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I anniversario 

della Dedicazione 

della Chiesa B.M.V. 

Regina della Pace

Insegnamento 

dell’Islam

a scuola. 

Confusione 

in agguato

Classi di scuola media, 
Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

Classi di scuola media, 
Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

Forza Foggia! 

Rossoneri tornano 

a muovere 

la classifica dopo 

quattro sconfitte 

consecutive
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È un lunedì freddo di ottobre. E sono le 21.30.
In viale Candelaro si sentono quattro colpi.
Molti pensano a botti natalizi in anticipo.
Ma non è così purtoppo. A suonare è una 7.65 e a cadere sotto i colpi 

di quest’arma terribile è un giovane di 22 anni. Si chiamava Michele 
Iambrenghi.

I primi a soccorrerlo lo trovano riverso a terra, in una pozza di san-
gue. Ha avuto giusto il tempo di citofonare a casa sua prima di perdere 
i sensi e morire poco dopo in ospedale per colpa di un proiettile che 
gli ha reciso l’arteria femorale. Ma si aspetta l’autopsia per saperne 
di più.

Sembra che i sicari volevano spaventarlo, gambizzarlo. Ma 
qualcosa è andata peggio del previsto.

Di fronte a questo ennesimo e brutale fatto di cronaca, 
ci scuserete, non abbiamo risposte. Solo tante domande 
e chiediamo anche scusa ai nostri lettori se titoliamo 
l’editoriale con un quesito.

La prima cosa che ci viene in mente, rifl ettendo 
nella nostra redazione, è solo e sempre questa do-
manda: cosa sta accadendo in città? 

Nel tempo abbiamo denunciato, scritto di una 
gioventù in crisi. Ci siamo anche impegnati, ognuno 
nel proprio piccolo, a stare accanto a questi ragazzi. 
La Chiesa locale, come sempre in trincea accanto ai 
giovani continua, silenziosamente e in maniera indi-
spensabile, a fare il proprio lavoro.

Ma lo diciamo con la morte nel cuore: questo non 
basta più ormai.

Occorre uno scatto d’orgoglio dello Stato, istituzioni 
e forze dell’ordine, che devono necessariamente dare una 
risposta forte.

Fermo restando il ruolo indispensabile della scuola e del-
la famiglia, oltre alla Comunità cristiana.

Siamo scesi in strada per capire meglio e abbiamo ascol-
tato amici e conoscenti di questo ragazzo. I vicini di casa. La 
voce è unanime: un bravo ragazzo, cordiale, un gran lavora-
tore.

Al momento qualche indiscrezione circola ma non ci sembra 
il caso scrivere su moventi tuttora al vaglio degli inquirenti.

E le nostre domande si acuiscono ancor di più.
Rifl ettiamo su una città in crisi e stentiamo a capire cosa stia suc-

cedendo a Foggia, un luogo che sta cambiando, stracolmo di violenza, 
che è forse già mutato sotto i nostri occhi e non ce ne siamo accorti.

Siamo senza parole e rimaniamo in silenzio davanti a questo tra-
gico omicidio, sperando di capire qualcosa in più e di trovare risposte 
sensate a questo imbarbarimento della città.

La Redazione
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Precari in lotta, precari asso-
piti e rinfrancati dal decreto sal-
va precari, precari rassegnati. 
Dopo l’accordo Regione Puglia 
e Miur, diverse sono le riserve 
espresse dall’intero personale 
scolastico, in particolar mo-
do da quello precario. Proprio 
su tali problematiche ha fatto 
chiarezza il Comitato precari di 
Capitanata riunendosi Martedì 
presso la Facoltà di lettere di 
Foggia. Già nei giorni scorsi una 
rappresentanza di precari fog-
giani ha partecipato all’incon-
tro tenuto a Bari alla presenza 
dell’assessore regionale Viesti. 

Tra le iniziative maturate 
successivamente all’accordo 
ci sarebbe quella di affi dare 
progetti finanziati dai fondi 
sociali europei di 350 ore agli 
insegnanti di Lettere e matema-
tica e al Personale Ata. Progetti 
che saranno valutati dall’Invalsi 
Istituto nazionale per la valuta-
zione del sistema educativo di 
istruzione e di formazione al fi ne 
di verifi care i livelli d’istruzio-
ne e competenza della scuola 

pugliese. Ma le perplessità sul 
fatto che tali provvedimenti av-
vantaggino realmente i precari 
aumentano. 

Perché arginare i danni della 
pesante mannaia caduta sui pre-
cari della scuola non è un’opera 
da equilibristi. All’indomani del 
decreto salva precari di stampo 
gelminiano – provvedimento 
teso a stabilire delle fasce di 
merito improbabili tra precari – 
sarà avviato un progetto, a detta 
dello stesso assessore regionale 
Viesti, non mira a riparare le cre-
pe della Riforma in tema di sicu-
rezza delle aule, stabilizzazione 
dell’intero personale scolastico, 
riduzione delle ore di sostegno, 
continuità didattica ecc…

Obiettivo del progetto è recu-
perare competenze di base degli 
alunni e la dispersione scolasti-
ca, e nel contempo impiegare 
il personale scolastico ignorato 
dal decreto salva-precari. Ma il 
progetto si avvale soltanto di 
insegnanti di italiano e mate-
matica. Eppure i tagli della Ri-
forma Gelmini interessano tutte 

le discipline e tutto il personale 
scolastico. 

Cosa farne? Rispedirli a stu-
diare nuovi corsi SSIS oppure ad 
insegnare educazione artistica 
per le strade insieme ai Writers, 
studenti addetti a dipingere i mu-
ri, solo per parafrasare un fi lm 
che di diritti civili ignorati parla. 
Perché sarà questo il titolo del 
progetto: “Diritti a scuola”, che 
partirà il 16 novembre, e sarà in-
dirizzato agli allievi delle scuole 
primarie e secondarie di primo 
grado con maggiori diffi coltà 
nelle competenze di base quali 
lingua italiana  e matematica. 

Ultime perplessità: una è la 
seguente, per le scuole superiori 
l’accordo Regione Puglia- Miur 
non prevede progetti tesi a forni-
re punteggio agli insegnanti del-
le Scuole superiori, d’altronde 
si può lavorare per servire con 
onore lo Stato, ultima perplessi-
tà, ma non priva d’importanza; 
si può insegnare ad acquisire di-
ritti agli allievi se sono proprio 
quegli insegnanti precari i primi 
ad esserne lesi?

Continua a Foggia la protesta del Comitato dei precari di Capitanata
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QUANDO I PRECARI SENZA DIRITTI INSEGNANO I DIRITTI

«Sono entrati nella chiesa ed 
hanno preso tante persone in 
ostaggio. Mentre fuggivano nel-
la foresta, ne hanno uccise sette: 
li hanno crocifi ssi agli alberi». 
A Roma per il Sinodo Africano, 
mons. Hiiboro Kussala, vescovo 
della diocesi di Tombura Yam-
bio, teatro di ripetuti attacchi 
contro i cristiani in Sud Sudan 
da parte di milizie di fondamen-

talisti islamici, ha ricostruito co-
sì l’aggressione subita da una 
comunità cristiana lo scorso 13 
agosto. «Stanno uccidendo la 
gente, bruciano le loro case, le 
chiese: questo è martirio», ha 
detto il padre sinodale, secondo 
il quale «i ribelli stanno riceven-
do aiuti da parte del governo del 
Nord e per questo hanno fucili, 
armi e tutto». Anche in questo 

[ Maria Pina Panella ]

Freedom writers

Da Foggia al Sud Sudan dove i cristiani 
vengono crocifi ssi dalle milizie islamiche

contesto, spiega ancora il vesco-
vo, continuiamo «a vivere la ri-
conciliazione e la pace. Dopo sei 
secoli, il cristianesimo è stato 
praticamente distrutto nel Nord 
del Sudan, e noi ne soffriamo in 
nome del Signore». 

E a proposito della diffi cile si-
tuazione dei cristiani in Sudan, 
a Foggia da qualche giorno sta 
girando nel circuito dei tanti 
amici e parenti una e-mail della 
dott.ssa Mariassunta Piantani-
da che racconta così a quanti le 
chiedono i motivi della scelta di 
partire in terra di missione: “Ca-

ri amici, da un pò di giorni so-

no iniziate le domande da parte 

di tanti di voi che mi chiedono 

la ragione della mia partenza. 

All’inizio con molta dimesti-

chezza facevo fi nta di non sen-

tirle, ma davanti alla vostra 

insistenza e alla richiesta dei 

miei pazienti di non partire 

per non abbandonarli, ho do-

vuto per forza guardare tutti 

in faccia e fermarmi per darmi 

una risposta. Innanzitutto non 

saprò mai come ringraziarvi 

per il bene che mi state dimo-

strando non lasciandomi in 

pace! Non mi sento per niente 

degna di tutta questa Grazia. 

Alla base di questa mia deci-

sione c’è un desiderio grande 

di andare sempre più a fondo 

del mio lavoro e quindi della 

mia vocazione. Desiderio cer-

tamente messomi da Dio e cre-

sciuto col tempo man mano che 

mi implicavo sempre più con 

gli amici di Medicina e Perso-

na. Così ho capito che davvero 

l’unica chance che abbiamo è 

partire dall’esperienza. Vi chie-

do di pregare perchè io riceva la 

Grazia di essere così semplice 

da partire dall’esperienza non 

fermandomi al sentimentali-

smo della bellezza che spero di 

vedere in quei posti. Ma anda-

re oltre e iniziare fi nalmente 

a  darne un giudizio così ‘da 

rendere esperienza tutto quello 

che faccio’”.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
S. Giovanni Leonardi

Chiesa Europea
L’ambiente da proteggere

San Giovanni Leonardi fece brilla-
re la luce di Cristo in tempi difficili. È 
quanto ha affermato Benedetto XVI in 
un messaggio letto in occasione della 
Messa celebrata domenica 18 ottobre 
nella Basilica Vaticana a 400 anni dalla 
morte del fondatore dei Chierici Regolari 
della Madre di Dio, durante la Giornata 
Missionaria Mondiale. 

Nel corso della celebrazione, presie-
duta dal Cardinale Ivan Dias, Prefetto 
della Congregazione per l’Evangelizza-
zione dei Popoli, il porporato ha letto un 
messaggio del Papa indirizzato a padre 
Francesco Petrillo, rettore generale 
dell’Ordine della Madre di Dio. “San Gio-
vanni Leonardi risplende nel firmamento 
dei Santi come faro di generosa fedel-
tà a Cristo”, ha scritto il Papa, secondo 
quanto riportato dalla “Radio Vaticana”, 
sottolineando poi che in una “società 

convulsa” come quella tra la fine del 
‘500 e l’inizio del ‘600, il Santo “si adoperò 
perché tra i suoi contemporanei tornasse 
a brillare la luce di Cristo e si avvertisse il 
calore dell’amore misericordioso di Dio”. 
Un concetto ribadito anche dal Cardinale 

Dias che, nella sua omelia, ha ricorda-
to come san Leonardi “con la sua vita 
luminosa, ha fatto ritornare Dio presso 
gli uomini”. San Giovanni Leonardi, ha 
detto il porporato, voleva una Chiesa 

tutta missionaria, “senza ingerenze di 
patronati politici o amministrativi”, ma 
intimamente protesa verso l’uomo. Le-
onardi nacque a Lucca il 9 ottobre 1541 
e morì a Roma nel 1609. Fondò l’istituto 
religioso dei Chierici Regolari della 

Madre di Dio (OMD).
 Nato in una famiglia di agricoltori be-

nestanti, Leonardi studiò Farmacia a Luc-
ca, e in quel periodo si avvicinò alla con-
fraternita laica dei Colombini, vicina alla 
spiritualità del Savonarola e sotto la dire-
zione dei Padri Domenicani. Dopo aver 
esercitato per alcuni anni la professione 
dello speziale nel suo paese natale, ver-
so il 1568 decise di dedicarsi allo studio 
della Teologia. Il 22 dicembre 1571 venne 
ordinato sacerdote. Intraprese quindi la 
predicazione e l’insegnamento del cate-
chismo, istituendo anche una Congrega-
zione della Dottrina cristiana. Leonardi 
venne poi espulso dalla Repubblica di 

Lucca con l’accusa di disturbo all’ordi-

ne pubblico e mancanza di rispetto alle 
autorità costituite. Rifugiatosi a Roma, 
nel 1596 Papa Clemente VIII lo nominò 
visitatore apostolico e commissario con 
l’incarico di riformare, secondo i canoni 
del Concilio di Trento, le congregazioni 

benedettine di Montevergine, di Val-

lombrosa e di Monte Senario; fu anche 
incaricato dal Pontefice di dirimere una 
controversia tra il Vescovo di Nola e il vi-
ceré di Napoli relativa al Santuario della 
Madonna dell’Arco. Con lo spagnolo Juan 
Bautista Vives y Marja diede poi vita a Ro-
ma a un movimento missionario che, 
dopo la sua morte, portò all’istituzione 

del Collegio Missionario di Propaganda 
Fide (1624, poi Università Urbaniana) e 
all’erezione della Sacra Congregazione 
per la Propagazione della Fede (1627). 
Dichiarato venerabile da Clemente XI nel 
1701, venne beatificato il 10 novembre 
1861 da Pio IX. Leone XIII volle nel 1893 
che il suo nome fosse iscritto nel Marti-
rologio Romano (cosa mai accaduta per 
i beati, ad eccezione dei pontefici); Pio XI 
lo canonizzò il 17 aprile 1938. L’ 8 agosto 
2006 la Congregazione per il Culto Divino 
e la Disciplina dei Sacramenti, in forza 
delle facoltà che le ha concesso Papa 
Benedetto XVI, lo ha proclamato Santo 

Patrono di tutti i farmacisti.

“Il bene comune globale: la dimen-

sione ambientale” è stato il tema affron-
tato da Simone Morandini (Fondazione 
Lanza di Padova e Facoltà Teologica del 
Triveneto - Italia), sabato 10 ottobre, nel 
corso delle prime Giornate sociali cat-

toliche per l’Europa che si sono tenute 
a Danzica (Polonia) dall’8 all’11 ottobre. 
Nel prossimo dicembre si terrà a Copen-

hagen la Conferenza delle Parti che è 
chiamata a definire le linee di contrasto 
nei confronti del riscaldamento globale a 
partire dal 2012, quando si concluderà la 
validità del Protocollo di Kyoto (un accor-
do limitato nella sua efficacia, ma signifi-
cativo come espressione di un’assunzione 
di responsabilità condivisa da parte della 
comunità internazionale). Di qui il ripetu-
to richiamo a trovare un accordo per un 

più ampio impegno in questa direzione: 
solo una famiglia umana che sappia agire 
congiuntamente potrà far fronte ad una 
crisi di portata così vasta. È stato detto 
più volte: occorre agire presto ed effica-
cemente, con drastiche riduzioni delle 

emissioni globali dei gas climalteranti 
(anidride carbonica, metano…). In tale 
prospettiva la Conferenza di Copenhagen 
assume una forte rilevanza politica ed 

etica – ma persino teologica – come 
luogo di verifica della capacità della fami-
glia umana ad essere davvero tale. Le mo-
dalità non potranno che essere differenti: 
esistono Paesi in cui il tasso di emissioni 

pro capite è una frazione di quello me-
dio; ad essi potrà essere richiesto solo di 
adottare politiche di sviluppo leggere dal 
punto di vista delle emissioni di carbo-
nio. Diversa è la situazione dei Paesi che 
in questi anni hanno sperimentato tassi 
di sviluppo accelerati, cui potrà e dovrà 
essere chiesto un forte impegno nel con-
tenimento della crescita delle emissioni. 
Ancora differente la condizione dei Paesi 
maggiormente industrializzati: essi do-
vranno avviare politiche caratterizzate da 
consistenti tagli nelle rispettive emissioni 
– da realizzarsi tramite un mix opportu-

no di ecosufficienza ed ecoefficienza 
– ma rendere pure disponibili tecnologie 
verdi per gli altri membri della comunità 
internazionale. 

In questa direzione guarda in partico-
lare l’impegno dell’Unione europea in 
vista della Conferenza di Copenhagen: 
ad una profonda revisione delle mo-

dalità di produzione e delle forme di 
organizzazione sociale, nel segno della 

sostenibilità. Particolarmente critici, 
in questo senso, appaiono ambiti come 
quello dell’energia, della mobilità, della 
gestione dei rifiuti. Ciò che si chiede ai 
Paesi più industrializzati è anche una 
revisione dei rispettivi stili di vita, 
una capacità creativa di costruire vite di 
qualità, senza pesare eccessivamente sul 
pianeta terra. Occorre comprendere che 
quella responsabilità per il futuro della 

terra e per il bene comune globale, che è 
in gioco nelle grandi scelte di politica 
economica, è pure interpellata in azioni 

quotidiane come il fare la spesa, o nella 
scelta del mezzo di trasporto da utilizzare, 
o nel riscaldamento e nell’illuminazione 
degli edifici. 

Le stesse comunità ecclesiali devono 
orientare in questo senso la concretezza 
del loro vissuto: una forma di vita soste-
nibile è essenziale per poter dire effica-
cemente la fede nel Creatore. Per quanto 
riguarda la dimensione spirituale ed 

educativa, in quest’ambito la tradizione 
cattolica – assieme a quelle delle altre 
Chiese cristiane – ha un bagaglio di spiri-
tualità e di vita vissuta che può assumere 
valore paradigmatico per la società civile 
del nostro continente. Si tratterà di va-

lorizzare la tradizione francescana 
dell’amore per la creazione e lo stile scout 
(ma non solo) dell’essenzialità, ma anche 
quel gusto del ben operare, valorizzan-
do i beni della creazione che potremmo 

associare alla tradizione benedettina. 
C’è, dunque, una dimensione educa-

tiva della questione ambientale su cui 
le Chiese d’Europa possono e debbono 
essere in prima linea. Si può ricordare 
l’esperienza dei 6 incontri per i delega-
ti per l’ambiente delle varie Conferenze 
episcopali, promossi dal Consiglio delle 
Conferenze episcopali europee (Ccee). 
Pure significativa la progressiva diffusio-
ne della celebrazione del “tempo per il 

creato” all’interno delle Chiese europee: 
la proposta originariamente formulata dal 
Patriarcato ecumenico di Costantinopoli 
per il 1° settembre – primo giorno dell’an-
no liturgico ortodosso – sta diventando 
elemento di condivisione ecumenica. Non 
appare, allora, casuale che proprio l’atten-
zione per il creato sia stato un punto forte 
di convergenza nel messaggio finale della 
III Assemblea ecumenica svoltasi a 

Sibiu nel 2007, come pure della Charta 

Oecumenica siglata a Strasburgo nel 

2001. 



Benedetto XVI visiterà il Por-
togallo nel 2010 “essenzialmente 
come pellegrino di Fatima”, nel 
contesto del pellegrinaggio per 
l’anniversario del 12 e 13 maggio 
al Santuario mariano, ha spiegato 
questo martedì in una nota pasto-
rale il Consiglio Permanente del-
la Conferenza Episcopale Porto-
ghese (CEP). Riconoscendo “un 
sentimento di gioia nel nostro po-
polo”, i Vescovi responsabili della 
CEP segnalano che la visita è “la 
concretizzazione di un profondo 
desiderio, che ci onora grande-
mente”.

L’episcopato ringrazia “con tut-
to il cuore” il Santo Padre e affer-
ma di voler “corrispondere a que-
sto onore con quell’amore per il 
Papa che è una dimensione pro-
fonda del cattolicesimo portoghe-
se”. “La comunione visibile con il 
Successore di Pietro, presente fi -
siacamente tra di noi, sarà ancora 
una volta occasione per l’espres-
sione spontanea di quell’amore 
per la sua persona, il suo magi-

stero e il suo servizio universale 
e di fedeltà alla Chiesa”, osserva 
la nota.I Vescovi portoghesi spie-
gano che il Papa si recherà nel Pa-
ese “essenzialmente come pelle-
grino di Fatima, dove incontre-
rà un’espressione viva di tutte le 
Chiese del Portogallo”.

Il viaggio del Pontefi ce a Fati-
ma coincide con il decimo anni-
versario della beatifi cazione dei 
pastorelli Francisco e Jacinta e 
con le commemorazioni del cen-
tenario della nascita di Jacinta.

La visita, riconoscono ad ogni 
modo i responsabili della CEP, 
“si proietta nell’orizzonte più am-
pio dei suoi pellegrinaggi ai prin-
cipali santuari mariani sparsi per 
il mondo, come grandi centri di 
evangelizzazione”. “Quando il Pa-
pa diventa pellegrino, nella qua-
lità di Pastore universale della 
Chiesa, è tutta la Chiesa che pe-
regrina con lui. Per questo, il suo 
pellegrinaggio riveste un grande 
signifi cato pastorale, dottrinale 
e spirituale”.

Per i Vescovi, la visita papale 
vuole “incoraggiare l’impegno co-
stante e generoso nell’opera di 
evangelizzazione, aiutando a pas-
sare da una religiosità tradiziona-
le a un fede adulta e ponderata”, 
una fede “capace di una testimo-
nianza coraggiosa in privato e in 
pubblico, che sappia affrontare 
le sfi de del secolarismo e del re-

lativismo dottrinale ed etico, tipi-
ci del nostro tempo, che Benedet-
to XVI ricorda spesso”.

L’organismo episcopale porto-
ghese afferma che in questo mo-
mento il programma della visita 
papale non è ancora defi nito. Nel-
la prossima assemblea dei Vesco-
vi, a novembre, si rifl etterà su co-
me preparare l’evento. Fin d’ora, 
comunque, i presuli invitano tut-
ti i fedeli “ad accogliere il Santo 
Padre come Successore di Pie-
tro che viene a confermare i fra-
telli nella fede e con affetto e par-
tecipazione personale, unendo-
ci in preghiera alle sue intenzioni 
per la Chiesa e per le grandi pre-
occupazioni dell’umanità”.

Già il Vescovo di Leiria, mon-
signor António Marto, aveva 
espresso nei mesi passati la spe-
ranza che Papa Benedetto XVI 
realizzasse presto una visita al 
Santuario di Fatima in un breve 
messaggio di congedo al Nun-

zio in Portogallo, monsignor Ri-
no Passigato. Il Nunzio si trova-
va nel mese di luglio a Fatima 
per presiedere il Pellegrinaggio 
in commemorazione del 92° an-
niversario della quinta apparizio-
ne della Madonna ai pastorelli. 
Monsignor Marto, nell’occasio-
ne aveva affermato, che il Papa 
“è sempre presente qui a Fati-
ma” e che spera di “accoglier-
lo un giorno qui di tutto cuore. 
Durante le celebrazioni in occa-
sione del Pellegrinaggio, monsi-
gnor Passigato ha intronizzato 
nella Cappella delle Apparizioni 
un’icona della Madonna di Fati-
ma realizzata in Russia secondo 
le tecniche iconografi che orien-
tali. L’icona rappresenta la Ma-
donna vestita di bianco, su uno 
sfondo dorato, con il rosario nel-
la mano destra e la parola “cuo-
re” circondata di spine nella si-
nistra, insieme al messaggio “In 
Te, l’Unità”.

Agenda dell’Arcivescovo
24 - 30 ottobre

24/10 Alle ore 19,00 presso la parrocchia di S. Giovanni
Battista in Foggia presiede la S. Messa per l’ingresso 
del nuovo parroco don Gaetano Marcheggiano.

25/10  Alle ore 11,00 presso la parrocchia di S. Giovanni
Battista in Monteleone di Puglia presiede la S. Mes-
sa per l’ingresso del nuovo parroco don Guglielmo 
Fichera. Alle ore 18,00 presso la Concattedrale di
Troia presiede la S. Messa per il III centenario del 
Crocifi sso miracoloso.  

26/10  In mattinata fa visita ai detenuti della Casa Circonda-
riale di Foggia. 

29/10  Fa visita al monastero di S. Caterina in Monte S. 
Martino (MC).  

30/10  Alle ore 18,00 prende parte all’inaugurazione della 
mostra “Questione armena e cultura europea”, alla 
Fondazione “Siniscalco-Ceci”. 

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

Il Papa in Portogallo nel 2010 

4 Voce di Popolo

[ a cura di Francesca Di Gioia ]

Il Santuario mariano di Fatima è meta di migliaia di pellegrini

APPENA CONCLUSO IL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO DELL’UAL CON L’ARCIVESCOVO TAMBURRINO

La Chiesa della Santissima 
Trinità di Fatima, costruita per 
ospitare il sempre più alto nu-
mero di pellegrini devoti alla Ma-
donna apparsa ai tre pastorel-
li portoghesi nel 1917, ha vin-
to il premio “Outstanding Struc-
ture” dell’Associazione Interna-
zionale per i Ponti e le Struttu-
re (IABSE), che riunisce 4.000 
membri di 100 Paesi, considera-
to il Nobel dell’Ingegneria Civi-
le. Inaugurata il 13 ottobre 2007 
con un progetto dell’architet-
to greco Alexandros Tombazis, 
l’opera si distingue per la com-
plessità in termini di esecuzio-
ne nell’ambito dell’Ingegneria 
Civile. L’Outstanding Structure 
Award riconosce le strutture più 
innovative, creative e stimolanti 
sorte negli ultimi anni e la IAB-
SE sottolinea l’interazione della 
chiesa con gli elementi preesi-
stenti, con il risultato di ottenere 
“uno spazio completamente fun-
zionale per vari scopi”.

Inoltre i suoi mosaici sono 
stati realizzati dal Centro Aletti 
di Roma che si è occupato con 
la supervisione di padre Marco 
Rupnik anche della decorazio-
ne della cripta della nuova chie-
sa di San Pio a San Giovanni Ro-

Il nuovo Santuario di Fatima
tondo. Nei mosaici è ricordato e 
rievocato tramite suggestive raf-
fi gurazioni anche il momento del-
le apparizioni di Fatima, rivissuto 
attraverso la rievocazione dell’ele-
mento del cielo. In questa chie-
sa avverrà, secondo i progettisti, 
la convocazione in modo visibi-
le, perché nella navata è presen-
te l’assemblea dei fedeli di oggi in 
cammino nella storia, ma tramite 
la liturgia gli spazi e i tempi dell’as-
semblea si dilatano fi no a ingloba-
re in questa coesistenza della sal-

vezza il mondo: la storia, le cultu-
re. Dietro l’altare, il luogo del sa-
crifi cio e della comunione, si di-
schiude lo sguardo sul trono del 
Santissimo, sull’Agnello vincitore 
del peccato e della morte, e i san-
ti. È allora un incontro tra la Chie-
sa del cielo e quella della terra. Co-
sì, in un certo senso, questa chie-
sa ci pone nella condizione in cui 
erano Francisco, Jacinta e Lucia: 
dalla terra e dalla storia contem-
plavano il cielo.

F. D. G.
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Sono cento candeline, quelle 
spente venerdì scorso da suor 
Giovannina Colella, e, se non 
foss’altro che per il numero, vale-
va la pena di dividerle in due. In-
fatti per l’Oblata del Sacro Cuore 
di Gesù, la Celebrazione e la festa 
organizzata per lei dalle consorel-
le è stato un nuovo motivo ricordo 
e di giubilo dopo i festeggiamenti 
in occasione del genetliaco il 10 
agosto scorso. In quell’occasione 
però la coincidenza con il periodo 
estivo aveva reso difficile il giu-
sto riconoscimento non solo per 
i suoi cento anni di vita ma anche 

e soprattutto per i quasi 70 anni di 
consacrazione religiosa. Quindi, 
nella ricorrenza della festività di 
Santa Margherita Alacoque, un 
rinnovato momento di incontro e 
di preghiera per coinvolgere tutta 
la comunità diocesana e racco-
gliere i suoi cari al cospetto della 
cara Giovannina. 

E l’affetto della sorella Em-
ma, dei nipoti e dei tanti fedeli 
che l’hanno conosciuta non si è 
fatto mancare tanto da rendere 
la piccola cappella di via Napoli 
gremita del Popolo di Dio in ogni 
ordine e grado. A concelebrare 

poi c’erano tanti sacerdoti che 
hanno seguito gli insegnamenti di 
suor Giovannina a sono cresciuti 
con i suoi precetti nel segno del 
carisma di Madre Casini. 

A presiedere la Santa Messa è 
stato don Mario Marchese, par-
roco della chiesa di Santa Teresa 
di Gesù Bambino di Arpinova, 
che è stato un “Piccolo amico di 
Gesù” a consacrarsi al Signore. 
Nella lunga omelia ha ricordato 
i momenti più importanti di que-
gli anni di formazione e, dopo il 
commento delle Letture e del 
Vangelo ha citato le parole di una 

nota canzone di Gianni Morandi 
“Quando avrai le mani stanche 
tutto lascerai, per le cose belle ti 
ricorderanno…”. “E noi ti ricor-

diamo per le tante cose belle che 

hai fatto – ha aggiunto don Ma-
rio – per le cose concrete che hai 

realizzato, nella quotidianità e 

nel nascondimento senza mai 

clamore… senza mai finire sui 

giornali o andare in televisione! 

Ma le tracce del tuo operato si ve-

dono ugualmente nelle persone 

che sono qui e che le dimostrano 

anche oggi la stima e l’affetto”. 
Le parole di don Mario sono poi 

andate al suo passato, agli anni 
trascorsi al Seminario e al “disap-
punto” nel seguire suor Angelica 
e suor Giovannina; a differenza 
degli altri compagni che potevano 
usare la ricreazione per giocare a 
pallone, per loro invece c’erano 
preghiera e Adorazione Eucari-
stica: “Io all’inizio non ero molto 

felice, avrei voluto fare come gli 

altri seminaristi ma poi ho capi-

to che lei ci seguiva in un modo 

speciale ed anche negli anni ha 

continuato ad esserci vicino pre-

gando davanti al Santissimo per 

noi fratelli e per la nostra consa-

crazione religiosa”. Infine don 
Mario ha ricordato il momento 
tragico della perdita improvvisa 
dell’amato fratello di suor Gio-
vannina, don Giovanni Colella, e 
quel dolore sopportato con digni-
tà e fede profonda e quell’amore 
immenso riversato poi con tanta 
generosità proprio ai “suoi sacer-
doti”. Tanti i presbiteri che han-
no concelebrato per festeggiare 
i cento anni: don Donato Coco, 
don Faustino Parisi, don Genna-
ro Paglia, alla presenza di mons. 
Mario Paciello, Arcivescovo di 
Gravina-Altamura-Acquaviva 
delle Fonti sempre vicino alla 
comunità foggiana delle Suore 
Oblate del Sacro Cuore di Gesù e 
tante le oblate della grande fami-
glia diocesana che hanno affol-
lato i primi banchi della piccola 
Cappella per essere vicine a suor 
Giovannina in questo traguardo 
di vita e di fede.

Tanta la strada fatta ad oggi da 
questa piccola suora gracile e mi-
nuta ma forte nello spirito che nel 
lontano 1931 partì da Troia per 
fare il postulandato nelle Oblate 
alla Casa Generalizia di Grotta-
ferrata, vicino Roma e per poi 
essere trasferita a Foggia (dove 
negli anni ‘60 ha ricoperto anche 
l’incarico di Madre Superiora), 
a Martina Franca, a San Vito in 
Cadore e a Casolla, in provincia 
di Caserta. 

Dopo la Celebrazione un ricco 
rinfresco ha anche permesso agli 
ospiti di salutare Madre Colella e 
stringerla per un ulteriore affet-
tuoso augurio, sotto l’occhio amo-
revole delle sue amate consorelle. 
E sulla tavola ha fatto “capolino” 
con qualche mese di anticipo, an-
che il panettone rigorosamente 
firmato Maina, un dono dei nipoti 
di suor Giovannina, proprietari 
della ditta.

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

Cento… cento…
Piccolo Seminario in festa per il compleanno di sr. Giovannina Colella

PRESENTE ANCHE MONS. PACIELLO, ARCIVESCOVO DI GRAVINA-ALTAMURA-ACQUAVIVA DELLE FONTI

[ Francesca Di Gioia ]

Monastero SS. Salvatore
2° Incontro con la Parrocchia Immacolata

Mercoledì 14 ottobre, con 
una solenne concelebrazione 
abbiamo celebrato il 2° incontro 
Crostarosiano dove padre Giu-

seppe D’Onofrio cappuccino, 
Parroco della Beata Vergine 

Immacolata di Foggia, ha offi-
ciato l’Eucaristia con padre Lo-
renzo Carozza, padre Luca Lupo, 
con il diacono don Renzo Venturi 
e tre ministranti. Padre Giuseppe 
ha guidato l’assemblea con una 
illuminata e dotta omelia ripor-
tando i punti più salienti della 
spiritualità della Madre sul tema: 
Madre Maria Celeste Crostarosa 
“Nell’immensità di Dio contem-

plava la bellezza del creato”. Il 
relatore ha rivolto un’attenzione 
particolare dove Madre Celeste 
nella bellezza della natura coglie 
il simbolismo che parla di Dio 
nella creazione: “In questo gior-

no Dio creò gli uccelli del cielo 

e i pesci del mare…; vi sono le 

aquile della pura contempla-

zione delle divine perfezioni, 

vi sono i rosignoli con tutte 

le specie di uccelli canori, che 

sono tutte le lodi di amore che 

producete Voi, Divino amante 

con gli effetti della vostra divina 

grazia nell’anima, vi sono i pas-

seri solitari dolcissimi che sono 

quei silenzi interni di amore 

muto; ma la creazione di questi 

silenzi dell’anima sposa fanno 

una musica tanto soave e pre-

ziosa per il cuore umano”. (M. 

M. Celeste C.) da “Giardinetto, 

20 gennaio”. Chi si prende cura 
di codesti uccelli? Chi veste i gi-
gli del campo? È il Padre nostro 
Celeste. (cfr. Mt 6, 26-28) E se ha 
cura degli uccelli e dei fiori del 
campo, maggiormente avrà cura 
di tutti i suoi figli.

Ringraziamo padre Giuseppe 
per aver sviluppato il pensiero 
della Madre con una metodo-

logia semplice e alla portata di 
tutti conquistando la partecipa-
zione attiva di tutta l’assemblea. 
Ringraziamo il Coro del “Cuore 
Immacolato di Maria” della par-

rocchia della B.M.V. Immacolata, 
per aver animato la liturgia con i 
canti e la preghiera.

Sr. Maria Celeste Lagonigro 

e Comunità O.Ss.R.
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V i t a  d i  D i o c e s i

Vangelo senza confini
MOMENTO INTENSO DI PREGHIERA, DI CANTO, DI DANZA E DI AUTENTICO SLANCIO MISSIONARIO

Veglia Missionaria Diocesana a San Giovanni Battista

“Vangelo senza Confini”. 
È questo il tema con cui sono 
iniziate le attività del mese mis-
sionario e che ha caratterizza-
to fortemente questa speciale 
settimana nella nostra Dioce-
si. Le prime barriere ad essere 
infrante sono state quei tabù 
secondo cui sembra che la figu-
ra di Gesù, primo missionario 
della storia, debba essere re-
legata nell’ambito delle nostre 
parrocchie. 

I frati francescani di Assisi, 
missionari nella nostra città,  
con il loro entusiasmo e inva-
dendo piazze, scuole, palestre, 
discoteche sono riusciti a por-
tare il vangelo in posti dove si 
pensava inimmaginabile farlo 
e riempiendo i loro incontri 
di giovani che ormai da tanto 
tempo erano lontani da Dio e 
dalla Chiesa. Ma non sono solo 
questi i confini che si è voluto 
superare.

I ragazzi del Movimento Gio-
vanile Missionario (MGM) di 
Foggia inoltre simbolicamente 
sono voluti arrivare in Africa in 
una sola sera per essere vicini 
a don Ivo e alla signora Giusy, 
missionari fidei donum presso 
la nostra missione diocesana in 
Guinea Bissau (Africa) attra-
verso un collegamento audio-
video. 

Infatti, durante la veglia mis-
sionaria Diocesana tenutasi ve-

nerdì 16 nella parrocchia di San 
Giovanni Battista, entrambi so-
no riusciti a collegarsi in video-
chiamata per fare la loro viva 
e interessante testimonianza 
ad un anno dal loro mandato. 
Forte l’invito fatto da don Ivo a 
visitare la loro missione per ri-
empire la casa dei missionari.

A creare un clima di festa, im-
mergendo l’assembla in un’at-
mosfera tipicamente africana, 
ci hanno pensato il gruppo 

giovanissimi della parrocchia 
di San Giovanni Battista con 
danze a suon di bongo. 

Un momento molto forte lo si 
è toccato quando Sabrina, una 
ragazza di Operazione Mato 
Grosso ha ricevuto da don Pa-
squale Martino – direttore del 
centro missionario diocesano 
– il mandato per una esperienza 
missionaria di sei mesi in Ecua-
dor. Toccante il momento della 
consegna del crocifisso e del 
Vangelo. 

La veglia si è conclusa con 
la consegna dei segni preparati 
dal gruppo Ram della parroc-
chia di S. Pio X e con la commo-
zione di don Ivo e di Giusy che 
tramite il piccolo occhio della 
webcam ha potuto vedere la 
chiesa piena di fedeli. 

Partecipi e animatori della 
veglia, sono stati gli amici di 
Segezia, di Solidaunia, dei ra-
gazzi dei Fratelli della Stazione 
che svolgono un’intensa missio-
ne per i poveri della città, dei 
gruppi MGM di Manfredonia, 
Foggia e Barletta. Tutti con il 
fuoco della missione perché “il 
vangelo arrivi fino agli estre-

mi confini della terra”.

“Sulla tua parola getterò le 
reti” (Lc 5, 5). È su questa af-
fermazione di fiducia nel Si-
gnore da parte di Pietro che si 
è sviluppata la ricca omelia che 
mons. Filippo Tardio, vicario 
generale, ha rivolto ai catechi-
sti dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino, nell’ormai tradizionale 
appuntamento posto all’inizio 
dell’Anno pastorale.

All’assemblea, che numerosa 
si è riunita il 17 ottobre scorso 
nell’aula liturgica della chiesa 
dello Spirito Santo in via Nedo 
Nadi a Foggia, per la consegna 
del mandato diocesano ai cate-
chisti; il vicario ha ricordato che 
solo dall’ascolto assiduo della 

Parola di Dio nasce la fede e so-
lo dalla dimestichezza con Essa 
deriva la possibilità di viverla e 
testimoniarla nel quotidiano.

Solo se il catechista ha il co-
raggio di “prendere il largo” e 
gettare la rete fidandosi esclu-
sivamente della potenza della 
Parola del Signore “rischierà” 
di pescare, anche se difficil-
mente vedrà i frutti della sua 
pesca. “Non scoraggiarti, metti 
da parte te stesso e il Signore 
non ti deluderà!”, è stato l’inco-
raggiamento rivolto dal vicario 
ai presenti.

Rincuorati da questo invito, 
i catechisti hanno risposto rin-
novando il loro impegno a par-

tecipare attivamente alla vita 
della comunità diocesana e del-
le varie parrocchie, nutrendosi 
della Parola, della preghiera, dei 
sacramenti, per trasmettere e 
testimoniare fedelmente la fede 
cattolica.

Dopo l’atto di venerazione 
all’Evangeliario compiuto dai 
referenti parrocchiali a nome 
di tutti i presenti, e dopo la be-
nedizione finale, l’assemblea si 
è sciolta con l’augurio a tutti di 
camminare sempre in comunio-
ne nelle realtà parrocchiali e in 
quella diocesana.

a cura dell’Ufficio 

Catechistico Diocesano

Ufficio Catechistico
Consegna del mandato ai catechisti:

inviati ad annunciare
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I anniversario di dedicazione della chiesa B.M.V. Regina della Pace

In occasione del primo anniversario 
della solenne dedicazione della Chiesa 
alla B.V.M. Regina della Pace la comuni-
tà parrocchiale di Rione Martucci vuo-
le rivivere tale evento nella preghiera, 
nell’ascolto della Parola di Dio, alla scuo-
la della Vergine Maria. 

È stato quindi predisposto un triduo so-
lenne che si svolgerà dal 23 al 25 ottobre: 
ogni sera alle ore 17,30 ci sarà la celebra-
zione del Santo Rosario; alle ore 18,15 se-
guiranno i Vespri e alle ore 18,30 la Litur-
gia Eucaristica. Il tema delle meditazioni 

“La Chiesa, lampada di Cristo”, di gior-
no 23 ottobre è tratto dagli scritti di San 
Massimiliano confessore: “Il Signore no-

stro Gesù Cristo, che, prendendo da noi 

la nostra carne, divenne e fu chiamato 

lampada, cioè sapienza e parola conna-

turale del Padre. È questa lampada che 

la Chiesa di Dio mostra con fede e con 

amore nella predicazione e che viene te-

nuta alta e splende agli occhi dei popo-

li nella vita santa dei fedeli e nella lo-

ro condotta ispirata ai comandamen-

ti”. Nella Celebrazione del 24 ottobre sa-

rà don Bruno D’Emilio a guidare la rifles-
sione da 1 Corinti 16 “Voi siete il Tempio 
di Dio e lo Spirito di Dio abita in voi” e dai 
versetti di Sant’Ilario di Poitiers “Il Tem-

pio di pietra e il tempo dello Spirito”: 
“Questa è la casa e il tempio di Dio. Deve 

innalzarsi con pietre vive, essere tenuta 

insieme dalla pietra angolare, crescere 

con l’aumento della mutua comprensio-

ne verso lo stato di uomo perfetto e nella 

misura del corpo di Cristo, ed essere an-

che adorna della bellezza e dello splendo-

re delle grazie spirituali”. 
Anche il parroco della chiesa della 

B.M.V. Regina della Pace don Paolo Pe-
sante, guiderà nell’omelia la meditazione 
dal titolo “Il cristiano luce del mondo” 
di San Giovanni Grisostomo: “È più faci-

le che il sole non scaldi e non brilli che 

un cristiano non risplenda, è più faci-

le che la luce sia tenebra che accada que-

sto… Non può la luce d’un cristiano re-

stare nascosta, non può restare nascosta 

la fiaccola così splendente”.
 Infine sarà il Vicario Generale, Mons. 

Filippo Tardio a far meditare la comunità 
parrocchiale nel giorno del I anniversario 
della dedicazione, su “Maria, Vergine in 

ascolto, annunciatrice del risorto, nella 

Chiesa e con la Chiesa”.

Programma 

Sabato 24 ottobre 
Ore 18,30 Celebrazione Eucaristica pre-

sieduta da don Bruno D’Emi-
lio.

Domenica 25 ottobre

Ore 11,00 Maratona in memoria di Ro-
molo La Macchia

Ore 16,00 Vespri e solenne processione 
per le vie del quartiere

Ore 18,30 Celebrazione Eucaristica pre-
sieduta da don Paolo Pesante.

Lunedì 26 ottobre

Primo Anniversario della Dedicazione 

della Chiesa

Ore 9,00 Santa Messa seguita dall’Ado-
razione Eucaristica

Ore 15,00 Quadrangolare di calcetto
Ore 17,00  Adorazione eucaristica co-

munitaria
Ore 18,30 Santa Messa solenne presie-

duta dal Vicario Generale, 
mons. Filippo Tardio.

Ore 21,00 Spettacolo musicale con l’esi-
bizione degli Abbey Road, 
cover band dei Beatles.

Ore 23,00 Fuochi pirotecnici

P a r r o c c h i e

Dedicati a Lei
UN TRIDUO SOLENNE PREPARA LA COMUNITÀ PARROCCHIALE GUIDATA DA DON PAOLO PESANTE

Il 17 ottobre scorso nella Chiesa di 
San Pasquale Baylon a Foggia, la comu-
nità francescana dei Frati Minori ha vis-
suto un momento di giubilo per la resti-
tuzione alla presenza dei fedeli, dell’or-
gano restaurato. Per l’occasione la dele-
gazione del FAI (Fondo per l’Ambiente 
Italiano) di Foggia presieduta da Maria 
Luisa D’Ippolito, ha presentato un con-
certo inserito nel programma di mani-
festazioni “Inno alla terra”.  

Il FAI (www.fondoambiente.it ), coe-
rentemente con la sua missione e la sua 
storia, ha lanciato per questo autunno il 
progetto “LA TERRA DI FRANCESCO”, 
una campagna nazionale che si prefigge 
l’obiettivo di salvare e tutelare il nostro 
territorio, a partire da Assisi, attraver-
so la riqualificazione e il restauro della 
Selva di San Francesco: oltre 60 ettari 
di paesaggio collinare umbro che il FAI 
ha ricevuto in dono nel 2008.

Momento significativo di queste ma-
nifestazioni appunto un Concerto di 
Musica Barocca, e la lettura del “Can-
tico delle Creature” e di “ Francesco 

e il lupo” dai Fioretti, lette dall’attore 
Carlo Loiudice dell’Orto degli Attori di 
Foggia.

Ad esibirsi nella kermesse musicale 
su musiche di Johann Sebastian Bach, 
Albinoni, Gianbattista Pergolesi e Anto-
nio Vivaldi, sono stati i solisti: contral-
to Maria Gabriella Cianci, soprano An-
tonietta Delli Carri, basso Davide Lon-
go, all’organo il Maestro Francesco Di 
Lernia accompagnato dall’Orchestra 
dell’Agimus di Foggia diretta dal Mae-
stro Marco Maria Lacasella.

Ad introdurre la serata anche le paro-
le del Provinciale dei Frati Minori, Pa-
dre Pietro Carfagna che ha delineato 
alcuni tratti del carisma e dello spirito 
conciliatore di Francesco ed ha ricor-
dato l’importanza della figura del Pove-
rello d’Assisi, evidenziata da quest’an-
no giubilare per la comunità francesca-
na in occasione dell’Ottavo centenario 
dell’approvazione della Regola da parte 
di papa Onorio III. 

Francesca Di Gioia

S. Pasquale Baylon
Inaugurazione dell’organo
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Torna la questione dell’“ora di 
Islam” a scuola. E ancora una vol-
ta, come in passato, si fi nisce per 
accostare problemi diversi, so-
vrapponendoli e fi nendo per fare 
una gran confusione. La prima, 
grande confusione, riguarda l’ac-
costamento inevitabile, volenti 
o no, con l’insegnamento della 
religione cattolica (Irc). Come 
c’è questo, si è indotti a pensare, 
ci può stare anche l’ora di Islam, 
magari in alternativa. Come se si 
trattasse di due “spazi” uguali: chi 
è cristiano segue l’insegnamento 
cattolico, chi è musulmano l’in-
segnamento islamico. La scuola, 
in questa prospettiva, diventa un 
contenitore nel quale “coabitano” 
insegnamenti di fede, opposti – o 
paralleli – catechismi. 

Ma se l’ipotesi dell’ora di Islam 
risponde effettivamente alla lo-

gica del “catechismo”, islami-
co, appunto – chi la propone 
adesso dice, ad esempio, che è 
meglio che i bimbi musulmani 
conoscano il Corano a scuola, in 
qualche modo “sotto controllo” 
piuttosto “che in un garage”, con 
imam magari estremisti – per l’in-
segnamento cattolico sappiamo 
bene che non è così. Nella scuola 
l’Irc ha cittadinanza per ragioni 
culturali e pedagogiche che con 
chiarezza ha ribadito in un’inter-
vista al “Corriere” lo stesso pre-
sidente dei vescovi italiani, cardi-
nale Bagnasco, parlando di una 
“disciplina culturale nel quadro 
delle fi nalità della scuola”. L’Irc 
offre alle giovani generazioni la 
possibilità di conoscere la tradi-
zione culturale e spirituale in cui 
si innesta la vita di tutti i giorni, 
a prescindere dalla propria ade-

sione di fede. Consente di rag-
giungere competenze religiose 
attraverso la comprensione e 
l’interpretazione di molti aspetti 
socio-culturali, artistici, valoriali, 
i quali trovano il loro signifi cato 
solo alla luce della tradizione 
cristiano-cattolica, la quale ha 
segnato la storia e ancora vive e 
opera diffusamente nella società 
di oggi. Per questo si dice che fa 
parte del patrimonio storico del 
popolo italiano. 

Nessun catechismo, dunque, 
ma proposta culturale a tutti gli 
allievi, islamici compresi, senza 
problemi di adesione di fede. L’Irc 
così inteso, secondo gli accordi 
neoconcordatari e la normativa 
scolastica, è cosa del tutto diver-
sa e non paragonabile all’evocata 
ora di Islam. Sgomberato il cam-
po dalla prima possibile confu-

R u b r i c h e8

IRC HA UN’IDENTITÀ CHIARA

Seguire Gesù come suoi di-
scepoli è salire con Lui a Ge-
rusalemme, incamminarsi con 
lui nella via della dedizione al-
la causa di Dio che è la causa 
dell’uomo, fi no al dono di sé. 
Chi è alla ricerca di una luce, 
per l’orientamento della pro-
pria vita verso la pienezza della 
sua realizzazione, deve avere 
il coraggio di incrociare Gesù, 
che si è defi nito luce del mondo, 
via verità e vita, anche quando 
l’incontro con lui si mostrasse 
diffi coltoso e le persone, che lo 

dovrebbero favorire, lo doves-
sero scoraggiare. Sulla strada 
del cammino di Gesù c’è sem-
pre un gran numero di persone 
“devote”, che non tollerano che 
altri si avvicinino a lui e da lui 
ricevano particolari attenzioni 
proprio in quanto ultimi arriva-
ti, bisognosi di essere accolti e 
ascoltati. Specie quando capita 
che proprio questi “ultimi” si 
mostrano più disponibili a con-
dividere ragionamenti e scelte 
di vita, a collaborare con lui, 
con assunzioni di responsabi-

Confusione 
in agguato

Voce di Popolo

lità, nel portare avanti i progetti 
di Dio che sono di redenzione 
e di liberazione di ogni uomo 
da tutto ciò che lo aliena da sé 
stesso, estraniandolo da Dio. 
A volte proprio le persone “pie” 
pensano e dicono ai nuovi ve-
nuti che non bisogna esagerare 
nel prendere sul serio quanto 
Gesù insegna e propone, perché 
si sentono come rimproverati e 
come chiamati in causa e sfi dati 
a “o prendere o lasciare”. 

Ma con Gesù ci sono anche 
coloro che ne hanno fatto la ra-
gione della loro vita. Sono dal-
la parte di Gesù e favoriscono 
l’incontro con lui per chiunque 
lo desideri, invitandolo a farsi 
coraggio, perché Gesù non solo 
non respinge nessuno, ma tutti 
accoglie e, a tutti coloro che si 
affi dano a lui, concede il dono 
della fede e della conoscenza 
di lui, che rende nuova la vita 
dell’uomo, arricchendolo del-
la sua stessa umanità di Figlio 
di Dio. L’incontro di Gesù con 
Bartimeo è un incontro riuscito. 
È voluto con determinazione da 
entrambi: il grido di Bartimeo 
convince Gesù della sincerità 
della sua fede in lui; l’offerta di 
grazia di Gesù che apre gli occhi 
e il cuore a Bartimeo, fa decide-
re costui per Gesù. Il “vai” di Ge-
sù suona agli orecchi e al cuore 

di Bartimeo come: “Vieni!”. Ge-
sù conquista Bartimeo col suo 
sguardo. Il “vai” indica che Ge-
sù lo lascia libero. Ma Bartimeo 
capisce che sarà veramente e 
fi nalmente un uomo libero, solo 
se si decide per Gesù.

Bartimeo incontra Gesù sul 
cammino tutto in salita, da Ge-
rico a Gerusalemme. È lungo la 
strada che avviene l’incontro. 
Nel percorso di Gesù verso il 
luogo della sua ora s’innesta il 
percorso di Bartimeo, che illu-
minato da Gesù e salvato per 
la sua fede, s’incammina con 
lui, accettando di condividere, 
come discepolo, il destino del 
Maestro. Non sarebbe avvenuto 
l’incontro, se Gesù non avesse 
intrapreso il suo ultimo viaggio e 
Bartimeo l’avesse atteso altrove, 
ancora a Gerico, risparmiandosi 
al rischio, lui cieco, di perdersi 
e non poter fare più ritorno al 
luogo dove era solito mendica-
re, provvedendosi di che vivere. 
Il cieco Bartimeo nel vangelo di 
Marco è l’ultimo a benefi ciare 
della compassione e della pietà 
di Gesù. Nel chiamarlo Figlio di 
Davide, Bartimeo lo riconosce 
Messia. È la fede che gli fa ve-
dere, ancora cieco, quello che 
gli altri non vedono. La guari-
gione degli occhi è soprattutto 
una conferma dell’illuminazio-

ne del suo cuore Non sappiamo 
se Bartimeo, al momento della 
morte di Gesù, era sul Calvario, 
insieme col gruppo sparuto dei 
discepoli rimasti fedeli al Ma-
estro sino alla fi ne, accettando 
lo scandalo della sua crocifi s-
sione. Se così è stato, pensiamo 
che non ha distolto lo sguardo 
neppure un istante dal volto del 
Maestro, sfi gurato dalla soffe-
renza, eppur sempre colmo di 
divina compassione e di uma-
nissima pietà. “Figlio di Davi-
de, abbi pietà!” aveva gridato a 
Gesù sulla strada da Gerico a 
Gerusalemme. E Gesù gli aveva 
ridato la vista e donato la fede. 
Ancora questa fede dava ai suoi 
occhi di vedere  nel crocifi sso il 
Figlio di Dio.    

Certamente Bartimeo diven-
terà il testimone della compas-
sione di Dio quale si era rivelata 
in Gesù che aveva avuto pietà di 
lui. Sarà un uomo pieno di pie-
tà verso tutti. Accoglierà, “per 
viscera pietatis”, “le necessità 
degli altri nell’intimo suo cosic-
ché diventino sue” (s. Gregorio 
Magno). Sarà, Bartimeo, il di-
scepolo solidale col Maestro, 
nell’annuncio, con la parola e 
la vita, della vittoriosa salvifi ca 
misericordia di Dio.

don Donato Coco

Insegnamento Islam a scuola

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
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sione, restano sul tappeto altre 
questioni che si sovrappongono 
nel dibattito innestato dalle re-
centi proposte. Una riguarda, ad 
esempio, la possibilità di “vigila-
re” sull’insegnamento islamico, 
che già avviene all’interno delle 
comunità, per evitare il rischio 
del radicalismo. È una questione 
ricorrente, peraltro di diffi cile so-
luzione. La scuola, dal canto suo, 
può già fare molto rispettando e 
promuovendo, come le compete, 
i valori della nostra Costituzione, 
anche rispetto ai tanti alunni isla-
mici che la frequentano.

Per complicare le cose c’è chi 
solleva il problema del rispetto 

e della difesa della “nostra iden-
tità”: altro che Islam. E per dare 
l’idea del ginepraio di problemi 
che si incontra altri chiedono: 
ma quale Islam? Non c’è un’au-
torità unica riconosciuta, ci so-
no tanti e diversi riferimenti… 
come si fa?

Insomma, la confusione è dav-
vero in agguato. E se tante que-
stioni restano aperte, si prestano 
a innumerevoli discussioni, te-
niamo almeno fuori dalla mischia 
la scuola e l’insegnamento della 
religione cattolica, per il quale 
da tempo esiste una prospettiva 
chiara e continuamente ribadita. 
A vantaggio di tutti.

[ Alberto Campoleoni ]
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Erano quasi 4.500 le persone 
radunate al Paladisfida di Bar-
letta rappresentanti gli oltre 120 
Gruppi/Comunità del Rinnova-
mento nello Spirito, tra cui tan-
tissimi giovani, presenti in tutte 
le 19 diocesi della Puglia. Inol-
tre, in contemporanea, si è svol-
to il meeting per oltre 100 bam-
bini  dal titolo “Alla ricerca del-
la felicità perduta”. Come da pro-
gramma la giornata è iniziata con 
la Preghiera Comunitaria Cari-
smatica e dopo l’introduzione del 
coordinatore regionale France-
sco G. Pesare, l’incontro ha avu-
to un momento di forte intensità 
emotiva con una testimonianza 
di conversione. Il pomeriggio è 
iniziato con un momento dedica-
to ai giovani cui è seguito l’inse-
gnamento del direttore naziona-
le del Rinnovamento nello Spiri-
to Santo dott.ssa Marcella Reni. Il 
saluto del Vescovo Mons. Pichier-
ri ha preceduto la Liturgia Eucari-
stica presieduta da don Fulvio di 
Fulvi, membro del Comitato Na-
zionale di Servizio. Tra i relatori 
della giornata si è avuto modo di 
ascoltare una delle prime testi-
moni dell’esperienza da cui è na-
to il Rinnovamento carismatico 
cattolico diffuso ormai in tutto il 
Mondo. L’esperienza della prima 
“effusione dello Spirito”, in ambi-
to cattolico, vissuta nel 1967 da al-
cuni giovani nell’Università cat-
tolica di Duquesne a Pittsburg in 
Pennsylvania (fondata dalla Con-
gregazione dei Padri dello Spiri-
to Santo), denominata “Duque-
sne Weekend”. Quest’esperienza 
è sembrata la risposta alla pre-

ghiera che Papa Giovanni XXIII 
elevò a Dio nel giorno di Natale 
del 1961: “Si degni il Divino Spiri-
to esaudire nella maniera più con-
solante la preghiera che ogni gior-
no a Lui sale da ogni angolo della 
Terra: Rinnova nella nostra epo-
ca i prodigi come di una novella 
Pentecoste”.

Intervista 
a Francesco G. Pesare
Venite e vedrete è l’invito ri-

volto da Gesù e che voi avete 

usato come messaggio per l’in-

contro regionale. Secondo lei 

questo invito è ancora valido 

al mondo d’oggi? Cosa “offre” 

la comunità cristiana ai cerca-

tori di verità?

 “Venite e vedrete” è l’invito che 
Gesù, ancora oggi, offre a chiun-
que è alla ricerca della propria 
felicità. È un invito attualissimo 
proprio per il mondo di oggi, pri-
vo di valori, che scambia il benes-
sere momentaneo con la vera feli-
cità, quella duratura, che riesce a 
togliere “l’inquietudine che ci ac-
comuna tutti” (cfr. Lettera ai cer-
catori di Dio). La comunità cri-
stiana, oggi, è chiamata ad essere 
una comunità di testimoni, non 
di testimonial. Il testimonial, co-
me possiamo vedere spesso nel-
le pubblicità, è colui che presta la 
sua immagine per pubblicizzare 
un determinato prodotto, anche 
se forse non lo ha mai provato. 
Il testimone, invece, è colui che 
ha “toccato con le proprie mani”, 
“visto con i propri occhi”. Una co-
munità di testimoni sarà il luogo 
dove i “cercatori di verità” posso-

no incontrarla, perché dove 2 o 3 
sono riuniti nel mio nome io sono 
in mezzo a loro (Gesù).

Molte persone sono in cerca 

della vera felicità. Ma che cos’è 

per un cristiano la felicità? 
È difficile poter racchiudere in 

una frase il significato di felicità. 
Ognuno cerca la felicità in cose 
diverse e in modi diversi. Io pos-
so dire cosa è per me la felicità. La 
felicità è poter affrontare le innu-
merevoli difficoltà della vita con 
serenità. È ritrovarsi la sera a let-
to con il cuore in pace. È stare be-
ne con se stessi. È tornare a casa 
e trovare una famiglia che, nono-
stante i vari problemi, è unita e so-
lida. È cercare di fare sempre, fi-
no in fondo, il proprio dovere sul 
lavoro e sentire la stima dei pro-
pri colleghi. È saper gioire delle 
piccole cose che il Signore ci do-
na ogni giorno. È saper sorride-
re sempre, anche quando ci sono 
difficoltà. È sapere, non per aver-
lo letto ma per averlo sperimen-
tato nella propria vita, che c’è più 
gioia nel dare che nel ricevere. È 
poter donare sempre il proprio 
perdono. È essere certi che l’eter-
nità ci appartiene.

Nella lettera d’invito che lei 

ha rivolto per il convegno si par-

la della “Effusione nello Spirito 

Santo”. In cosa consiste?

L’“effusione nello Spirito San-
to” o “Battesimo nello Spirito”, 
come è normalmente denominata 
questa esperienza in tutto il mon-
do, ha trasformato, secondo le 
ultime stime dei sociologi, la vita 
di oltre 450 milioni di cristiani in 
204 Paesi dei cinque continenti, 
appartenenti trasversalmente, al-
le tre grandi tradizioni: cattolica, 
protestante ed ortodossa. È una 
esperienza, non un sacramento. 

È “arrendersi” totalmente alla vo-
lontà dello Spirito Santo che il Si-
gnore ci ha donato nel battesimo 
e confermato nella Cresima. È il 
nostro “Si” ad una vita nello Spiri-
to. Normalmente, dopo un semi-
nario di preparazione in cui ven-
gono ripercorse le tappe fonda-
mentali del Kerigma della fede 
cristiana (l’Amore di Dio, il pec-
cato, Gesù è la salvezza, ecc.), si 
prega per una “nuova effusione” 
dello Spirito Santo. È l’inizio di 
quella vita nuova, guidata dallo 
Spirito Santo, che ci aiuterà nel 
nostro cammino di santità. Nu-
merose sono le testimonianze di 
un “radicale” cambiamento di vi-
ta, di ritorno ai sacramenti, di una 
nuova spinta all’evangelizzazio-
ne. Una forza nuova, quella pro-
messa dal Padre, guida la nostra 
vita attraverso i carismi che, nel-
la Sua bontà lo Spirito elargisce a 
chiunque. Carismi “necessari” per 
la Nuova evangelizzazione tan-
to voluta dal beneamato Giovan-
ni Paolo II.

Nella nostra diocesi di Fog-

gia- Bovino, il vostro movimen-

to in che maniera è parte inte-

grante della vita pastorale?

Prima di tutto siamo presenti in 
numerose parrocchie della dioce-
si, cercando, attraverso i carismi 
specifici del nostro movimento 
(preghiera, catechesi ed evange-
lizzazione), di integrarci nella vi-
ta Parrocchiale. A livello diocesa-
no, oltre ad essere presenti in tut-
te le iniziative promosse dal no-
stro Arcivescovo, siamo inseri-
ti nella CDAL dove il coordinato-
re diocesano del Rinnovamento 
è stato eletto segretario. Diamo 
inoltre il nostro contributo nella 
pastorale giovanile e alle inizia-
tive ecumeniche. Molti di noi si 

sono formati all’istituto di Scien-
ze religiose ed insegnano religio-
ne nelle scuole. Poi ci sono atti-
vità di singoli gruppi e Comuni-
tà, che settimanalmente offrono 
un servizio alla Caritas e un’ani-
mazione all’Istituto Maria Grazia 
Barone. Ultimamente si sono ef-
fettuate iniziative verso i giovani, 
missioni popolari nella provincia 
e Convegni culturali come quel-
lo denominato “Il genio femmini-
le in Maria di Nazareth” che ha ri-
scosso un grande successo.

Quali saranno gli appunta-

menti per il prossimo anno pa-

storale? 
Gli appuntamenti importanti 

del prossimo anno pastorale sono 
numerosi. In primis i due Conve-
gni nazionali, uno in aprile aper-
to a tutti che vede normalmente la 
partecipazione ci oltre 20.000 fra-
telli, e l’altro ristretto ai responsa-
bili del movimento per delineare 
le linee pastorali. Anche a livel-
lo regionale abbiamo due appun-
tamenti annuali: il Convegno re-
gionale dei gruppi e delle comu-
nità che l’anno prossimo vivre-
mo in giugno allo Stadio di Bari 
e il Convegno regionale giovani, 
appuntamento che da anni radu-
na circa 3000 giovani provenien-
ti  da tutta la regione. Quest’ulti-
mo sta diventando sempre di più 
un “evento ecclesiale”. Molte Par-
rocchie fanno coincidere il ritiro 
di fine corso cresime con la par-
tecipazione al Convegno. Lo scor-
so aprile dalla nostra diocesi han-
no partecipato quasi 600 giovani. 
È un incontro che vede nell’Ado-
razione e nella Messa i momenti 
fondamentali. Un altro appunta-
mento degno di nota è il ritiro spi-
rituale per sacerdoti che si terrà a 
giugno del prossimo anno.

XXIV Convegno Regionale del Rinnovamento nello Spirito a Barletta

Venite e Vedrete

[ Antonio Daniele ]
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“Popieluszko, la libertà è dentro di 
noi”. Questo è il titolo del film di Rafal 
Wieczynski, presentato come evento spe-
ciale al Festival del cinema di Roma. La 
pellicola narra la storia del cappellano 
del leggendario movimento anticomuni-
sta Solidarno (Solidarietà), Padre Jerzy, 
per il quale è in corso il processo di bea-

tificazione. Il prete polacco si impegna-
va con fede e coraggio nella promozio-
ne delle idee di libertà e di democrazia 
ed era considerato un maestro della pa-
rola e un’autorità spirituale da tutti colo-
ro che avversavano la dittatura e un peri-
coloso sobillatore dal regime comunista, 
che già nel 1981 aveva introdotto nel Pae-
se la legge marziale e praticato l’elimina-
zione sistematica di tutti i suoi avversari 
politici. Il regista, commentando il film, si 
rivolge al passato del suo Paese e ricorda 
«Nei giorni di padre Jerzy, la Chiesa era 
il solo baluardo della libertà contro il co-
munismo e lo era per tutti, anche per i non 
credenti. La parola del Vangelo, insomma, 
era fonte d’ispirazione anche per la politi-
ca. Oggi, invece, si pretende di separare i 
due ambiti. E questo è molto triste: nella 
politica il decalogo non può essere, natu-
ralmente, un elemento di vincolo; ma non 
può nemmeno essere ignorato». I nostri 
politici, oggi più che mai, hanno bisogno 
di questa fonte di ispirazione, perché in-
teriorizzando i valori cristiani avranno gli 
strumenti morali per ri-fondare la società 
sulla centralità della persona. Il “Popielu-
szko” di Wieczynski, infatti, privilegiando 
un approccio intimista, dimostra che un 
cammino spirituale può diventare anche 

un percorso politico e civile di liberazio-
ne. Il film, quindi, sembra associarsi all’ap-
pello che il Papa rivolge ai cattolici, affin-
ché si impegnino nella vita sociale e poli-
tica. A questo proposito, Padre Kazimierz 
Nycz, Arcivescovo di Varsavia, spiega che 
il Padre Jerzy non ha mai oltrepassato le 
sue competenze di sacerdote e non ha ri-
dotto la Chiesa e il suo messaggio a mero 
strumento di lotta politica; al contrario, « 
il suo era davvero il Vangelo dell’amore, 
incentrato sulla salvaguardia della dignità 
umana». Il prete polacco, insomma, «in-
fondeva coraggio ai fedeli, non sobillava 
rivoluzioni». Il messaggio di Padre Jerzi 
era troppo pericoloso per le gerarchie co-
muniste e così il 19 ottobre del 1984, 25 an-
ni fa, il sacerdote fu rapito da tre funziona-
ri che lo torturarono e poi lo uccisero. Do-
po alcuni giorni di ricerche, il suo corpo fu 
ritrovato nelle acque della Vistola. Il regi-
sta Rafat Wieczynski spiega, inoltre, quan-
to sia importante portare alle nuove gene-
razioni l’esempio di padre Jerzy «I giova-
ni polacchi d’oggi non sanno quanto ac-
cadde in questo paese vent’anni fa. Le le-
zioni di storia nelle scuole si fermano alla 
seconda guerra mondiale; e io non vole-
vo che, anche quando qualche insegnan-
te ne parla, la storia di padre Popieluszko 

si riducesse ad una noiosa lezione scola-
stica. Volevo che diventasse una base su 
cui i giovani potessero costruire il proprio 
sentimento di dignità». 

Alla presentazione del film era presen-
te anche l’ex presidente polacco e premio 
Nobel, Lec Walesa, che nel suo interven-
to ha riportato l’attenzione sul ruolo cen-
trale della Chiesa in quegli anni: «La Chie-
sa (…) ha dato voce alla Nazione quan-
do la Nazione non poteva parlare; ha agi-
to quando la Nazione non poteva agire». 
«Con lui si è chiusa un’epoca ingiusta ed 
è cominciata un’epoca più vicina all’es-
sere umano. Speriamo che il film ci aiu-
ti a contribuire a diffondere il suo ricor-
do», ha aggiunto Walesa. Un kolossal: con 
7mila tra attori e comparse (molti chiama-
ti a ricreare davanti alla cinepresa le sce-
ne delle manifestazioni a cui parteciparo-
no all’inizio degli anni ‘80), 7 mesi di ripre-
se, dopo anni di preparazione. Il giovane 
regista, si augura non solo che Benedet-
to XVI veda il film, ma che la pellicola ac-
celeri il processo di beatificazione del sa-
cerdote per cui si spese lo stesso Wojtyla. 
Un uomo già venerato in Polonia: 17 mi-
lioni di persone hanno visitato la sua tom-
ba, ogni 19 ottobre si tiene una veglia di 24 
ore per ricordarlo.

Barbarossa e Baarìa. Il cinema italiano 
conteso dalla destra e dalla sinistra?

C i n e m a
[ Monica Gigante ]

Parola di Dio e politica
ALLA PRIMA ANCHE MONS. DI RUBERTO, SEGRETARIO DELLA CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI

Al festival di Roma il film “Popieluszko, la libertà è dentro di noi”

Nel mese di ottobre sono usciti nel-
le sale italiane due film che hanno fatto, 
e fanno, tanto discutere per i loro più o 
meno ipotetici richiami alla “politica” dei 
partiti e sono: Baarìa che dovrebbe rap-
presentare il vessillo della sinistra e Bar-
barossa quello della Lega. Barbarossa è 
un film di Renzo Martinelli, prodotto in 
Italia e distribuito, nel nostro paese, da 
01 Distribution. Il film è ambientato nel 
dodicesimo secolo, epoca in cui le terre 
del Nord sono governate dall’imperatore 
tedesco Federico della casata sveva de-
gli Hohenstaufen detto “Barbarossa”. In 
queste terre vive un giovane milanese di 
nome Alberto da Giussano, il cui sogno 
è sconfiggere l’imperatore e ridare la li-
bertà alla propria gente.

Baarìa è invece un film del premio 
Oscar Giuseppe Tornatore, realizzato 
grazie ad una produzione italo-francese 
e distribuito da Medusa. Il regista sicilia-
no racconta, attraverso le vicende di tre 
generazioni, la storia italiana del secolo 
scorso. In particolare, narra la storia del 
giovane Peppino che tenta di elevarsi e 

cambiare la difficile realtà abbracciando 
l’utopia comunista.

Barbarossa tenta, attraverso il richia-
mo alla figura leggendaria di Alberto da 
Giussano, di costruire delle radici sto-
riche e culturali per il Nord Italia. Baa-
rìa tenta, invece, senza diventare neces-
sariamente antifascista, di riportare al-
la memoria i comunisti “duri e puri” si-
culi, lontani dai compromessi malavito-
si. In Barbarossa, fa una comparsata, un 
“cammeo” come si dice in gergo tecnico, 
persino il senatur Umberto Bossi, che in 
passato si era proclamato il successore 
di Alberto da Giussano. La presenza della 
Lega, tuttavia, non ha giovato al box offi-

ce poichè gli incassi non sono stati all’al-
tezza delle aspettative. Baarìa, al contra-
rio, è andato molto bene.

Barbarossa, per quanto strizzi l’occhio 
ai miti della Lega, non è stato girato nella 
padana Legnano, ma nella meno costo-
sa Romania. Lo stesso regista ha speci-
ficato, candidamente, che le comparse, 
gli stuntman e il personale tecnico rome-
ni costano circa un quinto in meno degli 

italiani e possono lavorare molte più ore. 
Tutto ciò fa, a dir poco, rabbrividire. 

Baarìa, invece, si è attirato le polemi-
che della Lav (Lega Anti Vivisezione) per 
una scena cruenta ai danni di un povero 
animale. Non a caso, la scena incriminata 
è stata girata in Tunisia dove le leggi sui 
diritti degli animali sono assenti. Anche 
questo provoca altrettanti risentimenti fi-
sici. È interessante notare che in entram-
bi i film gli attori recitano in dialetto, di-
mostrando la necessità di un modello in-
terpretativo per comprendere l’emersio-
ne dei nostri regionalismi. In questi gior-
ni, inoltre, è stata fatta molta polemica 
sull’erogazione di finanziamenti pubbli-
ci a beneficio delle produzioni cinema-
tografiche. Persino, il Ministro Brunetta, 
in relazione all’uscita di Baarìa, ha parla-
to di spreco di denaro pubblico; va spe-
cificato, però, che anche Barbarossa ha 
usufruito di finanziamenti pubblici. Non 
intendiamo, in questa sede, attardarci 
sull’importo di tali finanziamenti; piutto-
sto, vorremmo discutere delle storie, del-
le visioni che il cinema italiano oggi pro-

pone. Entrambi i film cercano, con evi-
dente affanno creativo, di costruire dei 
veri e propri kolossal storici, ma, pur-
troppo, falliscono nel groviglio insen-
sato delle beghe della politica dei parti-
ti. Ciò che davvero manca al nostro ci-
nema, infatti, sono le belle sceneggia-
ture! «Ma cos’è la destra, cos’è la sini-
stra…» cantava Giorgio Gaber e chi ci 
rimette è il cinema italiano.

Monica Gigante
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[ Francesco Sansone ]

Testimoni digitali
PRESENTATO IL CONVEGNO NAZIONALE PER GLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE E DELLA CULTURA

S p e c i a l e  C o m u n i c a z i o n i  S o c i a l i

Mons. Domenico Pompili incontra a Bari i direttori UCS di Puglia

Le Diocesi della Puglia ed in 
particolare gli Uffici diocesani 
per le Comunicazioni Sociali 
della regione ecclesiastica pu-
gliese si stanno preparando 
a partecipare attivamente al 
prossimo convegno nazionale 
per gli operatori della comuni-
cazione e della cultura intitolato 
“Testimoni digitali”, un even-

to promosso dalla Conferenza 
Episcopale Italiana, che si terrà 
a Roma dal 22 al 24 aprile.

Proprio per approntare un 
percorso regionale di approfon-
dimento e di preparazione verso 
l’appuntamento di “Testimoni 
digitali”, lo scorso 17 ottobre 
presso la Sala Riunioni della 
Curia Arcivescovile di Bari, alla 

presenza di mons. Domenico 

Padovano, responsabile della 
Conferenza Episcopale Puglie-
se per la Cultura e le Comuni-
cazioni Sociali, si sono riuniti 
quasi tutti i direttori degli Uffici 
diocesani della nostra regione. 
Nell’occasione è stato presenta-
to il nuovo incaricato regionale 
del settore, il giornalista Rai 
Enzo Quarto che nel suo in-
tervento ha ricordato l’indimen-
ticabile predecessore, don Vito 

Marotta, “un vero e proprio 

pioniere delle comunicazioni 

sociali” che prematuramente 
è venuto a mancare lo scorso 
aprile. Dopo il breve saluto del 
dottor Quarto, i diversi respon-
sabili degli Uffici diocesani per 
le Comunicazioni Sociali hanno 
parlato della attività svolte nelle 
diverse realtà locali, scambian-
dosi idee ed opinioni; in parti-
colare, i direttori diocesani si 
sono soffermati sull’importanza 
di formare ed educare alla co-
municazione una piccola rete 
di referenti parrocchiali, veri e 
propri comunicatori in grado 
di saper padroneggiare i nuovi 
media. Sono anche intervenuti 
alcuni membri dell’Unione Cat-
tolica Stampa Italiana ed il cor-
rispondente pugliese dell’Agen-

zia Sir, i quali hanno dichiarato 
la propria disponibilità ad aprire 
nuovi canali di comunicazione 
per raccontare le diverse inizia-
tive pastorali delle diocesi.

Il momento centrale dell’in-
contro è stato segnato dalla 
relazione di mons. Domenico 

Pompili, responsabile dell’Uf-
ficio nazionale per le Comu-
nicazioni Sociali, che ha illu-
strato il convegno “Testimoni 
Digitali”, una “tre giorni” che 
ospiterà all’incirca un miglia-
io di operatori della cultura e 
della comunicazione e che si 
allargherà ad 8000 invitati in 
occasione dell’ultima sessione 
dei lavori che si concluderan-
no con l’udienza di Benedetto 

XVI: “L’evento – ha affermato 
il presule – vuole rilanciare i 

temi e le proposte di ‘Parabole 
mediatiche’, il primo convegno 

nazionale per gli operatori 

della comunicazione che si è 

tenuto nel 2002, alla luce delle 

nuove tecnologie sviluppatesi 

in quest’ultimo periodo. Sa-

rà un convegno che non sarà 

soltanto fatto degli interventi 

di illustri relatori, ma che ve-

drà la partecipazione di tutti 

gli invitati”. Successivamen-
te mons. Pompili ha tracciato 

le linee e gli orientamenti che 
sempre devono guidare gli Uf-
fici diocesani per le Comunica-
zioni Sociali: “Come dicevano 

i Vescovi italiani nel 2000 

occorre ‘comunicare il Vangelo 
in questo mondo che cambia’; 
la nostra Chiesa ha da subito 

compreso come non sia pos-

sibile evangelizzare senza 

comunicare. Per questo gli 

Uffici diocesani non devono 

essere visti come uffici distan-

ti dall’azione pastorale dioce-

sana. Anzi essi devono funge-

re da snodo tra i diversi uffici 

di curia per rendere più fluida 

la comunicazione interna; gli 

uffici devono essere anche uno 

snodo tra i diversi mezzi di 

comunicazione, attraverso 

la promozione di iniziative 

culturali e di formazione set-

toriale”. Infine, mons. Pompili 
ha posto l’accento sulla pros-
sima Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni, che sulla scia 
dell’anno sacerdotale che stia-
mo vivendo avrà come tema 
proprio il rapporto tra i religiosi 
ed Internet, un mezzo di comu-
nicazione dai molti pericoli, ma 
che potenzialmente si costitui-
sce anche come luogo di incon-
tro e di “evangelizzazione”.

“Il sacerdote e la pastorale 

nel mondo digitale. I nuovi 

media al servizio della Pa-

rola”. Questo il tema scelto dal 
Santo Padre Benedetto XVI 
per la 44ª Giornata Mondia-

le delle Comunicazioni So-

ciali, che come di consueto si 
celebrerà in occasione della 
Domenica di Ascensione, fis-
sata nel 2010 per il prossimo 13 
maggio. Come spiega la nota 
diffusa dalla sala stampa va-
ticana che anticipa i contenuti 
del messaggio, che saranno resi 
noti il 24 gennaio in occasione 
della memoria liturgica di San 
Francesco di Sales, il Papa nel 
corso di quest’anno sacerdotale 
vuole invitare “in modo parti-

colare i sacerdoti” a “conside-

rare i nuovi media come una 

possibile grande risorsa per 

il loro ministero al servizio 

della Parola e vuole dire una 

parola di incoraggiamento af-

finché affrontino le sfide che 

nascono dalla nuova cultura 

digitale”. I nuovi media – pro-
segue la nota – “se conosciuti 

e valorizzati adeguatamente, 

possono offrire ai sacerdoti e 

a tutti gli operatori pastora-

li una ricchezza di dati e di 

contenuti che prima erano di 

difficile accesso, e facilitano 

forme di collaborazione e di 

crescita di comunione impen-

sabili nel passato. Grazie ai 

nuovi media, chi predica e fa 

conoscere il Verbo della vita 

può raggiungere con parole, 

suoni e immagini – vera e spe-
cifica grammatica espressiva 
della cultura digitale – persone 

singole e intere comunità in 

ogni continente, per creare 

nuovi spazi di conoscenza e 

di dialogo giungendo a pro-

porre e a realizzare itinera-

ri di comunione”. “Se usati 

saggiamente – si legge anco-
ra nella nota –, con l’aiuto di 

esperti in tecnologia e cultura 

delle comunicazioni, i nuovi 

media possono così diventare 

per i sacerdoti e per tutti gli 

operatori pastorali un valido 

ed efficace strumento di vera 

e profonda evangelizzazione 

e comunione”. 
Con la presentazione del te-

ma, si intensifica il lavoro della 

Preti e new media: la comunicazione 
al servizio della pastorale

Commissione che promuove le 
attività della Settimana della 

Comunicazione. Per il quinto 
anno consecutivo, seguendo le 
indicazioni del Direttorio CEI 
“Comunicazione e Missione”, la 
Famiglia Paolina coordinerà 
le iniziative su tutto il territorio 
italiano. Di particolare rilievo 
si preannuncia il Festival del-

la Comunicazione che, dopo 
il successo ottenuto ad Alba 

lo scorso anno, tornerà al Sud 
coinvolgendo la Diocesi di Ca-
serta dal 9 al 16 maggio 2010. 
La riflessione sul “continente 
digitale” richiederà un partico-
lare impegno per uscire da af-
fermazioni scontate e superfi-
ciali e arrivare a cogliere il vero 
ruolo della comunicazione per 
la comunità cristiana.

F. S.



La struttura diocesana offre, 
a quanti ne facciano richiesta, i seguenti servizi:
• preparazione delle giovani coppie alla maternità 
e paternità responsabili;

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

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

• assistenza alle problematiche degli anziani;
• metodi naturali di regolazione della fertilità.

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Www
Periodicamente vengono 

lanciati allarmi sull’uso e abu-
so del computer, soprattutto da 
parte dei più giovani, per i quali 
si raccomanda ai genitori di vigi-
lare affi nché non si trattengano 
più di mezz’ora al giorno davanti 
al monitor. Le conseguenze so-
no abbastanza serie e vanno dai 
fenomeni dissociativi, alle diffi -
coltà nell’area relazionale, all’im-
poverimento del lessico.

Le controindicazioni vengo-
no, tuttavia, anche per gli adulti. 
L’eccesso provoca insonnia, an-
sia, emicrania, eccitazione, dan-
ni alla colonna vertebrale per 
una postura sbagliata, affatica-
mento della vista, impoverimen-
to e perdita di tono della memo-
ria a causa del costante affi da-
mento all’informatica. Oggi è so-
praggiunta una patologia specifi -
ca, dal nome naturalmente ingle-
se: I.A.D., Internet Addiction Di-

sorder. È la dipendenza dalla re-
te, che colpisce chi passa ore ed 
ore, specie nella notte, per cerca-
re su internet soluzioni a proble-
mi psicologici ed esistenziali. 

Un’indagine dello scorso an-
no della EIAA (European Inte-

ractive Advertising Associa-

tion) ha rivelato che “soltanto” 
il 39% degli italiani si collega al-
la rete ogni giorno, ben al di sot-
to della media europea che è del 
55%. È bastato perché The Guar-

dian scrivesse che “gli italiani 
adorano vivere a bassa tecnolo-
gia”. Dovremmo pertanto recu-
perare questo gap e, verosimil-
mente, gli inconvenienti lamen-

tati aumenteranno. Ma niente 
paura, a tutto c’è rimedio. I web-
dipendenti da oggi possono ave-
re contatti di primo livello per 
un ascolto preliminare e poi di 
secondo livello per consulenza 
specialistica.

Come avverranno questi in-
terventi? Naturalmente in rete, 
nelle chat rooms. Basta digita-
re: www …e il problema è risol-
to. Il disagio on line si combatte 
…on line.

Elementare, Watson!

Divorce party
Ci si riunisce, di solito, per 

celebrare un evento, per ricor-
dare insieme una ricorrenza indi-
viduale o collettiva. Non avrem-
mo mai pensato che si potesse 
festeggiare una rottura, la fi ne di 
un rapporto, ma la cronaca non 
fi nisce mai di stupirci.

L’ultima trovata dei “festaioli 
ad oltranza” ci viene dagli States, 
dove hanno pensato bene di brin-
dare alla fi ne del matrimonio, al-
lestendo per l’occasione il Divor-

ce party. (Superfl uo annotare co-
me la novità stia attecchendo in 
Europa e anche da noi).

Gli ex-coniugi festeggiano il 
divorzio con tanto di ricevimen-
to, torta e brindisi fi nale, dopo-
diché ognuno va per la sua stra-
da, felice per la “riconquistata” 
libertà.

Gli antropologi ci erudisco-
no sull’esigenza connaturata agli 
uomini di aggregarsi con i propri 
simili per cementare i rapporti, 
superare le incertezze che gra-
vano sulla vita, per vincere il ti-

more di calamità di fronte alle 
quali è manifesta la loro impo-
tenza. Di qui la riunione, l’occa-
sione dello stare insieme, per fe-
steggiare lo scampato pericolo, 
per augurarsi un futuro miglio-
re, per ricordare un evento fau-
sto del passato.

L’esigenza era legata a una ci-
viltà agricolo-pastorale, partico-
larmente vulnerabile rispetto ai 
fenomeni naturali e che per que-
sta ragione cercava la protezione 
di entità esterne, divinità potenti 
che potessero rassicurare.

La scienza e la tecnica, con lo 
sviluppo dell’industria e dell’eco-
nomia hanno poi modifi cato l’as-
setto sociale marginalizzando la 
preesistente economia e riposi-
zionando il sentire religioso. Il 
mutamento antropologico non 
ha però ridimensionato l’esigen-
za della festa, che si è invece ar-
ricchita di altre motivazioni, ac-
curatamente sponsorizzate dai 
media e da specifi che agenzie 
che hanno attivato il sostanzio-
so business del consumo e del 
divertimento. Ogni occasione 
diventa utile per festeggiare la 
mamma, il papà, i nonni o i mor-
ti, ma tutte queste manifestazio-
ni hanno in comune quell’ance-
strale esigenza di solidarietà, vi-
cinanza, coesione sociale.

Il Breakup party è, invece, 
una contraddizione in termini, 
perché celebra una separazio-
ne, il fallimento di un’unione. 
Qualcuno pragmaticamente os-
serverà che una festa di divorzio 
è sempre meglio di un funera-
le conseguente al gesto dispera-
to di un coniuge. Ma poi, suvvia, 
non intralciamo con vieti mora-
lismi gli sforzi che le fantasio-
se agenzie fanno per trovare co-
munque un’occasione da festeg-
giare (nella foto la torta del divor-
zio). Il calo dei matrimoni mette-
va in forse la loro stessa soprav-
vivenza e allora perché non in-
trodurre la festa dei divorzi, giac-
ché questi sono invece in costan-
te aumento?

La breccia è appena aperta e 
promette un business radioso.  

Guerra e pace
Il Servizio ricerche della Li-

brary del Congresso USA ha ri-
velato che l’Italia nel 2008 è risul-
tata seconda al mondo nella ven-
dita delle armi. Gli Stati Uniti ci 
precedono di gran lunga e sono 
praticamente irraggiungibili, ma 
possiamo essere “orgogliosi” di 

aver superato la Russia. Non ma-
le per un Paese pacifi sta!

La notizia è passata sotto si-
lenzio, nonostante i risvolti posi-
tivi in tema di occupazione, spe-
cie negli attuali tempi di crisi. 
Ma quello degli armamenti non 
è un settore qualsiasi e lavorare 
per produrre la morte degli al-
tri non deve essere molto esal-
tante. Di qui il pudore nella dif-
fusione della notizia, specie ora 
che il nostro Paese è impegna-
to in diffi cili operazioni di man-
tenimento della pace (peace ke-

eping) in territori dove regna in-
vece la guerra. 

Per salvaguardare i posti di 
lavoro derivanti dalle industrie 
belliche si era pensato negli an-
ni scorsi di attivare processi di 
riconversione industriale. Cosa 
si è fatto?

Potremmo costruire scuo-
le e ospedali nei Paesi bisogno-
si, come ha ammonito il nostro 
arcivescovo il 4 ottobre, in oc-
casione della festa di san Fran-
cesco. E invece vendiamo armi, 
mentre su vari fronti i nostri uo-
mini, impegnati per la pace,  ri-
schiano la vita e a volte purtrop-
po la perdono.

C’è “qualcosa” che non va.

R u b r i c h e

Frammenti
CRONACHE, CURIOSITÀ, NOTIZIE DA QUESTO NOSTRO PAZZO MONDO

Continua la rubrica con le pungolature di Vito Procaccini

Lieti Eventi
Auguri a 

Paola Benini 
e 

Antonio Pasquale 

sposi il 10 ottobre 2009
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C’era anche Antonio Barbone alla tavo-
la rotonda organizzata dall’associazione 
“Fratelli della Stazione” in occasione del-
la Notte dei Senza Fissa Dimora che si è 
tenuta lo scorso sabato 17 ottobre a Fog-
gia. In mezzo ai relatori in carne ed ossa, 
Antonio Barbone è una presenza viva e 
animata, forte di quel consenso ottenu-
to alle ultime elezioni in quanto candida-
to virtuale, che stimola la tavola roton-
da e coloro che sono intervenuti a pren-
dere una posizione netta su questo tema 
così delicato.

Il capoluogo dauno è stata l’unica città 
meridionale ad aver ospitato questo even-
to nazionale promosso dal magazine ̀ Ter-
re di Mezzo´ in occasione della Giorna-
ta Mondiale Onu per la lotta alla povertà 
per sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
tema dell’accoglienza e del sostegno ai 
senza fi ssa dimora: «Le fredde tempera-
ture di questa sera ci danno l’idea di quel-
lo che vivono ogni giorno le persone sen-
za fi ssa dimora» ha dichiarato il giornali-
sta Emiliano Moccia, direttore del gior-
nale di strada FoglioDiVia, che ha mode-

rato il dibattito allestito all’isola pedona-
le, cui hanno partecipato anche il sinda-
co di Foggia, Gianni Mongelli, Pasquale 
Pellegrino, assessore comunale ai Ser-
vizi Sociali e all’Immigrazione, Massimi-
liano Arena, coordinatore degli Avvocati 
di Strada di Foggia, Roberto Ginese, par-
rocchia di Gesù e Maria, Leo Ricciuto dei 
Fratelli della Stazione. Un po’ di the cal-
do e qualche biscotto per scaldarsi, e al-
cuni amici a sostegno dell’incontro, men-
tre le strade dell’isola pedonale erano fre-
quentate dagli habitué dello shopping del 
sabato pomeriggio: in pochi hanno ritenu-
to interessante fermarsi ad ascoltare il di-
battito in cui le istituzioni vengono solleci-
tate a rispettare le promesse fatte in cam-
pagna elettorale. 

Il primo problema da affrontare a Fog-
gia è la mancanza di un dormitorio pub-
blico e di un centro diurno Cartelloni, stri-
scioni, coperte e sacchi a pelo, momen-
ti di allegria con artisti di strada e musi-
ca popolare, e un altro importante sguar-
do di rifl essione è stato offerto dalla mo-
stra fotografi ca sulla condizione dei sen-

za dimora nella nostra città e sulle poesie 
aventi come tema la povertà. 

I volontari dei Fratelli della Stazione 
Antonio Barbone ha, infatti, proposto un 
programma articolato in “dieci punti per 
una Foggia migliore” e la proposta della 
“Giornata dei 10 centesimi” diretta a rac-

cogliere fondi per le mense dei poveri è 
stata infatti inserita nel programma del 
sindaco Mongelli, a testimonianza della 
sensibilità e dell’attenzione verso il mon-
do del sociale. 

Ora bisognerà attendere la concretiz-
zazione di questi impegni. 

V i t a  d i  C i t t à
[ Enza Moscaritolo ]

Sotto un cielo di stelle
TAVOLA ROTONDA SULLE POLITICHE IN FAVORE DEI CLOCHARD MESSE IN ATTO NELLA CITTÀ DI FOGGIA 

Una fredda notte autunnale per l’evento dedicato ai senza fi ssa dimora

Puglia Fuori Strada
Dal Gargano al Salento, passando per 

le Murge e la via Traiana. Su e giù per la 
Puglia, a piedi e a cavallo, sotto la pioggia 
o il solleone, con la neve o il vento che ti 
prende a schiaffi . Sono i viaggi di Vittorio 
Stagnani, scrittore e giornalista, raccon-
tati in “Puglia Fuori Strada” (172 pp, 18 
euro, Progedit Editore), rieditato dopo la 
prima versione del 1970 con nuovi spunti, 
rifl essioni, emozioni, echi e suggestioni di 
un “curioso viaggiatore” a contatto con la 
natura più nascosta e selvaggia.

Si tratta di un modo insolito di conosce-
re questa regione: Stagnani, infatti, parte 
dai sentieri ‘fuori strada’, quelli sconosciu-
ti ai più e alle rotte turistiche più praticate, 
inoltrandosi per tratturi nascosti dalla ve-
getazione per un contatto con la ‘Puglia’ 
più autentica ancora tutta da scoprire. 

Non siamo di fronte ad una guida turi-
stica strictu sensu. Il lettore viene accom-
pagnato mano nella mano a conoscere bo-
schi e pietraie, cutini e gravine, sostenuto 
da curiosi appunti di viaggio che sono rap-
presentati da delicati acquerelli che inter-
vallano il libro, corredato, inoltre, da sche-
de tecniche puntuali e ricche di dettagli 
utili a chi volesse avventurarsi, curate da 
Corrado Palumbo. Il lettore vede con gli 
occhi di chi scrive tramonti e paesaggi. È 
un racconto che scorre piacevole e che 
accompagna passo dopo passo la fatica 
di chi cammina per decine di chilometri, 
che segue il respiro affannoso dell’arram-

picata o lo scricchiolio delle foglie sotto 
i piedi. Il volume di Stagnani, col suo sti-
le semplice, ma sempre ugualmente evo-
cativo, è un viaggio che stimola anche chi 
“curioso viaggiatore” non lo è mai stato, e 
potrebbe così decidere di diventarlo. Non 
mancano note di botanica, di costume, di 
storia locale, di enogastronomia, senza di-
menticare curiosità riguardanti, ad esem-
pio, l’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, 
vicino Monte S. Angelo, l’Universo di pie-
tra nel tarantino o il Mal di Salento, assimi-
labile per certi versi al mal d’Africa. 
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È l’uomo politico della Capita-
nata più longevo e con il palma-
res più prestigioso. Democristia-
no convinto, a quasi due decen-
ni dalla scomparsa della “bale-
na bianca”, ha ricoperto pratica-
mente tutti gli incarichi a cui un 
politico può aspirare: sindaco, 
deputato e senatore, sottosegre-
tario e viceministro, senza cal-
colare le innumerevoli mansioni 
amministrative a tutti i livelli.

Stiamo parlando dell’onorevo-
le Gianni Mongiello, leader e fon-
datore dei Cristiani Uniti.

Ci accoglie nella sede del suo 
partito a Via Perrone. Le bandie-
re della Dc e della sua creatura, i 
CU, occupano uno spazio impor-
tante. Al muro dietro la scrivania 
la foto del più grande uomo delle 
Istituzioni nella storia della pro-
vincia di Foggia, l’onorevole Vin-
cenzo Russo, scomparso recen-
temente. Con lui Voce di Popolo 
si intrattiene in una lunga chiac-
chierata che, a 360°, prende in 
considerazione tutti i livelli isti-
tuzionali territoriali. 

Politico navigato, da oltre un 
anno si diletta come notista, sul-
la storica Tele Foggia, la sua Tele 
Foggia, la prima emittente televi-
siva della Capitanata. Una tivvù 
che ha fatto anche il salto di qua-
lità del passaggio sul satellite. 

Nella prima domanda ci viene 
naturale chiedergli considerazio-
ni su quello che sta accadendo a 
Palazzo di Città. E subito si sca-
glia contro l’Amministrazione 
del sindaco Gianni Mongelli.

E puntualizza: “Non serviran-
no i sorrisi e le ipotesi di belle 

speranze di ‘Giovanni Battista 
Mongelli’– dice alzando la voce 
– per risolvere i problemi. La si-
tuazione non è grave. È dramma-
tica. Da dati e notizie in mio pos-
sesso parliamo di un buco finan-
ziario di oltre 350milioni di euro. 
Il sindaco, persona che stimo ed 
apprezzo, dovrebbe far chiarezza 
e partire con la cosiddetta ‘Ope-
razione verità’, di cui ci ha parla-
to all’inizio di questa avventura 
amministrativa. I conti al Comu-
ne sono al collasso. Foggia è nel-
la stessa situazione di Taranto e 
credo non ci siano più le condi-
zioni per cambiare rotta: occor-
re, quasi sicuramente, dichiara-
re dissesto e chiedere al Gover-
no un ‘obolo’. I foggiani, però, de-
vono sapere che gli ultimi cinque 
anni di gestione hanno rappre-
sentato una iattura per la città. 
Cinque anni che hanno distrut-
to il sistema finanziario dell’Am-
ministrazione comunale costru-
ito in maniera certosina da anni 
di buona amministrazione demo-
cristiana”.

E dal Comune ci spostiamo al-
la Provincia… 

“Quando sono stato eletto la 
prima volta in Consiglio comu-
nale, prima di diventare sinda-
co di Foggia, ero poco più che 
un ragazzino, di mestiere facevo 
l’insegnante. Mi dimisi per dedi-
carmi anima e corpo all’incarico 
politico che i miei concittadini 
mi avevano affidato. Questo per 
dimostrare che la politica è una 
cosa seria e che sono necessari 
tempo e concentrazione. Il Pre-
sidente della Provincia di Fog-

gia non solo è a capo dell’Ente di 
Piazza XX Settembre, ma svol-
ge anche l’attività di parlamen-
tare, recandosi a Roma quattro 
giorni a settimana, ed è notaio. 
Ma come è possibile tutto que-
sto? Dove trova il tempo per fa-
re tutto? Sicuramente qualcosa 
non la farà bene ed io credo che 
questa cosa sia l’incarico a Palaz-
zo Dogana. La Provincia è bloc-
cata e l’azione amministrativa è 
inesistente. L’onorevole Antonio 
Pepe, però, mi ha detto che, nei 
prossimi giorni, mi consegnerà 
un dossier con tutto quello che 
l’Amministrazione da lui guidata 
ha realizzato dall’inizio della con-
siliatura. Aspetto ansiosamente 
questo documento”.

Infine, l’ultima considerazione 
riguarda la Regione Puglia. I Cri-
stiani Uniti cosa faranno, visto 
che tra qualche mese si tornerà 
alle urne per eleggere la massi-
ma assise regionale?

“Una cosa è certa: se Vendola 
sarà ricandidato noi non stare-
mo con lui. Gli ultimi cinque an-
ni di questo centrosinistra sono 

stati disastrosi e speriamo che 
si possa rimediare già dai pros-
simi anni. Bisogna voltare pagi-
na radicalmente se si vuol salva-
re la Puglia”.

Questo significa che scende-

rete in campo al fianco del PdL 

e del pm barese Stefano Dam-

bruoso, esperto di questioni 

internazionali e consulente 

del Guardasigilli Alfano?

“Stiamo valutando questa ipo-
tesi. Da alcune settimane, infat-
ti, circola il nome del pm bare-
se, che si è occupato di antiterro-
rismo, di stanza a Torino, Dam-
bruoso. Non è uomo del territo-
rio e si dovrà spiegare, innanzi-
tutto, al popolo pugliese chi è. 
Il centrodestra pugliese, invece, 
dovrebbe andare in ginocchio e 
chiedere a Rocco Palese di scen-
dere in campo. Con il candida-
to salentino, di certo non ben vi-
sto da alcuni ambienti baresi, il 
PdL vincerebbe senza il minimo 
sforzo”.

Potrebbe verificarsi anche 

un’alleanza tra Udc e il mo-

vimento meridionalista “Io 

Sud” che potrebbe vedere co-

me candidata alla carica di go-

vernatore l’onorevole Adria-

na Polo Bortone. I CU come 

si collocherebbero in questo 

caso?

“Anche questa è un’alternati-
va interessante anche se la spac-
catura tra centro e centrodestra 
avvantaggerebbe Vendola. Biso-
gna evitare questa sciagura per-
ché consegnare al centrosini-
stra il futuro di questa meravi-
gliosa terra significherebbe far-
la morire”.

Dunque, continueremo a 

vederla come notista politi-

co a TeleFoggia?

“Sicuramente sì. Continue-
rò ad essere per i miei cittadi-
ni un punto di riferimento. Con-
tinuerò a battermi senza paura 
e a denunciare ciò che non va 
nel capoluogo e nella provincia. 
Abbiamo realizzato un blog ed 
abbiamo un comitato di salute 
pubblica. Faccio appello a tutti 
i foggiani che amano la loro cit-
tà. Non state in silenzio e veni-
te con noi”.

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

La Dc è morta. Viva la Dc
VALUTAZIONI E SFERZATE A 360°. “LA POLITICA È MORTA”, CI DICE

Intervista in esclusiva di Voce di Popolo all’on. Gianni Mongiello

Ordinanza per snellire 
la circolazione a Foggia

Cambiano i sensi di marcia 
su via Diomede e nelle strade 
limitrofe per facilitare l’acces-
so da via delle Repubblica a 
corso Vittorio Emanuele. Il sin-
daco, Gianni Mongelli, ha fir-
mato ieri l’ordinanza che con-
tiene i provvedimenti per rego-
lare la circolazione dopo la de-
finitiva chiusura al traffico di 
piazza Cesare Battisti e l’istitu-
zione dell’isola pedonale in via 
Oberdan.

Diversi gli interventi previ-
sti, a partire dalla installazione 
del semaforo all’incrocio tra 
via Diomede e corso Vittorio 
Emanuele (all’altezza dell’in-
gresso dell’isola pedonale). 
A questo incrocio affluiranno 
i mezzi diretti a corso Cairo-
li e provenienti da piazza San 
Francesco, evitando così di in-
golfare via Santa Maria della 
Neve ed accorciando i tempi 
di percorrenza. Istituito un al-
tro senso unico su via Ginnet-

to, che si potrà percorrere da 
via Diomede a vico Fornello; 
mentre chi è diretto al parcheg-
gio ‘La Maddalena’ potrà acce-
dervi esclusivamente da vico al 
Piano e uscirne da via Saverio 
Altamura. 

Per conseguenza, ci sarà di-
vieto di fermata su entrambi i 
lati di vico al Piano, nel tratto 
compreso tra via della Repub-
blica e la stradina di accesso al 
parcheggio.

Sempre allo scopo di velociz-
zare lo scorrimento del traffico, 
sono istituiti i divieti di fermata 
su diversi tratti di via della Re-
pubblilca: tra via Lustro e via 
Eolo, sul lato destro; tra via Arpi 
e la farmacia agricola ‘Agrienol’; 
tra vico Teatro e via Saverio Al-
tamura, sul lato destro.

Infine saranno perimetrale 3 
aree di carico-scarico merci a 
piazza San Francesco (1) e via 
della Repubblica (2).
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Si appena conclusa con 

grande successo in diocesi la 

missione “Chi sei tu? chi so-

no io?”. Quale il bilancio in 

diocesi di questo importante 

appuntamento della Pastorale 

giovanile?

Il bilancio della missione repu-
to sia stato positivo sia nell’acco-
glienza di questa proposta come 
il coinvolgimento nella missione. 
è stato un modo stra-ordinario 
per testimoniare ed annunciare 

quanto Dio sa compiere nella vita 
delle persone.

Quali i punti di forza di Mis-

sione Giovani?

I punti forza penso siano da 
ricercare nella modalità dell’an-
nuncio, ad esempio anche at-
traverso il ballo o la musica in 
generale; inoltre nel fatto che in 
questa missione i protagonisti 
siano stati non solo i religiosi 
ma anche giovani laici che tra-
smettono in maniera diversa e 

“giovane” la gioia dell’incontro 
con il Signore.

Quali gli obiettivi che si pro-

pone oggi la Pastorale Giova-

nile per continuare a coltivare 

i frutti del dopo-missione?

L’“obiettivo principale è quel-
lo di raccogliere ciò che è stato 
seminato nella missione, nello 
specifico far continuare ai gio-
vani contattati l’itinerario che li 
possa condurre all’incontro con 
il Signore. ogni settimana ci sarà 

un incontro dove questi ragazzi 
avranno la possibilità di cammi-
nare insieme e crescere insieme 
nella fede!

Quali i prossimi appunta-

menti diocesani organizzati 

dalla PG?

Il prossimo appuntamento 
è la prima “Luce nella Notte”di 
quest’anno pastorale il 31 ottobre 
presso l’annunziata; ogni primo 
venerdì del mese c’è un momento 
di adorazione eucaristica itine-

rante in alcune parrocchie della 
città, durante la quale vogliamo 
far emergere l’importanza della 
preghiera d’intercessione: giova-
ni credenti che pregano per altri 
giovani, in particolare quelli che 
vivono situazioni negative e pro-
blematiche. inoltre cercheremo di 
vivere un itinerario biblico- litur-
gico sui sette sacramenti, scandi-
to da incontri mensili per vivere 
quello che è il tema di quest’anno 
pastorale sulla “liturgia”.

F o c u s
[ Francesca Di Gioia ]

Chi sei tu? Chi sono io!
INTERVISTA A DON GIUSEPPE NARDELLA, RESPONSABILE DELLA PASTORALE GIOVANILE DIOCESANA

Missione Giovani: conclusa l’esperienza di evangelizzazione a Foggia

Sabato 10 ottobre nella Comu-
nità Pastorale del Centro Stori-
co, presso la parrocchia di san 
Tommaso Apostolo, si è tenu-
to un momento di preghiera vo-
cazionale.

L’attenzione è stata concentra-
ta particolarmente su due giova-
ni, Daniele ed Ector che hanno 
sentito la chiamata del Signore e 
stanno cercando di seguirla. 

Si è pregato affinché ogni es-
sere umano possa capire il pro-
getto che Dio ha su ognuno di lui 
e lo possa realizzare al meglio.

A presiedere il momento di 
preghiera è stato Don Matteo 
Ferro, vicario parrocchiale di 
San Tommaso Apostolo, il quale 
durante il suo pensiero omileti-
co, ha sottolineato l’importanza 
di seguire il Signore, e spiegando 

la pesca miracolosa dell’evange-
lista Luca, ha invogliato i giovani 
a fidarsi di Dio e a non aver pau-
ra di immergersi nella stupenda 
esperienze di dire si a Cristo.

Poi il momento di preghiera è 
continuato con la testimonian-
za di Daniele Moffa, un giova-
ne di 22 anni della parrocchia 
di S. Tommaso che ha deciso di 
entrare nell’ordine dei frati mi-
nori cappuccini; Daniele dopo 
aver fatto l’anno di prima acco-
glienza o discernimento presso il 
convento di S. Maria di Giosafat 
è pronto a partire per Giffoni in 
provincia di Salerno, dove conti-
nuerà il suo cammino per l’anno 
di postulandato.

Hector invece ha concluso il 
momento di preghiera con il suo 
intervento; anche lui giovane di 

28 anni proveniente dall’Ecua-
dor ha deciso di svolgere il suo 
anno di preparazione al diaco-
nato qui a Foggia nella Comunità 
Pastorale del Centro Storico.

Capire il progetto che Dio ha 
su ognuno di noi è difficile e sa-
perlo sviluppare ancora di più, 
soprattutto se si tratta di una vo-
cazione sacerdotale; è il caso di 
Daniele ed Hector, che saranno 
accompagnati da tutti noi attra-
verso la preghiera, grande stru-
mento in nostro possesso, per 
realizzare i piani di Dio, ma que-
sto vuol essere anche un invito a 
tutti noi cristiani soprattutto gio-
vani, a capire che la sequela Cri-
sti non toglie nulla, anzi da in ab-
bondanza. 

Riccio Luigi

Una “giovane” vocazione a Foggia
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Oltre 600 persone i presenti 
che hanno affollato la sala della 
Città del Cinema che ha ospita-
to l’ultimo appuntamento della 
Missione Giovani “Chi sei tu? 
Chi sono io!”. Serata nella qua-
le, il messaggio dei precedenti 
incontri è stato attualizzato dal 
racconto di sé e della propria 
conversione da parte di Alice 
(una dei ragazzi missionari lai-
ci), una coppia di coniugi Mim-
mo e Cinzia Armiento e Padre 
Andrea Tonelli.

All’ascolto di queste esperien-
ze di vita, è seguito un racconto 
fatto di gesti e tante emozioni: 
un mimo di pochi minuti inter-
pretato da sette dei ragazzi fog-
giani del team operativo della 
missione. A chiudere l’incontro, 
ancora una volta, un momento 
di festa e gioiosa animazione di 
alcuni ragazzi del team, prima, 
e dei 35 missionari e dei presen-
ti in sala, poi.

È terminata, così, sabato 17 
ottobre alla Città del cinema, 

17F o c u s

L’emozione dell’essere chiamati
TANTE TESTIMONIANZE E MOMENTI CONDIVISI DI GIOIA FRATERNA PER QUEST’ULTIMA TAPPA DI MG

Oltre 600 persone all’incontro di sabato 17 ottobre alla Multisala 

Circa 500 giovani hanno par-
tecipato a ciascuna delle prime 
due serate di incontro tenutesi 
all’auditorium Amgas martedì 
13 e mercoledì 14 ottobre. La 
risposta dei giovani foggiani  
ai primi due appuntamenti è 
stata al di sopra delle aspetta-
tive, non solo riguardo il nume-
ro dei presenti, ma soprattutto 
per l’attenzione a quello che i 
missionari hanno proposto.

Gli incontri della Missione 
Giovani “Chi sei tu?Chi sono 
io!” sono cominciati con un 
momento di gioia e di ani-
mazione dei 35 missionari di 
Assisi, per poi lasciare spazio 
all’ascolto. In queste due sera-
te, infatti, Padre Vito D’Amato 
e Padre Gianluca Iacomino, 
hanno parlato ad un’assemblea 
incuriosita e attenta, mediante 
una catechesi capace di calare 
brani del Vangelo, nella vita e 

nella conversione di Francesco 
D’Assisi (fonti francescane) e 
nell’esperienza dell’uomo di 
oggi.

Le due serate sono poi termi-
nate con un momento festoso, 
che ha coinvolto e divertito i 
giovani presenti in sala, e ai 
quali è seguito da parte dei mis-
sionari, l’invito a vivere un bre-
ve momento di ringraziamento 
e preghiera presso la chiesa di 
San Domenico. Anche questo 
invito, entrambe le sere, è stato 
accolto positivamente dai gio-
vani presenti, molti dei quali 
hanno raggiunto i missionari 
e il team operativo della mis-
sione, in chiesa.

L’esperienza è continuata 
per quanti hanno voluto con-
dividere il “dono della gioia”, 
anche mercoledì 21 ottobre al-
la chiesa dell’Annunciazione 
del Signore.

la settimana della Missione 
Giovani “Chi sei tu? Chi sono 
io!”, promossa dalla Pastorale 
Giovanile Diocesana che ha 
visto per le strade, scuole e uni-
versità della nostra città, i 35 
missionari di Assisi. I giovani 
sono stati incontrati in circa 
sessanta classi tra le quarte e 
le quinte di tutte le scuole se-
condarie superiori (1200-1500 
studenti), nelle facoltà univer-
sitarie, per le strade, e in tutti i 
locali del centro della città – e 
non solo – compreso il centro 
commerciale Mongolfiera e 
l’ipermercato Ipercoop. 

La settimana della missione 
è stata un crescendo di par-
tecipazione e di entusiasmo. 
Il successo di questa missione è 
stato determinato dall’impegno 
tenace e perseverante del team, 
e di tutti coloro che si sono spesi 
donando un prezioso aiuto per 
la riuscita della missione. A tal 
fine, ringraziamo il Comune e la 
Provincia di Foggia, i presidi e 
dirigenti scolastici, i gestori dei 
locali del centro storico – e non 
solo – e tutti gli organi di infor-

mazione per l’importante con-
tributo e la speciale attenzione 
dedicata a questo evento.

Con la partenza dei missio-
nari, il “testimone” è passato ai 
ragazzi foggiani del team moto-
re del progetto che, domenica 
18 ottobre, hanno completato 

il cartellone di appuntamenti  
della missione con la celebra-
zione eucaristica serale presso 
la chiesa dell’Annunciazione del 
Signore, alla presenza del par-
roco don Mimmo Mucciarone 
e del vice parroco don Matteo 
Daniele.

Balli e canti inneggiando al Signore 
per le serate all’auditorium dell’Amgas
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La Fraternità francescana 
del Convento di Gesù e Maria 
in Foggia è stata colpita da un 
gravissimo lutto: il 26 agosto 
u.s., si è addormentato nel Si-
gnore il Rev.do Padre Giacomo 
Melillo. Aveva 95 anni e tre me-
si d’età, oltre 80 anni di vita re-
ligiosa e più di 71 anni di sacer-
dozio. La sua morte ha suscita-
to un vivo e profondo rimpian-
to non solo nella città di Foggia, 
ma in tutta la Capitanata.

Fino ad un mese prima aveva 
celebrato regolarmente la San-
ta Messa, sia nei giorni feriali 
che nei giorni festivi, con gran-
de soddisfazione dei fedeli, che 
parlavano di lui sempre con vi-
sibile compiacimento. Fino ad 
un mese prima aveva fatto an-
che, regolarmente, i suoi turni 
al confessionale, alla pari degli 
altri frati più giovani di lui.

Si può dire che sia morto sul-
la breccia, lavorando come se 
fosse ancora un giovanotto di 
primo pelo, dando dei numeri 
anche a quelli che avevano la 
metà o addirittura un terzo de-
gli anni suoi.

Era fedelissimo agli impegni 
assunti e puntualissimo agli 
orari. Cinque minuti prima era 
già sull’altare, si sedeva e, ap-
pena scoccava l’ora, si alzava in 
piedi e incominciava la celebra-
zione della Santa Messa. Nono-
stante la sua età, non sbagliava 
una parola nella lettura dei testi 
sacri e le sue omelie non faceva-
no un grinza, sia sotto il profi -
lo scritturistico e teologico che 
sotto quello della grammatica 

e della sintassi. Spesso era an-
che molto saporoso e colorito. 
Colpivano la sua spontaneità e 
la sua freschezza nel porgere. 
Nelle sue omelie non vi era nul-
la di forzato e di retorico. Non 
una parola in meno, ma nean-
che una in più. 

Era sempre disponibile. Non 
facevi in tempo a dirgli di che co-
sa avevi bisogno, che già ti dice-
va di sì. Qualunque fosse la co-
sa che gli chiedevi. Era sempre 
pronto. Qualche volta diceva: 
“A me una sola cosa non dovete 
chiedere: quella di alzare un pe-
so, perché mi fanno male le spal-
le e non posso fare sforzi. Ma per 
tutto il resto, eccomi qua. Pos-
so fare tutto, anche perché non 
mi costa niente. Specialmente 
se si tratta di celebrare l’Eucare-
stia e di ascoltare le confessio-
ni”. Adesso non lo vedremo più 
sull’altare, come lo abbiamo vi-
sto tante volte, mentre celebra-
va la Santa Messa, o nel confes-
sionale, mentre ascoltava le con-
fessioni. Né sentiremo più la sua 
voce – una voce forte, chiara e 
vibrante e sempre ben calibra-
ta – come l’abbiamo sentita tan-
te volte, dall’altare o dall’ambo-
ne, mentre annunziava la Parola 
di Dio. La sua vicenda terrena si 
è chiusa per sempre.

Padre Giacomo non si è limita-
to, però, come qualcuno potreb-
be pensare, a celebrare la San-
ta Messa e ad ascoltare le con-
fessioni (il che sarebbe già tan-
to!), ma ha fatto anche molte al-
tre “cose” e tutte importanti e 
impegnative, che richiedevano 

saggezza, preparazione teologi-
ca e scritturistica, prudenza nel 
giudicare e nel decidere, pazien-
za nell’affrontare le varie situa-
zioni della vita comunitaria e di 
quella parrocchiale, concretezza 
e praticità nell’impostare il lavo-
ro e nel portarlo avanti, spirito di 
rinuncia e di sacrifi cio, senso di 
responsabilità e di rispetto ver-
so gli altri.

Questo appare con chiarezza 
dagli uffi ci, di natura diversa, 
che gli sono stati affi dati nei suoi 
80 anni di vita religiosa e nei suoi 
71 anni di vita sacerdotale. Alcu-
ni a livello locale, quali quelli di 
guardiano o di superiore di pa-
recchi Conventi della Provincia 
Religiosa dei Frati Minori di Pu-
glia e Molise o di parroco della 
parrocchia di San Pasquale in 
Foggia (una parrocchia di nuo-
va istituzione, che lo tenne impe-
gnato per 12 anni consecutivi). 
Altri a livello provinciale, qua-
li quelli di defi nitore Provincia-
le, di Commissario Provincia-
le del Terz’Ordine Francescano, 
di Procuratore Provinciale delle 
Missioni e di Promotore Provin-
ciale della Vocazioni.

Ma la sua vera passione era la 
predicazione. Infatti, nei suoi 71 
anni di vita sacerdotale, percor-
se per lungo e per largo la no-
stra regione (e non solo la no-
stra regione!) per portare, qua 
e là, la Parola di Dio, aderendo 
agli inviti e alle sollecitazioni 
dei Parroci e degli altri sacer-
doti in cura d’anime, che ricor-
revano a lui per quaresime, tre-
dicine, novene, tridui, mesi ma-

Lieti Eventi

Vivere Cristo fi no in fondo

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

La Comunità dei Frati Minori di Gesù e Maria ricorda padre Melillo

LA TESTIMONIANZA DI VITA DI PADRE GIACOMO AD UN MESE DALLA NASCITA AL CIELO

riani, corsi di esercizi spiritua-
li, giornate di ritiro, panegirici 
e discorsi d’occasione.

Quante predicazioni abbia te-
nuto Padre Giacomo, credo che 
non lo sapesse neppure lui. Era 
una specie di “pronto soccorso” 
o di “pronto intervento” per tut-
te le necessità, al quale si pote-
va ricorrere in qualunque mo-
mento, di giorno e di notte, con 
la certezza che avrebbe fatto 
salti mortali per andare incon-
tro a chi si trovava nel bisogno. 
Anche io, quando ero Ministro 
Provinciale, molte volte facevo 
da tramite e non mi diceva mai 
di “no”. Sapeva trovare sempre 
i modi e le maniere per accon-
tentare tutti.

Era anche un ottimo orga-
nizzatore di pellegrinaggi. Ne 
ha organizzati tanti, in Italia e 
all’estero. Era di casa perfi no 
in Terra Santa. Quelli che anda-
vano in pellegrinaggio con lui 
ritornavano sempre arricchiti, 
spiritualmente e culturalmen-
te, e ancora oggi ne parlano con 
entusiasmo. 

Padre Giacomo ha diretto an-
che, per parecchi anni, “Azio-
ne Francescana”, la rivista dei 

Frati Minori di Puglia e Moli-
se, e “Gemme Serafi che”, la ri-
vista per le Vocazioni France-
scane. Egli ha scritto anche de-
cine e decine di articoli, che si 
leggono ancora oggi con tanto 
gusto e che colpiscono soprat-
tutto per la loro chiarezza, pre-
cisione e incisività.

Padre Giacomo aveva anche 
il senso dell’amicizia. Don Mi-
lani diceva che non si posso-
no avere più di cento amici. Ma 
lui ne aveva certamente di più 
e coltivava le sue amicizie co-
sì come si coltiva un fi ore o così 
come si coltiva una devozione: 
con la stessa delicatezza d’ani-
mo e con la stessa purezza di 
sentimenti.

Adesso Padre Giacomo non è 
più in mezzo a noi e man mano 
che passano i giorni sentiamo 
sempre più forte la sua mancan-
za. Fortunatamente viene in no-
stro soccorso la fede, la quale ci 
assicura che egli si trova in un 
mondo mille volte migliore di 
quello che ha lasciato e che un 
giorno lo rivedremo nella luce 
beatifi cante di Dio.

Padre Angelo M. Marracino

La famiglia 

Tancredi- La Porta, 

con i fi gli Felicia, Arcangela, Anna,

Giuseppe, Michelina e Angelo, 

ringraziano il Signore 

per il dono della vita

e del sacramento del matrimonio, 

nel giorno del 50° anniversario di 

Tonino e Ninetta.
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La celebre frase di Eduardo De 
Filippo, pronunciata nella com-
media “Napoli Milionaria”, po-
trebbe essere il leit motiv della 
situazione attuale in casa Fog-
gia. Si spera che il peggio sia pas-
sato e che si possa risalire subito 
la china. Il pareggio interno con-
tro il Taranto rende stazionarie le 
“quotazioni” di salvezza del Fog-
gia. Il derby termina senza reti ed 
i rossoneri tornano a muovere la 
classifica dopo quattro sconfitte 
consecutive. Bene anche il Taran-
to dell’ex Bremec che conserva la 
propria imbattibilità da 414 minu-
ti. La “P2” (Pecchia-Porta) rivolu-
ziona la difesa preferendo Bindi a 
Milan tra i pali e con l’innesto dei 
due ultimi arrivati (per entrambi 

un ritorno) in casa Foggia: Mic-
co e Carbone. Il terzo acquisto, 
l’argentino Caraccio resta inve-
ce fermo ai box in attesa del tran-
sfer. Gli ospiti partono subito for-
te con Corona che si affaccia dal-
le parti di Bindi che però non si fa 
sorprendere e respinge la conclu-
sione dalla distanza. Ci prova an-
che Mezavilla di testa ma la sfe-
ra termina senza problemi tra le 
braccia dell’estremo rossonero. 
L’unico a farsi pericoloso in ca-
sa Foggia è Quadrini che conclu-
de fuori. Nella ripresa sul taccui-
no si segnalano poche conclusio-
ni, una delle quali è quella di Fal-
conieri con ancora Bindi atten-
to (buona la sua prova all’esor-
dio). Sul finale il nervosismo la 

fa da padrona: Presunto fallo su 
Micco che resta a terra nella tre-
quarti jonica, nessuno ferma il 
gioco che prosegue fino a quan-
do Falconieri non conclude a la-
to. Scoppia un parapiglia: il Fog-
gia resta in nove per le espulsio-
ni di Mattioli (proteste e colpo a 
un avversario) e Carbone  (dop-
pia ammonizione). Nei minuti di 
recupero il Taranto recrimina per 
un gol annullato a Corona in fuo-
rigioco. Il Giudice Sportivo in set-
timana è intervenuto con prov-
vedimenti pesanti nei confron-
ti dell’U.S. Foggia: il rosso diret-
to è costato due turni di squalifi-
ca ad Italo Mattioli, “per atto di 

violenza verso un avversario a 

gioco fermo” mentre la doppia 
ammonizione costringerà Fran-
cesco Carbone a saltare la sfida 
di Reggio Emilia “per condotta 

scorretta verso un avversario e 

per condotta non regolamenta-

re”. Inoltre è stata inflitta una for-
te ammenda al club rossonero: 
sono infatti ben 10.000 gli Euro 
che la Società dovrà pagare “per-

chè propri sostenitori, al termi-

ne della gara, accompagnavano 

il rientro negli spogliatoi del-

la terna arbitrale con un lan-

cio di oggetti, fra i quali un om-

brello che cadeva nelle adiacen-

ze dell’arbitro ed un pesante og-

getto della grandezza di un ac-

cendino che colpiva lo stesso in 

pieno petto procurandogli for-

te e persistente dolore”. Delusio-

ne dei tifosi rossoneri estrinse-
cata anche attraverso alcuni stri-
scioni esposti sugli spalti. Uno ri-
volto ai soci del sodalizio dauno: 
“Società e giocatori: voi maltrat-

tati e abbandonati? Noi tradi-

ti ed umiliati”; l’altro invece ri-
volto alla classe imprenditoria-
le: “Imprenditori foggiani: tan-

te parole e zero fatti? Pagliacci”. 
Ed ancora: “Avete tradito la città 

che vi ha arricchito” , ed infine: 
“Stavamo meglio quando sta-

vamo peggio”. Sul fronte socie-
tario, l’unica novità è quella di un 
possibile interessamento al Fog-
gia da parte dell’ex patron del Ta-
ranto Luigi Blasi presente dome-
nica scorsa allo Zaccheria. Tut-
tavia, fino ad ora sono state fatte 
tante voci mentre di trattative ve-
re se ne sono viste poche, per non 
dire nessuna… Il campionato nel 
frattempo prosegue ed il Foggia è 
invischiato nella parte bassa del-
la classifica. Nel prossimo tur-
no, D’Amico&company saran-
no impegnati in trasferta a Reg-
gio Emilia. L’attacco sarà anco-
ra in emergenza: il ritorno di Sal-
gado non compensa l’assenza di 
Mattioli, quella probabile di Fer-
rari per un risentimento musco-
lare e del neo acquisto argentino 
Caraccio in attesa del transfer, 
come già detto. Trasferta emilia-
na che sarà seguita da numero-
si tifosi foggiani residenti al nord 
che per una domenica potranno 
riabbracciare i colori rossoneri e 

S p o r t  

Adda passà a’nuttata…
ROSSONERI TORNANO A MUOVERE LA CLASSIFICA DOPO QUATTRO SCONFITTE CONSECUTIVE

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

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

16° Andria 7
17° Marcianise 7
18° Potenza 5

10a giornata - 25/10/2009

1a Divisione, girone B

Cosenza-Marcianise
Portogruaro-Cavese
Ravenna-Giulianova
Reggiana-Foggia

Spal-Pescara
Taranto-Potenza
Ternana-Rimini
Verona-Piscina
Lancian-Andria

Mano pesante del Giudice Sportivo in vista della trasferta di Reggio

È stato un pomeriggio davve-
ro speciale quello vissuto da al-
cuni bambini della parrocchia di 
San Tommaso Apostolo di Foggia 
che, accompagnati dal loro pasto-
re don Matteo Ferro, hanno avuto 
la gioia di incontrare alcuni gioca-
tori dell’US Foggia.

L’occasione è stata quella del 
consueto incontro della squadra 
capeggiata da Mister Porta con 
l’assistente spirituale che anche 
per quest’annata calcistica è ap-
punto il parroco della parrocchia 
del centro Storico. Ogni sabato po-
meriggio infatti, i giocatori condi-
vidono con la loro guida spiritua-
le un momento di riflessione e del-
le meditazioni sul Vangelo della 
Domenica. Non il solito clima da 
spogliatoio ma sguardi coinvolti 

e pensosi, segni di una fede since-
ra affiorano sul viso dei calciatori 
della rosa di Porta, quelli che si ve-
dono nella saletta del Palace Hotel 
di Lucera dove la squadra si riuni-
sce per il consueto ritiro. 

Strano immaginare tanti nerbo-
ruti e grintosi sciogliersi amore-
volmente all’ascolto della Parola 
di Dio, ma è quello che si può “toc-
care con mano” e respirare a que-
sti brevi incontri. 

Non sono tutti i giocatori, a par-
tecipare a quest’esperienza pro-
fonda di fede che coniuga valori 
cristiani e pragmatismo del gioco  
e della tattica calcistica, ma sono 
comunque in tanti a riferirsi a don 
Matteo anche per le confessioni 
e per essere seguiti in un cammi-
no che va oltre quello della pra-

tica religiosa. In primis proprio 
il  Mister Porta e il suo Vice, Fa-
bio Pecchia (che ricordiamo nel-
le vesti di “provetto” cantante per 
aver collaborato all’iniziativa be-
nefica del CD natalizio per racco-
gliere fondi per la Guinea-Bissau 
ndr.), che non fanno mai manca-
re la presenza e il loro zelante ap-
porto agli incontri con l’Assisten-
te diocesano. 

Anche le parole di don Ferro ci 
confermano l’impressione avuta; 
quella di ragazzi giovani ma mossi 
da sani principi cristiani e deside-
rosi di essere illuminati dalla Paro-
la e dal messaggio forte e convin-
cente della Buona Novella anche 
se in campo… è un’altra storia.

Francesca Di Gioia

I bambini incontrano il Foggia

sperare che presto torni a splen-
dere il sole per le sorti della pro-
pria squadra, in fondo: adda pas-

sà a’nuttata…

foto Luigi Genzano




