prendere in considerazione, invece, quel-
le sollecitazioni che possono esprimere 
parte di verità e augurarsi, comunque, che 
gli attacchi vengano solo dall’esterno.

INTERVISTA A DON FILIPPO TARDIO, VICARIO GENERALE
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Secondo la tradizione fu il Duca Rober-
to il Guiscardo, che, spinto da pietà filia-
le verso la Madre di Dio, dopo aver fatto 
prosciugare il luogo dell’apparizione, fe-
ce erigere un tempio dedicato a S. Maria, 
verso la fine del secolo XI. 

In seguito, Guglielmo il Buono, figlio di 
Ruggiero, Duca di Puglia, nel 1172 dette 
inizio alla costruzione del nuovo tempio a 
croce latina e a tre navate di stile romani-
co, caratterizzato da un duplice livello in-
terno, quello delle navate di poco più alto 
del piano strada, quello del transetto, in-
vece, elevato di circa quindici gradini ri-
spetto a quello della navata /sull’esempio 
del Duomo di Termoli), coincidente con 
la parte terminale della cripta. La costru-
zione del nuovo tempio è da attribuirsi a 
Nicola di Bartolomeo (presunto sculto-
re di quattro capitelli della cripta e auto-
re del pulpito di Ravello), che non portò 
a termine l’opera per la morte di Gugliel-
mo il Buono. Ripresi i lavori, furono por-
tati a termine verso la metà del XIII seco-
lo, con diverse modifiche rispetto al pro-
getto originario. Il Can. Calvanese, descri-
vendo nel 1694 la storia del Tempio di S. 
Maria, asseriva che anche la chiesa sot-
terranea subì modifiche per reggere tutta 
l’area del transetto della Chiesa superiore. 
Sulle tre absidi della cripta furono erette 
le tre absidi di quella superiore. Tra la fi-
ne del 1600 e l’inizio del 1700 ebbero luo-
go i lavori che trasformarono quasi radi-
calmente la Chiesa maggiore. Furono de-
molite le navate laterali e i muri primetrali 
furono ulteriormente alzati, veniva annul-
lato il dislivello tra la navata e il transetto, 
costruendo un nuovo succorpo a tre na-
vate a prolungamento del primo (cripta), 

su cui poggia la navata superiore. La crip-
ta, o vecchio monumentale succorpo, fu 
ampliato, creando altre due absidi ai lati 
delle tre preesistenti, come fondamenta 
per le due cappelle superiori, dove sono 
collocati il grande crocifisso di Pietro Fra-
sa e il S. Tavolo dell’Iconavetere. La parte 
absidale fu prolungata per far posto agli 
stalli canonicali o coro del Capitolo di S. 
Maria e per tale operazione furono neces-
sarie nuove fondamenta (visibili all’ester-
no: formano l’arco o passaggio coperto 
da via Campanile a p.zza P. Felici). All’in-
terno, lo stile romanico cedette il posto al 
barocco, mentre la parte inferiore esterna 
ha conservato l’antico stile fino al corni-
cione marcapiano. Alla cripta, o vecchio 
succorpo, quando la chiesa era ancora a 
tre navate, si accedeva da due scalinate in-
terne poste al termine delle navate latera-
li, dopo si accederà, come è oggi, da due 
scalinate. Il campanile romanico, che ori-
ginariamente sorgeva  sull’area dell’attua-
le cappella del Crocifisso, rovinò nel 1534 
e fu ricostruito nel 1646 e definitivamente 
demolito agli inizi del 1700, per costruire 
la cappella dove nel 1744 fu collocato il 
Crocifisso e ai suoi piedi fu sepolto l’arti-
sta scultore Pietro Frasa. Anche la faccia-
ta venne modificata in altezza e fu demo-
lito l’antico artistico rosone per far posto 
al finestrone “francese”. I lavori della tra-
sformazione del Tempio maggiore iniziati 
nel 1687 durarono circa 20 anni. 

Dopo il terremoto del 1731
Il terremoto del 1731 che devastò l’inte-

ra città di Foggia, arrecò danni considere-
voli anche alla Chiesa maggiore, per cui fu-
rono necessari urgenti lavori di riparazio-

ne e di restauro. Altri lavori furono esegui-
ti nel 1748 e riguardarono il restauro di al-
cuni ambiti interni della chiesa: fu conso-
lidato il muro della facciata sul lato della 
cappella dell’Iconavetere; furono elimina-
te le due scalinate interne che dall’ingres-
so principale portavano al piano della na-
vata per consolidare la facciata principale; 
il portale della chiesa fu portato all’altezza 
della navata e per l’ingresso dei fedeli fu 
necessaria la costruzione della scalinata 
esterna; fu rifatto il cornicione dell’abside 
per uniformarlo a quello della navata; fu-
rono costruiti il soffitto e la copertura del-
la chiesa riscontrati marciti e pericolanti. 
In questa circostanza si costruì nell’ango-
lo opposto all’attuale campanile un locale 
per il tesoro della chiesa, che venne invece 
utilizzato come cappella in onore di S. An-
tonio. La costruzione ha occultato per an-
ni la vista dei rilievi scultorei del fregio del 
portale laterale detto di San Martino, de-
nominazione derivante dall’episodio cen-
trale raffigurato nell’altorilievo al centro 
del portale in cui si scorgono un uomo e 
un cavallo al galoppo; secondo alcuni stu-
diosi locali l’episodio farebbe riferimento 
alla donazione del mantello al povero fat-
ta dal centurione romano.

Il campanile di stile neoclassico, fu co-
struito su disegno dell’arch. Garofano di 
Pisa nella seconda metà del 1700. Dal 
1855, anno dell’erezione della Diocesi di 
Foggia, al 1860 si progettò l’ampliamento 
del Duomo, favorevolmente accolto con 
Real Rescritto, che non ebbe esecuzione 
a causa degli avvenimenti politici e le lot-
te risorgimentali per l’Unità d’Italia. Altri 
interventi di riparazione e restauro furo-
no necessari durante il governo pastorale 
di Mons. Farina. 

L’arrivo di Vittorio Emanuele III
La notte tre il 22 e il 23 marzo 1926 un 

fulmine caduto sulla Cattedrale provocò 
danni al campanile, al tetto e al soffitto del-
la Chiesa. In due anni di febbrile lavoro la 
Cattedrale fu riaperta al culto il 4 gennaio 
del 1928, in occasione della venuta a Fog-
gia del Re Vittorio Emanuele III per l’inau-
gurazione del monumento ai caduti della 
Prima Guerra mondiale, eretto nell’attuale 
piazza U. Giordano (oggi traslato in piazza-
le Italia). Riparati i danni, si pensò ad ope-
re di rinnovo interno del tempio: nuova pa-
vimentazione con marmo bianco e grigio 
a scacchiera e al centro del transetto una 
lastra marmorea col disegno dello stem-
ma della città; i muri, le lesene e i pilastri 
rivestiti di stucco e dipinti a finto marmo; 
al di sopra del cornicione, nella navata e 
nel transetto, oltre il cornicione, furono 
collocati i dipinti di Guido Grilli: gli Evan-
gelisti e i profeti Geremia ed Isaia. Più tar-
di, nel 1932, Mons. Farina fece realizzare 
le vetrate istoriate del Duomo dalla Ditta 

De Matteis di Firenze, su disegni di G. Mi-
lone di Napoli. 

Dopo i bombardamenti
Nel luglio e agosto 1943 i bombarda-

menti aerei causarono rovine ingenti alla 
città e la Cattedrale, sebbene scampata al-
le bombe, subì tuttavia non lievi danni. Nel 
1946 Mons. Farina ottenne dal Genio Civi-
le la costruzione della sacrestia, della ca-
nonica e della sala capitolare su aree adia-
centi la parte absidale del Duomo, che lo 
stesso Presule acquistò nel 1927. Negli an-
ni 1953-54, mentre si portavano a termine 
i lavori di consolidamento e di restauro fu 
decisa la demolizione della Cappella di S. 
Antonio per rimettere in luce la bellezza 
artistica dell’antica porta laterale.

 Nel 1958-59 la Soprintendenza alle Bel-
le Arti fece eliminare la scalinata esterna 
di accesso all’entrata principale e ripristi-
nare il vano d’ingresso con le due scalina-
te laterali interne per accedere alla nava-
ta. In questa azione di ripristino si pensò 
di creare una scalinata che dal vano di in-
gresso portasse giù al Succorpo. Negli an-
ni settanta ci fu un ulteriore e definitivo in-
tervento della Soprintendenza per elimina-
re le tre scalinate e crearne una sola che 
dal vano d’ingresso porta al piano della 
navata. Nel novembre 1998 iniziarono i la-
vori di restauro della Cattedrale per conto 
dell’Assessorato ai Beni Culturali del Co-
mune di Foggia e con i finanziamenti del-
la Regione Puglia, del Comune di Foggia e 
della Conferenza Episcopale Italiana, che 
terminarono nel novembre del 2000.  

Attaulmente la Chiesa Madre è chiusa al 
culto dal 23 ottobre 2005 e dal luglio 2005 
al luglio 2006 sono stati effettuti i lavori di 
consolidamento del tetto e delle copertu-
re, di messa in sicurezza del lanternino e 
di restauro  dei prospetti principali e dei 
rilievi scultorei del cornicione marcapiano 
e del portale di San Martino.
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Giovedì 23 ottobre anniversario della Dedicazione della Cattedrale

Da mille anni la casa di Maria
RIPORTIAMO UN PO’ DI STORIA DEL NOSTRO SACRO TEMPIO DALL’ANNO DELLA FONDAZIONE
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Una visita attesa e voluta dai 
giocatori del Foggia Calcio sulle 
spoglie mortali di S. Pio da Pie-
trelcina. Gli atleti, accompagna-
ti dall’assistente ecclesiastico 
don Matteo Ferro, dall’allenato-
re Raffaele Novelli e dal Team 
Manager Pino Autunno, hanno 
reso devoto omaggio al santo 
del Gargano in una giornata di 
sole estivo. Vederli in fila sem-
bravano più una scolaresca in 
gita che atleti affermati e famo-
si per le loro prodezze. Nella sa-
la accoglienza pellegrini hanno 
seguito il video con le fasi sa-
lienti della vita di Padre Pio fino 
alla sepoltura e all’esumazione 
avvenuta nella notte di domeni-
ca 2 marzo del 2008. 

La visita è proseguita nella 
cripta del santuario dov’è ve-
nerato l’amato cappuccino: po-
sto visitato da oltre duemilioni 
di fedeli provenienti da tutto il 
mondo dal giorno dell’ostensio-
ne solenne. Al cospetto della te-
ca contenente il corpo di S. Pio 
si rimane in silenzio per affida-
re al Santo le preghiere scritte 
nell’intimo di ognuno. La tenta-
zione del ricordo di S. Pio attra-

verso una foto scattata dal cel-
lulare tradisce anche i giocato-
ri del Foggia che dopo un mo-
mento di silenzio collettivo si 
improvvisano fotografi. L’alle-
natore Novelli, dopo la visita, 
afferma come la fede arricchi-
sce la vita del giocatore e lo ren-
de persona viva davanti al mon-
do. Il mister Novelli ha detto tra 
l’altro che chi è stato fortuna-
to nella vita come i giocatori di 
calcio devono aiutare e dare so-
stegno a chi è nel bisogno. Par-
lando del mondo del calcio No-

velli ha detto che oggi c’è biso-
gno di un ambiente sano dove 
ci sia spettacolo e divertimen-
to. Lo sportivo deve rifiutare 
la violenza e deve essere una 
persona d’esempio per gli altri. 
Lo sport deve essere pulito, sa-
no e di grandi valori. Nel pome-
riggio si è disputata la classica 
partita amichevole settimana-
le. La formazione foggiana ha 
incontrato nello stadio Massa 
di S. Giovanni Rotondo la squa-
dra locale che milita nella pri-
ma Categoria. 

Il risultato finale è stato di 12 
a 1 per la formazione guidata da 
Novelli, con una buona presta-
zione dell’attaccante Salgado e 
dell’ex Juventino Pecchia, ap-
plaudito dai tifosi accorsi a ve-
dere la partita. L’assistente ec-
clesiastico Don Matteo Ferro 
parla di una visita voluta dai ra-
gazzi per un’esigenza spirituale 
crescente nell’ambiente sporti-
vo. La fede- afferma don Mat-
teo – aiuta i giocatori ad allena-
re lo spirito e a non essere scon-
trosi. I giocatori possono esse-

re da stimolo all’interno dello 
spogliatoio per un gruppo uni-
to e solidale. 

Don Matteo afferma come 
oggi il calcio sia malato di suc-
cesso a tutti i costi e la fede 
può aiutare i giocatori ad esse-
re d’esempio, leali e per un sano 
agonismo. Mentre i ragazzi as-
sediano i loro beniamini facen-
dosi firmare autografi e scatta-
re foto ricordo, il pensiero vola 
alla prossima partita con il Sor-
rento per continuare la serie po-
sitiva dei risultati. 

S p e c i a l e  U . S .  F o g g i a

Sulla tomba di San Pio
I GIOCATORI DELL’U.S. FOGGIA IN PELLEGRINAGGIO A SAN GIOVANNI ROTONDO

[ Antonio Daniele ]

In occasione della partita con il Sorrento, intervista ad Agnelli
Una pacca sulla spalla può 

cambiarti la vita. Un po’ quello 
che accadde a Cristian Agnel-
li, oggi 23enne, quando l’allora 
tecnico del Foggia Carlo Flo-
rimbj nel corso di un Foggia-
Sant’Anastasia datato 2002 de-
cise di gettarlo nella mischia. Da 
quel momento per il piccolo ta-
lento foggiano (all’epoca appena 
18enne) si spalancavano le por-

te del calcio che conta: ad atten-
derlo c’era la Primavera del Lec-
ce, dove avrebbe centrato le pri-
me soddisfazioni professionali. 
In quell’avventura salentina lo 
affiancò un certo Italo Mattio-
li con il quale ha condiviso quel 
periodo indimenticabile in gial-
lorosso. Foggia-Sorrento dun-
que per Agnelli non è stata una 
gara qualunque…

Quando hai deciso che da 

“grande” avresti fatto il cal-

ciatore?

Fin da piccolo… Ero un bam-
bino e tiravo calci ad un palla 
sotto casa, proprio come tanti 
miei coetanei. Successivamen-
te ho frequentato la scuola cal-
cio di Gianni Pirazzini, e da lì poi 
è nata mia passione forte per il 
calcio e per i colori rossoneri. 
Fino all’esordio in prima squa-
dra nel corso di quel Foggia-
Sant’Anastasia. 

Ecco, parliamo di quella 

partita…

La ricordo come se fosse ie-
ri. Fu una fortissima emozione. 
Da poco ero entrato a far parte 
di quel gruppo direttamente dal-
la Berretti. Mi accolsero tutti be-
nissimo. Quel giorno Florimbj mi 
concesse la grande chance della 
mia vita. Io un ragazzo foggiano 
così piccolo in quello stadio così 
grande. Che soddisfazione! 

Poi però, qualche mese più 

tardi, il d.s. del Lecce Panta-

leo Corvino ti strappò al Fog-

gia e ti portò in terra salen-

tina.

La società dovette fare quel 
sacrificio, ricordo che esisteva-
no problemi a livello economi-
co, e la cessione mia e di Mattioli 
portò un po’ di ossigeno alle cas-
se sociali. Certo, è stato diffici-
le staccarsi dalla famiglia. Però 
quell’esperienza mi ha formato 
molto. Quando sei lontano ap-
prezzi ancora di più la famiglia 
e le piccole cose che quotidiana-
mente ti mancano. 

Qual è finora il gol più im-

portante che hai realizzato 

nella tua carriera?

In realtà non ne ho fatti tantis-
simi, quindi li ricordo tutti mol-
to bene. Ce ne sono due ai quali 
tengo in particolar modo: il pri-
mo, realizzato in casa con il Ve-
rona contro il Pescara in serie B, 
e poi sicuramente quello decisi-
vo segnato all’Acireale nel corso 
degli spareggi con la Juve Stabia 
nella stagione 2005/2006 e che 
ci consentì di conseguire la sal-
vezza. Dicono fu un bel gol, ma 
a prescindere da questo lo con-
servo nell’album dei ricordi per-
ché giunse proprio negli istanti 
finali del match. 

L’allenatore al quale sei 

più legato?

Sicuramente Pino Vaccariel-
lo mi ha avviato alla pratica del 
calcio, e dunque lo ricordo con 
particolare affetto. Poi indubbia-
mente Pasquale Marino, che ho 
avuto la fortuna di incrociare po-
co prima di passare al Lecce e 
che non passa certo inosserva-
to nella carriera di un calciato-
re. Infine Gianni Simonelli che 
sto apprezzando adesso a Sor-
rento anche per le doti umane 
oltre che professionali. 

Sei tornato allo Zaccheria, 

lì dove hai provato la prima 

forte emozione della tua car-

riera…

Torno con molto piacere in 
quello che considero sempre 
il mio stadio. Di fronte c’è sta-
ta  una grande squadra suppor-
tata da un pubblico di categoria 
superiore. Essendo originario di 
Foggia ho avuto tanti amici e pa-
renti che sono venuti  a vedermi, 
e questo per me ha rappresenta-
to uno stimolo in più. Il Foggia 
visto oggi sicuramente arriverà 
lontano…                               V.Q.

foto Luigi Genzano
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E sono cinque! Con la vittoria 
sul Sorrento il Foggia inanella la 
quinta vittoria consecutiva ca-
salinga in questo torneo. La for-
mazione di Simonelli, per la ve-
rità, ha da dato più di un gratta-
capo ai rossoneri, ma alla fine 
ha prevalso la voglia di vittoria 
dei foggiani. 

Nella prima frazione di gioco 
è il Foggia a dettare i ritmi. Pec-
chia, Coletti e D’Amico fanno di-
ga a centrocampo ed il repar-
to avanzato e difensivo ne tro-
va giovamento. Tuttavia, dopo 
22 minuti è il Sorrento che po-
trebbe passare in vantaggio gra-

zie ad un calcio di rigore con-
cesso per un fallo di Lisuzzo su 
Fialdini. Sul dischetto si presen-
ta La Vista che viene ipnotizzato 
da Bremec che intuisce e para. 
Il Sorrento accusa il colpo ed la 
squadra di casa passa al 28’ con 
Salgado che in area ribadisce in 
rete su assist di Pecchia. Nella 
ripresa il Sorrento è più vivace 
e La Vista sigla il pareggio con 
un diagonale rasoterra al ter-
mine di una bella triangolazio-
ne con Biancone. Sia Simonelli 
che Novelli (che getta Troianiel-
lo al posto di Piccolo) si gioca-
no la partita alla ricerca dei tre 

punti. La fortuna però bacia il 
Foggia che passa in vantaggio 
grazie alla seconda marcatura 
di Salgado su calcio di rigore in 
seguito ad un tocco di mano di 
Iorio. Il cileno si ripete anche a 
3 minuti dalla fine, nuovamente 
su calcio di rigore, concesso dal 
direttore di gara, Sig. D’Alesio di 
Forlì, per un fallo di Minadeo su 
Troianiello lanciato a rete. Con 
questa vittoria il Foggia consoli-
da il terzo posto in classifica e si 
lancia all’inseguimento della ca-
polista Arezzo che giungerà nel 
fortino “Zaccheria”nella prossi-
ma gara casalinga. 

Intanto la squadra di Novel-
li, per poter ambire alla vittoria 
del campionato, dovrà iniziare 
ad invertire in trend di risulta-
ti esterni (appena un punto fi-
no ad ora), a partire dalla pros-
sima gara in programma con-
tro il Marcianise. Proprio dalla 
sponda campana giungono al-
cune novità: in primo luogo, in 
seguito alla sconfitta per tre re-
ti a zero rimediata in casa del 
Lanciano, il presidente Salvato-
re Bizzarro ha affermato di vo-
ler lasciare la società per motivi 
personali; inoltre, la Lega Pro, 
vista la richiesta avanzata dal-
la società dei gialloverdi, stan-
te la indisponibilità del campo 
di gioco della stessa, ha dispo-
sto che la gara tra Real Marcia-
nise e il Foggia, venga disputa-
ta a Caserta, Stadio Comuna-
le “A. Pinto”, con inizio alle ore 
14,30. Ora si attende, da parte 
dell’osservatorio nazionale sul-
le manifestazioni sportive, il la-
sciapassare ai tifosi rossoneri 
per raggiungere la città della 
“Reggia”. 

Infine, la formazione che 
Luca Fusi quasi sicuramente 
schiererà contro il Foggia sa-
rà composta da: Fumagalli tra 
i pali, Raucci, Vanacore, Roma-
no, Filosa nella linea difensiva, 
Manco, Murolo, Della Ventura, 
D’Ambrosio sulla linea di cen-
trocampo, Innocenti e Galizia 
in avanti.

Il Foggia ingrana la marcia… 
LA GARA CONTRO I CAMPANI DEL REAL MARCIANISE SI DISPUTERÀ ALLO STADIO “PINTO” DI CASERTA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Arezzo 20
2° Gallipoli 17
3° Foggia 16

4° Crotone 15
5° Cavese 14
6° Benevento 12
7° Ternana 11
8° Taranto 11
9° Perugina 10
10° Sorrento 9
11° V. Lanciano 9
12° Foligno 9
13° Paganese 9
14° Pescara 9
15° Marcianise 8
16° Juve Stabia 7
17° Pistoiese 5
18° Potenza 3

9a Giornata 26/10/2008

Arezzo-Foligno 
Crotone-Ternana 

Juve Stabia-Potenza 
Paganese-V. Lanciano 

Perugia-Taranto 
Pescara-Gallipoli 

Pistoiese-Benevento 
Marcianise-Foggia 

Sorrento-Cavese

Salgado stende il Sorrento e suona la carica per il prossimo match  

In ricordo di Gianni
È trascorso ormai un anno da 

quel 22 ottobre 2007, giorno che 
a molti non ricorda nulla di par-
ticolare, ma per chi ha voluto be-
ne ed ha stimato il giovane Gianni 
De Palo ricorda un triste momen-
to della vita, infatti ricorre l’anni-
versario della sua dipartita.

A volte il progetto che Dio ha su 
di noi è difficile da comprendere 
e da accettare, infatti nello stesso 
giorno di un mese fa, il 22 settem-
bre, improvvisamente è venuto a 
mancare anche Pietro Mastrolitto 
suo amatissimo suocero, uniti nel-
la vita ed anche nella morte, pro-
prio così, sono andati alla casa del 
Padre nello stesso giorno.

Gianni è andato via dopo tan-
te sofferenze e dopo aver lotta-

to per rimanere in vita, ma poi il 
suo cuore ha smesso di battere, il 
cuore, proprio lui, lo stesso che 
ha smesso di battere a Pietro, im-
provvisamente ha deciso di non 
correre più proprio mentre si re-
cava sulla tomba di Padre Pio. 
Questo ulteriore ed improvvi-
so lutto ha lasciato tutti sgomen-
ti, nessuno avrebbe immaginato 
che ad 11 mesi di distanza avreb-
be riprovato quel medesimo ton-
fo al cuore dopo aver ricevuto la 
funesta notizia, e cosi lo sgomen-
to ha lasciato il posto alla tristez-
za ed alla nostalgia, nostalgia di 
quelle due meravigliose persone 
che per noi sono andate via trop-
po presto; era bello vederli ride-
re insieme, vederli lavorare fian-

co a fianco l’amatissima campa-
gna, avevano un rapporto bellissi-
mo come tra un padre ed un figlio, 
erano amici, confidenti, sapevano 
di poter contare l’uno sull’altro. 
Dopo la morte di Gianni, Pietro 
era cambiato, nei suoi occhi vi 
era sempre un velo di tristezza, 
pur credendo fortemente che or-
mai Gianni è tra le braccia del Si-
gnore; dopo tutto è comprensibi-
le, come può un padre accettare la 
morte di un figlio? Vedere la soffe-
renza della figlia Anna senza poter 
far nulla per poter alleviare quel 
dolore?… E così in silenzio è an-
dato via, ha raggiunto il caro Gian-
ni nella gloria celeste.

La moglie Rosaria, i figli An-
na e Domenico, Liana e le ama-

foto Luigi Genzano

tissime nipotine hanno dovuto 
affrontare nuovamente il dolore 
della perdita di una persona cara, 
ma hanno continuato ad affronta-
re la sofferenza con una profon-
da fede, l’unica che può rialzarci 
in momenti così terribili; sono un 
esempio per tutti, hanno accetta-

to il progetto di Dio senza ribellar-
si consapevoli che come vi è scrit-
to nella Bibbia (Isaia 55) “…i miei 
pensieri non sono i vostri pensie-
ri, le vostre vie non sono le mie 
vie…”.

Maria Assunta Gatti
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Cavea del Teatro di Bosra, a sud della Siryaella SSiryaya

Incontro con il Vescovo di Aleppo mons. Giuseppe Nazzaro.

Monastero di Santa Tecla e 

convento di San Sergio a Maaloula. a..a.a   

Visita alla Chiesa di Anania 
lungo la Via Recta a Damasco.

La città morta di Athewra Dam nella valle dell’Eufrate.

DDDDDDDDEEEEEEELLLLLLLLLLLLL’’EEEEEEEEPISCOOPPPPPPPPPIIIIIIIISSSSSSSSSCCCCCCCCCOOOOOOOOPPPPPP

CCCaaaCaC veveCCaave

Moschea degli Omayyadi e sacrario di 
San Giovanni Battista a Damasco

MMMosMMMos
SS

Palmira: il Tempio di Baal, il colonnato e le tombe

Incontro a Damasco con l’Arcivescovo Joseph Absi 

presso il Patriarcato greco ortodosso.


