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Il caso Marrazzo continua a tener banco, trascinato agli onori 
delle cronache da una catena di piccoli e grandi squallori del 
quotidiano. 

Diffi cile anche solo per un attimo affi ancare al termine “questione” 
l’aggettivo morale; diffi cile pensare al messaggio lanciato negli 
ultimi mesi dai nostri amministratori, dagli amministratori della 
Res Publica, dai tanti politici che a vario titolo ci rappresentano 
e rappresentano il nostro Paese, e che sono oggi citati dalle fonti 
giornalistiche per scandalosi ed indicibili fatti personali che 
riguardano la loro morale ma di rifl esso anche l’etica politica che 
diventa fi siologicamente bene comune.
Oggi si parla di fughe rocambolesche nelle Abazie per ritrovare “se 
stessi”. In realtà è la società cosìddetta civile che forse ha perduto 
una sua identità per riversarsi nello squallore dell’effi mero e nel 
gusto proibito di cose illecite.
Diffi cile per un settimanale cattolico anche solo accennare alla 
“fredda cronaca” quando sono coinvolti gli interessi e i valori della 
gente comune, che si sente in questo momento offesa, umiliata e 
profondamente delusa dalla visione di immagini sì raccapriccianti 
della nostra classe dirigente.
Si parla spesso di cattivi costumi ma si fi nisce per far trasparire 
un lecito consenso di queste infamie personali. Non è plausibile 
giustifi care tutto e tutti e farlo sempre e comunque. 
Bisogna iniziare a puntare il dito contro le scorrettezze morali 
e a censurare in modo pensante ed inappuntabile i “peccatori”. 
Le Scritture a questo proposito ci svelano il volto di un Dio 
misericordioso che accoglie e perdona i peccatori: “Io non ho 

piacere della morte del malvagio, ma che desista dalla sua 

condotta e viva” (Ez 18, 23). 
Ma ciò non toglie che bisogna affi dare, soprattutto alle giovani 
generazioni, un messaggio chiaro che indichi ciò che è giusto o 
sbagliato, una strada retta e veri modelli ed esempi da seguire senza 
equivoci ed ambiguità che distolgono dalla Verità. 
Non si deve dunque parlare di vizi piuttosto che di sbagli, abitudini 
ma di peccati e peccatori altrimenti sarà diffi cile fare come Gesù 
con l’adultera. Egli dopo aver stigmatizzato il peccato, le ha dato 
la possibilità di redimersi abbandonando i “cattivi” costumi e 
indicandole una nuova strada da compiere: “Rimase solo Gesù con 

la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove 

sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed essa rispose: «Nessuno, 

Signore». E Gesù le disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora 

in poi non peccare più»” (Gv 8, 10-11). Nell’episodio giovanneo 
infatti, della “donna adultera” si vuol dare di Cristo un’immagine 
profondamente morale: egli dimostra di saper distinguere fra 
“peccato” e “peccatore” e di perdonare la donna senza per questo 
giustifi care l’adulterio.
La parola di Dio ci induce dunque al perdono. Noi, da cronisti 
dobbiamo anche far riferimento alla cronaca e nonostante la 
notiziabilità dei fatti restiamo senza parole…

La Redazione
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Dal 17 al 20 ottobre si è svolto 
il pellegrinaggio dell’UAL a Fati-
ma. Esso rientra nello spirito del-
la nostra Opera, che si propone, 
attraverso i pellegrinaggi ai San-
tuari Mariani, di formare i suoi 
soci ed amici alla diffusione del 
culto alla Vergine Maria. Sorta in 
seguito ad un’ispirazione avuta a 
Lourdes da Luigi Battaglini, l’UAL 
non cessa di alimentare al suo in-
terno l’esperienza della tenerezza 
dell’amore materno di Maria, ca-
pace di curare e risanare tutte le 
ferite della nostra vita. Per questo 
ogni appuntamento nei santuari 
mariani costituisce per la nostra 
Associazione un ritorno alle ori-
gini, perché dal cuore materno di 
Maria siamo stati generati come 
UAL, ma anche un alimento per 
il nostro carisma in favore dei 
“piccoli del vangelo”. Tra le tappe 
più signifi cative del pellegrinag-
gio, che ha saputo armonizzare 
i momenti della spiritualità con 
quelli più strettamente a carattere 
culturale, anche la  visita al Mona-
stero dos Geronimos, La Torre di 
Belem a Lisbona, e la famosa sta-
tua di Cristo Re. Sono stati anche 
visitati la Cattedrale e la Chiesa di 
S. Antonio. Mentre a Fatima i mo-
menti più signifi cativi sono stati 
la visita al museo “Luce e Pace”, 
la partecipazione alla S. Messa 
internazionale, la via Crucis, la 
visita ai luoghi delle apparizioni 
dell’Angelo del Portolgallo, a Los 
Valinos, dove è apparsa la Madon-
na il 19 agosto 1917, ad Aljustrel, 
paese natale dei tre Pastorelli, ed 
alla nuova chiesa della SS. Tri-
nità. Dinanzi alla Cappella delle 
Apparizioni abbiamo partecipato 

alla recita del S. Rosario, con la 
processione aux fl ambeaux, e alla 
S. Messa, presieduta dal nostro 
Arcivescovo.

Le parole 
dell’Arcivescovo 
Nella Cappelle delle Apparizio-

ni di Maria è stato l’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, mons. France-
sco Pio Tamburrino a celebrare 
la Santa Messa e a pronunciare 
queste incisive parole affi dando 
ai fedeli presenti un messaggio 
accorato di fede intensa: “Il no-
stro pellegrinaggio mariano è 
stato breve per il tempo che qui 
gli dedichiamo, ma intenso per il 
messaggio che riesce a trasmet-
terci […]. Qui, infatti, è la ferialità, 
il quotidiano, le cose umili che 
parlano: tre pastorelli, un sentie-
ro di campagna, come quello che 
abbiamo percorso ieri nella Via 
Crucis, una valle erbosa adatta 
al pascolo, come questa Cova da 
Iria. Anche le casette delle fami-
glie dei tre pastorelli ad Aljustrel 
hanno l’architettura di modeste 
abitazioni di paese, neanche pa-
ragonabili con le nostre fattorie. 
Eppure, in questo orizzonte di 
assoluta semplicità, modestia di 
paesello sperduto, qui l’Angelo 
del Signore, facendosi ragazzo co-
me i tre custodi di pecore, per tre 
volte irrompe come un lampo di 
luce, e si fa maestro di preghiera, 
annunciatore delle esigenze della 
Santità di Dio, ignorato, trascu-
rato bestemmiato dagli uomini. 
In questo luogo, tanto simile alle 
terre della nostra Capitanata, ai 
paesi del Gargano e a quelli del 
Sub Appennino Dauno, qui in 

questo luogo per ben sei volte 
la Madre di Dio si fa Maestra di 
discepolato di Cristo; è la Signo-
ra che viene dal cielo è venuta 
per insegnare ai bambini e a tutti 
noi, che cosa è necessario per la 
nostra salvezza: la preghiera, la 
riparazione, la sofferenza vicaria 
per il mondo, per i peccatori, per 
la pace tra gli uomini che allora 
– come oggi – si stavano dilanian-
do. Quello che impressiona è che 
a quei tre ragazzi, umili campa-
gnoli, viene data una missione per 
tutti gli uomini: farsi intercessori 
per i peccatori, che sprecano la 
vita, il tempo, la grazia e la fede 
cristiana. La Madonna li esorta: 
pregate per ottenere la pace per 
il mondo, sacrifi catevi per i pec-
catori, offrite la sofferenza per 
cambiare i cuori e ottenere il per-
dono da Cristo. Maria svela ai tre 
fanciulli le straordinarie risorse 
di salvezza, poste nel loro sacer-
dozio battesimale. Un ragazzo e 
due ragazze, per sei mesi di storia 

incredibile, diventano i confi denti 
del cielo: a loro – notiamolo bene, 
non ai grandi teologi, non al Papa, 
non al Vescovo Diocesano – a loro 
è tolto il velo per vedere – senza 
morire – l’inferno e il paradiso; a 
loro è svelato che la guerra fi ni-
rà, che i peccatori convertiti si 
potranno salvare. A loro – pic-
cole creature – e non ai grandi e 
ai potenti, è affi dato il segreto, il 
mistero della storia; non la picco-
la cronaca regionale o le vicende 
dell’uno o dell’altro personaggio; 
ma la grande storia mondiale, il 
destino di nazioni e di ideologie, 
le persecuzioni e il martirio dei fi -
gli del regno: ‘La Signora nel mes-
saggio – ha detto Giovanni Paolo 
II – sembra leggere con una singo-
lare perspicacia i segni dei tempi, 
i segni del nostro tempo. L’insi-
stente invito di Maria Santissima 
alla penitenza, non è che la mani-
festazione della sua sollecitudine 
materna per le sorti della famiglia 
umana, bisognosa di conversione 
e di perdono. Mi piace conclude-
re, facendo osservare che tutta 
questa “grazia di Fatima”, tutto 
questo singolare amore di Maria 
nostra madre, che irrompe nella 
storia a noi contemporanea, non 
è altro che il frutto di quella con-
segna che Gesù ha fatto a Maria 
del ‘discepolo che egli amava’ e 
di tutti noi in lui: ‘Donna ecco tuo 
fi glio’. Donna ecco i tuoi fi gli, che 
siamo noi. Per questo Maria ha 
fatto irruzione nel mondo qui, a 
Fatima: perché Ella ci conside-
ra suoi fi gli, si preoccupa della 
nostra storia, delle nostre vite, e 
– soprattutto – della nostra sorte 
eterna. Fratelli e sorelle, Maria 
continua ad essere preoccupata 
della nostra sorte, della nostra 
fedeltà al Vangelo, della qualità 
della nostra vita cristiana, spesso 
superfi ciale, attenta più alle cose 

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ don Luigi Nardella ]
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“ALLA TRE GIORNI” PORTOGHESE HA PARTECIPATO ANCHE MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

Concluso il pellegrinaggio dell’Unione Amici di Lourdes a Fatima

“Affi dati da Cristo a Maria”

materiali che a quella dello spi-
rito, Maria è preoccupata delle 
nostre infedeltà, dei nostri pecca-
ti, della durezza del nostro cuore 
lontano da Dio. Se vogliamo che 
qualcosa cambi sul serio nella 
nostra vita, Maria – come è stato 
per il discepolo prediletto – deve 
abitare in casa nostra, non con un 
quadretto devozionale, ma con la 
sua persona di madre, con il suo 
esempio, con la sua santità”.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Italiana
Beatificazione di don Gnocchi

Vaticano
“Padre Matteo Ricci e la Cina”
È stata inaugurata  il 29 ottobre prossi-

mo al Braccio di Carlo Magno, in Vatica-
no, la Mostra “Padre Matteo Ricci e la Ci-
na”, che rievoca la figura e l’opera del ge-
suita italiano nel IV centenario della mor-
te. La Mostra è suddivisa in cinque sezio-
ni: La Compagnia di Gesù e Padre Mat-
teo Ricci. Ritratti e documenti; La Roma 
di Matteo Ricci; Matteo Ricci e la Cina; 
L’opera scientifica e geografica; e L’eredi-
tà/inculturazione. In esposizione figurano 
opere conservate nel Museo Missionario 
Etnologico Vaticano e nel Museo Nazio-
nale di Arte Orientale oltre a reperti pro-
venienti da altri musei e istituzioni scien-
tifiche. L’esposizione è curata dal Comita-

to promotore delle celebrazioni centena-
rie di padre Ricci, in collaborazione con 
i Musei Vaticani, la Curia Generalizia del-
la Compagnia di Gesù e la Pontificia Uni-
versità Gregoriana.

Nato a Macerata il 6 ottobre 1552, il fu-
turo “Apostolo della Cina” entrò a diciot-
to anni nella Compagnia di Gesù a Roma, 
maturando ben presto un’autentica voca-
zione missionaria. Nel 1577 chiese di esse-
re destinato alle Missioni d’Oriente e a tal 
fine partì per il Portogallo, tappa di prepa-
razione all’apostolato orientale; imbarca-
tosi a Lisbona con 14 confratelli, il 13 set-
tembre 1578 approdò a Goa, in India, dove 
era sepolto San Francesco Saverio.

Trascorse alcuni anni in terra indiana, 
insegnando materie umanistiche nelle 
scuole della Compagnia, prima dell’or-
dinazione sacerdotale ricevuta a Cochin, 
luogo in cui celebrò la prima Messa il 26 
luglio 1580.

Si stavano intanto avvicinando i tem-
pi della nuova destinazione: il Visitatore 
delle Missioni d’Oriente Alessandro Va-
lignano trasmise a padre Ricci l’ordine di 
recarsi a Macao per studiare la lingua ci-
nese e prepararsi ad entrare in Cina, allo-
ra impenetrabile agli stranieri.

Il tanto atteso ingresso ebbe luogo il 10 
settembre 1583. Padre Matteo e il confra-
tello Michele Ruggieri raggiungono Zha-
oqing, dove iniziano a costruire la prima 
casa e la prima chiesa, completata nel 
1585. La piccola comunità gesuita si tra-
sferì poi a Shaozhou, Nanchang e Nanchi-
no, per entrare finalmente a Pechino il 24 
gennaio 1601.

Ben accolto dall’imperatore Wanli del-
la dinastia Ming, padre Ricci fu elevato al 
rango di Mandarino, ricevuto alla corte 

del Celeste Impero, ospitato da alti fun-
zionari civili e militari. “Farsi cinese con 
i cinesi”: questo l’innovativo metodo di 
evangelizzazione di padre Ricci, che sep-
pe adattarsi agli usi e tradizioni locali, per 
essere più vicino a coloro ai quali annun-
ciava il Vangelo. La via dell’“inculturazio-
ne” scelta dal gesuita, unita alla pratica in-
stancabile della carità, seppe dare i suoi 
frutti, con le conversioni di importanti di-
gnitari e di esponenti di ceti modesti, col-
piti dal grande rispetto del missionario 
per il Confucianesimo e per il patrimonio 
culturale cinese.

Grande ammirazione destarono anche 
le conoscenze scientifiche del Ricci, che 
portò in Cina la matematica e la geometria 
dell’Occidente, insieme ai grandi apporti 
del Rinascimento nel campo della geogra-
fia, della cartografia e dell’astronomia. Ol-
tre ad insegnare in lingua cinese numero-

se discipline scientifiche ed umanistiche, 
lasciò un gran numero di scritti, quali il 
“Trattato sull’amicizia”, il “Mappamondo 
cinese”, il Trattato “Genuina nozione del 
Signore del Cielo”, “Sommario della dot-
trina cristiana”, “Christianità nella Cina”, 
“Commentari” e “Lettere dalla Cina”, con-
tribuendo in modo decisivo alla fondazio-
ne della moderna sinologia e alla diffusio-
ne della conoscenza dell’Occidente in Ci-
na e in tutto l’Oriente.

“Li Madou” – questo il nome cinese di 
padre Ricci – si spense a Pechino l’11 mag-
gio 1610. In deroga alla tradizione di non 
consentire l’inumazione in Cina agli stra-
nieri, l’imperatore concesse un terreno 
per la sua sepoltura, come estremo tri-
buto alla sua scienza e al suo amore per 
i cinesi.

La mostra sarà visitabile dal 30 ottobre 
2009 fino al 24 gennaio 2010.

Rivolgendosi ai pellegrini di lingua ita-
liana dopo la recita della preghiera ma-
riana dell’Angelus, Benedetto XVI ha 
espresso la propria gioia per la beatifi-
cazione, svoltasi domenica 25 ottobre in 
Piazza del Duomo a Milano, di don Carlo 
Gnocchi (1902-1956), il “padre dei muti-
latini” (a destra in una foto dell’epoca). 

Il Papa ha indirizzato “uno speciale 
saluto” alle migliaia di fedeli che han-
no assistito alla cerimonia, ricordan-
do che don Gnocchi “fu dapprima va-
lido educatore di ragazzi e giovani”, of-
frendosi poi durante la Seconda Guerra 
Mondiale come cappellano degli Alpi-
ni, “con i quali fece la tragica ritirata di 
Russia, scampando alla morte per mi-
racolo”. “Fu allora che progettò di de-
dicarsi interamente ad un’opera di ca-
rità”, ha spiegato. “Così, nella Milano in 

ricostruzione, don Gnocchi lavorò per 
‘restaurare la persona umana’ racco-
gliendo i ragazzi orfani e mutilati e of-
frendo loro assistenza e formazione”. 

Il sacerdote, ha dichiarato il Ponte-
fice, “diede tutto se stesso fino alla fi-
ne, e morendo donò le cornee a due ra-
gazzi ciechi”. “La sua opera ha continua-
to a svilupparsi ed oggi la Fondazione 
Don Gnocchi è all’avanguardia nella cu-
ra di persone di ogni età che necessita-
no di terapie riabilitative”, ha rimarcato. 
“Mi rallegro con l’intera Chiesa ambro-
siana, faccio mio il motto di questa bea-
tificazione: ‘Accanto alla vita, sempre’”. 
Don Carlo Gnocchi, ha ricordato il po-
stulatore della sua causa, padre Rodolfo 
Cosimo Meloli, è “il volto moderno della 
santità”. “Ha saputo interpretare in mo-
do superlativo la sua vocazione: quella di 

essere luce, sostegno, conforto e speran-
za per tutti quelli che incontrava. La sua 
vita si è consumata per il bene degli altri. 
È stato l’‘lter Christus’ che ieri, oggi, sem-
pre è chiamato ad essere ogni sacerdote”. 
La sua testimonianza, ha aggiunto, è 

preziosa e attuale perché il nuovo bea-
to “ha messo al centro della sua azione 
l’uomo, gli uomini, tutti gli uomini, la for-
za vitale dell’amore, il sogno della frater-
nità e della solidarietà universale, senza 
pregiudizi e senza preclusioni”.



Tanti i presbiteri che hanno 
affollato in ogni ordine e grado i 
banchi della chiesa parrocchia-
le dedicata ai santi compatroni 
Guglielmo e Pellegrino per la 
Solenne concelebrazione che 
ogni anno ricorda l’anniversario 
della Dedicazione della Basilica 
Cattedrale. Dalla chiusura del 
nostro amato Tempio che cu-
stodisce la Cappella della Ico-
na Vetere, Patrona della città 
di Foggia, è la chiesa di piazza 
Aldo Moro, a fare da cornice al-
le celebrazioni diocesane e ad 
accogliere il Popolo di Dio della 
diocesi di Foggia-Bovino. 

Ogni anno a portare i saluti 
d’indirizzo è il Vicario genera-
le mons. Filippo Tardio che ha 
rivolto all’Arcivescovo parole 
accorate di augurio per il suo 
Ministero Episcopale e di inco-
raggiamento ad iniziare con rin-
novato entusiasmo il cammino 
in comunione per il nuovo anno 
pastorale.

“Una celebrazione che attesta 
la fedeltà di Dio che, con la sua 
presenza, ci concede di parte-
cipare all’oggi della salvezza e 
ci manifesta il suo desiderio di 
impiegarci come pietre vive per 
la costruzione di un edifi cio spi-
rituale (1 Pt. 2, 5) – ha aggiunto 
mons. Tardio – . Il momento 
che viviamo ci ricorda, anche, 
il legame di appartenenza alla 
Chiesa, esprime la nostra volon-
tà di lasciarci cementare attorno 
alla ‘Pietra angolare’ (1 Pt. 2, 7) 
che è Cristo e ci conferma nella 
nostra identità di fi gli di questa 
Madre che ci nutre e ci conduce 
nel cammino di fede”.

Poi il Vicario ha ricordato i 
passaggi importanti dell’anno 
appena trascorso ed ha sotto-
lineato i nuovi importanti im-
pegni che attendono il presbi-

terio: “Vogliamo celebrare ciò 
che abbiamo vissuto nell’Anno 
Pastorale trascorso, pronti ad 
esprimere la nostra gratitudine 
a Dio per il cammino percorso. 
Siamo qui ad ammettere i nostri 
errori, a chiedere perdono per i 
peccati di omissione e per tutto 
ciò che ha impedito alla nostra 
Chiesa locale di essere ‘sale del-
la terra’ e di risplendere come 
‘Luce delle Genti’. Nello stesso 
tempo veniamo per implorare la 
forza da Dio per non arrenderci 
di fronte alle diffi coltà ed agli 
ostacoli e per chiedere il dono 
del discernimento da operare 
continuamente al fi ne di evitare 
il pericolo di correre invano”.

Inoltre, il Vicario Generale ha 
ribadito ai fedeli presenti nell’au-
la liturgica della chiesa dei Santi 
Guglielmo e Pellegrino, i compiti 
e i sentimenti che legano l’opera-
re della Chiesa al popolo dioce-
sano e le importanti responsabi-
lità che la comunità diocesana 
assume all’inizio di ogni nuovo 
percorso da compiere nel segno 
della fede zelante e della reci-
proca comprensione: “Siamo qui 
perché vogliamo vivere ciò che 
celebriamo, desiderosi di rivi-
talizzare la nostra dimensione 
missionaria e di sentirci inviati 
da Cristo per parlare all’uomo 
di oggi, all’uomo che incontria-
mo ed incrociamo sulla nostra 
strada. Per dichiarare la nostra 
disponibilità ad operare nella vi-
gna del Signore. Non possiamo e 
non vogliamo essere una Chiesa 
inoperosa che se ne sta con le 
mani in mano”.

Infi ne i passaggi ultimi dell’in-
dirizzo di saluto hanno riguar-
dato gli appuntamenti che, 
attendono noi tutti per questo 
nuovo anno pastorale, il secon-
do ed ultimo legato alla Liturgia 

e che già anticiperà il tema della 
rifl essione degli anni prossimi 
con le meditazioni sulla Carità, 
la “terza gamba” della Chiesa, in 
attesa della fondamentale guida 
affi data alla Lettera pastorale 
che l’Arcivescovo sta per affi -
dare alla comunità diocesana 
di Foggia-Bovino: “Eccellenza, 
molti conoscono già il cammino 
che siamo chiamati a percor-
rere come Chiesa diocesana 
per l’Anno Pastorale 2009/10. A 
tutti è stato inviato il Calenda-
rio diocesano con gli appunta-
menti più importanti previsti. 
La comunità diocesana è in at-
tesa della Sua Lettera Pastorale 
che ci presenterà i ‘Sacramenti’ 
ed accompagnerà il cammino 
delle parrocchie, dei Gruppi, 
Associazioni e Movimenti e 
di tutte le realtà ecclesiali per 
questo secondo anno dedica-
to alla Liturgia. Un momento 
signifi cativo dovrà risultare il 
Convegno Diocesano su Testi-
monianza e Carità del 16 e 17 
aprile 2010. Un appuntamento 
che ci inviterà a prestare atten-
zione al territorio, ci aiuterà a 
prendere maggiore coscienza 
degli ambienti frequentati da 
tanti fratelli e ci interrogherà 
sulle risposte che, come Chiesa, 
siamo tenuti a dare. Il lavoro de-
gli ultimi quattro anni non può 
rimanere pura astrazione, ma 
deve necessariamente concre-
tizzarsi ed entrare nel tessuto 
delle comunità parrocchiali. 
La promulgazione di un Diret-
torio sia per la Catechesi che 

per la Liturgia potrà essere un 
valido strumento per raggiun-
gere questo obiettivo. Ma inso-
stituibili ed indispensabili do-
vranno essere la collaborazione 
e l’impegno di tutti. Ognuno è 
chiamato ed è invitato a mette-
re la propria parte per ottenere 
un risultato soddisfacente per il 
bene del popolo di Dio. Nessuno 
può disinteressarsi come se la 
cosa non lo riguardasse”.

“Con questi sentimenti ed in-
tenti, a Lei Eccellenza – ha detto 

concludendo mons. Tardio –, ai 
confratelli presbiteri, ai Diaconi, 
ai Religiosi e alle Religiose, ai lai-
ci presenti e a quanti avvertono il 
senso profondo di appartenenza 
alla nostra Chiesa locale rivolgo 
l’augurio per  una Chiesa più uni-
ta, in comunione e desiderosa di 
portare con la testimonianza di 
vita la Buona Notizia del Vangelo 
varcando ogni confi ne”. Per poi 
stringersi in un lungo abbraccio 
con l’Arcivescovo, nostro Padre 
e Pastore.

Agenda dell’Arcivescovo
31 ottobre – 5 novembre

31/10 Alle ore 18.00 presso la parrocchia di S. Luigi presiede
la S. Messa per l’ingresso del nuovo Amministratore 
parrocchiale p. Costanzo Delli Colli.

01/11 Alle ore 18,00 presso la palestra “Taralli” in Foggia 
presiede la solenne Professione di fede dei ragazzi
che hanno ricevuto il sacramento della Cresima.

02/11 Alle ore 10,00 presso il Cimitero di Foggia celebra la 
S. Messa della Commemorazione dei Fedeli Defunti. 
Alle ore 19,00 presso la Cripta della Cattedrale cele-
bra la S. Messa per la Commemorazione e il Suffragio 
dei Vescovi diocesani defunti. 

03/11 Alle ore 20,00 presso la parrocchia di S. Francesco
Saverio presiede la Liturgia della Parola di inizio anno
per le comunità del cammino neocatecumenale. 

05/11 Alle ore 10,00 presso il Seminario Regionale “Pio XI” 
di Molfetta prende parte alla prolusione dell’A.A. 
2009-2010 della Facoltà Teologica Pugliese e alle 
15,30 concelebra alla solenne Celebrazione Euca-
ristica preseduta da Sua Em. il Card. Angelo Scola 
per la chiusura dell’anno Centenario del Seminario
Regionale.

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

Cementarsi alla pietra angolare

4 Voce di Popolo

[ Francesca Di Gioia ]

23 ottobre anniversario della Dedicazione della Basilica Cattedrale 

NELLA CHIESA DEI SANTI COMPATRONI GUGLIELMO E PELLEGRINO SI È CELEBRATA LA SOLENNE LITURGIA
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Dopo le parole del Vicario 
Generale è stato l’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino a portare 
alla comunità diocesana la sua 
illuminante parola nell’omelia: 
“Oggi celebriamo la festa del-

la Dedicazione della chiesa-

madre di Foggia, la cattedra-

le, dedicata alla Madre di Dio 

assunta in cielo, impreziosita 

dalla cappella che custodisce 

l’Icona Vetere, punto di conver-

genza della pietà e della storia 

di questa nostra città”. 
Poi le riflessioni del nostro 

Pastore hanno riguardato l’an-
noso caso dei restauri del Sa-
cro tempio e della sua chiusura 
dall’ottobre 2005: “Le vicende 

degli auspicati restauri radi-

cali di questo luogo simbolo 

della nostra Chiesa diocesana, 

fanno pensare ai tempi tristi 

dell’esilio babilonese, quando 

il tempio di Dio in Sion era 

abbandonato, devastato dalle 

intemperie, profanata e de-

molita la dimora del Nome 

del Signore (Sal 74[73], 3-8). 

[…] Il ricordo annuale della 

dedicazione della chiesa cat-

tedrale è stabilito dalle norme 

liturgiche per rafforzare ed 

esprimere sempre più inten-

samente la comunione di tut-

te le comunità parrocchiali e 

di tutti i fedeli con il Vescovo 

diocesano e ravvivare il senso 

di appartenenza alla Chiesa 

locale. Inoltre, ci viene offerta 

l’occasione per interrogarci sul 

significato stesso della chiesa, 

intesa come edificio sacro”.
Negli insegnamenti di Gesù 

ci sono già le risposte alle no-
stre domande; è Gesù che ci 

insegna: “che il tempio di Dio 

è, primariamente, il cuore 

dell’uomo che ha accolto la sua 

parola […]. Il concilio Vati-

cano II ar riva a chiamare la 

famiglia cristiana una ‘chiesa 

domestica” (Lumen Gentium, 

11). A che titolo, allora, noi cri-

stiani diamo tanta importan-

za alla chiesa, se ognuno di noi 

può adorare il Padre in spirito 

e verità nel proprio cuore, o 

nella sua casa? Perché questo 

obbligo di recarci in chiesa 

ogni domenica? La risposta 

è che Gesù Cristo non ci salva 

separatamente gli uni dagli 

altri; egli è venuto a formarsi 

un popolo, una comunità di 

per sone, in comunione con lui 

e tra di loro. Vale anche per 

la pre senza di Dio sulla terra 

quello che Giovanni dice della 

Ge rusalemme celeste: “Ecco la 

dimora di Dio con gli uomi-

ni! Egli dimorerà tra di loro 

ed essi saranno suo popolo ed 

egli sarà il Dio-con-loro’ (Ap 

21, 3)”. “Questa dimora di 

Dio in mezzo al suo popolo ha 

un nome preciso: si chiama 

‘Chiesa’ – ha aggiunto mons. 
Tamburrino –. È essa il luogo 

della sua presen za sulla terra. 

Certo, la Chiesa, così intesa, 

non si identifica con il luogo 

o l’edificio. Essa è, anzitutto, 

il popolo dei redenti […] l’edi-

ficio sacro è il segno visibile. 

Esso è il luogo privile giato del 

nostro incontro con Dio per-

ché è il luogo dove si realizza 

e si rende visibile la comunità 

cristiana. Il nome ecclesia (da 

ek-kaleo che in greco significa 

convoco) gli viene proprio da 

questo fatto: dall’essere il luo-

go dove si riunisco no “i chia-

mati” da Dio in Gesù Cristo, 

il luogo della convo cazione e 

dell’assemblea. Ma è il luogo 

privilegiato dell’in contro con 

Dio anche e soprattutto per-

ché è il luogo dove risuona la 

parola di Cristo e dove si ce-

lebra il suo memoriale che è 

l’Eucaristia”. 
Anche le Letture segnano il 

passo dell’intensa omelia del 
nostro Pastore e il riferimen-
to a San Pietro, nella seconda 
lettura, ha svelato anche un 
profondo significato simbolico 
della chiesa intesa come edifi-
cio: “Essa, con le sue pietre po-

ste una sull’altra e distribuite 

in pareti intorno all’altare, è 

l’immagine efficace del tempio 

in visibile formato dalle pie-

tre vive che sono i battezzati, 

edifi cati sulla pietra angola-

re, scelta, preziosa, che è Gesù 

Cristo”. Anche il santo vescovo 
di Ippona, ha sviluppato que-
sta metafora sulla Chiesa fatta 
di uomini riportata da Mons. 
Tamburrino: “Mediante la fede 

gli uomini divengono mate-

riale disponibile per la costru-

zione; mediante il battesimo 

e la predicazione sono come 

sgrossati e levigati; ma solo 

quando sono uniti insieme 

dalla ca rità divengono davve-

ro casa di Dio. Se le pietre non 

aderisse ro tra loro, se non si 

amassero, nessuno entrerebbe 

in questa casa (Sermone 336). 

La Chiesa deve essere, dunque, 

il segno dell’amore vicendevo-

le tra coloro che spezzano un 

unico pane”. 
Anche le considerazioni sulla 

qualità della nostra vita eccle-
siale intesa come espressione 
della nostra comunione di fede, 
comunione di amore, comunio-
ne di servizio e luogo di fraterni-
tà. hanno interessato le medita-
zioni del vescovo che ha ripreso 
due significative citazioni una 
riferibile agli inizi degli anni ’60 
di J. Hamer che ha scritto un 
volume di ecclesiologia intito-
lato: “La Chiesa è comunione”. 
E l’altra dello studioso C. Spicq, 
in quello stesso periodo ha de-
finito la Chiesa come “lo spazio 
vitale dell’amore”. “Possiamo 

chiederci, onestamente, fino a 

che punto queste belle formu-

le corrispondano alla nostra 

realtà diocesana e alle espe-

rienze delle nostre comunità 

parrocchiali – ha aggiunto con 
forza il presule –. Ma non dob-

biamo neppure rassegnarci 

a vivere nella miseria delle 

divisioni e dei protagonismi 

che distruggono alla base la 

comunione. Abbiamo bisogno 

di far crescere l’amicizia tra di 

noi”. Per poi concludere questo 
breve spunto sulla comunione 
all’interno della fraternità con 
le parole tratte dall’opera Rabbi 
Hillel che affermava: “Non ti 

separare dalla comunità; non 

avere fiducia in te stesso fino 

al giorno della tua morte; non 

giudicare il tuo compagno fino 

a che pure tu non ti troverai 

nelle sue condizioni (Pir-

qé Avot Detti dei Padri, 5)”. 
Infine l’Arcivescovo ha traccia-
to il percorso che compirà la 
comunità diocesana ed in pri-
mis il presbiterio che, sotto la 
guida di don Manlio Sodi, ha 
cominciato le riflessioni per 
quest’anno pastorale, appro-
fondendo la vita sacramentale 
delle comunità nei suoi aspetti 
costitutivi.

A fare da guida quest’anno 
anche la figura del santo cu-
rato d’Ars, San Giovanni Ma-
ria Vianney che è stato citato 
dall’Arcivescovo affidando a lui 
le ultime parole piene di saggez-
za spirituale: “Se comprendes-

simo bene che cos’è un prete 

sulla terra, moriremmo: non 

di spavento, ma di amore… 

È il prete che continua l’opera 

della redenzione sulla terra… 

Il prete possiede la chiave dei 

tesori celesti, è lui che apre la 

porta; egli è l’economo del buon 

Dio, l’amministratore dei suoi 

beni. Lasciate una parrocchia 

per venti anni senza un prete: 

vi si adoreranno le bestie… 

Il prete, non è prete per sé; lo 

è per voi”. 
Alla fine della solenne Conce-

lebrazione, dopo aver impartito 
la benedizione finale, il Vescovo 
ha donato a tutti i parroci del-
la diocesi, un Evangeliario in 
una preziosa edizione rilegata 
ed arricchita dalle splendide 
tavole a colori che riproducino 
le icone antiche appartenenti 
alla collezione privata di Mons. 
Tamburrino.

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

“Questa è la casa di Dio!”
Omelia della solennità della Dedicazione della chiesa Cattedrale

MONS. TAMBURRINO: “IL PRETE NON È PRETE PER SÉ, LO È PER VOI”

[ Francesca Di Gioia ]
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Il volto nuovo della diocesi
GRANDE ATTENZIONE DA PARTE DEI FEDELI ALL’ULTIMO PASSAGGIO DELL’OMELIA DELL’ARCIVESCOVO

Durante la celebrazione solenne anche le nuove nomine diocesane

L’Arcivescovo durante l’omelia ha 
comunicato all’assemblea dei fedeli, in 
spirito di fraterna condivisione, l’assetto 
che prendono le comunità parrocchiali 
per le scadenze canoniche dei parroci e 
dei vicari parrocchiali.  
- San Giovanni Battista di Foggia: 

Mons. Leonardo Cendamo entra in ser-
vizio come Preside di scuola statale. Gli 
succede don Gaetano Marcheggiano, 
che per motivi di salute e suggerimento 
dei suoi medici è tornato a Foggia. Sarà 
affiancato dal diacono permanente don 
Gino Mangano. E presterà la sua colla-
borazione pastorale anche don Alberto 
De Vita.

- San Luigi Gonzaga di Foggia: allo 
scadere del novennio di don Guglielmo 
Fichera, gli succede, per un anno, in 
qualità di Amministratore Parrocchia-
le padre Costanzo Delli Colli, della co-
munità cappuccina dell’Immacolata. 
Sarà coadiuvato dal diacono perma-
nente don Paolo Pesante.

- San Giovanni Battista di Monteleo-

ne di Puglia, è affidata, per nove anni, 
a don Guglielmo Fichera.

- Santi Pietro e Paolo di Accadia, è 
affidata al P. Carlos Garcia, della Co-
munità “Maria stella della Nuova evan-
gelizzazione”. Succede a don France-
sco De Paolis, che ha raggiunto il suo 
settantaseiesimo compleanno.

- Santi Guglielmo e Pellegrino: viene 
prolungato il mandato a Mons. Franco 
Colagrossi per un anno.

- SS. Salvatore di Deliceto: don Léo-
nard Kamanzi da Amministratore par-
rocchiale viene nominato parroco.

- Comunità pastorale del Centro sto-

rico di Foggia: don Radosław Hryniewi-
cki è nominato Vicario Parrocchiale.

- Comunità pastorale della Ss. An-

nunziata-S. Maria delle Grazie-S. 

Antonio Abate di San Marco in Lamis, 
D. Leszek Szadowski svolgerà il com-
pito di Vicario parrocchiale.

- SS. Salvatore di Foggia Mons. Leo-
nardo Cendamo sarà collaboratore.

[ Francesco Sansone ]

Come già annunciato dall’Arcivescovo 
mons. Tamburrino durante la celebrazione 
nell’anniversario della Dedicazione della 
Basilica Cattedrale lo scorso 23 ottobre, 
molte comunità parrocchiali della nostra 
diocesi stanno vivendo un momento di 
“cambio della guardia” con l’avvicenda-
mento dei parroci in scadenza di manda-
to e quelli di nuova nomina. Anche nella 
comunità di San Giovanni Battista è sta-
to nominato un nuovo parroco: sarà don 
Gaetano Marcheggiano a guidare la chie-
sa del centro storico per i prossimi anni, 
coadiuvato nelle attività pastorali da don 
Alberto De Vita e dal diacono permanente 
don Luigi Mancano. È stato lo stesso mons. 
Tamburrino a presiedere una solenne con-
celebrazione eucaristica sabato scorso, 
durante la quale ha conferito il mandato al 
nuovo parroco. Dopo la lettura del decreto 
di nomina da parte del cancelliere dioce-
sano, don Paolo Pesante, e la preghiera di 
invocazione, don Gaetano Marcheggiano 
ha asperso con l’acqua santa la sua nuova 
comunità ed ha incensato l’altare su cui 
in questi anni celebrerà l’Eucarestia. Poi 
il sacerdote ha tenuto un primo discorso 
di presentazione, durante il quale ha invi-
tato i presenti a camminare insieme verso 
Dio: “La nostra forza comincia dal rico-

noscere reciprocamente le debolezze e i 

limiti della nostra condizione unama. 

Dobbiamo avere gli stessi sentimenti di 

Bartimeo il cieco che era limitato nella 

vista, ma che non ha perso la speranza e 

ha saputo scorgere la presenza del Messia, 

invocandolo a gran voce. Oggi non voglio 

tracciare nessuna linea programmati-

ca, ma l’unico programma sarà quello di 

creare una pastorale dell’accoglienza e di 

sentirsi reciprocamente fratelli”.
Nella prima parte della sua omelia, l’Ar-

civescovo mons. Tamburrino, ha condotto 
una riflessione sui temi indicati dalla Litur-
gia della Parola ed in particolare sull’evento 
prodigioso della guarigione del cieco (Mc 
10, 46-52): “Il miracolo del cieco è un evento 

che riguarda tutti noi; nel cieco Cristo 

incontra anche noi, e come Bartimeo dob-

biamo riconoscerlo, invocarlo e seguirlo: 

questo è il percorso che ogni cristiano deve 

compiere per la sua salvezza. Il senso della 

vista permette di collocarci nell’ambiente, 

dona esistenza alle cose attorno a noi e 

grazie ad esso la bellezza del creato ci vie-

ne rivelata; ma soprattutto la luce allude 

alla fede che deve guidare la nostra vita. 

La chiesa è il luogo in cui risplende la luce 

di Cristo, una luce che si fa a noi presente 

attraverso i ministri, i diaconi ed i sacer-

doti, i veri ‘elettricisti’ di Dio, che accendo-

no le lampade della nostra fede”.
Successivamente mons. Tamburrino ha 

presentato alla comunità il nuovo parroco, 

delineando le sue caratteristiche spirituali 
di sacerdote accogliente: “Don Gaetano è 

un uomo molto semplice e sono sicuro che 

sarà un faro che guiderà le direzioni degli 

uomini e delle donne di questa comunità. 

Il sacerdote è nato per continuare quella 

presenza miracolosa di Cristo e guarisce 

la nostra cecità mediante i Sacramen-

ti; egli presiede la comunità, è un padre 

saggio, accogliente e autorevole; don Ga-

etano da tanti anni ha fatto suo questo 

stile sacerdotale, è un profeta che parla 

in nome di Dio, richiama gli uomini alla 

conversione ed è un uomo di preghiera, 

un vero intercessore”. Nel suo intervento, 
l’Arcivescovo ha rivolto un ringraziamento 
particolare al precedente parroco mons. 
Nardino Cendamo per “il grande dina-

mismo e l’oculatezza con cui ha guidato 

questa comunità”, e ha avuto parole dolci 
anche per don Pasquale Martino che co-
me amministratore parrocchiale “in breve 

tempo ha fatto molte cose, con il suo modo 

estroverso e missionario ha fatto sentire il 

‘calore’ della fede, ha tenuto il ‘nido caldo’, 

preparando il posto al nuovo parroco”.

San Giovanni Battista
Don Gaetano Marcheggiano nominato parroco

don Leszek SzadowskiDon Radosław Hryniewicki
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I anniversario della dedicazione della BVM Regina della Pace

Sono stati giorni di intensa 
preghiera e di grande giubilo 
quelli vissuti dalla comuni-
tà parrocchiale della Chiesa 
B.V.M. Regina della Pace, che 
alla scuola della Parola di Dio ha 
ricordato il primo anniversario 
della solenne dedicazione alla 
Vergine Maria dell’edificio sa-
cro situato nel Rione Martucci. 
Durante il triduo di preparazio-
ne alla ricorrenza, ogni sera la 
comunità ha pregato insieme 
attraverso adorazioni e celebra-
zioni eucaristiche e con il san-
to rosario. Non sono mancati, 

inoltre, alcuni appuntamenti di 
fraternità, come l’organizzazio-
ne di una corsa podistica e di 
un quadrangolare di calcetto, 
che hanno regalato momenti di 
gioiosa vita comunitaria.

Lunedì 26 ottobre, nel giorno 
del primo anniversario della 
dedicazione, è stato il Vicario 
generale, mons. Filippo Tardio 

a presiedere una solenne conce-
lebrazione eucaristica. Durante 
l’omelia, il sacerdote ha analizza-
to le letture ascoltate durante la 
Liturgia della Parola e ha invitato  
i fedeli presenti a vivere la chiesa 

come un luogo privilegiato per 
l’incontro con Dio: “Nella pri-

ma lettura il profeta Isaia parla 

della Casa di Dio come luogo 

di preghiera e come posto in 

cui avviene l’incontro tra Dio e 

l’uomo. Questo è un messaggio 

che diventa provocazione per 

noi: la chiesa è davvero una ca-

sa di preghiera per noi? Spesso 

durante le assemblee il silenzio 

non è presente e non sempre 

si favorisce l’incontro con Dio; 

a volte, manca uno stile di 

accoglienza e di preghiera. A 

tal motivo dobbiamo sempre 

ricordarci che questo luogo è 

stato dedicato a Dio e costruito 

per permettere l’incontro con 

il Padre”. Successivamente, 
mons. Tardio ha sottolineato 
il ruolo che ogni cristiano, in 
forza del Battesimo ricevuto, 
riveste all’interno della Chiesa 
di Dio: “Nel Vangelo (Gv 2, 13-
25) abbiamo ascoltato che Gesù 

recandosi al tempio ha parlato 

del Suo corpo come vero tem-

pio. È Lui il vero mediatore tra 

Dio e l’uomo, è Cristo il luogo di 

incontro con il Padre. Cristo 

dice che l’incontro con Dio è 

possibile solo attraverso Lui. 

Invece, nella seconda lettura 

(1Corinzi 3, 9-17), san Paolo 

allarga il concetto di tempio; 

il Battesimo rende tutti i cri-

stiani parte del ‘tempio’ di 

Dio, un edificio alla cui base 

deve esserci Cristo. Inoltre, 

l’Apostolo delle Genti ci indica 

anche una responsabilità che 

abbiamo: quella di stare attenti 

a non distruggere il tempio. 

Noi spesso abbiamo l’ardire di 

distruggere la Casa del Padre, 

creando invidie e gelosie tra 

gruppi e nella comunità. Per 

questo chiediamo alla Vergine 

Maria, in questo giorno spe-

ciale, il dono di accogliere il 

messaggio ascoltato affinché 

questa celebrazione sancisca 

la dedicazione della nostra vi-

ta al Signore nostro Dio”.

L’ incontro di Massimo
con l’Eucarestia
Durante la Santa Messa, c’è 

stato un momento di grande 
emozione con la celebrazione 
della Prima Comunione di 
Massimo Laquaglia, un ragazzo 
di 25 anni appartenente alla co-
munità parrocchiale della chie-
sa B.V.M. Regina della Pace. Nel 
1993 Massimo è stato vittima 
di un grave incidente: mentre 
con i suoi cuginetti giocava 
sulle scale della chiesa dell’Im-
macolata, il suo cuore si fermò 
per un attimo, cadendo perse 
conoscenza e dopo una corsa 
disperata entrò in coma. Da 
quel giorno i genitori ed i fratelli 
furono costantemente presenti 
dietro la porta del reparto di 
rianimazione dove aspettava-
no notizie sulle condizioni di 
salute del loro caro. Al risveglio 
dal coma, fu consigliato loro 
di portare Massimo in un cen-
tro di riabilitazione a Volterra, 
in Toscana, dove per un anno 
tutta la famiglia si trasferì. Con 
l’affetto e grazie alla fede salda 
dei suoi cari, Massimo in questi 
anni ha compiuto dei piccoli 
passi nel suo recupero fisico. Per 
questo la famiglia Laquaglia e 
don Paolo Pesante, parroco del-
la comunità, hanno desiderato 
ardentemente che in concomi-
tanza con il primo anniversario 
della dedicazione della chiesa, 
Massimo ricevesse per la prima 
volta il Sacramento dell’Euca-
restia, come atto di completo 
affidamento al Signore.

P a r r o c c h i e

Tempio, luogo di incontro con Dio

[ Francesco Sansone ]

DURANTE LA CONCELEBRAZIONE, MASSIMO LAQUAGLIA HA RICEVUTO PER LA PRIMA VOLTA L’EUCARESTIA

Un nuovo anno pastorale 
è alle porte per la comunità 
parrocchiale della chiesa Ss. 

Maria del Carmine, che come 
di consueto ha celebrato la ri-
presa delle attività con il “man-

dato ai catechisti”, svoltosi 
lo scorso 25 ottobre. Nel corso 
della Celebrazione Eucaristica 
domenicale, i catechisti e tutti 
gli operatori pastorali sono stati 
chiamati a rinnovare il loro im-
pegno e hanno ricevuto dal par-
roco, padre Nicola Barbarello, 
il “mandato ad annunciare” ed a 
farsi testimoni di Cristo.

Al termine della Santa 
Messa ha avuto luogo il tradi-
zionale appuntamento con il 
Karmelfest, la piccola kermes-
se di giochi e divertimenti ideati 
per i fanciulli. In quest’edizione 
i più piccoli si sono cimentati in 

una “mini” Olimpiade e come i 
grandi atleti, divisi in “nazioni”, 
si sono sfidati alla caccia delle 
medaglie nei giochi ideati e re-
alizzati per loro dai giovani del 
post-cresima. 

Ad accompagnare il clima 
festoso della giornata, nell’ac-
cogliente giardino della chie-
sa di Viale I Maggio, è stato il 
Mercatino del Dolce, una 
lodevole iniziativa che ha visto 
coinvolte le donne della co-
munità parrocchiale che con 
amorevole cura hanno prepa-
rato gustosi dolci destinati alla 
vendita, interamente finalizzata 
al reperimento di fondi per la 
conclusione dei lavori di re-
stauro dell‘aula liturgica chiusa 
al culto da ormai 15 mesi.

F. S.

Ss. Maria del Carmine
Al via un nuovo anno pastorale
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La parola del Papa non è mol-
to conosciuta. Si parla dei do-
cumenti pontifi ci solo quando 
contengono precetti morali che 
sono in contraddizione con l’eti-
ca corrente. La maggior parte 
degli intellettuali che guidano il 
pensiero liberale, che scrivono 
sui giornali, spesso non hanno 
alcuna esitazione a estrapolare 
o, volutamente, a distorcere il 
pensiero del Papa pur di “tirar 
acqua al proprio mulino”.

La cosa peggiore però è l’igno-
ranza, per certi versi, colpevole 
circa il magistero pontificio. 
Colpevole perché, ogni cristia-
no, se non vuole inventarsi un 
cristianesimo su misura, si 
deve mettere nella traiettoria 
dell’esperienza cristiana guidata 
dal successore di Pietro, soprat-
tutto in campo morale, dove la 
confusione impera.

È vero, a nostra discolpa, che 
i documenti papali non sono di 
facile approccio. Spesso sono 

lunghi (e forse non può essere 
diversamente per l’esigenza di 
una trattazione completa dell’ar-
gomento) e di diffi cile compren-
sione, non solo per la gente, ma 
anche per gli addetti ai lavori co-
me i sacerdoti, le suore e i laici più 
impegnati diplomati all’ISSR o nei 
corsi di formazione pastorale.

Occorre superare eventuali 
ostacoli ed essere disponibili 
ad un lavoro di studio. La cono-
scenza e l’applicazione del ma-
gistero del Papa è fondamentale 
per  sentirsi ed essere in comu-
nione con tutta la chiesa se si de-
sidera compiere una cammino 
unitario. L’unità della Chiesa è il 
segno più evidente della presen-
za di Cristo risorto: “perché tutti 
siano una sola cosa; come tu, 
Padre, sei in me e io in te, siano 
anch’essi in noi, perché il mondo 
creda che tu mi hai mandato (Gv 
17, 21).

L’associazione sportiva cultu-
rale “S. Pietro” della parrocchia 

s. Pietro apostolo, in occasione 
del 25° anniversario della ere-
zione canonica della stessa, e in 
forza del suo santo patrono, si 
propone di compiere una serie 
di iniziative per far conoscere gli 
insegnamenti dottrinali presen-
ti negli scritti del successore di 
Pietro ai propri fedeli, ma anche 
a tutta la comunità diocesana. 
La prima di queste iniziative è la 
conferenza del 6 novembre 2009 
che si svolgerà nell’Auditorium 
della Biblioteca provinciale dal 
titolo “Dalla Deus caritas est 
alla Veritas in caritate”. Il rela-
tore invitato è don Mauro Inzoli, 
presidente della Fondazione na-
zionale del Banco alimentare e 
grande studioso del pensiero di 
Benedetto XVI. Nel presentare 
le linee dottrinali del Papa, don 
Mauro presenterà anche la gior-
nata della Colletta alimentare 
che si svolgerà il 28 Novembre 
p. v. in tutto il territorio nazio-
nale, anche a Foggia davanti ai 
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DALLA DEUS CARITAS EST ALLA VERITAS IN CARITATE

Il magistero 
di Benedetto XVI

Voce di Popolo

e con tutti i battezzati, che in lui 
sono i nostri fratelli. La festa di 
Tutti i Santi è la festa di tutti noi 
santifi cati nel battesimo e chia-
mati alla santità. Un cristiano, 
che non aspira ad essere san-
to, non impegna cioé tutto se 
stesso a vivere conformando 
la propria vita a quella di Cristo 
nel lasciarsi guidare dallo Spi-
rito, non può dirsi tale. Certo la 
santità è sempre a caro prezzo. 
E, tuttavia, è alla portata di 
tutti, perché, ci assicura l’Apo-
stolo, Dio non ci chiede mai co-
se superiori alle nostre forze. 
Anzi, diceva il Curato d’Ars, di 
cui celebriamo quest’anno il 
centocinquantesimo della na-
scita: “Dio ci dà le sue grazie 
con tanta abbondanza che per 
andare in Cielo non c’è che da 
volerlo”. 

Il Vangelo di oggi ci presenta 
l’inizio del Discorso della mon-
tagna nel quale Gesù parla di 
una giustizia “più grande”. Essa 
si persegue e si raggiunge nel 
vivere secondo lo spirito delle 
beatitudini. Sono queste che 
ispirano le scelte, i comporta-
menti di Gesù. È solo mettendo-
si alla sua scuola che si diventa 

poveri in spirito, miti, assetati e 
affamati di giustizia, misericor-
diosi, puri di cuore, operatori 
di pace. Ed è soltanto alla sua 
sequela che si è capaci di affl ig-
gersi delle resistenze al bene 
in noi e attorno a noi, di farsi 
carico della passione di Dio 
per l’uomo sino alla perdita di 
ogni proprio diritto perché ogni 
uomo sia rispettato nel suo. 
E capaci di accettare privazio-
ni e tribolazioni e persecuzioni 
per amore della giustizia, per 
l’affermazione della verità di 
Dio e dell’uomo. La “beatitu-
dine” è fondata sulla certezza 
che non si è soli nell’avventura 
cristiana. Gesù ha assicurato 
che sarà con i suoi sino alla fi ne. 
Non siamo stati i primi e i soli a 
scegliere Cristo. Facciamo par-
te di una moltitudine di santi. 
Facciamo parte di una chiesa 
in parte pellegrina e in parte già 
pervenuta nella dimora eterna, 
preparata ad accogliere tutti i 
fi gli di Dio, in quanto tutti de-
stinati ad essere cittadini del 
Cielo.

Coloro che ci hanno prece-
duto presso Dio e vivono con 
Cristo e in Cristo nella piena 

comunione di vita con lui, 
quanto più intimi di Dio  e di 
Cristo tanto più essi sono a noi 
vicinissimi. Stanno davanti a 
Dio, perorano la causa della no-
stra salvezza, della nostra con-
divisione con loro della visione 
beatifi ca di Dio; sono accanto 
a noi, per indicarci la via che 
conduce alla santità che è la 
perfezione della carità. Come 
guide sicure, ci ricordano che 
si sono impegnati anche per noi 
a vivere a tempo pieno, senza 
sconti e senza rimandi al do-
mani, l’oggi della chiamata di 
Dio, a farsi santi per stimolare 
i loro fratelli, noi, alla santità, 
per sfi darci a superarli nella 
santità. In cielo non c’è invidia 
ed è bandita ogni gelosia. L’aver 
contribuito, secondo la volontà 
di Dio, ad arricchire di santità il 
cielo con la santità di cristiani 
aiutati da noi a farsi santi è atto 
di suprema carità verso Dio e 
verso il prossimo. Non può es-
servi in questo nessun motivo 
di umano vanto, perché tutto è 
grazia. E solo Dio può dire chi é 
santo, più santo davanti a lui.

don Donato Coco

Gli incontri dell’associazione “San Pietro”

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Solennità di Tutti i Santi. 1 novembre 2009
Apocalisse 7,2-4.9-14; 1 Giovanni 3,1-3; Matteo 5,1-12a

più grandi supermercati. Il ca-
rattere cittadino dell’iniziativa è 
favorito dal coinvolgimento del 
Centro Culturale Archè che ini-
zierà i suoi incontri culturali con 
tale manifestazione e dai Patro-
cini dell’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino e della Provincia di Fog-
gia il cui presidente, on. Antonio 
Pepe, darà il saluto iniziale. 
Il programma per divulgare 

i principi del magistero di Be-
nedetto XVI da parte dell’asso-
ciazione “S. Pietro” prevede a 
febbraio un altro incontro-semi-
nario sull’enciclica “Caritas in 
Veritate”, un pellegrinaggio in 
primavera a Roma sulla tomba 
di Pietro e infi ne, nelle domeni-
che di giugno un collegamento 
in piazza San Pietro per ascolta-
re in diretta l’Angelus del Papa.

[ don Francesco Saverio Trotta ]

La Solennità di tutti i santi 
è per antonomasia la festa di 
famiglia di tutta la chiesa. Di 
essa fanno parte tutti i bat-
tezzati. Ciascuno di essi, in 
quanto battezzato, è  chiamato 
alla santità. Nel Battesimo, lo 
Spirito santo, Spirito del Padre 
e del Figlio, ci è donato come 
principio di vita divina in noi. 
Permeandoci di lui, ci rende 
conformi al Figlio che è pieno 
di Spirito Santo. La vita del cri-

stiano è vita in Cristo e nello 
Spirito. Nel battesimo diventia-
mo di Cristo come Cristo è di 
Dio, diventiamo membra della 
suo corpo, animato dallo Spi-
rito, che è la chiesa. Ed è con 
la chiesa e nella chiesa che lo 
Spirito ci rende una sola cosa 
con Cristo, schiudendoci, per 
mezzo del dono della Parola 
e dei sacramenti, sempre più 
all’intimità con lui, alla pienez-
za di vita di comunione con lui 
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Con una solenne concelebra-
zione nella Basilica di San Pietro, 
si è concluso il secondo Sinodo 
sulla Chiesa africana. Il Ponte-
fice, alla fine dei lavori sinodali, 
ha mostrato tutta la sua soddisfa-
zione per come l’assemblea ha 
saputo parlare di riconciliazione 
armonizzando la “fondamentale 
dimensione spirituale con quel-
la politica” senza travalicare “le 
competenze proprie dei pastori”. 
A conclusione del Sinodo, Bene-
detto XVI ha pranzato con i padri 
sinodali, numerosi collaboratori 
e ospiti nell’atrio dell’Aula Paolo 
VI. Al termine ha rivolto un breve 
discorso nel quale ha sottolineato 
come il tema sinodale non fosse 
una sfida facile. “Il tema “ricon-
ciliazione, giustizia e pace” - ha 
detto il Papa - implica certamen-
te una forte dimensione politica, 
anche se è evidente che riconci-
liazione, giustizia, pace non so-
no possibili senza una profonda 
purificazione del cuore, senza un 
rinnovamento del pensiero, una 
metànoia, senza una novità che 
deve risultare proprio dall’incon-
tro con Dio. Ma anche se è così, 
se questa dimensione spirituale è 
profonda e fondamentale, pure la 
dimensione politica è molto reale, 
perché senza realizzazioni politi-
che queste novità dello Spirito co-
munemente non si realizzano”. 

Inoltre, per evitare la politi-
cizzazione nei lavori sinodali si 

è evitato il rischio di ritirarsi in 
un mondo puramente spirituale, 
ma non realistico. “Il discorso 
di un pastore - ha continuato il 
Pontefice - deve essere realistico, 
deve toccare la realtà, ma nella 
prospettiva di Dio e della sua 
Parola”. Quindi la mediazione 
consiste nell’essere da una par-
te realmente attenti alla realtà, 
e dall’altra nel non cadere in si-
tuazioni tecnicamente politiche; 
cioè “indicare una parola con-
creta, ma spirituale; era questo 
il grande problema che il Sinodo 
doveva superare e siamo, grazie a 
Dio, riusciti a farlo”, ha concluso 
Benedetto XVI. 

Infine, ha poi ringraziato tutti 
i Padri, i delegati fraterni, gli udi-
tori, gli esperti, ed il segretario 
generale con il suo team, che ha 
guidato e organizzato silenziosa-
mente tutto molto bene il lavoro 
sinodale. 

Le 57 proposizioni 
Con le cinquantasette propo-

sizioni i Padri sinodali hanno 
chiesto al Papa di valutare l’op-
portunità di un documento sulla 
Chiesa in Africa a servizio della 
riconciliazione, della giustizia e 
della pace. Un testo, dunque, che 
riassuma i contenuti del sinodo e 
offra indicazioni e prospettive per 
il futuro del continente. 

Per i Padri si tratta di ravvivare 
le strutture di comunione eccle-

siale che già ci sono ma anche di 
promuoverne altre. L’idea che sot-
topongono a Benedetto XVI è di 
fondare consigli continentali per 
il clero, per i laici e le donne catto-
liche. In questa direzione c’è pure 
il suggerimento a dare indicazioni 
pratiche per una più adeguata for-
mazione di sacerdoti, religiosi e 
laici nei loro ruoli specifici, anche 
con una presenza più puntuale e 
professionale dei cattolici nei me-
dia. Le cinquantasette proposizio-
ni riaffermano, in sostanza, tutti i 
punti chiave delle tre settimane 
di sinodo. Viene ribadita l’irrever-
sibilità del dialogo ecumenico e 
interreligioso, con un approccio 
particolare con l’islam, con l’in-

vito a superare qualsiasi forma di 
discriminazione, di intolleranza e 
di fondamentalismo religioso e a 
prevedere una collaborazione su 
temi sociali e sulla riconciliazio-
ne. Tra le proposte concrete an-
che una serie di appelli ai Governi 
perché si imbocchi, una volta per 
tutte, la strada della riconciliazio-
ne, della giustizia e della pace. Da 
parte sua la Chiesa mette in cam-
po tutta l’efficacia della dottrina 
sociale. Mentre va incoraggiata 
la partecipazione dei cattolici alla 
vita pubblica, è considerato deci-
sivo dai padri sinodali assicurare 
ai responsabili politici ed econo-
mici una formazione spirituale, 
dottrinale, pastorale e pratica. 

A questo proposito pensano di 
fondare nuove facoltà di scienze 
politiche nelle università catto-
liche. Tra le idee nuove, la crea-
zione di un fondo di solidarietà 
continentale attraverso la Caritas 
e di un programma africano di 
pace e solidarietà per contribui-
re a trovare soluzioni ai conflitti. 
Poi la costituzione di consigli per 
la pace, ben forniti di personale 
e mezzi. Nelle proposizioni i Pa-
dri invocano l’abolizione totale 
e universale della pena di morte, 
accompagnata dalla denuncia 
che questa misura definitiva e 
inappellabile colpisce soprattutto 
la povera gente che non può di-
fendersi da sola e viene usata per 
eliminare gli oppositori politici. 
Inoltre, particolarmente sentita 
dai Padri è la questione dell’Aids 
che non è un problema semplice-
mente medico-farmaceutico, ma 
un’istanza di sviluppo integrale e 
di giustizia. I malati di Aids in Afri-
ca, evidenziano le proposizioni, 
non ricevono la stessa qualità di 
trattamento di altri Paesi. Insom-
ma, i fondi di aiuto devono davve-
ro arrivare a destinazione. 

Infine, dai Padri viene il no 
all’aborto e la difesa della vita dal 
concepimento alla morte natura-
le. L’Africa, dunque, vuole scrol-
larsi di dosso la pesante etichetta 
di “continente a rischio”. Rischio 
di continue povertà, di malattie 
epidemiche come l’Aids, rischio 
di guerre e di violenze che finora 
l’hanno insanguinata. E la Chiesa, 
pur senza sostituirsi a chi ha il 
dovere di provvedere al gover-
no della società, vuole svolgere 
il proprio ruolo per contribuire 
alla crescita e allo sviluppo dei 
popoli africani. 

La speranza dell’Africa nelle 57 proposizioni presentate al Papa

“Concretezza e spiritualità”

[ Lucio Salvatore ]

S p e c i a l e  S i n o d o  a f r i c a n o

Il Cardinale Peter Kodwo Appiah 
Turkson, primo porporato della sto-
ria del Ghana, protagonista della 
vita religiosa e sociale in Africa negli 
ultimi anni, è stato nominato da Be-
nedetto XVI Presidente del Pontifi-
cio Consiglio della Giustizia e della 
Pace. La nomina è stata annunciata 
dalla Santa Sede il 24 ottobre in mo-
do del tutto inedito, alla presenza 
dello stesso Arcivescovo di Cape 
Coast e presidente dell’Associa-
zione delle Conferenze Episcopali 
dell’Africa Occidentale, nel corso 
della conferenza stampa di conclu-
sione del Sinodo dei Vescovi per 
l’Africa. L’annuncio di padre Fede-
rico Lombardi S.I., direttore della 
Sala Stampa della Santa Sede, dopo 
mezzogiorno ai giornalisti, ha colto 
di sorpresa il Relatore del Sinodo 
per l’Africa (probabilmente non 
sapeva che la notizia sarebbe sta-

ta diffusa quel giorno), perché per 
qualche momento è rimasto in silen-
zio, che ha poi rotto esprimendo la 
sua gratitudine al Papa. Sostituisce 
il Cardinale Renato R. Martino che 
compirà 77 anni il 23 novembre. Da 
mesi si parlava di una sua nomina al-
la Curia Romana, e il porporato afri-
cano ha riconosciuto che quando un 
Papa chiede un servizio alla Chiesa 
viene in mente solo una cosa: “Co-
me posso dirgli di no?”. Nella prima 
conferenza stampa che ha concesso 
inaugurando il Sinodo per l’Africa, 
il 5 ottobre, al giornalista che gli ha 
chiesto se era realistico pensare a 
un Papa nero, dopo aver risposto 
“Why not?” (“Perché no?”). Il Cardi-
nale Turkson è considerato uno dei 
maggiori biblisti dell’Africa. I suoi 
studi di Teologia, realizzati in Africa, 
sono stati completati tra il 1971 e il 
1975 presso il centro francescano di 

St. Anthony-on-Hudson, Rensselaer 
(State University of New York ad 
Albany), periodo in cui ha potuto co-
noscere profondamente la società 
statunitense e stringere buone ami-
cizie. Si è laureato in Sacra Scrittura 
presso il Pontificio Istituto Biblico 
di Roma (1976-1980), dove ha anche 
conseguito il dottorato (1987-1992). 
Dal 1981 al 1987 è stato docente di 
Sacra Scrittura e vicerettore del St. 

Peter’s Major Seminary del Ghana, 
nonché professore presso la Facoltà 
di Religione dell’Università di Cape 
Coast. Non ha potuto difendere la 
sua tesi dottorale, che aveva comun-
que concluso, perché quando morì 
improvvisamente l’Arcivescovo di 
Cape Coast Giovanni Paolo II lo 
nominò per succedergli il 6 ottobre 
1992. Lo stesso Papa lo ha creato 
Cardinale il 21 ottobre 2003. 

S. C.

Nuovo prefetto della giustizia e pace

COSÌ IL PAPA AL TERMINE DEL SINODO SULLA CHIESA AFRICANA



10 Voce di Popolo

In linea con gli scopi propri 
dell’Associazione, ed in continu-
ità con quanto attuato lo scorso 
anno, l’assemblea del MEIC di 
Foggia, su proposta del Consiglio 
Direttivo, ha approvato quanto in 
oggetto.

Nella prima parte dell’anno si è 
concordato di approfondire la co-
noscenza della “dottrina sociale” 
della Chiesa, a partire dall’Enci-
clica “Caritas in Veritate”, storiciz-
zando gli interventi del Magistero 
con le istanze del tempo.

Il calendario degli incontri, 
che si terranno presso la se-

de dell’Azione Cattolica, in 

corso Vittorio Emanuele al-

le ore 18,30, è il seguente: 

venerdì 30 ottobre; venerdì 

13 novembre; venerdì 27 no-

vembre; venerdì 11 dicembre. 

A guidare gli incontri sarà il prof. 

Giuseppe Dibisceglia, docente 
dell’Istituto di Scienze Religiose 
di Foggia, con un percorso di ap-
profondimento della “dottrina”. 
Nella speranza che l’iniziativa 
risponda ad una sentita esigenza 
di formazione, gli incontri saran-
no aperti alla partecipazione non 
solo degli iscritti e simpatizzanti 
del movimento, ma a quanti cre-
dano nella necessità di una pre-
senza cattolica qualificata nella 
società.

Domenica 13 dicembre presso 
Villa Lo Re alle ore 9,30, l’assi-

stente diocesano mons. Donato 
Coco, terrà una meditazione in 
preparazione del Natale, a cui fa-
rà seguito la Celebrazione di una 
Santa Messa. 

Conseguente all’approfondi-
mento della “dottrina sociale”, il 
programma prevede, in succes-
sione, due diversi campi di impe-
gno: da un lato si concretizzerà 
la fruttuosa collaborazione con 
l’Istituto “Poerio”, con la presen-
tazione di un corso sulla “citta-
dinanza responsabile”, così da 
attuare in parte quanto è emerso 
dall’impegno dello scorso anno 
per il “Progetto Camaldoli” (il 
corso, pur indirizzato principal-
mente agli alunni dell’Istituto, 
sarà aperto alla partecipazione 
di altri); d’altra parte si esamine-
rà il significato del sacramento 
della Confessione, con le impli-
cazioni relative alla conversione 

e riconciliazione con Dio e con la 
comunità. La preparazione alla 
Santa Pasqua farà da conclusione 
a questo impegno. 

Il programma approvato pre-
vede inoltre due iniziative a livel-
lo cittadino, aventi lo scopo di 
presentare e far conoscere due fi-
gure di laici impegnati in politica, 
che hanno saputo rappresentare 
degnamente la loro fede cristia-
na: De Gasperi e La Pira.

Il 50° anniversario di sacerdo-
zio del nostro assistente mons. 
Donato Coco, sarà di stimolo 
per proporre ed organizzare una 
riflessione sulla straordinaria 
importanza della figura degli as-
sistenti spirituali nelle organizza-
zioni cattoliche e nella formazio-
ne di laici responsabili. Fidando 
nell’interesse delle proposte, au-
guriamo una numerosa e fattiva 
partecipazione e reiscrizione.

Pellegrinaggio diocesano ad Ars sulle orme del Santo Curato

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Antonio Coppola - Presidente Meic ]

Un nuovo anno insieme
TANTE LE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO DAL MOVIMENTO ECCLESIALE DI IMPEGNO CULTURALE

MEIC: le linee programmatiche e il calendario degli incontri 

In occasione dell’anno sacer-
dotale, la Commissione per la for-
mazione permanente del Clero 
ha organizzato un ritiro-pellegri-
naggio ad Ars, sulle orme di S. 
Giovanni Maria Vianney. 

San Giovanni Maria Vianney, 
il Santo Curato d’Ars è nato l’8 
maggio 1786 a Dardilly, nei din-
torni di Lione, da una famiglia 
di contadini, Giovanni Maria 
Vianney comincia a vent’anni la 
sua preparazione al sacerdozio 
presso l’abbé Balley, curato di 
Ecully. Ordinato prete nel 1815, 
è inizialmente vicario di Ecully. 
Nel 1818 è mandato ad Ars. Sin 
dal suo arrivo fa della sua chiesa 
la sua casa. Notte e giorno egli è 
là a pregare il Signore davanti al 
tabernacolo per la conversione 
dei suoi parrocchiani. Un po’ alla 
volta risveglia la loro fede con le 
sue predicazioni, ma soprattutto 
con la sua preghiera e il suo modo 
di vivere. Restaura ed abbellisce 
la sua chiesa, rinnovando com-
pletamente la suppellettile sacra 
e costruendo delle cappelle late-
rali dedicate alla Vergine Maria, 
all’ Ecce Homo, ai santi Angeli, a 
santa Filomena e a san Giovanni 
Battista. Fonda un orfanotrofio, 
“La Provvidenza”, e si prende cura 
dei più poveri. Molto rapidamen-

te la sua fama di confessore attira 
numerosi pellegrini che vengono 
a cercare da lui il perdono di Dio 
e la pace del cuore. Il confessio-
nale del santo Curato d’Ars è as-
sediato dai penitenti: là il Santo 
Curato confessa fino a 17 ore al 
giorno. Benché assalito da molte 
prove e difficoltà, conserva il pro-
prio cuore radicato nell’amore di 
Dio e dei suoi fratelli: la sua unica 
preoccupazione è la salvezza del-
le anime. I suoi insegnamenti e le 
sue omelie parlano soprattutto 
della bontà e della misericordia di 
Dio. Si consuma d’amore davanti 
al Santissimo Sacramento, con-
sacrandosi completamente a Dio, 
ai suoi parrocchiani, ai pellegri-
ni.  Muore il 4 agosto 1859, dopo 
aver dato il massimo dell’amore. 
Canonizzato nel 1925 da papa Pio 
XI, è proclamato nel 1929 patrono 
universale di tutti i parroci di Ro-
ma e del mondo.

Questo momento di incontro 
e di spiritualità si concluderà a 
Roma con la partecipazione al 
Convegno mondiale dei sacerdo-
ti. La quota di partecipazione è 
di 690 euro: 300 euro da versare 
entro il 30 ottobre per iscriver-
si al pellegrinaggio; 200 euro da 
versare entro il 30 marzo 2010; 
190 euro a saldo entro il 30 aprile 

2010. Per l’iscrizione e informa-
zioni rivolgersi al sig. Luigi Di Pal-
ma, segreteria della Curia – tel 
0881/766202

Programma:

7 giugno 2010: 
partenza in pullman da Foggia 
per Roma  Fiumicino – 9.10 volo 
diretto per Lione con arrivo alle 
10.45 – Visita guidata della città. 
In serata trasferimento in Hotel. 
Cena e pernottamento.
8-9 giugno 2010: 
dopo la colazione trasferimento 
ad Ars. In questi due giorni ci sa-
ranno momenti di preghiera, ca-
techesi, celebrazioni. Pranzo in 
ristorante, cena e pernottamento 
in Hotel.
10 giugno 2010: 
prima colazione e trasferimento 
in aeroporto. Volo di rientro per 
Roma Fiumicino Ore 7.10: arrivo 
a Roma Ore 8.40. Partecipazione 
ad alcuni momenti del convegno 
mondiale dei sacerdoti. Trasfe-
rimento in hotel. Pranzo, cena e 
pernottamento.
11 giugno 2010:

In mattinata partecipazione 
all’incontro mondiale dei sacer-
doti con il Papa. Pranzo. Rientro 
a Foggia con arrivo in serata.
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[ Antonio Daniele ]

Siamo in onda
GRANDE SUCCESSO ANCHE QUEST’ANNO PER LA FESTA DEL CIAO A S. MARCO IN LAMIS

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

Al via il nuovo anno associativo dell’Azione Cattolica Ragazzi

Alza il volume. Sintonizzati 
sulle frequenze giuste. Trova i 
tuoi programmi preferiti. Ascol-
ta la musica della tua vita. Non 
sono i consigli di un bravo Dj, ma 
gli ingredienti fondamentali per 
vivere il nuovo anno associativo 
dell’Azione Cattolica dei Ragazzi. 
Gli acierrini sammarchesi si sono 
ritrovati, sabato 24 ottobre alle 
ore 16.00, nel cortile della scuola 
“Balilla” per iniziare insieme il 
percorso di formazione con lo 
slogan: “Siamo in Onda!”. Il pun-
to esclamativo indica che nessu-
na può essere fuori onda. Indica 
la certezza che tutti i ragazzi si 
devono sentire sintonizzati sulle 
frequenze del Dj d’eccezione che 
è Gesù. L’esperienza del nuovo 
anno sarà modellata sui vari mo-
di di comunicazione che vivono 
i ragazzi. In primo luogo con le 
persone che hanno attorno, a 
partire dalla loro famiglia, dai 
compagni di scuola, dagli amici, 
sforzandosi di comunicare con 
gli altri in maniera autentica, po-
sitiva e significativa. 

I ragazzi sono in onda con 
loro stessi, perché ogni buona 
comunicazione nasce da un 
ascolto profondo di se stessi, 
del proprio mondo interiore, 
per imparare a raccontarsi tut-

to quello che hanno di bello. 
La radio sarà il mezzo di comu-
nicazione che avranno a disposi-
zione. Per i ragazzi di S. Marco la 
radio preferita su cui puntare la 
manopola di frequenza sarà Ra-
dio Capitanata 104.2 MHZ che 
accompagnerà i vari momenti 
dell’anno associativo. La festa è 
iniziata con un collegamento in 
diretta radio nelle varie sedi in 
cui i ragazzi s’incontrano nor-
malmente per la formazione set-
timanale. Il DJ Napi ha invitato i 
ragazzi ad ascoltare bene l’inno 
del nuovo anno e attraverso un 

gioco di parole i piccoli acierrini 
hanno completato la canzone 
con le frasi mancanti. 

Nella palestra Balilla gli oltre 
300 aderenti all’ACR sammar-
chese hanno mimato e cantato 
l’inno e il bans Fattore Fm. Pur-
troppo la festa ha subito dei cam-
biamenti a causa del maltempo 
che ha colpito la città garganica. 
Durante il pomeriggio i diversi 
gruppi hanno presentato la loro 
compilation preferita. La giuria 
rappresentata dai ragazzi stessi, 
attraverso l’economico applau-
sometro, ha decretato le canzoni 

preferite nella sigla della fiction 
“Il mondo di Patty” e la vincitrice 
del Festival di S. Remo “La forza 
mia” di Marco Carta. Prima della 
conclusione i ragazzi divisi per 
gruppi, antenne, altoparlanti e 
frequenze, hanno accolto in sala 
la radio ACradio che farà da ma-
scotte per tutto l’anno associati-
vo. I ragazzi sammarchesi avran-
no modo di seguire e animare 
loro stessi momenti di musica 
per altri loro coetanei. La radio ti 
permette quindi di ascoltare, ma 
anche di farti ascoltare. Inoltre, 
la profondità della parola va a 

supplire nella radio la mancanza 
delle immagini. Lo zapping, cui 
sono abituati con la televisione, 
trova nella radio solo la volontà 
di sintonizzarsi sulle frequenze 
che toccano personalmente 
orizzonti nuovi: divertimento, 
entusiasmo, partecipazione, ri-
flessione, dubbi, opinioni, cam-
biamenti di pensiero. La comu-
nicazione, cui i ragazzi verranno 
invitati quest’anno a fare sarà, 
una comunicazione essenziale 
basata su slogan di parole sem-
plici ed efficaci per dire a tutti 
che SIAMO IN ONDA!

“L’annuncio della verità 
dell’amore di Cristo nella socie-
tà” è stato il tema del convegno 
nazionale della CEI organizzato 
dall’Ufficio per i problemi so-
ciali e il lavoro che si è svolto 
ad Assisi, rivolto ai direttori 
degli uffici di pastorale sociale. 
Anche l’Arcidiocesi di Foggia-
Bovino è stata rappresentata 
in questo importante appunta-
mento rivolto a tutti coloro che 
avessero interesse e passione 
verso il mondo del sociale, della 
giustizia e della pace, del creato. 
L’obiettivo del convegno è stato 
quello di declinare il tema del 
lavoro integrandolo con altri 
uffici pastorali, rilanciando una 
spiritualità del quotidiano che 
faccia del lavoro e della propria 

vita un’offerta a Dio per servirlo 
nell’amore verso il prossimo e 
verso il creato. Nel corso delle 
quattro giornate di Assisi è stata 
analizzata l’enciclica sociale di 
Papa Benedetto XVI “Caritas 
in veritate” attraverso il contri-
buto di illustri relatori, tra cui 
don Mario Toso, ordinario di 
Filosofia Sociale dell’Universi-
tà Pontificia Salesiana a Roma, 
Stefano Zamagni, ordinario di 
Economia Politica all’Universi-
tà di Bologna, Simona Beretta, 
ordinario di Politiche Economi-
che Internazionali all’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. «Bisogna superare 
l’intimismo, le logiche auto-
referenziali – ha spiegato don 
Mario Toso, nel corso della sua 

relazione dal titolo “L’annuncio 
della verità dell’amore di Cristo 
nella società” – e cucire fede e 
azione. Le chiese locali devono 
investire nell’azione della pa-
storale sociale, specie in que-
sti tempi di crisi, dando spazio 
anche al ruolo del laicato per 
essere incisivi nella cultura e 
nella società». 

«È stata un’occasione di 
incontro e di confronto – ha 
affermato Lelio Pagliara, diret-
tore dell’Ufficio della Pastorale 
Sociale e del Lavoro di Foggia-
Bovino – in cui abbiamo avuto 
l’opportunità di avviare la cono-
scenza con gli uffici delle altre 
diocesi pugliesi per stringere 
fattivi rapporti di collaborazio-
ne»

L’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro di Foggia-Bovino 
al Convegno Nazionale di Assisi



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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“Noi affermiamo che la magni-
ficenza del mondo si è arricchita 
di una bellezza nuova: la bellez-
za della velocità. Un automobile 
da corsa col suo cofano adorno 
di grossi tubi simili a serpenti 
dall’alito esplosivo… un automo-
bile ruggente, che sembra correre 
sulla mitraglia, è più bello della 
Vittoria di Samotracia”.

Scriveva così (con “automobi-
le” al maschile) su Le Figaro il 20 
febbraio 1909 Filippo Tommaso 
Marinetti, padre del Futurismo, il 
movimento culturale che è stato 
ricordato quest’anno in Italia con 
manifestazioni e mostre di pre-
stigio. Il confronto – secondo noi 
improponibile – con la splendida 
scultura greca è emblematico e 
provocatorio, ma oggi, a distanza 
di un secolo dalla pubblicazione 
del famoso Manifesto, emergono 
qua e là segni di stanchezza nei 
confronti del macchinismo che 
ha esaltato la produzione e l’in-
dustria, trasformando la società 
e rivoluzionando tutto uno stile 
di vita. Non siamo certamente alla 
crisi di rigetto, ma settori sempre 
più vasti di opinione manifestano 
la necessità di una riconsiderazio-
ne delle motivazioni che ci indu-
cono a vivere una vita in corsa. 
Alla base di tanto attivismo c’è 
l’erronea considerazione che ci 
sia un punto di arrivo finale; in 
realtà inseguiamo modelli sem-
pre nuovi che vengono continua-
mente proposti e che sistematica-
mente si allontanano ogni volta 
che crediamo di essere vicini alla 
meta. Il fenomeno è ancora più 
appariscente nel settore infor-
matico che sforna prodotti con 

funzioni sempre più sofisticate 
che in realtà vengono poi utilizza-
te soltanto da pochi aficionados. 
Per tutti gli altri, che li acquistano 
per seguire la moda, è come se 
disponessero di una Ferrari per 
poi accontentarsi di viaggiare in 
una 500.

Nessun limite – ovviamente – 
va posto alla ricerca e all’inno-
vazione, che sono il motore im-
prescindibile dell’attività umana, 
ma ciò non toglie che i potenziali 
utilizzatori e consumatori si pon-
gano delle domande sull’opportu-
nità di una ripartizione razionale 
delle risorse, che sono sempre 

insufficienti rispetto ai modelli 
che vengono pubblicizzati. Da 
questa inadeguatezza nasce in-
fatti la necessità di arrabattarsi 
in ogni modo per procurarsi i 
mezzi; ecco allora l’affastellarsi 
degli impegni da assolvere con 
la massima rapidità, in una corsa 
trafelata che riempie ogni spazio 
di tempo. Può persino accadere 
– come osservano gli psicologi 
– che dopo aver in questo modo 
accantonato il danaro per per-
metterci una certa vacanza, non 
siamo in condizioni di godercela, 
perché tutto l’organismo, nella 
sua componente fisica e psichi-

ca, avvezzo a funzionare sempre 
al limite delle possibilità, mal si 
adegua, specie nei primi giorni, 
ad un ritmo di vita che non sia 
frenetico. Di qui l’insorgenza di 
una sensazione di malessere e di 
disorientamento: sono i segnali 
del nostro corpo che non avver-
tiamo quando siamo troppo oc-
cupati e che percepiamo quando 
la “macchina” è in folle.

È la rumination, l’ossessione 
da lavoro per guadagnare di più e 
consumare di più, per non sentirsi 
emarginati rispetto al collega o al 
vicino di casa. Il pensiero della 
velocità affolla allora la nostra 
mente, anche nei momenti che 
dovrebbero essere di riposo, 
perché la tecnologia (telefonini, 
computer portatili, telelavoro e 
altro) ha compresso il tempo e 
lo spazio, annullando la differen-
za tra vita pubblica e privata, tra 
casa e ufficio, tra lavoro e riposo. 
È come se il computer della no-
stra mente fosse sempre acceso. 

  
La scatola vuota
Ne può derivare che l’ago-

gnato tempo libero diventa così 
un’inutile scatola vuota, perché, 
continuando a trascurarci, abbia-
mo difficoltà a rilassarci e finia-
mo col diventare estranei a noi 
stessi, incapaci a volte perfino di 
capire cosa davvero ci interessi, 
dove stiano andando e perché. 
Illuminante a questo proposito 
il pensiero dell’etologo austriaco 

Konrad Lorenz: “Uno dei peggiori 
effetti della fretta, o forse dell’an-
goscia che ne è la causa diretta, 
è l’evidente incapacità degli uo-
mini moderni di rimanere soli 
con se stessi, sia pure per breve 
tempo”.

Nella fretta vengono sacrificate 
anche le relazioni con gli altri e 
nella stessa famiglia, perché quan-
do i singoli componenti corrono 
ognuno per la propria strada, la 
casa dismette l’antica funzione di 
“focolare”, per diventare una sta-
zione di servizio, dove ci si ferma 
il tempo necessario per le proprie 
esigenze. Estranei tra estranei.

È vero che il padre degli Stati 
Uniti, Benjamin Franklin, ammo-
niva che “Non va sprecato nem-
meno un minuto dell’esistenza”, 
ma condividere questa idea della 
preziosità del tempo non vuol 
dire che occorre saturare di atti-
vità ogni spazio della nostra vita, 
soffocando anche i momenti di 
tregua. Sicuramente abbiano bi-
sogno di una certa “quantità” di 
vita, ma non per questo dobbiamo 
rinunciare alla “qualità”, ed è dif-
ficile rintracciarla e perseguirla 
nei ritmi veloci che ci imponia-
mo e che puntano quasi esclusi-
vamente sul domani, prossimo o 
differito, quando dovremo onora-
re impegni di spesa che ci siamo 
volontariamente assunti.

L’eccessiva ansia di futuro bru-
cia il presente, impedendoci di 
respirare la vita.

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

Della velocità
LA FRETTA CHE CARATTERIZZA I GESTI QUOTIDIANI CORRISPONDE AI NOSTRI EFFETTIVI INTERESSI?

Un mito del nostro tempo difficile da controllare
[ Vito Procaccini ]

In scena “I Promessi Sposi” dei Solisti Dauni
 ”I Promessi Sposi”. Questo 

è il titolo dello spettacolo anda-
to in scena il 22 ottobre scorso 
all’interno della Rassegna Tea-

tri Possibili organizzata dai So-
listi Dauni. Interessante questo 
secondo appuntamento che ha 
fatto seguito all’apprezzatissi-

mo “Salotto Risorgimento. Una 
serata in casa Maffei”, curato 
da Giulio D’Angelo.

Dopo la felice esperienza già 
fatta per il Viaggio nella Com-
media – progetto avviato nel 
2007 con due appuntamenti su 
l’Inferno –, i Solisti dauni hanno 
proseguito la ricerca sul testo 
dantesco nel carnet del 2008 
con il Purgatorio e il Paradiso, 
con musiche originali di Matteo 
D’Amico. 

Per questa stagione arriva 
l’interessante  proposta di un 
altro capolavoro della lettera-
tura di tutti i tempi: la Lettura 
concertante dal romanzo di 
Alessandro Manzoni con le mu-
siche originali del compositore 

Carlo Galante e testo a cura di 
Giuseppe Di Leva, con i Solisti 
dauni in formazione di quartet-
to e gli attori Nicola Rignanese 
e Mara De Mutiis. Bellissimo il 
“racconto” a due voci e serra-
to lo scambio di versi fra i due 
attori in scena. Emozionante 
fino alle lacrime soprattutto il 
passaggio della peste a Milano 
con la miracolosa guarigione di 
Renzo e l’incontro, voluto dalla 
provvidenza, con l’amata Lucia. 
Eccellenti anche gli strumenti-
sti abilmente diretti dal Maestro 
Losavio che hanno sottolineato 
con passaggi musicalmente 
ineccepibili le parti salienti del 
racconto manzoniano.

F.D.G.
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Halloween, ecco la verità
«NON PARTECIPATE ALLE OPERE INFRUTTUOSE DELLE TENEBRE; PIUTTOSTO DENUNCIATELE» (EF 5,11)

Nelle Sacre Scritture sono deprecate le ricorrenze esoteriche e sataniche

L’ACR di S. Marco in Lamis: 
“Halloween: una scelta sbagliata”

L’Azione Cattolica dei ragazzi della cit-
tà di S. Marco in Lamis rivolge un appello 
accorato a tutti i genitori, gli insegnanti, 
gli educatori e a tutte le realtà ludiche e 
aggregative della città a non trasformare 
la festività di Tutti i Santi in una carne-
valata denominata festa di Halloween.  

“Halloween è una festa che, soprattut-
to oggi, si caratterizza per il suo aspetto 
laico del tutto distante dalla ricorrenza 
cristiana di Ognissanti, affermano gli 
educatori acierrini in un comunicato 
e in un volantino distribuito a tutta la 
città. Le celebrazioni di Halloween, del 
resto, sono quasi interamente prive di 
ogni riferimento religioso, ed in qualche 
caso esse si richiamano ad antichi riti 
pagani”. 

Gli educatori continuano dicendo che 
“i potenti mezzi di comunicazione han-
no trasformato la festività di Ognissanti 
in un grande sfruttamento consumisti-

co senza preoccuparsi del devastante 
processo formativo che ne consegue. 
Sembra solo un’innocua mascherata 
che con lo “scherzetto” o “dolcetto”, fa 
passare, invece, messaggi d’occultismo 
e stregoneria. 

Il patrimonio di storia umana e fami-
liare che caratterizza la nostra cultura 
cristiana, rischia di essere mischiata e 
stravolta in una festa che non ci ap-

partiene”.  
Forti di una lunga tradizione formativa 

gli educatori ACR affermano: “Tuttavia, 
proprio perché crediamo ancora nella 
possibilità di aprire nuove prospettive 
di crescita per i nostri ragazzi, come edu-
catori dell’Azione Cattolica, vogliamo 
portare all’attenzione pubblica questo 
problema, riconfermando il nostro im-
pegno e la nostra scelta educativa nei 
confronti dei ragazzi; questo, anche con 
l’intento di sensibilizzare tutte le agenzie 

educative, a partire dalla famiglia e dal-
la scuola, che a volte, sembra, si siano 
adeguate alla situazione, senza una più 
profonda ponderazione e valutazione di 
questo fenomeno. A noi sta a cuore la 
vita dei ragazzi, e la loro richiesta di una 
felicità vera. Perciò, dunque, si faccia 
festa, ma si spieghi chiaramente che si 
festeggiano i Santi e si ricordano le per-
sone defunte che ci hanno preceduto; 
magari ritornando a girare tra le nostre 
strade con i canti popolari e con la ri-
chiesta di pregare per le persone a noi 
care”. Gli educatori non rivolgono solo 
un appello, ma invitano i ragazzi e i loro 
genitori a partecipare a un momento di 
preghiera nella chiesa di S. Maria delle 
Grazie, sabato 31 Ottobre 2009 alle ore 
17.00, per poi sfilare per le principali vie 
cittadine con la tradizionale filastrocca 
della città. Tutto quello che sarà raccolto 
verrà devoluto alla Caritas. 

Mentre le celebrazioni religiose cri-
stiane dei defunti e dei Santi hanno lo 
scopo di farci meditare sulla perma-
nenza temporanea in questo mondo e 
di riavvicinarci alla comunione con i 
defunti con lo scopo di pregare per al-
leviare la loro permanenza e sofferen-
za nel Purgatorio e di venerare i Santi 
(per noi esempio di come deve essere 
vissuto il Vangelo), halloween, al con-
trario, è estranea a questo contesto di 
preghiera ed inserisce i partecipanti in 
una atmosfera pagana. Molti, prendono 
“dimestichezza” con l’horror e le streghe 
in modo da non più temere tali prodotti 
infernali.

Halloween, è la festa delle streghe, 
(così infatti è conosciuta oltreoceano) 
nonostante non lo si dica, è una ricor-
renza esoterica (di fatto l’esoterismo 
è esercitare potere, in modo occulto, 
nei confronti di qualcuno.) Il mondo 
esoterico così lo definisce: “è il giorno 
più magico dell’anno, è il capodanno 
di tutto il mondo esoterico; è la festa 
più importante dell’anno per i seguaci 
di satana”.

La Bibbia invece afferma: “Guai a co-
loro che chiamano bene il male e male il 
bene, che cambiano le tenebre in luce e 
la luce in tenebre, che cambiano l’amaro 
in dolce e il dolce in amaro” (Isaia 5, 20). 
I genitori siano attenti a permettere che 

i bambini si abituino o, ancor peggio, si 
educhino all’occulto. Gli insegnanti si 
informino sulle verità nascoste dietro 
alla macabra creatività: certe filastroc-
che che i bambini devono imparare sono 
evocazioni dello spirito di morte. 

I giovani siano accorti a non lasciarsi 
catturare dal mondo esoterico attraver-
so i rituali di massa che, nelle feste come 
quelle dedicate a halloween, ci vengono 
proposti. Alcuni balli di gruppo sono 
rituali di iniziazione satanica. Commer-
cianti e venditori abbiano il coraggio di 
dire no a promuovere articoli che, dietro 
l’apparenza della mascherata, diffondo-
no e creano mentalità esoterica. Molti 
oggetti venduti tra i prodotti di consumo 
sono amuleti, o loro riproduzione, usati 
nelle pratiche di stregoneria. 

I cristiani non si lascino fuorviare da 
apparenti tradizioni e mode.

Se pensiamo a case stregate, pipistrel-
li, gatti neri, spiriti, la luna piena, stre-
ghe, fantasmi… sono simboli usati nel 
mondo dell’occulto che hanno trovato 
posto naturale nella festa di hallowe-
en, ma anche per il loro denominatore 
comune che è la paura che incutono. 
Ma “Dio non ci ha dato uno spirito di 
paura, ma uno spirito di forza, di amore 
e disciplina” (Tm 1, 7) .
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Even, poi in Hallow-e’en ed infi -
ne in Halloween.

La storia della zucca
Il simbolo di halloween è la 

zucca intagliata con la faccia. 
Questo è probabilmente il segno 
più popolare associato alla fe-
sta. Deriva da una leggenda che 
parla dell’incontro fra un uomo 
irlandese di nome “Stingy Jack” 
e il diavolo, al quale vendette 
l’anima. Halloween, nonostan-
te non lo si dica come invece si 
dovrebbe, è una ricorrenza ma-
gica (di fatto, la magia è eserci-
tare potere, in modo occulto, nei 
confronti di qualcuno). Il mondo 
dell’occulto così lo defi nisce: “è 
il giorno più magico dell’anno, è 
il capodanno di tutto il mondo 
esoterico, è la festa più impor-
tante dell’anno per i seguaci di 
satana”. 

I simboli
Pipistrelli, gatti neri, la luna 

piena, streghe, fantasmi… questi 
simboli hanno poco a che vedere 
con la vigilia di samhain. Si tratta 
però di simboli usati nel mondo 
dell’occulto che hanno trovato 
un posto naturale nella festa di 
halloween. Le notti di luna piena 
sono il momento ideale per prati-
care certi riti occulti. I gatti neri 
vengono associati alle streghe 
per superstizione (si credeva che 
le streghe potessero trasferire il 
loro spirito in un gatto, e per que-
sto ne avevano sempre uno.

Ai pipistrelli vengono attribu-
ite capacità occulte perché han-
no caratteristiche di uccello (che 
nel mondo dell’occulto sono sim-
bolo dell’anima) e di demonio 
(perché vivono nelle tenebre). 
Nel medioevo si credeva che so-
vente il diavolo si trasformava in 
pipistrello. Diviene così chiara 
la ragione per cui il pipistrello è 
diventato parte di halloween.

Negli Stati uniti succede un 
fenomeno curioso: la vigilia di 
Ognissanti scompaiono dei gatti 
neri. La protezione degli animali 
di Chicago, sorpresa dall’esplo-
sione di questo fenomeno di 
scomparse misteriose alla fi ne 
di ottobre, ha deciso di evitare 
l’adozione di questi neri felini du-
rante la stagione di halloween.

L’importanza dell’occulto
Le origini di halloween sono 

strettamente connesse alla ma-
gia, alla stregoneria e al satani-

smo. Gli adepti del satanismo e 
della magia riconoscono nel 31 
ottobre uno dei giorni più im-
portanti nell’anno: la vigilia di un 
nuovo anno per la stregoneria. 
Halloween apre una porta all’in-
fl usso occulto nella vita delle per-
sone L’enfasi di halloween, è sulla 
paura, sulla morte, sugli spiriti. la 
stregoneria, la violenza, i demoni. 
E i bambini sono particolarmen-
te infl uenzabili in questo campo. 
L’industria cinematografi ca ha 
contribuito abbondantemente al 
dannoso infl usso di halloween 
promovendone e glorifi cando-
ne i contenuti. Molte persone 
sono state coinvolte nel mondo 
dell’occulto a causa dell’infl uen-
za di halloween e dei fi lm, in 
quanto questi suggeriscono che 
possiamo possedere capacità 
soprannaturali.

Che cosa dice la Bibbia
Halloween non si trova nella 

Bibbia. Però la Parola di Dio è il 
libro che contiene i principi divini 
che si applicano in modo pratico 
in tutti i settori della vita quoti-
diana. Studiandola attentamente 
si possono scoprire delle indica-
zioni che potrebbero riferirsi a 
questo genere di festa.

Il primo riferimento lo trovia-
mo nel Nuovo Testamento. Nel-
la seconda lettera che Paolo ha 
scritto a Timoteo egli dice che 
«Dio non ci ha dato uno spiri-

to di paura, ma uno spirito di 

forza, di amore e disciplina» 
(Tm 1, 7). 

Se pensiamo a case stregate, 
pipistrelli, spiriti, streghe Jack- o 
– Lantern… il loro denominatore 

comune è la paura che incutono. 
Ma Dio dà ai suoi uno spirito di 
forza, non di paura! Gli altri pas-
saggi sono molto più espliciti. So-
no rivolti al popolo di Dio, quello 
che Lui ha scelto per essere san-
to, speciale, messo da parte per 
mostrare quali sono le intenzioni 
di Dio per gli uomini. Indico solo 
tre riferimenti: «Quando sarai 
entrato nel paese che il Signore, 
il tuo Dio, ti dà, non imparerai a 
imitare le pratiche abominevoli 
di quelle nazioni. Non si trovi in 
mezzo a e chi fa passare suo fi -
glio o sua fi glia per il fuoco, né 
chi esercita la divinazione, né 
astrologo, né chi predice il fu-
turo, né mago, ne incantatore, 
né chi consulta gli spiriti, ne chi 
dice la fortuna, né negromante, 
perché il Signore detesta chiun-
que fa queste cose. A motivo di 
queste pratiche abominevoli, il 
Signore, il tuo Dio, sta per scac-
ciare quelle nazioni dinanzi a te. 
Tu sarai integro verso il Signore 
Dio tuo; poiché quelle nazioni, 
che tu spodesterai, danno ascol-
to agli astrologi e agli indovini. 
A te, invece, il Signore, il tuo Dio, 
non lo permette» (Dt 18, 9-14); 
«Le cose occulte appartengono 
al Signore, il nostro Dio, ma le 
cose rivelate sono per noi e per 
i nostri fi gli per sempre, perché 
mettiamo in pratica tutte le pa-
role di questa legge» (DT 29, 29); 
«Non rivolgetevi ai medium e ai 
maghi: non consultateli, per non 
contaminarvi per mezzo loro. Io 
sono il Signore, il vostro Dio» 
(Lv 19, 31).

Tra i vari attacchi che la reli-
gione cristiana sta subendo vi è 
anche la festa di halloween che 
coincide con le nostre celebra-
zioni dei Santi. Importata dagli 
Stati Uniti assieme a molti fi lm 
e spettacoli degradanti, sta dila-
gando anche nel nostro Bel Pae-
se in cui vive il Vicario di Cristo. Il 
31 ottobre, è una data importante 
non soltanto nella cultura celtica, 
ma anche nel satanismo. È uno 
dei quattro sabba delle streghe. 
I primi tre segnavano il tempo 
per le stagioni benefi che: il risve-
glio della terra dopo l’inverno, 
il tempo della semina, il tempo 
della messe. Il quarto sabba (31 
ottobre) celebrava la fi ne della 
“stagione calda”, del sole e l’ini-
zio della “stagione delle tenebre 
e del freddo” della fame e della 
morte.

La celebrazione di halloween 
ha origini pagane e pone le sue 
radici nella civiltà Celtica. Infat-
ti, gli antichi Celti, che viveva-
no in ciò che oggi è la Francia, 
l’Inghilterra, la Scozia, il Galles, 
celebravano la vigilia del nuo-
vo anno, il 31 ottobre, in ono-
re di samhain, il principe della 
morte. I Celti credevano che 
in questo giorno gli spiriti mal-

vagi dei morti ritornavano per 
creare confusione e caos fra i 
viventi. La festa doveva placare 
samhain e gli spiriti dei defunti. 
La vigilia di samhain e altre pra-
tiche occulte hanno dato origine 
a molte delle tradizioni che oggi 
fanno parte di halloween. 

La festa cattolica romana di 
Ognissanti non è legata ad hal-
loween. Venne instaurata da 
papa Gregorio IV nell’anno 840. 
D’altronde originariamente si 
celebrava in maggio e non il 1° 
novembre. Fu nel 1048 che Odilo 
de Cluny decide di spostare la ce-
lebrazione cattolica all’inizio di 
novembre al fi ne di detronizzare 
il culto a samhain. 

La parola halloween ha origini 
cattoliche, infatti, nella tradizio-
ne Cattolica, il 1° novembre è il 
giorno nel quale vengono festeg-
giati tutti i Santi. Il giorno dedica-
to ad “Ogni Santi” (in inglese All 
Saints’ Day) aveva una denomi-
nazione antica: All Hallows’ Day. 
Presso i popoli dell’antichità la 
celebrazione di “Ogni Santi” ini-
ziava al tramonto del 31 ottobre e 
pertanto la sera precedente al 1° 
Novembre era chiamata “All Hal-
lows’ Eve” (Even signifi ca sera) 
che venne abbreviato in Hallows’ 

S p e c i a l e  Tu t t i  i  S a n t i

Halloween? No grazie, sono cattolico
I SIMBOLI DELLA FESTA PAGANA RICORDANO RITI SATANICI E RICORRENZE MAGICHE

I cattolici festeggiano la festa di Ognissanti instaurata da Gregorio IV

Si svolgerà sabato 7 novem-
bre alle ore 15.30 nell’Audito-
rium del Seminario Maggiore 
di Molfetta, un convegno re-
gionale dell’ Azione Cattolica 
Italiana in preparazione alla 
Settimana Sociale dei catto-
lici italiani che si svolgerà 
nell’autunno del 2010. 

Il tema del convegno sarà sul-
la Legalità e vedrà impegnata 
la delegazione regionale in 
collaborazione con la Presi-
denza Nazionale. Al convegno 
parteciperà la Presidenza e il 
Consiglio diocesano dell’Aci 
di Foggia-Bovino. I presidenti 
parrocchiali, i responsabili e 
gli aderenti all’Azione Catto-
lica sono i primi destinatari 
dell’importante appunta-
mento regionale, che avrà 
un risvolto signifi cativo an-
che nella realtà territoriale 
della nostra diocesi. La Pre-
sidenza diocesana mette a 
disposizione un autobus per 
quanti intendono partecipa-
re all’iniziativa. Le adesioni 
si raccolgono tramite i pre-
sidenti parrocchiali oppu-
re direttamente al centro 
diocesano situato in C.so 
Vittorio Emanuele 108.

AC in cammino
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Negli ultimi anni si è assistito 
al crescente coinvolgimento di 
minori in attività di criminalità 
organizzata. Non esistono at-
tualmente delle organizzazioni 
criminose esclusivamente mi-
norili, ma l’inserimento di mi-
nori in attività criminose gestite 
da adulti rappresenta ormai una 
peculiarità difficile da contra-
stare. Le forme di sfruttamento 
e di inserimento di minori nelle 
organizzazioni criminali non 
può più essere considerato un 
fatto occasionale, ma è un feno-
meno assolutamente sistemico 
nella nostra provincia. Le orga-
nizzazioni criminose offrono ai 
minori dei modelli da seguire e 
dei valori da interiorizzare in un 
periodo di crescita e sviluppo 
dell’identità personale molto 
delicato. Diventa essenziale far 
vedere e mostrare ai nostri gio-
vani che esistono altri modelli 
cui far riferimento e che non è 
mai troppo tardi per cambiare. 
Diventa urgente contrastare 
con politiche sociali mirate la 
presenza capillare della sub-
cultura della mafiosità che è 
stata assunta come modello di 
comportamento da molti dei 
nostri adolescenti. Il problema 

diventa, dunque, esistenziale: 
“Quando quel senso di ‘mal-d’es-
sere’, quella sensazione negativa 
dell’esistere, diventa paura, pau-
ra d’esistere”, scrive lo psichia-
tra Vittorino Andreoli. A questa 
paura, secondo il medico, si può 
rispondere in due modi: la fuga 
e l’aggressività. La prima è una 
modalità autoplastica, in cui l’Io 
si rivolta contro se stesso (auto-
lesionismo, bulimia, anoressia, 
suicidio, ecc.). La seconda, ed 
è quella che coinvolge, negli ul-
timi tempi, il nostro territorio, 
è una modalità alloplastica e 
si rivolge all’esterno. In questo 
caso, continua Andreoli, “nasce 
l’aggressività contro le cose, 
contro le persone, in una sorta 
di bisogno di distruzione (…). 
Si comincia a vedere l’ambien-
te come un oggetto di sfiducia, 
qualcosa che mette in allarme, 
qualcosa di negativo”.

I dati Istat
Secondo gli ultimi dati Istat, 

il 14% dei minorenni denunciati 
alle Procure della Repubblica 
presso i Tribunali per i mino-
renni nell’anno 2006 ha com-
messo reato nelle regioni del 
Nord, il 18% nelle regioni del 

Centro, il 53% al Sud ed il re-
stante 15% nelle Isole. La cri-
minalità minorile è espressio-
ne di un disagio, a volte molto 
grave, riconducibile, il più delle 
volte, a problematiche socio-
economiche ed educative. 
Ed è proprio per dare un’ade-
guata ed efficace risposta a que-
ste problematiche che nasce 
l’esigenza di contrastare, con 
azioni mirate, anche la disper-
sione scolastica. 

I numeri 
della Capitanata
Nella nostra provincia, secon-

do i dati della pubblicazione so-
pra citata, i motivi principali per 
cui i soggetti hanno pensato di 
abbandonare la scuola sono: non 
avere voglia di studiare (33,2%, 
34,4% delle femmine, 32,1% dei 
maschi, 35,3%); non sentirsi por-
tato per lo studio (32,9%, 42,2% 
delle femmine e 36,7% dei ma-
schi); la difficoltà di mantenere 
la disciplina (23,6%, 27,5% dei 
maschi, 18,9% delle femmine); 
la mancanza di interesse per la 
scuola (23,6%, 27,5% dei maschi 
e 18,9% delle femmine).

Tuttavia, ciò che probabil-
mente in modo preponderante 

incide sui percorsi scolastici 
degli studenti è la qualità delle 
relazioni che si instaurano con i 
genitori e con i coetanei. Come 
sempre è la dimensione relazio-
nale da valorizzare, perché il 
sé è relazionalità profonda, nel 

confronto scopro le mie infinite 
possibilità, trovo quella spinta 
al cambiamento che è migliora-
mento e, quindi, fiducia in quel 
sé, che nei casi di dispersione 
scolastica viene costantemente 
mortificato. 

F o c u s
[ Monica Gigante e Damiano Bordasco ]

Il “mal-d’essere” giovanile
ALLARME IN PROVINCIA DI FOGGIA ANCHE SUL VERSANTE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Dal disagio minorile alla criminalità organizzata

La battaglia a favore della le-
galità è un dovere civico, politico 
ed istituzionale. Queste ultime 
settimane, purtroppo, ci hanno 
riproposto con forza la necessi-
tà di non abbassare la guardia. 
La Provincia di Foggia è stata 
attraversata da una nuova scia 
di atti criminali; gli imprenditori 
del Gargano sono stati vittime 
negli ultimi tempi di atti intimi-
datori e richieste estorsive. Un 
quadro complesso, perché con 
il riemergere di una sfera crimi-
nale assistiamo ad una progres-
siva perdita del senso civico, ad 
un imbarbarimento dei rapporti 
sociali.  

È dunque necessario interve-
nire presto ed in modo efficace. 
Ritengo indispensabile che si 
sostengano le importanti inizia-
tive che il Governo ha messo in 
campo sul fronte della sicurezza 

come il progetto “Strade Sicu-
re” ed il “Patto per la Sicurezza”, 
ovvero l’aver deciso di svolgere 
le sedute allargate del Comitato 
nazionale per l’ordine pubblico 
e la sicurezza nel distretto del-
la Corte d’Appello Bari-Foggia,  
ma anche una efficace azione di 
promozione della cultura della 
legalità, soprattutto tra le giova-
ni generazioni. Occorre che le 
Istituzioni si facciano promotori 
di una grande iniziativa, in colla-
borazione con le forze vive del 
territorio e la società civile, per 
contrastare con ferma intransi-
genza qualsiasi forma di crimi-
nalità. Cominciare a trasmettere 
i valori della legalità nelle scuole 
significa arginare il diffonder-
si di modelli comportamentali 
che se non modificati possono 
con il tempo alimentare le orga-
nizzazioni malavitose. Gli Enti 

Locali possono e devono essere 
i protagonisti di questa azione 
di sensibilizzazione, realizzan-
do progetti che sappiano edu-
care i nostri ragazzi al rispetto 
delle regole e alla convivenza 
civile. Dall’altro lato le Istituzio-
ni devono essere protagonisti 
di una nuova grande stagione 
di collaborazione con le Forze 
dell’Ordine, così da realizzare 
concretamente quell’idea di “si-
curezza partecipata” che è la so-
la vera risposta al riemergere di 
fenomeni criminali nella nostra 
provincia.

L’appello che sento il dovere 
di lanciare alla nostra comunità 
è dunque quello di intensificare 
le azioni a favore della legalità, 
di non abbassare la guardia in 
questa battaglia per difendere 
il nostro territorio ed il suo fu-
turo.

Sicurezza, l’intervento 
dell’on. Antonio Pepe



17N. 33 del 30 ottobre 2009

“È una situazione preoccu-
pante quella che si vive a Foggia, 
anzi, direi drammatica. E non è, 
purtroppo, una stato d’animo 
che riguarda la percezione della 
sicurezza”. 

Parte così l’intervista al Prefet-
to di Foggia, Antonio Nunziante, 
che il nostro settimanale propo-
ne ai suoi lettori questa settima-
na. Una chiacchierata su temi di 
stretta attualità e sul momento 
di violenza ed odio che la città 
capoluogo sta vivendo.

Dunque Prefetto, il mo-

mento è delicato…

“Purtroppo sì e la cosa peg-
giore, mi consentirete, è la totale 
assenza di parola in città. Quello 
che mi addolora, almeno in rife-
rimento agli ultimi episodi, è il 
silenzio e l’affievolimento delle 
coscienze. Gli ultimi omicidi non 
sarebbero legati a fatti di crimi-
nalità organizzata e questo è an-
cor più brutto, perché denota un 
degrado sociale spaventoso”.

Lei denuncia il fatto che la 

città non dice nulla su quello 

che accade. Forse i foggiani 

si sono arresi alla logica della 

violenza? 

“Questo non voglio pensarlo, 
però constato amaramente che in 
altre realtà, forse ancor più dure di 
quella foggiana, c’è una ribellione. 
Qui, invece, tutto è stato accettato 
quasi passivamente, quasi come 
se qualcosa dall’alto decida tutto 
preventivamente. Questo passi-
vismo mi crea delle grandi soffe-
renze interiori e mi sarei aspettato 
una reazione molto più forte, spe-
cialmente dai giovani”.

Quali sono le strategie da 

mettere in campo?

“La repressione serve nei li-
miti della giusta fisiologia del 
fenomeno. Affidare tutto a que-
sto è l’errore più grosso che si 
possa fare. Quello che occorre 
è una partecipazione maggiore 
dei cittadini alla cosiddetta ‘si-
curezza partecipata’, all’interno 
della quale la persona collabora 
nelle situazioni. Non è possibile 
che in alcuni omicidi, accaduti in 
momenti di presenza massiccia 
di persone sui luoghi delittuosi, 
nessuno abbia visto nulla. C’è 
qualcosa che non va”.

Ma perché si chiede sempre 

ai cittadini di fare gli eroi? 

“Io non sto chiedendo questo. 
Non chiedo ad inermi cittadini 
di mettersi contro la criminalità 
organizzata, anche perché, me 
ne rendo conto, determinate 
collaborazioni stravolgono la 
vita di chi parla. Però, facciamo 

chiarezza: una cosa è l’omertà, 
un’altra è la partecipazione con 
tutte le precauzioni che giusta-
mente il cittadino cerca”.

In che senso? Chi vede, può 

collaborare anche in maniera 

anonima?

“Assolutamente sì. Ribadisco 
che nessuno ha mai detto che 
bisogna fare gli eroi, ma la cosa 
grave è che in questa città non 
arrivano nemmeno segnalazioni 
anonime. Parlando volgarmen-
te, non c’è mai stata nemmeno 
una soffiata. Perché una cosa è 
partire da zero con una indagine, 
un’altra è avere, comunque, un 
punto dal quale sviluppare un’in-
chiesta. In questi omicidi ‘par-
ticolari’ bisogna rendersi conto 
prima della dimensione ambien-
tale, quando non c’è un movente, 
sì ci possono essere delle ipotesi 
ma se non sono corroborate da 
informazioni di chi ha visto o sa, 
allora si può rischiare di branco-
lare nel buio”.

Sul versante della preven-

zione, invece, occorre un pat-

to tra le agenzie educative e 

le forze dell’ordine…

“L’impressione che ho in que-
sta provincia è che la questione 
sicurezza sia intesa dai cittadini 
come qualcosa che riguarda solo 
polizia, carabinieri e magistra-
tura. Non è così. La famiglia ha 
un ruolo essenziale. Senza cal-

colare ciò che può rappresentare 
l’azione pedagogica ed educativa 
della scuola. Anche il ruolo delle 
parrocchie dovrebbe cambiare. 
La Chiesa è la prima sentinella 
che sta sul territorio”. 

Scopriamo, infine, un volto 
nuovo dell’uomo di Governo. 
Capo dell’istituzione territoria-
le più importante che non vuole 
restare nell’aureo palazzo ma 
scendere tra le strade impolvera-
te di Foggia. Il Prefetto, proprio 
attraverso il nostro settimanale, 
lancia anche un appello:

“Nella mia esperienza di Pre-
fetto a Forlì ho sperimentato 
una cosa molto interessante: la 
partecipazione delle famiglie 
attraverso la scuola. Incontravo 
gli alunni ma, soprattutto, le fa-
miglie perché attraverso queste 
è possibile veicolare i messaggi 
del vivere civile in una comunità. 
Anzi, colgo l’occasione di questa 
chiacchierata con il settimanale 
dell’Arcivescovo, che stimo ed 
apprezzo, per lanciare un appello 
alla città: chiamatemi, sono qui, a 
disposizione di tutti. Scuole, fami-
glie, parrocchie. Non pensate al 
Prefetto inarrivabile chiuso nelle 
stanze del palazzo di Governo. Vo-
glio scendere in piazza e incontra-
re tutti, parlare e trovare insieme 
ai cittadini una soluzione. Potete 
utilizzare la mia figura istituziona-
le come meglio credete”.
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Sicurezza, situazione drammatica
“VOGLIO INCONTRARE RAGAZZI E FAMIGLIE, SCENDERE IN PIAZZA. SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE”

Appello del Prefetto di Foggia, Antonio Nunziante

Essere sicuri è un fatto; sentirsi 
sicuri è uno stato d’animo. Questa 
mia affermazione è di certo una 
banalità, ma largamente e diffusa-
mente sottovalutata ogni qualvol-
ta si discute del tema ‘sicurezza’.

È un dato di fatto che in città 
si siano verificati tragici episodi 
di violenza che, per i luoghi in cui 
sono stati compiuti o per le moti-
vazioni apparenti, hanno letteral-
mente spaventato la comunità. È 
un altro dato di fatto che ci trovia-
mo a registrare questi stessi episo-
di di violenza in coincidenza con 
il visibile incremento delle forze e 
gli strumenti messi in campo per 
il controllo e la sorveglianza del 
territorio.

Se pensiamo all’omicidio in 
‘piazzetta’, tanto nei giorni pre-
cedenti che, ancor più ed a mag-

gior ragione, in quelli successivi 
la sicurezza dell’intera area del 
centro storico è diventata una 
priorità per le forze dell’ordine e 
per il Corpo di Polizia Municipale. 
Ora iniziamo a raccogliere i frutti 
di questo lavoro: sono diminuiti 
considerevolmente i motorini che 
scorrazzano nelle ore notturne; 
pressoché eliminate le risse che 
prima avvenivano quotidianamen-
te; gli schiamazzi sono tornati a 
livelli fisiologici.

Dunque, è un dato di fatto che 
la ‘piazzetta’ e il centro storico 
siano più sicuri di qualche mese 
fa. Purtroppo, non credo che ana-
logamente sia migliorata la per-
cezione dell’essere sicuri da parte 
dei cittadini che vi abitano o che 
la frequentano. È nostro dovere 
proseguire la positiva azione in-

trapresa, contando sull’impegno 
del Corpo di Polizia Municipale 
e la proficua collaborazione con 
le Forze dell’Ordine, ma lo sforzo 
compiuto dall’Amministrazione 
comunale ha bisogno di essere 
sostenuto anche modificando in 
senso positivo la rappresentazio-
ne che la comunità foggiana offre 
di se stessa.

Il senso di sicurezza nasce e 
si rafforza anche valorizzando 
e promuovendo il lavoro svolto 
silenziosamente da tante parroc-
chie, scuole, associazioni di vo-
lontariato, operatori culturali che 
costruiscono reti di protezione 
a difesa di quanti subiscono gli 
effetti della violenza materiale e 
morale.

La nostra, al pari di molte al-
tre, è una comunità complessa 

La parola al Sindaco Mongelli

e complicata. Per alcuni versi, 
sofferente di un senso crescente 
di solitudine, da cui scaturisce 
anche l’insicurezza. Sapere ed 
assumere la consapevolezza che 
sono tanti, associazioni e singoli 

cittadini, a collaborare anche con 
le istituzioni e le forze dell’ordine 
per migliorare la qualità della vita 
nella nostra città aiuterebbe cia-
scuno di noi a sentirsi meno solo 
e, dunque, più sicuro.
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Lo scorso maggio, il Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali ha pubblicato il 
Libro Bianco sul futuro del mo-
dello sociale, indicandolo come 
una delle priorità dell’“agenda 
d’autunno”. Oggi i settimanali 
diocesani d’Italia aderenti alla Fi-
sc, lo offrono come contributo di 
rifl essione a tutti i loro lettori. 

Signor ministro, perché un 

Libro Bianco?

“Il Libro Bianco è uno stru-
mento per defi nire la “verità del-
la nazione”, cioè quel sistema di 
valori che appartengono al senso 
comune del nostro popolo e che 
i grandi partiti popolari codifi ca-
rono nella Costituzione. E da qui 
far discendere la visione di un 
nuovo modello sociale sostenibi-
le e molto più effi cace nell’obiet-
tivo di offrire a ciascuna persona 
opportunità per uno sviluppo 
umano integrale. Un modello 
sociale non più risarcitorio, ma 
che cerca di prevenire il formarsi 
dello stato di bisogno e dare più 
valore alle persone. Un modello 
che si realizza attraverso la sussi-
diarietà perché muove dal valore 
della persona messa in relazione 
e quindi riconosce il ruolo delle 
proiezioni relazionali a partire 
dalla famiglia”.

Possiamo sintetizzare il 

Libro Bianco secondo alcune 

parole chiave. Innanzitutto la 

persona e la famiglia.

“La persona e le sue proiezioni 
relazionali, prima della quali è la 
famiglia, costituiscono un siste-
ma di valori, la verità laica alla 
quale la nostra comunità fa rife-
rimento e il grembo entro cui si 
devono realizzare le politiche in 
modo particolare quelle rivolte 
al benessere della persona, che 

il Libro Bianco defi nisce “la vita 
buona”, realizzabile solo in una 
società attiva, cioè nella società 
inclusiva che offre a tutti l’op-
portunità per essere responsabil-
mente utili a sè e agli altri”.

Un modello di Welfare che 

colloca al centro la persona, 

riconosce il valore della vita?

“Certamente. Non ci può esse-
re sviluppo sociale ed economi-
co in una società scettica circa 
il valore della vita. Solo in una 
società che sa essere accogliente 
verso la nuova vita, che sa orga-
nizzare amore intorno alle perso-
ne che si trovano in condizione 
di disalibilità e ancor più di grave 
disabilità, che ha la capacità di 
aiutare soprattutto coloro che 
si trovano in diffi coltà e di far 
valere il principio che ogni vita e 
ogni momento della vita vale la 
pena di essere vissuto, ci sarà la 
possibilità di generare sviluppo 
economico, sociale e umano”.

Sono valori cristiani, ma 

sono anche valori costituzio-

nali?

“Sono valori che devono esse-
re riconosciuti da credenti e non 
credenti. Sono certo cristiani. Ma 
anche chi non riconosce il valore 
sacrale della vita, può ben com-
prendere come una società nella 
quale le persone non sono pro-
iettate verso l’altro e non sanno 
riconoscere il valore della vita, è 
una società incapace di genera-
re vitalità economica e sociale. 
Senza questi valori le società oc-
cidentali, in crisi demografi ca, fa-
ticheranno ad affrontare le nuove 
sfi de legate ai grandi cambiamen-
ti in corso nel pianeta”.

Un altra parola chiave del 

Libro Bianco è la sussidiarie-

tà. Di che si tratta?

“Alla comunità deve essere ri-
conosciuta la capacità di espri-
mere forme, soprattutto non 
profi ttevoli, tali da corrispon-
dere ai bisogni delle persone, 
come complemento importante 
e necessario delle funzioni pub-
bliche. Forme che molto spes-
so garantiscono un’effi cienza e 
un’effi cacia maggiore per quel 
contenuto umano relazionale 
che sanno esprimere”.

Troviamo anche la parola 

“dono”. È una provocazio-

ne?

“Il dono è il contenuto dell’ulti-
mo capitolo del Libro Bianco. Mi 
dispiace che ci sia stata un’orga-
nizzazione che abbia detto che 
qui il Libro Bianco denuncia il 
limite di un’impostazione passa-
tista e superata. Io sono convinto 
che il dono costituisce una del-
le caratteristiche fondamentali 
della nostra società. L’esperienza 
della carità e del dono ha plasma-
to e costituisce uno straordinario 
elemento di forza della nostra co-
munità anche di fronte alle nuo-
ve sfi de che dovrà affrontare.

Colgo l’occasione per dire che 
abbiamo deciso in Consiglio dei 
ministri di celebrare il 150° anni-
versario dell’unità d’Italia dedi-
cando due dei momenti fonda-
mentali proprio alla famiglia e 
al dono, a ciò che hanno rappre-
sentato nella storia unitaria del 
Paese. È importante celebrare 
l’unità cercando ciò che rafforza 
la coesione nazionale. Se la storia 
è divisiva, sono unifi canti i valori 
del senso comune del popolo, 
nei quali ritroviamo la famiglia e 
il dono appunto”.

Altre parole chiave del nuo-

vo Welfare sono opportunità 

e responsabilità.

[ Giorgio Zucchelli ]

Il libro bianco del nuovo welfare

L i b r o  B i a n c o

Intervista esclusiva del Presidente della Fisc all’on. Maurizio Sacconi

LA FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI RIVOLGE QUALCHE DOMANDA 
AL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

“Perché il nuovo modello so-
ciale non è solo un modello di 
equa distribuzione della ricchez-
za, ma è anche di produzione 
della ricchezza, proprio perché 
è orientato a dare valore a cia-
scuna persona. Questo modello 
vuole che lungo tutto l’arco della 
vita siano offerte alla responsabi-
lità della persona opportunità per 
prevenire il formarsi di uno stato 
di bisogno, rafforzare la propria 
autosuffi cienza e quindi ridurre 
quanto più possibile la carenza di 
salute, di lavoro, di affetti”.

In merito al lavoro si parla di 

“occupabilità”. Che signifi ca?

“Il diritto all’occupabilità con-
siste essenzialmente al diritto 
all’aggiornamento continuo delle 
proprie competenze che garanti-
sce l’occupabilità della persona 
qualunque cosa succeda nell’im-
presa nella quale si trova, qualun-
que sia la necessità di mobilità 
verso un altro posto di lavoro. 
Il diritto all’occupabilità rende 
la persona autosuffi ciente in un 
mercato del lavoro dinamico e 
mutevole”.

Signor  ministro, questo Li-

bro Bianco troverà realizza-

zione in riforme e leggi dello 

Stato?

“Già molti atti si sono posti 
in coerenza con esso. Nei gior-
ni scorsi abbiamo sottoscritto 
il patto per la salute tra Stato e 

regioni. E questo patto è asso-
lutamente coerente con il dise-
gno del servizio socio sanitario 
che il Libro Bianco contiene e 
che impegna soprattutto le re-
gioni ineffi centi del centro-sud 
a riorganizzarsi non solo per 
azzerare ingiustifi cati disavanzi 
strutturali, ma anche in funzio-
ne dell’erogazione di quei servizi 
socio-assistenziali che le regioni 
più effi cienti sanno offrire a costi 
inferiori. È nel solco del Libro 
Bianco anche il piano d’azione 
realizzato con la collega Gelmi-
ni per l’occupabilità dei giovani, 
fondato sull’integrazione tra ap-
prendimento e lavoro. E il piano 
che stiamo predisponendo con 
la collega Carfagna per l’occu-
pazione femminile”.

Lei ha scelto i nostri gior-

nali diocesani per diffondere 

il Libro Bianco, perché?

“Credenti e non credenti tro-
vano nei giornali diocesani i va-
lori della nostra comunità di cui 
siete un’espressione importante. 
E il Libro Bianco vuole proprio 
sollecitare il migliore spirito co-
munitario, valorizzare il ruolo 
della famiglia, parlare ai giovani 
perché sappiano affrontare re-
sponsabilmente le fondamentali 
scelte della vita. Voi entrate in 
tutte le case e siete un eminente 
organo di  informazione e forma-
zione della famiglia”.



19N. 33 del 30 ottobre 2009

Diciannove anni. Tanti quanti 
ne sono dovuti trascorrere per 
tornare a vedere il Foggia vince-
re a Reggio. L’ultimo exploit dei 
rossoneri in Emilia è datato 18 
novembre ‘90: ad imporsi furono 
i “monelli” di Zeman, che espu-
gnarono il terreno del vecchio 
Mirabello grazie alle prodezze 
di Signori e List. Per i granata 
in gol Fabrizio Ravanelli. Il Fog-
gia espugna il “Giglio” di Reggio 
Emilia per 4-3 con una prestazio-
ne maiuscola che fa ben sperare 
per il futuro. Vittoria che porta la 
firma del “Pescador” Mario Sal-
gado, autore di una tripletta in 
terra emiliana. Complici anche 
le molteplici assenze (Mattioli e 
Carbone squalificati per esem-
pio), Porta e Pecchia apporta-
no alcune modifiche: Velardi 

viene adattato a terzino destro 
mentre in avanti Salgado (che 
sostituisce l’infortunato Ferrari 
nel ruolo di punta centrale) fa 
coppia con Quadrini. Dopo un 
buon avvio dei padroni di ca-
sa (bravo Bindi a controllare 
un colpo di testa di Temelin), i 
rossoneri passano in vantaggio 
al 10’. Cross di Velardi dalla de-
stra verso il centro area avver-
saria, Mei colpisce in maniera 
sfortunata e mette la sfera alle 
spalle di Tomasig. Gli oltre 400 
supporters rossoneri gioiscono 
per il vantaggio solo per poco 
più di una ventina di minuti. Al 
35’ infatti i padroni di casa rag-
giungono il pari: cross di Rossi 
dal fondo, la palla carambola su 
Bindi e finisce la propria cor-
sa in rete. La prima frazione di 

gioco sembra incanalata verso 
l’1-1 tuttavia, nell’ultimo affon-
do, i satanelli tornano di nuovo 
in vantaggio grazie ad un rigore 
trasformato da Salgado. Nella 
ripresa Dominissini suona la ca-
rica ed i suoi raggiungono subito 
il nuovo pari con Rossi che met-
te l´ennesimo pallone al centro 
che Alessi sfrutta nel migliore 
dei modi, mandando la sfera alle 
spalle di Bindi. Vittoria sfumata? 
Macché! Al 59’ “El Pescador” si 
ricorda di essere un fuoriclasse 
e finalizza in rete dopo essersi 
bevuto tre avversari con una ser-
pentina. Il cileno è in giornata di 
grazia e, dopo 10 minuti, l’intero 
stadio “Giglio” si alza in piedi ad 
applaudire Salgado che con una 
sforbiciata al volo, su cross di 
Colomba, mette la palla all’in-
crocio dei pali. La gara però non 
è finita. Dopo 5 minuti, Rossi 
raccoglie un pallone dal fondo, 
entra in area e Velardi lo atterra: 
penalty per i padroni di casa e 
dal dischetto Stefani batte Bindi. 

Il 3-4 crea nella Reggiana 
l’aspettativa del pareggio che 
però non giunge nonostante il 
forcing finale. La partita termi-
na con la vittoria dei rossoneri 
e nel finale viene espulso Porta 
per proteste. Il Foggia, dunque, 
è tornato a realizzare quattro gol 
in trasferta a distanza di sei anni: 
l’allora formazione di Marino si 
impose 4-1 ad Olbia (16 marzo 
‘03) e, sempre nel corso della 
stessa stagione, firmò un poker 
di reti anche a Nocera Inferio-
re contro la Nocerina (11 mag-

gio ‘03). Sul piano disciplinare, 
l’espulsione provoca solo un’am-
monizione per il tecnico foggia-
no da parte del Giudice Sportivo. 
Salgono invece a due i diffidati 
in casa Foggia: a Carlo Raffaele 
Trezzi si aggiunge il difensore 
Andrea Torta. La vittoria sulla 
Reggiana rinfranca il morale del-
la squadra di D’Amico&company 
che è chiamata ora ad una nuova 
trasferta in terra lucana. In vi-
sta del match con il fanalino di 
coda Potenza, hanno ripreso a 
lavorare con la squadra sia Lu-
igi Cuomo che Damiano Milan, 
reduci da una settimana di in-
fluenza mentre prosegue nel suo 
programma personalizzato di re-
cupero Gabriel Enzo Ferrari. 

Una nuova vittoria permette-
rebbe di dare una sterzata alla 
stagione partita male e sulla 
quale si sono abbattute anche 
le ire della Corte Federale che 
ha inflitto un punto di penalizza-
zione al club dauno. Il motivo è 
da rinvenire in presunte irrego-
larità nella pratica d’iscrizione 
del campionato in corso, legata 
ai versamenti Iva all’Agenzia 
del Territorio. Il club rossone-
ro è stato punito a seguito del 
ricorso della Procura Federale 
avverso il proscioglimento dei 
soci Tullio Capobianco e Dome-
nico Bonassisa (all’epoca dei 
fatti rispettivamente presidente 
e vice-presidente) e della stessa 
società. La Corte Federale ha 
accolto il ricorso, infliggendo al 
Foggia la sanzione di 1 punto 
di penalizzazione da scontarsi 

S p o r t  

Bentornato “El Pescador”
UNA TRIPLETTA DEL CILENO PERMETTE DI ESPUGNARE LO STADIO “GIGLIO” DI REGGIO EMILIA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Pescara 22
2° Verona 22
3° Portogruaro 20
4° Ternana 18
5° Ravenna 15
6° Cosenza 14
7° Taranto 14
8° Rimini 13
9° Pescina 12
10° Reggiana 12
11° Cavese 12
12° Lanciano 12
13° Giulianova 11
14° Foggia 9*

15° Spal 9
16° Marcianise 8
17° Andria 8
18° Potenza 6

* un punto di penalizzazione

11a giornata

1a Divisione, girone B

Andria-Reggiana
Cavese-Cosenza

Giulianova-Verona
Pescara-Taranto

Pescina-Spal
Portogruaro-Ternana

Potenza-Foggia

Marcianise-Lanciano
Rimini-Ravenna

Inflitto un punto di penalizzazione al Foggia dalla Corte Federale

Il consiglio direttivo dell’As-
sociazione Italiana Sclerosi 
Multipla a nome di tutti i soci 

e degli ammalati di sclerosi 
multipla di Foggia e provincia, 
esprime i più vivi ringrazia-

Grazie a tutti dall’Aism!

nella corrente stagione. L’U.S. 
Foggia, che ora ha 30 giorni a 
disposizione per mettere a pun-
to le proprie controdeduzioni, 
ha già preannunciato ricorso in 
appello. 

menti a tutti coloro che hanno 
contribuito al successo della 
manifestazione “Una Mela per 

la Vita 2009” per la fattiva e 
generosa collaborazione, dimo-
strata nella raccolta di fondi da 
destinare alla ricerca scientifica 
sulla malattia.

Un ringraziamento particola-
re va riservato agli alunni della 
scuola media “Alfieri” e del Liceo 
Classico “Lanza” di Foggia che, 
coadiuvati dai dirigenti scolastici 
e dai docenti, hanno generosa-
mente contribuito all’iniziativa, 
donando le mele ricevute, all’isti-
tuto “Santa Maria del Conventi-

no” ed alla parrocchia “Beata 
Maria Vergine Immacolata” di 
Foggia perché ne usufruissero 
le rispettive mense dei poveri. 
Un plauso anche agli alunni 
del Liceo Scientifico “Volta”, 

che coadiuvati dal personale 
scolastico e dalle loro famiglie 
hanno provveduto ad una ven-
dita di dolci i cui proventi sono 
stati interamente devoluti alla 
sezione AISM di Foggia.

foto Luigi Genzano




