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Sono passati 10 anni esatti da quel novembre 
del 1999, quando all’alba tra il 10 e l’11 un 
fragoroso boato squarciò la terrà e inghiottì 

un intero stabile di viale Giotto al numero civico 
108 e con esso tutti gli inquilini del palazzo. 
Una tragedia che ha scosso e che continua a scuo-
tere le nostre coscienze e che ci riporta alla men-
te quei drammatici momenti vissuti in attesa di 
ricevere notizie di speranza sui tanti nostri con-
cittadini sommersi dalle macerie dell’edifi cio.
Tanti fl ash back, ancor’oggi impressi nella memo-
ria dei foggiani che passarono attimi infi niti, se-
guendo la cronaca cittadina e facendo una cruen-
ta conta delle vittime: 67 fi gli che piange la nostra 
città. Vittime innocenti che attendono ancora di 
avere un degno ricordo del loro triste epilogo: un 
simulacro che, sul luogo del crollo, sia segno tan-
gibile che la città di Foggia non ha dimenticato.
Ma dopo un concorso di idee bandito nel 2006 
per la realizzazione di un Parco della Memoria, 
e l’attribuzione di un “vincitore”, a viale Giotto la 
terra è ancora lì “fredda e negra”  e nonostante 
il sole continui a lambire quei brandelli di asfal-
to, l’amore che riscaldava i cuori dei compianti 
concittadini non riesce  a vivere in un immortale 
monumento al nostro “Pianto antico”.
La città e i suoi amministratori però continuano 
a progettare spazi più o meno vivibili e a dare vita 
a nuove fabbriche per modifi care il tessuto urba-
no cittadino. È il caso della centralissima piazza 
Cesare Battisti che è saltato agli onori della cro-
naca per un restyling, che lascia in molti il dubbio 
sulla sua reale opportunità. Malcontento che non 
riguarda solo gli esercenti della zona e i residenti, 
gravemente danneggiati dalla diminuzione delle 
aree destinate a parcheggio urbano e alla restri-
zione del transito veicolare nel centro cittadino, 
ma anche a illustri pensatori e addetti ai lavori 
che riscontrano “difetti” estetici e di progetto 
nell’opera realizzata. 
Lo stesso Episcopio rimane ai margini di questo 
“piccolo ghetto” che chiude oggi a budello via 
Oberdan e che, nonostante gli ammirevoli tenta-
tivi della nuova giunta comunale di restituire una 
degna viabilità, mostra ancora un aspetto equi-
voco nell’utilizzo e nella creazione, di pubblici 
spazi.
E alla vigilia della triste commemorazione di 
viale Giotto si parla dell’inaugurazione di questa 
nuova piazza…. 
E le vittime innocenti rimangono ancora una vol-
ta “in lista d’attesa”. 

La redazione 
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Al 2 novembre sono 14 i deces-
si in Italia provocati dall’infl uenza 
A/H1N1. Di questi ben 8 a Napoli, 
al punto che si parla già di “caso 
Campania”. Crescono anche i 
ricoveri in diversi ospedali della 
penisola. Da martedì 3 novem-
bre la Croce rossa italiana (Cri) 
sta consegnando un milione e 
200 mila dosi di vaccino contro 
l’infl uenza A/H1N1. Si tratta della 
terza distribuzione ad opera della 
Cri, incaricata dal ministero della 
Salute che ha detto di fare affi -
damento “sull’esperienza e sulla 
autorevolezza in ambito sanitario 
dell’organizzazione umanitaria 
italiana”. Della diffusione del virus 
A/H1N1 ne parliamo con Rober-

to Cauda, direttore dell’Istituto 
di clinica delle malattie infettive 
del Policlinico Gemelli di Roma 
(Università Cattolica).

Professore, può tracciare 

un quadro della situazione 

attuale?

“Non siamo davanti ad un 
evento imprevisto né tantomeno 
straordinario. Sappiamo che ci-
clicamente – nel passato secolo 
è avvenuto tre volte – si possono 

verifi care delle pandemie. Ricor-
diamo la Spagnola, la più deva-
stante anche perché si verifi cò a 
ridosso della prima Guerra mon-
diale, la seconda, nel 1956, l’Asia-
tica, e la terza, nel 1968, l’Honk 
Kong. Aspettavamo una nuova 
pandemia nel 2005, quando ci fu 
una grande apprensione per il vi-
rus A/H5N1, l’Aviaria. Pensavamo 
che questo sarebbe stato il virus 
pandemico e, invece, abbiamo 
l’attuale A/H1N1”. 

Si parla di pandemia: che co-

sa s’intende con questo termi-

ne un po’ allarmante?

“La parola pandemia, che per 
alcuni rappresenta fonte di pre-
occupazione, è solo un termine 
tecnico che rappresenta uno 
sviluppo contemporaneo in più 
continenti di un virus. È chiaro 
che questo l’attuale A/H1N1 me-
rita un’attenzione maggiore di 
quelli di stagione proprio per la 
sua diffusione ampia e veloce. 
Aspettavamo il picco per Natale 
ed invece questo si sta verifi can-
do a ottobre-novembre. Ci sono 
più motivi, pertanto, per prende-
re la cosa in modo serio, come 

sembra stiano facendo i media, le 
agenzie nazionali e internazionali, 
i medici. Ma non si deve cadere 
nel panico: questa infl uenza pan-
demica ha una mortalità inferiore 
a quella di stagione che provoca 
ogni anno, solo in Italia, dai 4 mila 
agli 8 mila decessi. Certamente 
questi numeri non devono farci 
dimenticare le vittime attuali. Il 
numero dei casi non è edulcora-
bile in niente”. 

È in corso la distribuzione 

del vaccino: sull’opportunità 

di vaccinarsi o meno si sen-

tono pareri discordanti. Qual 

è il suo?

“Io andrò a vaccinarmi. La 
vaccinazione è auspicabile e ne-
cessaria soprattutto per alcune 
categorie di persone: il personale 
medico e di servizio alla popo-
lazione, ma soprattutto quelle in 
cui la malattia potrebbe decorre-
re in forma più grave, come nelle 
donne in attesa, i cardiopatici, gli 
asmatici, i diabetici, gli obesi, gli 
immunodepressi e via dicendo. 
Resta aperto il capitolo sull’op-
portunità di vaccinare i bambini 
che, per varie ragioni, sono sicu-

ramente quelli che più possono 
essere colpiti dall’infl uenza”.

Come giudica l’informazio-

ne che i media stanno dando 

sul virus A/H1N1?

“C’è il diritto all’informazio-
ne e il dovere di informare. Sto 
vedendo in questo frangente 
un’informazione attenta e preci-
sa. Di fronte a notizie che hanno 
un grande impatto sull’opinione 
pubblica, con morti che hanno 
provocato grande dolore, i media 
hanno fornito un’informazione 
pacata e abbastanza effi cace, sen-
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INTERVISTA AL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI CLINICA DELLE MALATTIE INFETTIVE DEL “GEMELLI” DI ROMA

Rischio pandemia in Italia per la rapida diffusione del virus H1N1 

Carissimi,
lo squillo di un cellulare mi ha de-

stato da un riposino necessario ma, 
in un ora alquanto inconsueta.

Stando solo ed in silenzio ho 
pensato di amplifi care la mia vo-
glia di fare e provo a coinvolgervi. 
L’idea è di ritornare agli incontri 
di “Fotografando… con obiettivo 
solidale” magari sempre il marte-
dì (spero di poter essere ospitato 
ancora presso la sala Monsignor 
Farina della Parrocchia di Santo 
Stefano Martire). Per ora c’è una 
grande tela su cui dipingere, mi 
manca il materiale, vorrei saperlo 

fare bene ed insieme a tanti di voi: 
ci sarà chi è un pittore, chi compra 
i pennelli, chi dovrà mantenere il 
cavalletto per posare il quadro…. 
Tanti però impareranno e saranno 
felici di fare non solo quello!

Inoltre come abbiamo sempre 
fatto trovare alcuni piccoli o gran-
di innamorati di questo “discorso” 
che, come per gli altri incontri di 
fotografi a vogliano aiutarci, spon-
sorizzando questa invidiabile av-
ventura. A ringraziarci oltre a Suor 
Noemi Tempesta ci saranno sem-
pre i “bimbi poveri di Manila” ed 
Antonio Valencia che cercheremo 

Non cadere nel panico

za eccessivi allarmismi. L’Italia ha 
uno dei migliori sistemi di con-
trollo delle infezioni respiratorie, 
Infl unet, legato alla sorveglianza 
da parte di medici sentinella e del 
territorio che segnalano tutte le 
infezioni alle vie respiratorie. Ad 
oggi è stato estrapolato che sono 
oltre 400 mila le persone che han-
no contratto l’infl uenza A/H1N1, 
un numero verosimilmente molto 
elevato, a fronte di una letalità 
che, pur con tutto il rispetto e do-
lore per le vittime, è abbastanza 
bassa”. 

Fotografando con “Obiettivo Solidale”
di aiutare a dargli la possibilità di 
tornare a camminare. Un “grazie 
di cuore” a quanti ci aiuteranno a 
dipingere questo quadro solidale.

 
Giuseppe Lacertosa 

 
Carissimo Sign. Giuseppe,
come sta? Ricordo ancora la 

nostra conversazione a telefono 
quando ero in Italia. Giunta nelle Fi-
lippine il 18 luglio, sono stata presa 
da tanto lavoro e impegni sospesi. 
Il 25 luglio altre nostre due novizie 
hanno preso i voti e poi il lavoro 
della formazione richiede costante 
dedizione, impegno e tempo. La no-
stra comunità è formata da membri 
di cinque culture e nazionalità di-
verse (Italiane 2, Rwandese 1, Filip-
pine 16, Indonesiane 5 e Vietnamite 
7) e per giunta tutte tanto giovani 
che cercano di scoprire la loro vo-
cazione e… chi desidera continua 
fi no a diventare suora. 

Grazie di cuore per la Sua gene-
rosità prodigiosa. Sr. Chiaralba ci 
tiene informate delle somme che 
Lei ci invia e provvede a farcele ar-
rivare per aiutare i nostri fratelli. 
Ora siamo già in processo di visite 
speciali per un uomo di 54 anni a 
cui furono amputate entrambi le 

gambe tre anni fa a causa del dia-
bete, le visite determineranno se si 
potrà o meno applicare la protesi, 
per la quale si spenderà un bel po’. 
Il suo nome è Antonio Valencia. 
Vive nella nostra zona e spesso vie-
ne a fare l’adorazione nella nostra 
cappella. Spesso lo si vede piangere 
davanti al Santissimo Sacramento. 
Da molti anni vive a Manila. Prima 
dell’evento scioccante dell’am-
putazione lavorava come cuoco 
presso un piccolo ristorante. Dopo 
la tragedia è stata la famiglia che 
le dava lavoro ad accollarsi tutta 
la cura di Antonio, il quale è stato 
rifi utato dai parenti della famiglia 
d’origine che vivono in una isola 
lontana. Antonio non è sposato e 
ha perso entrambi i genitori. La sua 
unica speranza è poter camminare 
di nuovo. Speriamo sempre nella 
Divina Provvidenza e nella Grazia 
divina che possa dare ad Antonio la 
gioia di poter un giorno camminare 
ancora una volta.

Un carissimo saluto da sr. Noe-
mi. Nonostante la sua età avanzata, 
continua a donarsi generosamente 
per questa missione con le giovani 
e con i poveri.

Sr. Antonia 

e comunità di Manila

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Ecumenismo
Dialogo con gli ortodossi

Chiesa 
Italiana
Giornata del
Ringraziamento

Chiesa Universale
Il rischio delle biotecnologie

L’XI riunione della Commissione Con-
giunta Internazionale per il dialogo teolo-
gico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa or-
todossa, svoltasi a Paphos in Cipro (nella 
foto in basso il castello della città) dal 16 
al 23 ottobre sul tema “Il ruolo del vesco-
vo di Roma nella comunione della Chie-
sa nel primo millennio”, ha permesso di 
compiere “piccoli passi avanti nella giusta 
direzione”. Lo ha affermato il Cardinale 

Walter Kasper, Presidente del Pontificio 
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei 
Cristiani e co-presidente della Commissio-
ne, alla Radio Vaticana, sottolineando che 
“i passi sono piccoli e lenti” proprio perché 
l’argomento della discussione è “una que-
stione molto, molto complessa, un tema 

che ha un peso emotivo da molti secoli”. 
“Quello che è importante, però, è che – 
nonostante manifestazioni contrarie che 
ci sono state da parte di alcuni esponenti, 
soprattutto della Chiesa di Grecia – tutti i 
rappresentanti ortodossi sono stati decisi 
e determinati nel continuare il dialogo”, 
ha osservato. “I rapporti tra i membri cat-
tolici e ortodossi della Commissione sono 
stati molto buoni, amichevoli, sereni”, ha 
aggiunto, annunciando con soddisfazione 
che l’organismo si incontrerà l’anno pros-
simo a Vienna per proseguire il dialogo. 
Dal canto suo, il metropolita di Pergamo 

Ioannis Zizioulas, co-presidente della 
Commissione da parte ortodossa, ha di-
chiarato che “la questione del primato è 

un problema ecclesiologico”, e visto che 
l’ecclesiologia fa parte della dogmatica è 
“una questione di fede”. “Altre nostre espe-
rienze di dialogo teologico, con i precalce-
donesi o i vetero-cattolici ad esempio, ci 
mostrano che un’intesa su altre questioni 
dogmatiche non serve a niente se non c’è 
una concordanza sui fondamenti dell’ec-
clesiologia”, ha spiegato in un’intervista 
all’agenzia di stampa ateniese e macedo-
ne Apa-Apm riportata da “L’Osservatore 
Romano”.  

Il dialogo teologico tra la Chiesa orto-
dossa e quella cattolica, ha ricordato, è il 
più importante tra tutti quelli intrapresi 
ufficialmente dalla Chiesa ortodossa con 
gli eterodossi “ma, allo stesso tempo, per 
certe situazioni, il più tormentato”. Ioannis 
Zizioulas ha quindi esortato a “lavorare 
senza cedimenti in direzione della fede 
che ci è stata trasmessa per compiere la 
preghiera quotidiana ‘per l’unione di tutti 
noi’”, osservando che se “non lo facciamo 
o se lo facciamo a detrimento della fede dei 
nostri Padri siamo debitori davanti a Dio”. 
Hanno partecipato all’incontro di Paphos 
20 delegati per la parte cattolica – con alcu-
ne assenze a causa di impegni nel Sinodo 
dei Vescovi per l’Africa o per ragioni di 
salute – e 24 delegati in rappresentanza 
di tutte le Chiese ortodosse tranne il Pa-
triarcato di Bulgaria. La sessione del 2010 
a Vienna si svolgerà dal 20 al 27 settembre 
e verrà ospitata dal Cardinale Christoph 
Schönborn, Arcivescovo della città.

“Tu prepari il frumento per gli uomini” 
(Sal 65, 10) è il titolo del Messaggio per la 
Giornata del Ringraziamento che viene ce-
lebrata l’8 novembre. Il 14 e 15 novembre 
a Ivrea l’Ufficio nazionale per i problemi 
sociali e il lavoro della CEI e la Diocesi di 
Ivrea promuovono un seminario di studio 
dal titolo “Cultura rurale e cultura urbano-
industriale”. 

Si aprirà con l’introduzione ai lavori di 
S. E. Mons. Arrigo Miglio (nella foto), 
Presidente della Commissione Episcopale 
per i problemi sociali e il lavoro, la giusti-
zia e la pace, e vescovo di Ivrea. “La Parola 
del Signore ci accompagna in questa rifles-
sione annuale e guida il discernimento che 
come comunità ecclesiale siamo chiamati 
a fare per identificare percorsi e mezzi 
affinché la terra torni a essere il luogo in 
cui l’uomo vive la sua relazione con Dio”, 
si legge nel messaggio della Commissione 
episcopale per i problemi sociali, il lavo-
ro, la giustizia e la pace, secondo lo stile 
auspicato dal salmista: “Tu visiti la terra e 
la disseti, la ricolmi di ricchezze… tu pre-
pari il frumento per gli uomini.” (Sal 65). 

Già nella nota pastorale “Frutto della 
terra e del lavoro dell’uomo” si mettevano 
in evidenza la situazione del mondo rurale 
e la sua importanza: “I paesi rurali delle 
zone interne, pur non concorrenziali sul 
piano numerico in una prospettiva pura-
mente economica, sono invece fondamen-
tali sul piano qualitativo e dell’equilibrio 
territoriale complessivo, perché custodi-
scono vastissime zone, la cui sicurezza 
permette ad altre zone, più popolose, di 
vivere in dignità, ricchezza e bellezza. 
La conservazione del territorio, affidata 
alle talvolta povere comunità rurali della 
montagna e della collina, ha un ruolo vitale 
per la sicurezza dell’agricoltura di pianura 
e per le città, attraverso il delicato equili-
brio dei complessi sistemi idrogeologici 
ed ecologici che caratterizzano il nostro 
Paese” (n. 23).

Con un editoriale pubblicato su L’Os-
servatore Romano del 28 ottobre, il Pre-
sidente dello IOR (Istituto per le Opere 
di Religione), Ettore Gotti Tedeschi 
(nella foto a lato), ha illustrato i rischi 
e le opportunità delle biotecnologie nel 
contesto mondiale. In merito al futuro 
della civiltà, il noto economista ha in-
dicato tre sfide: risolvere al più presto 
la crisi economica; cogliere le opportu-
nità ma anche i rischi della rivoluzione 
biotecnologica; e infine la competizione 
tra le nazioni per la leadership tecno-
logica nel settore delle biotecnologie. 

Dopo aver ribadito le vere origini del-
la crisi economica e cioè “il crollo del-
la natalità e lo sviluppo insostenibile”, 
Gotti Tedeschi ha spiegato che le biotec-
nologie possono essere “un elemento 
realmente rivoluzionario nelle relazioni 
economiche e morali”. La biotecnologia 
infatti può essere “il motore per uscire 
dalla crisi economica, ma con il rischio 
di relativizzarne la dimensione etica”. 
Il Presidente dello IOR ha fatto riferimen-
to alle biotecnologie vegetali, animali e 
mediche, come motore dello sviluppo, 
e alle biotecnologie che vogliono clona-
re e manipolare l’embrione umano co-

me minaccia alla dimensione etica. Per 
Gotti Tedeschi è “evidente l’opportunità 
di sviluppare attività produttive, basate 
sulla biotecnologia, con prospettive di 
crescita enormi in vari settori econo-
mici legati alla soddisfazione di bisogni 
di base: cibo, energia, salute”. In que-
sto modo – ha detto – “una rivoluzione 
biotecnologica che può sviluppare una 
Silicon Valley fatta di centri tecnologi-
ci di scienza per la vita – utili all’uomo, 
all’ambiente e di conseguenza anche al 
prodotto interno lordo – accelerando per-
tanto la soluzione della crisi economica. 
E ciò potrebbe anche essere un bene”. 
Il Presidente dello IOR ha quindi confes-
sato di guardare con evidente preoccupa-
zione alla possibilità “di selezione e modi-
fica di organismi viventi per uso umano”. 
“La capacità di trasferire geni da un orga-
nismo all’altro – ha scritto – e di produrre 
ogni cosa per sintesi potrebbe infine an-
nullare la percezione della differenza tra 
l’intervento a favore della salute dell’uomo 
e quello volto alla creazione di vita artifi-
ciale. E questo sicuramente non sarebbe 
un bene”. In questo contesto il Presidente 
dello IOR ha notato che “si sta avviando la 
competizione per la leadership mondiale 

nel nuovo assetto geopolitico generato 
dalla crisi”. “Una competizione – ha no-
tato – che probabilmente si svilupperà 
proprio nella ricerca di affermazione nel 
settore biotecnologico”. 

Infine Gotti Tedeschi scrive che “è ormai 
chiaro che da questa crisi si uscirà anche 
attraverso la rivoluzione biotecnologia”, 
mettendo poi in guardia sul pericolo di li-
mitarsi “alla prudente soddisfazione delle 
esigenze dell’uomo” e di spingersi a “con-
fondere le verità sulla vita umana stessa” 
per “sete di potere”. “Di fronte a questo 
rischio anche l’economista ha diritto 
all’obiezione di coscienza”, ha concluso.



Nella giornata del 2 novembre 
la Chiesa celebra la Commemo-
razione di tutti i fedeli defunti, e 
anche a Foggia, l’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, mons. Fran-

cesco Pio Tamburrino, ogni 
anno celebra una Santa Messa 
al Cimitero Comunale.  Lunedì 
scorso, alla presenza delle più 
alte cariche istituzionale civili e 
militari della Capitanata, si è te-
nuta la funzione solenne sul sa-
grato della Cappella dei Cadu-
ti di Guerra.

Intensa ed emozionante la ce-
rimonia che si svolge con le auto-
rità ed il Popolo di fedeli, per tut-
ta la durata della celebrazione, 
in piedi e con i picchetti d’ono-
re delle forze armate, circonda-
ti dallo sventolio degli stendardi 
delle tante associazioni dei redu-
ci di guerra. 

Nell’omelia il Vescovo ha sotto-
lineato diversi aspetti del transito 
e alla speranza della fede in Cri-
sto morto e Risorto che ci aiuta a 
guardare la morte con la speran-

za della vita eterna. Incisivo il pas-
saggio dell’omelia in cui il presu-
le ha fatto riferimento alle nostre 
virtù terrene e alla via da seguire 
per raggiungere la santità seguen-
do i precetti del Vangelo. Chiave 
di lettura per aprirsi le porte a Cri-
sto è l’amore effi cace, attivo.

Inoltre i passaggi più signifi ca-
tivi che hanno visto raggiungere 
il culmine del pathos emotivo dei 
fedeli presenti già decisamente 
coinvolti dalla rievocazione del-
la Cappella in ricordo dei tragici 

fatti dei bombardamenti del ‘43, 
sono stati i riferimenti alla Carità 
e all’attenzione al prossimo. Mol-
to caro all’Arcivescovo quest’ul-
timo tema che mons. Tamburri-
no ribadisce citando il passo del 
Vangelo “Quando mai ti abbiamo 
veduto affamato e ti abbiamo da-
to da mangiare, assetato e ti ab-
biamo dato da bere? Quando ti 
abbiamo visto forestiero e ti ab-
biamo ospitato, o nudo e ti abbia-
mo vestito? E quando ti abbiamo 
visto ammalato o in carcere e sia-
mo venuti a visitarti? Risponden-
do, il re dirà loro: Ogni volta che 
avete fatto queste cose a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me” (Mt 25, 35-36). 
“Gesù si immedesima con le per-

sone più bisognose ed anche noi 
dobbiamo avere attenzione per il 
prossimo – ha aggiunto il presu-
le –. Quando incontriamo il po-
vero dobbiamo sapere che Ge-
sù si immedesima in lui e dobbia-
mo cercare tutte le occasioni per 
venire incontro alle necessità dei 
bisognosi”. “Non dobbiamo es-
sere pigri – ha ammonito Mons. 
Tamburrino –. Questo è il modo 
di essere veramente uniti a Cristo. 
In un altro passo del Vangelo, Ge-
sù ci dice che anche dare un solo 
bicchiere d’acqua fresca a chi ha 
sete, sarà ricompensato. Gesù ci 
spinge con forza, verso iniziative 
che vanno nel senso della Carità. 
Non solo con iniziative individua-
li ma anche comunitarie con l’atti-
vismo in associazioni di volontari 
come la Caritas diocesana che at-
traverso l’Opera del Conventino 
assiste i poveri della città”.

Infi ne l’Arcivescovo ha ricor-
dato ai presenti i doveri morali 
che il cristiano dovrà mostrare 
e mettere sul piatto della bilan-
cia nel giorno del giudizio nella 
consapevolezza che “alla sera del-
la nostra vita, saremo giudicati 
sull’amore”.

Agenda 
dell’Arcivescovo
8 – 12 novembre

08/11 Alle ore 12.00 presso 
la Cappella dell’Isti-
tuto “Maria Grazia 
Barone” di Foggia 
celebra la Santa 
Messa per il CIIS.

9-12/11 Ad Assisi per Con-
ferenza Episcopale 
Italiana.

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

Giudicati sull’amore
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[ Francesca Di Gioia ]

Commemorazione di tutti i fedeli defunti al Cimitero Comunale

LE MASSIME AUTORITÀ CIVILI E MILITARI PRESENTI ALLA SANTA MESSA ARCIVESCOVO

Una delle visite d’obbligo 
quando si viaggia in un paese 
straniero è il cimitero, monu-
mentale o moderno che sia. 
Personaggi illustri e persone 
comuni, ignote, scompaiono 
alla vista e rimangono sotto 
terra. Quanto emerge, troppo 
spesso, è ancora una volta la 
pompa con cui si vuole ricor-
dare chi non c’è più, con mo-
numenti, statue, decorazio-
ni. Sembra l’ultimo dono pos-
sibile per chi ci è stato vicino 
ed ora è irreparabilmente lon-
tano, irraggiungibile.

Sulle tombe ebraiche si no-
tano i sassi, deposti da chi 
viene in vista, arcaico co-
stume del popolo del deser-
to che, migrando e abbando-
nando il tumulo del defunto, 
vi poneva un sasso per farlo 
riconoscere e per impedire 
lo scempio delle belve feroci. 

L’armonia silente
E, sasso dopo sasso, il cumulo 
si ergeva.

Fiori, lumini, fotografi e, sono 
segni e richiami. Una sorta di 
pedaggio culturale che rende ri-
conoscibile un luogo e lo identi-
fi ca, che suscita nel nostro im-
maginario ricordi, rimpianti, no-
te dolenti. L’immobilità, la stasi, 
che caratterizza il giardino ci-
miteriale incute in tutti uno sta-
to d’animo diverso che, maga-
ri, ci si scrolla di dosso una vol-
ta guadagnato il cancello d’usci-
ta. Il tarlo interrogativo però la-
vora e, per vie segrete e cunico-
li invisibili, scrive un trama che 
costringe a rispondersi.

Finiremo proprio così? Ri-
gidi, immobili, senza vita? An-
che il tanto conclamato riposo, 
a lungo andare, non risulterà 
piuttosto noioso e fastidioso?

Una giovane ragazza fran-
cese l’aveva intuito e sofferto 

ma aveva anche letteralmen-
te buttato all’aria la dotta te-
ologia dei grandi del suo tem-
po, consegnandoci una testi-
monianza vissuta: Teresa di 

Gesù Bambino aveva assapo-
rato l’Infi nito, aveva sperimen-
tato dentro di sé il Volto di Dio 
e si era interrogata. La risposta 
fu la sua stessa vita. Ogni desi-
derio umano si colma soltanto 
nel Padre, ricco di misericor-
dia, che ci attende. Allora il ri-
poso eterno non signifi ca il son-
no demenziale di chi si astrae 
da tutto per sfuggire a se stes-
so, perché lo scacco ormai è 
evidente e implacabile, ma l’ar-
monia silente che guarda alla 
storia, alle vicende che ci scuo-
tono ogni giorno, con lo sguar-
do di chi ha messo la sua mano 
in quella del Padre e vive il pro-
prio percorso, per tutto il tem-
po che gli sarà dato, in una do-

nazione che è restituzione gio-
iosa. Una volta giunta alla me-
ta, al Volto di Dio, Teresa non si 
esime dalla fatica, dal lavoro, 
ma lo svolge tutto nella dire-
zione più sicura, interviene co-
stantemente nella storia, passa 
il suo Cielo, come aveva detto, a 
far del bene sulla terra. 

Il nesso, indubbiamente di fe-
de, fra tutti coloro che non ve-
diamo più ma che sono i viventi, 
mentre noi siamo solo i vivi, di-
venta un anello rovente di amo-
re che ci insegue e ci marchia 
perché viviamo trasformando 
questa nostra storia in un gran-
de gesto di amore, qui, non in 
Paradiso. Qui, la storia infat-
ti è storia nostra. Perché se la 
tomba è tramonto di vita, grida 
anche quell’alba che non cono-
scerà fi ne.

Cristiana Dobner
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È stata la Fondazione Banca 
del Monte “Domenico Siniscal-
co Ceci” ad inaugurare ufficial-
mente venerdì 30 ottobre, nella 
Sala Rosa del Vento, il progetto 
dell’Università degli Studi di Fog-
gia dal titolo “Questione armena 

e Cultura europea”, con una mo-
stra fotografica che resterà in vi-
sione nella sede di via Arpi, 152, 
fino al 12 novembre 2009 (dal 
lunedì al sabato ore 10-13/17-20, 
domenica ore 10-13). 

Il progetto, firmato dalle Uni-
versità di Foggia e di Bari – col 
patrocinio e la collaborazione 
della Regione Puglia, Comune 
di Bari, Fondazione Banca del 
Monte di Foggia, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Puglia, Le-
vante International Film Festival 
e Goethe Institut di Napoli – in-
teressa le due città pugliesi, ed 
è articolato in tre parti: una mo-
stra fotografica documentaria, 
un convegno scientifico e una 
rassegna cinematografica. 

La mostra fotografica è sta-
ta inaugurata alla presenza del 
presidente della Fondazione 
Francesco Andretta, di Stefan 
Nienhaus, docente di Letteratura 
Tedesca dell’Università di Foggia 
e Domenico Mugnolo docente 
di Letteratura Tedesca dell’Uni-
versità di Bari e del nostro Ar-
civescovo mons. Francesco Pio 
Tamburrino.

È stato il presidente Andretta 
ad introdurre la ancora controver-
sa “Questione Armena” legata al 
genocidio, per mano dei “Giovani 
Turchi” che stavano creando uno 
Stato-Nazione omogeneo, di un 
numero imprecisato (da 500.000 
a 2.000.000) di uomini, donne e 
moltissimi bambini, del naziona-
lista e cristiano popolo armeno 
negli anni 1915/1916 (già 100.000 
armeni furono uccisi negli anni 
1894/96 per mano del sultano ot-
tomano Abdul-Hamid che voleva 
bloccare l’autonomismo e l’alle-
anza con la Russia degli armeni). 
Andretta ha ricordato la posizio-
ne negazionista della Turchia che 
solo il 10 ottobre scorso ha appo-
sto a Zurigo, alla presenza della 
Clinton, una storica firma per la 
normalizzazione delle loro rela-
zioni, inesistenti dal 1991, anno 
dell’indipendenza dell’Armenia 
dall’URSS.

La Questione Armena 

nella Letteratura tedesca 

Il legame tra la cultura armena 
e la cultura e la letteratura tede-
sche  risale alla fine dell’Ottocento 
quando il pastore evangelico Jo-
hannes Lepsius portò all’attenzio-
ne del mondo occidentale le per-
secuzioni cui furono sottoposti gli 
Armeni nel 1894-1896 e si prodigò 
in un’efficace azione di soccor-
so. Il primo a denunciare pub-

blicamente l’evento tragico del 
genocidio degli anni 1915/1916 
in Anatolia fu un altro tedesco, 
lo scrittore Armin T.Wegner che, 
al seguito delle truppe tedesche, 
produsse una impressionante do-
cumentazione: appunti, notazio-
ni, documenti, lettere e centinaia 
di foto scattate di nascosto nei 
campi di deportazione degli ar-
meni. Alcune di questi documenti 
e foto costituiscono la prima par-
te della mostra fotografica.

“La questione armena è costan-
te nella letteratura tedesca – ha 
detto il prof. Mugnolo sostenuto 
dal collega Nienhaus con cui ha 
ideato il progetto –. Il genocidio 
armeno non ha insegnato niente 
a nessuno. I genocidi continuano. 
La gente continua a scappare da 
posti dove si rischia di essere am-
mazzati e bussa alle nostre porte. 
Wegner era un militare tedesco 
(la Germania era alleata della 
Turchia) che ha avuto il coraggio 
di impugnare la macchina foto-
grafica e documentare per l’eter-
nità ciò che stava accadendo”.

Bari e il popolo armeno
“Nor Arax: la comunità ar-

mena a Bari” è il titolo della 
seconda parte della mostra che 
documenta l’accoglienza degli 
Armeni in Puglia e la vita della 
comunità armena. 

Bari, come Venezia, grazie alla 
sua posizione geografica, diventò 
uno dei più rilevanti centri di ac-
coglienza in Italia per la diaspora 
armena. 

A Bari fu fondato un vero e 
proprio quartiere armeno, il 
cosiddetto “villaggio armeno” 
di Nor (nuovo) Arax (Arasse, 

il fiume simbolo identitario 
dell’Armenia), grazie anche alla 
presenza nella città pugliese di 
Hrand Nazariantz, uno dei massi-
mi poeti della letteratura armena 
del ‘900, in esilio a Bari perché 
condannato a morte da un tribu-
nale ottomano nel 1913. Il suo 
impegno e la generosa ospitalità 
fecero diventare il capoluogo 
pugliese, per alcuni armeni una 
nuova patria. Il poeta, informato 
delle estreme condizioni armeni 
in Grecia, fece arrivare nel 1924, 
grazie ad un industriale tessile e 
ad una associazione per lo svilup-
po del Mezzogiorno (ANIMI), un 
centinaio di persone, soprattutto 
donne, in grado di lavorare nella 
tessitura (arte nella quale gli ar-
meni erano esperti). Nacque così 
la Società Italo Armena di tappeti 
orientali e in mostra sono esposti 
due tappeti della collezione Ti-
murian del 1935. 

Il mondo 
cristiano armeno
“Questa mostra è un’occasione 

per Foggia di aprire orizzonti e 
dilatare lo spazio del nostro cuore 
e della nostra cultura – ha detto 
mons. Tamburrino –. Una ricchez-
za è già l’esistenza del popolo ar-
meno che deve essere integrato 
nella nostra visione. Dal punto di 
vista religioso non c’è un proble-
ma armeno, ma c’è una ricchezza 
armena”.

Mons. Tamburrino ha raccon-
tato delle sue esperienze di inse-
gnamento con studenti armeni in 
una Università di Beirut, “giova-
ni dotati di grande intelligenza” 
e ricordato il periodo trascorso 
a Venezia nella comunità di San 

Giorgio Maggiore. “Avevamo 
contatti, si può dire quotidiani, 
con la comunità armena di San 
Lazzaro. Abbiamo restaurato al-
cuni volumi e manoscritti della 
ricchissima biblioteca, e lavorato 
in una relazione religiosa molto 
intensa”. 

“San Lazzaro degli Armeni (mo-
nastero nella laguna veneziana, 
dell’ordine dei Mekhitaristi, uno 
dei primi centri al mondo della 
cultura armena ndr.), ha come 
sfondo la regola monastica di 
san Benedetto, la più affine alla 
spiritualità armena. Qui ho cono-
sciuto monaci di grande qualità 
– ha aggiunto il presule –. Questo 
mondo cristiano armeno ci inter-
pella profondamente. Io credo 
che non possiamo ignorare che 
questi sono nostri fratelli nella 
fede. La Chiesa armena è stata 
ostacolata già nei primi secoli ma 
ha una storia di grandi relazioni 
con l’occidente, di tradizione let-
teraria, di tradizione e ricchezza 
spirituale e teologica”. 

Una Chiesa che ha partecipato 
al Concilio Vaticano II e che an-
cora fa parte di commissioni mi-
ste e che costituisce “un grande 
mondo a nostra disposizione che 
dobbiamo conoscere meglio per 
integrarlo in una sintesi che porti 
al dialogo e alla pace”.

L’Arcivescovo ha poi parlato 
del suo proposito di compiere al 
più presto un pellegrinaggio in 
Armenia per imparare e capire di 
più su questo popolo di testimoni 
e di martiri ed ha auspicato una 
forma di amicizia o gemellaggio 
della nostra diocesi con quella 
terra di antichissima tradizione 
cristiana.

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

Non “questione” ma “ricchezza” 
Alla Fondazione “Siniscalco-Ceci” le foto del genocidio degli Armeni

IL NOSTRO ARCIVESCOVO HA AUSPICATO UN GEMELLAGGIO CON LA CHIESA ARMENO-ORTODOSSA

[ Giustina Ruggiero ]
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Domenica pomeriggio era 
davvero tutto pronto per ospi-
tare, presso la palestra Taralli, i 
tanti cresimati dell’Arcidiocesi 
(circa 350!) che con il nostro Ar-
civescovo dovevano rinnovare 
la Professione di fede ed essere 
mandati sulle strade del mondo 
per diventare seme della terra e 
essere veri testimoni di Cristo 
Risorto, di colui che dà senso e 
sapore alla vita di ciascuno.

L’equipè diocesana coordina-
ta da mons. Vincenzo Identi ha 
lavorato per favorire un clima di 
festa che coinvolgesse ragazzi, 
catechisti e genitori che dopo la 
Cresima si rincontrano, creando 
in diocesi una tradizione tanto 
desiderata anche da S. E. Mons. 
Tamburrino.

La prima parte del pomeriggio 
è stata animata da due gruppi gio-
vanili che con i loro carismi han-
no aiutato a riflettere e a costruire 
l’atmosfera giusta che ha intro-
dotto il momento di preghiera.

Se gli “Stato Brado” hanno 
eseguito dell’ottima musica ita-
liana, i “Danzando, canteranno” 
ci hanno fatto alzare dagli spalti 

per lodare il Signore. Si tratta di 
un gruppo di ragazzi provenienti 
da Napoli e Salerno “che si sono 

lasciati accarezzare dalla mano 

di Dio, una mano che mai ti la-

scerà” (così era scritto sulle loro 
magliette) che pur seguendo un 
cammino di fede nelle rispettive 
parrocchie hanno scommesso 
da quasi un anno nel progetto di 
mettersi insieme per vivere il Van-
gelo testimoniando nello spirito 
di Chiara e Francesco le bellezze 
del creato. Questa testimonianza 

li porta ad incontrare altri gruppi 
parrocchiali o ad animare incon-
tri per strada, là dove la forza del 
Vangelo deve arrivare, proprio 
come è successo a Foggia: la for-
za dello Spirito è scesa su di noi, 
come nella Pentecoste scese sui 
discepoli nel Cenacolo; lo Spirito 
che dà la vita e ci invita a metterci 
in cammino per essere sempre 
più Chiesa viva e testimoni di 
speranza. 

La liturgia della Parola si è 
arricchita dai segni del cero pa-

squale, del braciere, del catino 
e della luce che ciascun parteci-
pante ha ricevuto. 

S. E. Mons. Tamburrino dopo 
aver espresso la sua gioia nel ve-
dere realizzata la manifestazione, 
si è soffermato a riflettere sul si-
gnificato dei simboli, richiaman-
do l’importanza della luce e quin-
di del Battesimo: perché la luce 
di Cristo ci scorti ogni giorno; ci 
aiuti a muoverci, ci doni la vita e 
del fuoco in cui arde l’incenso, 
perché la vita del cristiano deve 

sempre espandere intorno a se il 
profumo di Cristo. 

“Una vita da non sciupare, una 
vita preziosa da accompagnare 
lungo la strada e la Parola di Dio, 
lampada dei miei passi, luce del 

mio cammino, mi deve sostene-
re nelle scelte quotidiane, donan-
domi il fuoco dell’amore e della 
carità da portare al mio prossimo. 
Questa è la vostra missione: por-
tare il calore nell’ambiente in cui 
vivete, partendo dalla famiglia, 
alla scuola, sulla strada, nel grup-
po. Il mio sogno è quello di por-
tare la carità, la benevolenza, la 
collaborazione, l’amicizia in par-
rocchia: fatevi portatori di questo 
annuncio quando tornate nelle 
vostre comunità, invitate i vostri 
parroci a formare gruppi giova-
nili dinamici animati dalla forza 
dello Spirito. Adesso rinnovere-
te la vostra professione di fede, 
mi direte, ma è già stampata, che 
senso ha, ebbene se entrerà con 
forza nel cuore di ciascuno allora 
scoprirete il vero senso dell’esse-
re cristiani. Questa sera siete qui 
per ricaricare la vostra fede, ne 
uscirete più convinti e tornando a 
casa vi invito a rinnovare con più 
slancio il vostro sì al Signore, lui 
vi sosterrà generosamente e voi 
farete nella vostra vita delle scel-
te più convinte e maggiormente 
rispettose degli altri”.

Al termine della serata, dopo 
la delusione iniziale per la poca 
adesione dei ragazzi, erano cir-
ca un centinaio i partecipanti, ci 
siamo lasciati con la consapevo-
lezza di continuare e rinnovare 
l’impegno, perché in futuro l’atti-
vità si dilati coinvolgendo tutte le 
parrocchie dell’Arcidiocesi, sen-
za stancarci di offrire ai ragazzi 
l’opportunità di scegliere per la 
propria vita Gesù Cristo, l’amico 
più vero.

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

“Con la forza dello Spirito”
IL 1° NOVEMBRE HA AVUTO LUOGO LA SOLENNE CERIMONIA ALLA PRESENZA DI MONS. TAMBURRINO

Alla “Taralli” 1a festa dei cresimati dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino 
[ Anna Bozzi e 

l’équipé diocesana per la catechesi ]

7 marzo 2010
Incontro dei partecipanti davan-

ti la Parrocchia e trasferimento in 
aeroporto a Roma Fiumicino per il 
volo Roma – Tel Aviv. Arrivo a Tel 
Aviv e trasferimento in hotel a Na-
zareth. Cena e pernottamento.

8 marzo 2010
“Il Verbo di è fatto Carne, e 

abita tra noi”

Trasferimento in pullman a Ca-

na di Galilea, visita della Basilica 
dell’Annunciazione, della Chiesa 
di San Giuseppe, del Museo e visita 
alla Fontana della Vergine. Seguirà 
una Santa Messa presso la Basilica 
dell’Annunciazione. Nel pomerig-
gio visita del Monte Tabor. Rientro 
in hotel a Nazareth o Tiberiade.

9 marzo 2010
“Vita pubblica di Gesù”

Trasferimento in pullman e im-
barco sul battello per la traversata 

Parrocchia dell’Annunciazione
Viaggio in Terra Santa: sulle tracce di Cristo

del Lago; visita a Cafarnao, alla Ca-
sa di Pietro e al Monte delle Beati-
tudini. Nel pomeriggio visita della 
Chiesa di San Pietro (Primato) e 
rinnovo delle promesse battesima-
li sul fiume Giordano. Si proseguirà 
con la visita di Tabga e del luogo in 
cui avvenne la Moltiplicazione dei 
pani. Rientro in hotel a Nazareth o 
Tiberiade.

10 marzo 2010
“Galilea-Betlemme”

Trasferimento a Ein Karem e 
visita della Chiesa di San Giovanni 
Battista e della Chiesa della Visita-
zione. Nel pomeriggio trasferimen-
to a Betlemme e visita della Basili-
ca della Natività, dove è prevista la 
Celebrazione Eucaristica. Rientro 
in hotel a Gerusalemme.

11 marzo 2010
“Monti di Gerusalemme”

Trasferimento al Monte degli Uli-
vi; visita dell’Edicola dell’Ascensio-
ne, della Grotta del Padre Nostro, 
del Dominus Flevit e del Getsema-
ni. Nel pomeriggio trasferimento al 
Monte Sion e visita del Cenacolo, 

della Dormizione della Vergine, di 
San Pietro in Gallicantu. Rientro in 
hotel a Gerusalemme.

12 marzo 2010 
“Città Vecchia”

Visita della Chiesa di Sant’Anna 
e celebrazione della Via Crucis. Nel 
pomeriggio visita della Basilica della 
Resurrezione, al Santo Sepolcro, al 
Monte Calvario e al Muro del Pianto. 
Rientro in hotel a Gerusalemme.

13 marzo 2010
“Il Deserto”

In mattinata visita del Deserto 
di Giuda, di Betania, di Gerico. Nel 
pomeriggio visita di Qumran e Mar 
Morto. Rientro in hotel a Gerusa-
lemme.

14 marzo 2010
Trasferimento in aeroporto per il 

volo Tel Aviv – Roma; trasferimento 
in pullman a Foggia.

Per informazioni rivolgersi a:
Domenico Ventola 328/6447498
Parrocchia 0881/663550
Trade Viaggi 0881/720103
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Padre Delli Colli nuovo Amministratore della parrocchia di S. Luigi

Come già annunciato dall’Ar-
civescovo mons. Tamburrino 
durante la Celebrazione Euca-
ristica nell’anniversario della 
dedicazione della Basilica Cat-
tedrale lo scorso 23 ottobre, 
nella comunità parrocchiale di 
san Luigi Gonzaga a Foggia al-
lo scadere del novennio di don 

Guglielmo Fichera è stato no-
minato un nuovo Amministra-
tore parrocchiale: si tratta di 
padre Costanzo Delli Colli, che 
per un anno guiderà la chiesa 
di via Scrocco, coadiuvato dal 
diacono permanente don Paolo 
Pesante. 

È stato lo stesso mons. Tam-
burrino a presiedere sabato 31 
ottobre nella chiesa di san Luigi 
una solenne Celebrazione Euca-
ristica, nel corso della quale ha 
conferito il mandato al padre 
cappuccino. Durante l’omelia, 
l’Arcivescovo ha subito rivolto 
un pensiero alla nutrita assem-
blea presente ed ai numerosi 
fratelli della Confraternita di 
San Luigi: “Sono molto contento 

di vedere una numerosa pre-

senza di fedeli venuti qui per 

accogliere Padre Costanzo, per 

aprire insieme a lui una nuova 

pagina di vita ecclesiale e per 

continuare con un nuovo slan-

cio il cammino della comunità 

parrocchiale verso la santità. 

Voglio rivolgere un ringrazia-

mento anche ai tanti confra-

telli presenti. Il loro compito 

è quello di animare la vita li-

turgica e sacramentale. Nelle 

confraternite occorre superare 

l’orizzonte devozionale e le ste-

rili dispute interne su affari 

economici; i confratelli sono 

chiamati ad occuparsi della 

Chiesa locale, devono essere in 

prima fila per collaborare col 

parroco e per fornire un rinno-

vamento spirituale”. Successi-
vamente il presule ha analizzato 
il brano evangelico ascoltato ed 
ha invitato i presenti a vivere se-
condo le beatitudini per giunge-
re alla santità: “Oggi celebriamo 

la festa di tutti i Santi; essi non 

sono a noi estranei, ma sono i 

nostri fratelli più veri, perché 

ci aiutano e ci guidano alla 

santità, a vivere da cristiani. 

Nel Vangelo (Mt 5, 1-12a) Gesù 

promette all’uomo la felicità, 

da raggiungere attraverso una 

via diversa e scomoda. Il di-

scorso delle beatitudini è un 

monito alla conversione, a la-

sciare le nostre abitudini ed a 

cercare il punto di vista di Dio 

che ci invita a conformarci a 

Lui. Questo è il programma del 

cristiano, questa è la via per 

giungere alla santità”. 
Nella seconda parte del suo 

intervento, mons. Tamburrino 
ha ricordato ai presenti quanto 
sia importante per vivere nella 

santità ed in spirito di comu-
nione ecclesiale il rispetto delle 
gerarchie e delle norme che la 
Chiesa cattolica ha fissato: “Lo 

spirito di santità deve arrivare 

ad ogni cristiano e per far ciò la 

Chiesa ha stabilito che le comu-

nità fossero ordinate attraverso 

una struttura gerarchica; oc-

corre rispettare questa realtà 

in spirito di condivisione, sen-

za antagonismi. Ho ricevuto 

lettere che mi chiedevano di 

prolungare il mandato di don 

Guglielmo Fichera, ma da ve-

scovo devo rispettare le norme 

del Diritto Canonico, secondo 

le quali un parroco può guidare 

una comunità per nove anni. 

Inoltre, spesso sento voci di di-

scredito che dicono che sia mia 

intenzione sopprimere questa 

comunità. Non c’è niente di più 

falso perchè questa è una co-

munità viva, situata nel centro 

storico della città e che ha secoli 

di storia”. Prima di concludere 
il discorso, l’Arcivescovo ha rin-
graziato don Fichera per il mi-
nistero pastorale svolto ed ha 
presentato alla comunità il nuo-
vo amministratore parrocchiale, 
padre Costanzo Delli Colli, ed il 
suo collaboratore don Paolo Pe-

sante: “Sono molto grato a don 

Guglielmo per tutto quello che 

ha fatto in questi dieci anni e la 

sua opera deve essere accolta e 

continuata da padre Costanzo. 

Egli è un cappuccino, membro 

della comunità del Convento 

dell’Immacolata, un sacerdote 

che ha sempre obbedito ai suoi 

superiori e questo aspetto dice 

molto sul suo valore. Aiutatelo, 

collaborate con lui e fate in mo-

do che sia fedele al suo sacerdo-

zio. Con lui ci sarà anche don 

Paolo, un diacono permanente, 

che a tempo pieno sarà con voi; 

aiuterà padre Costanzo nell’or-

ganizzazione delle attività pa-

storali, completerà la presenza 

del cappuccino e sarà a vostra 

disposizione con spirito di 

amicizia e fraternità”.
Durante la celebrazione eu-

caristica, padre Costanzo ha 
rinnovato davanti al vescovo 
e alla sua nuova comunità par-
rocchiale le promesse del suo 
sacerdozio ed al termine della 
liturgia dopo la lettura del decre-
to ha firmato l’atto con il quale è 
stato nominato amministratore 
parrocchiale, prima di rivolgere 
all’assemblea un breve discorso 
di presentazione.

P a r r o c c h i e

In cammino verso la santità

[ Francesco Sansone ]

SABATO 31 OTTOBRE MONS. TAMBURRINO HA CONFERITO IL MANDATO AL CAPPUCCINO

Parte, a metà novembre, 
presso la parrocchia di San Pio 
X in Foggia, il primo “Corso 
di primo intervento” che sarà 
svolto con la collaborazione di 
dottori e di tecnici specializzati 
dell’Associazione dell’Accade-
mia Foggiana dell’Emergenza. 

Tale corso, si prefigge la fi-
nalità di acquistare un defibril-
latore semi automatico per la 
parrocchia di San Pio X sicura-
mente utile per tutte le persone 
che quotidianamente affollano 
la chiesa e i locali  sia per svol-
gere attività sportive in palestra 
e sul campo di calcetto, sia per i 
bambini e i ragazzi che parteci-
pano ai corsi di catechesi, per i 
genitori, i parenti che li accom-
pagnano e per quanti vanno in 
chiesa la domenica e nei giorni 
non festivi. 

Il progetto, realizzato in col-
laborazione con la suddetta 
Associazione che mette a di-
sposizione i docenti ed i tecni-
ci qualificati e gratuitamente, 
prevede che ci siano gruppi di 
corsisti non superiori a 18 uni-
tà per tutti i sabati a partire dal 
mese di novembre, secondo un 
preciso calendari di turnazione. 
La durata del corso è di 5 ore 
ed al termine sarà rilasciato un 
attestato dell’I.R.C. (Italian Re-
suscitation Council) valido su 
tutto il territorio nazionale. 

La Parrocchia è lieta di acco-
gliere quanti sono interessati al 
progetto e alla finalità che esso 
comporta. 
Per info: segreteria dell’Associa-
zione Dilettantistica Culturale 
e Sportiva dal lunedì al venerdì 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Parrocchia San Pio X
Al via il “Corso di primo intervento”
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“Nick Petruccelli. 1938-2008”. 
Questo il titolo del catalogo delle 
opere del Maestro sammarchese 
Nick Petruccelli presentato saba-
to scorso presso il Convento di 
San Matteo a San Marco in Lamis. 
A presentare il volume edito da 
Grenzi editore nel 2009, la dott.
ssa Francesca Di Gioia dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Foggia 
che ha mostrato degli avvincenti 
confronti tra l’opera del maestro 

e importanti artisti di fama inter-
nazionale che negli anni hanno 
sviluppato un percorso analogo 
a Petruccelli, a partire dall’illustre 
omaggio iniziale nel confronto 
con il genio di tutti i tempi: Miche-
langelo Buonarroti. A portare i sa-
luti anche il padre guardiano del 
Convento padre Gabriele Fania 
e padre Mario Villani, Direttore 
della biblioteca diocesana, per le 
autorità civili era presente il vice 

sindaco di San Marco in Lamis, 
dott. Pinuccio Villani. 

Intervista 
a Nick Petruccelli
Che definizione daresti 

all’arte in genere?

“L’arte è tutto ciò che è vita. 
La musica, le scienze, la politica 
devono essere ispirate alla carità 
e al prossimo. L’arricchimento 
personale, il potere la gloria non 
appartengono all’artista. L’arte è 
generata da Dio per la bellezza e 
per l’amore dell’umanità”. 

Come è nata la tua passione 

per l’arte?

“L’idea è nata dall’ascolto dei 
racconti di mio padre, soprattutto 
nella riscoperta della mia terra. 
Sono cinquant’anni che vivo di 
arte e bellezza. Le prime tecni-
che le ho apprese da mio fratello 
in Australia, artista molto bravo. 
Io mi sento tutt’uno con l’arte. 
Mi capita sovente di vedere e di 
realizzare opere che io vedo nel-

R u b r i c h e8

INAUGURATA ANCHE LA MOSTRA AL CONVENTO DI S. MATTEO

L’arte come risposta 
all’amore di Dio

Voce di Popolo

greta sua speranza? Certamente, 
si augura che sia generosa e sin-
cera nell’amore a lui e per nulla 
interessata a quanto potrebbe da 
lui distrarla, assicurarle ricono-
scimenti e ammirazione da parte 
degli uomini che contano, e, co-
sì, esporsi, malauguratamente, al 
loro asservimento, sposandone 
le logiche del profi tto e dell’in-
teresse.

I discepoli dovevano guardare 
il gesto della vedova come un’in-
dicazione per la sequela. Bisogna 
liberarsi dall’assillo per il domani, 
vivere la scelta del Regno già pre-
sente in mezzo agli uomini, im-
pegnando se stessi, le personali 
risorse, i propri beni, al servizio 
dell’annuncio, in opere e parole, 
di quell’anno di grazia, nel quale 
ogni uomo vedrà la salvezza di 
Dio. E, forse, Gesù stesso, vedeva 
nella sincera offerta della vedova, 
prefi gurata l’ offerta di sé nella 
morte di croce. Erano ormai vici-
ni i giorni della passione. La sua 
morte sarebbe stata la suprema 
rivelazione della volontà salvifi ca 
del Padre che non risparmia il 
proprio fi glio pur di non venir me-
no ad ogni sua promessa. Gesù 
acconsentirà al disegno del Padre 
con tutto se stesso, con la sua 
morte e morte di croce. “Il tutto è 

compiuto”, che egli griderà prima 
di dare l’ultimo respiro, sta a si-
gnifi care anche che Gesù non  ha 
più niente da offrire. Ma nel gesto 
della vedova, egli ritrova anche il 
gesto di sua madre, che l’offri al 
tempio, secondo quanto prescrit-
to nella Legge. Dono assoluto di 
Dio, ella a Dio lo riconsegnava e 
con lui offriva se stessa. Il fi glio 
è tutto per la madre. Nell’offerta 
al tempio Maria riconosce che il 
fi glio non le appartiene e che se 
Dio glielo ha dato, è perché glie-
lo consegni. Maria sa bene che 
la consegna del fi glio comporta 
la consegna di se stessa. Il fi glio 
è il suo presente e il suo futuro, 
ogni suo bene. Sotto la croce Ma-
ria porterà a compimento il fi at 
dell’offerta del tempio.

Mi piace pensare che la vedo-
va, additata da Gesù ai suoi quale 
modello di pietà, sia stata accolta 
dalla chiesa nascente nel suo seno 
e associata al gruppo delle donne 
che avevano seguito Gesù e prov-
veduto al suo sostentamento eco-
nomico e a quello dei Dodici coi 
propri beni. Ella era stata elogiata 
da Gesù. Non bisognava che il suo 
gesto, come quello di Maria di Be-
tania che aveva profumato il capo 
e i piedi di Gesù con preziosissimo 
nardo, venisse considerato come 

le “cose da ricordare”, insieme alla 
lavanda dei piedi compiuta da Ge-
sù agli apostoli nell’ultima cena? 
I gesti della vedova e di Maria di 
Betania, inscritti nei vangeli sono 
una buona notizia per la chiesa di 
tutti i tempi. Molte sono le vedo-
ve proclamate sante dalla chiesa, 
che, alla scuola e sull’esempio del-
la vedova dell’obolo, hanno con 
magnanima generosità e in spirito 
di umile servizio, hanno messo a 
disposizione beni di famiglia per 
il sollievo della sofferenza e delle 
diverse povertà, per contribuire 
alle necessità della propria comu-
nità, contribuendo a farne luoghi 
di accoglienza e di ospitalità, vere 
case di amicizia e di fraternità. 
Così hanno arricchito la chiesa 
di vera umanità. E proprio nella 
loro vedovanza vissuta da “vere 
vedove”, come dice s. Paolo, nella 
fedeltà al proprio stato e risco-
prendo la vedovanza come un 
dono e un carisma, una chiamata 
particolare e un ministero, quanto 
mai necessario alla chiesa “ma-
schile e femminile” di tutti i tempi, 
sono divenute madri di molti fi gli e 
fi glie nella chiesa, sorelle e compa-
gne affi dabili nel cammino verso il 
raggiungimento della santità. 

don Donato Coco

Presentato il catalogo di Nick Petruccelli

LA PAROLA DELLA DOMENICA 
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la natura e magari gli altri non 
vedono. Poi li affi do alla tela, alla 
forma del legno e con amore le 
plasmo nella creta”. 

Molte delle sue opere sono 

fatte con materiali poveri e 

che non servono più alla gen-

te, perché questa sua scelta?

“Prima di tutto voglio dire che 
le mie opere nascono dalle radici 
garganiche che sono molto ricche 
di presenza del paleolitico e neo-
litico. La mia prima ispirazione è 
nata dalla civiltà contadina dove 
sono vissuto per molti anni assie-
me alla mia famiglia. L’arte, poi, 
è diventata un impegno sociale. 
Alcune delle mie opere sono fatte 
con materiale raccolto ai margini 
della strada: gomme, auto brucia-
te, vestiti buttati, televisioni fuori 
uso. Questa è la disumanizzazio-
ne del tempo contemporaneo. 

È una denuncia. Recuperare la 
violenza e ridarle vita e bellezza 
attraverso le mie opere. Altre mie 
realizzazioni sono fatte ritornan-
do dalle varie città italiane, facen-
domi coinvolgere dal quotidiano 
e molte volte dal loro degrado”. 

Hai mai pensato di trasmet-

tere l’arte ai giovani della 

città?

“Certo! Nei primi anni ottanta 
ho avuto un laboratorio prima 
privato e poi in collaborazione 
con l’amministrazione comunale. 
In questo laboratorio ho cercato 
di trasmettere ai giovani l’amore 
per l’arte. Alcuni si sono forma-
ti e hanno continuato in questa 
strada. Ho cercato di renderli 
protagonisti delle loro opere e 
in quegli anni bui il laboratorio è 
stato anche un grande repellente 
alla droga e all’alcolismo”.

[ Antonio Daniele ]

Il Vangelo di questa domenica 
ci presenta Gesù che addita una 
vedova, che getta nel tesoro del 
Tempio l’umile oblazione di due 
spiccioli, tutto quello che possie-
de per il fabbisogno per l‘oggi, il 
modello della vera pietà. Il suo 
gesto rivela generosità e sincerità 
di cuore, ma anche totale fi ducia 
in Dio, padre e difensore delle 
vedove e degli orfani. Probabil-
mente, è guardata con curiosità e 
supponenza, se non con disprez-
zo, dagli inservienti del tempio. 

Credono che loro compito è con-
vincerla e costringerla a farsi da 
parte per non essere d’intralcio 
nella processione degli offeren-
ti facoltosi, che s’industriano in 
tutti i modi per farsi notare e lo-
dare per la magnifi cenza del loro 
obolo. Gesù, invece, osservan-
dola, forse pensa alla sua chie-
sa. Sarà la sposa che nel cuore 
dello sposo riversa tutti i palpiti 
d’amore e che, nelle sue piaghe 
eternamente aperte come nel suo 
tesoro più sicuro, riporrà ogni se-
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Come ogni anno si rinnova, nella crip-
ta della Basilica Cattedrale, la celebrazio-
ne della Santa Messa in suffragio dei ve-
scovi di Foggia, nella solennità dedicata 
alla Commemorazione dei fedeli defun-
ti. L’Arcivescovo di Foggia-Bovino, Mons. 
Tamburrino non ha voluto mancare e pre-
senziare alla Santa Messa del 2 novembre 
per commemorare i sepolcri dei vescovi di 
Foggia che hanno voluto degna sepoltura, 
nella chiesa Madre, vicino ai fedeli della 
città che li ha visti Pastori d’anime. Sono 
Mons. Bernardino Maria Frascolla, Mons. 
Renato Luisi (vescovo di Bovino), Mons. 
Geremia Cosenza e Mons. Giuseppe Lenot-
ti ad essere tumulati nella parte settecen-
tesca della cripta nella parete di fondo, do-
ve un tempo si aprivano i varchi che, attra-
verso delle scale, consentivano l’accesso al 
piano della navata. Fu Mons. Lenotti il pri-
mo a disporre che fosse il Succorpo ad es-
sere la sede che dovesse accogliere le spo-
glie mortali dei vescovi che avevano lega-
to il loro nome alla storia religiosa e civile 
della nostra città, lasciando così un segno 
indelebile nella memoria dei fedeli e volen-
do, con questa scelta, restare per sempre 
impressi nella memoria alla diocesi che li 
aveva visti zelanti Pastori.  

Oggi, dopo il trasferimento dei feretri, 
un tempo conservati presso la Cappella 
del Cimitero Comunale di Foggia, ripo-
sano in pace tra i simulacri dei Misteri e 
cingono come un corollario di profumati 
fiori, il sarcofago del Cristo Morto di Giu-
seppe Fiore, purtroppo spesso dimenti-
cati dalla comunità diocesana che proba-

bilmente non conosce neanche le loro se-
polture e trascura la vita e le opere di que-
ste grandi figure di Vescovi. Ma ogni anno 
è l’Arcivescovo a perpetuare il loro ricor-
do e ad omaggiare i suoi illustri predeces-
sori con una solenne Celebrazione e con 
l’incensazione delle tombe alla fine della 
funzione religiosa. 

Nella lunga ed intensa omelia, il presule 
ha richiamato all’attenzione dei fedeli pre-
senti i tanti temi che dalle Letture del gior-
no alla vita quotidiana, possono incontra-
re le riflessioni sul tema della morte terre-
na. Nei primi passaggi, Mons. Tamburrino 
ha ricordato la familiarità che nell’antichi-
tà si aveva con il trapasso e con la sua ce-
lebrazione tanto che “in alcune raffigu-

razioni del Medioevo veniva rappresen-

tato un cavaliere morto: con il corpo, per 

metà, già decomposto, questo serviva per 

far vedere al popolo come si riduceva il 

cadavere in putrefazione ed educare i fe-

deli al contatto con questo momento ine-

luttabile  della nostra vita”. “Bisogna im-

parare a convivere con questo momento 

e quando muore qualcuno bisogna far-

lo vedere, non tenere lontani i bambini – 
ha ammonito il presule – in fondo la mor-

te è una realtà della vita”.
Anche guardando alla vita dei Santi, 

nell’agiografia si vede chiaramente questa 
idea del transito gioioso e sereno: “I Santi 
vivono nella morte un’occasione per for-
mulare l’ultimo atto di fede nei confron-
ti del Signore”. È l’abbandono a Dio pro-
prio nell’estremo lembo del nostro per-
corso terreno e l’accettazione attraverso 

la penitenza del giudizio del Signore per 
l’espiazione dei propri peccati. “La mor-
te è l’estremo atto di penitenza prima del 
giudizio – ha aggiunto mons. Tamburri-
no – e ci si distacca dalle cose quasi a di-
re: Signore l’accetto come sconto dei miei 
peccati”. Inoltre nella vita dei Santi, que-
sto “tornare alla Casa del Padre” è vissuto 
con momenti di intensa preghiera per vi-
vere il passaggio in unione con Dio. I cri-
stiani fanno la commendatio anime, un ri-
to con il quale il sacerdote raccomanda le 
anime a Dio: “Ti raccomando a Dio onni-
potente, fratello carissimo…”. 

“Un’altra grande prospettiva – ha detto 
l’Arcivescovo – è la morte vissuta come 
Celebrazione Solenne. Quando ad esm-
pio si celebrano le esequie di un presbite-

ro, il corpo viene messo con la testa ver-
so l’altare come se il sacerdote concele-
brasse, dato che è ordinato e partecipa 
alla Liturgia. Anche nell’unzione degli in-
fermi gli si unge non l’interno della mano 
che ha già ricevuto gli olii sacri durante il 
rito dell’ordinazione sacerdotale ma gli si 
unge l’esterno della mano”.

“Noi cristiani – ha sottolineato Mons. 
Tamburrino – dobbiamo arrivare a vivere 
la morte come una concelebrazione a Cri-
sto come già viviamo i sacramenti del Bat-
tesimo e dell’Eucarestia in unione a Lui”. 
Poi il presule si è soffermato sulla vita di 
San Benedetto “il suo santo padre”, che 
quando si è accorto di essere nel momen-
to del trapasso ha chiesto ai suoi confra-
telli di essere portati in Chiesa per parteci-
pare all’Eucaristia e ricevere per l’ultima 
volta il Corpo ed il Sangue di Cristo ed ha 
concelebrato con Cristo morto e risorto: 
“i giusti muoiono senza angoscia”. Biso-
gna quindi capire che questo è un passag-
gio importante che “nessun essere umano 
può scappare [dalla morte corporale]” co-
me si legge nel Cantico dei Cantici ed an-
che nei testi dei Padri la morte è l’occasio-
ne per riconciliarsi con Dio.”Il ricordo del-
la morte deve indurci – ha affermato infi-
ne l’Arcivescovo – a convertirci come av-
viene all’inizio della Quaresima con il ri-
to delle Ceneri e la dicitura della formu-
la: “ricordati che sei polvere e in polvere 
tornerai”, tratto dalla Genesi (cap. 3, 19). 
Il ricordo anche al canone IV della Regola 
benedittina che fa riferimento preciso al 
giorno del giudizio. 

Guardando alla nostra morte, dobbiamo 
anche capire la morte di Cristo e rivedere 
l’attegiamento di Gesù nell’Orto degli Ulivi 
quando interroga ed implora il Padre. Egli 
dopo aver accettato la Sua volontà assu-
me un atteggiamento di piena serenità ver-
so l’ultimo traguardo terreno quella sereni-
tà che deve accompagnare ogni cristiano 
che va incontro alla dipartita e deve farlo 
con il sorriso sul volto felice dell’incontro 
con l’amato Padre Celeste. 

2 novembre, Celebrazione dell’Arcivescovo nella cripta della Cattedrale

Morire, riconciliarsi con Dio

[ Francesca Di Gioia ]

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

Mons. Bernardino Frascolla

È nato ad Andria il 2 luglio del 1811. 
Fu Vescovo dal 1856 al 1869. Ebbe vita 
difficile col nuovo Governo dell’Italia  
unita. Fu arrestato e processato. Fece 
ritorno a Foggia il 4 novembre del 1864. 
Fu predicatore, teologo e giurista.

I Vescovi di Foggia

SANTA MESSA DI MONS. TAMBURRINO IN SUFFRAGIO DEI VESCOVI DEFUNTI

Mons. Geremia Cosenza, Frate Minore 
abruzzese, vescovo dal 1871 al 1882. Fu 
docente di filosofia e teologia.

Mons. Giuseppe Lenotti, Vicario 
Generale della diocesi di Verona. Nel 
1960 fu eletto Vescovo di Bova in Ca-
labria e nel 1962 fu trasferito alla sede di 
Foggia. Fu Vescovo fino alla morte, av-
venbuta nel 1981. Costruì nuove chiese, 
le resse a parrocchie e indisse l’Anno 
Mariano nel 1980 per celebrare il 250° 
anno percorrso della prima apparizione 
dell’Icona Vetere.
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“Un passo indietro”. Così Sal-
vino Leone, del Centro di bioe-
tica dell’Università di Palermo, 
defi nisce l’introduzione anche in 
Italia della pillola abortiva Ru486. 
Il 19 ottobre, infatti, il Consiglio 
di amministrazione dell’Aifa 
(Agenzia italiana del farmaco), ha 
proceduto alla delibera formale 
(“determina”) di autorizzazione 
sulla base di quanto già deciso 
nel luglio scorso, contenente le 
indicazioni relative all’applicazio-
ne clinica della Ru486, con tutti i 
dettagli relativi al protocollo e al 
percorso che dovranno regolare 
l’aborto farmacologico. Dopo la 
“determina”, sono necessari 30 
giorni per la pubblicazione di 
quest’ultima sulla Gazzetta Uf-
fi ciale, allo scadere dei quali la 
Ru486 verrà uffi cialmente intro-
dotta nel nostro Paese. Nel frat-
tempo, la Commissione Sanità 
del Senato ha disposto un’indagi-
ne parlamentare conoscitiva sul-
la Ru486, i cui lavori – secondo 
quanto ha dichiarato il ministro 
del Welfare, Maurizio Sacconi – 
dovrebbero concludersi al mas-
simo entro la data prevista per la 
pubblicazione sulla Gazzetta. “Al 

di là della questione se la Ru486 
sia conforme o meno alla legge 
194 – dichiara Leone al SIR rife-
rendosi al dibattito in corso – per 
la Chiesa quello effettuato con la 
Ru486 rimane sempre un aborto, 
la cui illiceità morale prescinde 
dalla legge”. Di qui la necessità 
di guardarsi “da ogni tipo di stru-
mentalizzazione”. 

Un passo indietro 
L’introduzione anche in Italia 

– come nella maggior parte dei 
Paesi europei – della pillola abor-
tiva Ru486 rappresenta un “pas-
so indietro” – spiega Leone – in 
quanto “c’è il pericolo che venga 
introdotta una nuova forma di 
clandestinità: l’aborto fai-da-te, 
a casa propria, in solitudine. Una 
ulteriore forma di banalizzazio-
ne dell’aborto, vietata tra l’altro 
anche dalla legge 194, oltre che 
passibile di una valutazione etica 
negativa, come per tutte le forme 
di aborto”. Anche nel caso in cui 
l’aborto farmacologico tramite 
la Ru486 avvenga “per tutto il 
processo” in ospedale, ciò (ol-
tre alla gravità e illiceità morale) 
rappresenta – prosegue l’esperto 

– “un danno anche economico, 
perché mentre per l’aborto di ti-
po chirurgico la donna torna a 
casa entro uno o due giorni, nel 
caso dell’aborto chimico occorre 
trattenerla di più in ospedale, per 
le emorragie e le possibili compli-
canze, oggettivamente dimostrate 
e in grado di mettere a rischio la 
salute della donna”. Valutazione 
etica negativa, rischio di nuova 
clandestinità, maggiori e più gravi 
complicanze, maggiore impiego 
di risorse economiche “in un mo-
mento critico per la sanità” quale 
quello attuale: “Tutto questo – si 
chiede Leone – solo per fare un 
favore ad una ditta farmaceuti-
ca?”.

La grande differenza
“La grande differenza che c’è 

tra la Ru486 e le altre modalità 
di effettuare l’aborto – tutte co-
munque da stigmatizzare – è che 
la Ru486 privatizza l’esperienza 
abortiva, contro il dettato della 
legge italiana, che non vuole che 
questa esperienza sia privatizza-
ta, ma che avvenga sotto la tutela 
pubblica”. A parlare è Francesco 
D’Agostino, presidente dell’Unio-

ne giuristi cattolici italiani e pre-
sidente onorario del Comitato 
nazionale di bioetica. “Da 
privato cittadino”, il giu-
rista tiene a precisare 
che “tale affermazione 
non è di tipo morale o 
confessionale, ma si 
deduce dal nostro 
ordinamento, a 
patto che 
lo si voglia 
prendere 
sul serio”. 
“Se si usa 
la pillola 
Ru486 ne-
gli ospedali 
– spiega D’Ago-
stino – è una foglia 
di fi co il dire che la 
donna rimarrà ricoverata fi no al-
la fi ne del processo. È ovvio che 
l’ospedale non è un carcere: se la 
donna chiede di essere dimessa, 
nessuno la può fermare. Cosa che 
non avviene con l’aborto chirur-
gico: o meglio può avvenire fi no 
a cinque minuti prima, ma non 
a procedura già iniziata”. Ferma 
restando la gravità e l’illiceità di 
ogni forma di aborto, prosegue 

L’obiezione di coscienza del farmacista

P r i m o  P i a n o
[ a cura di M. Michela Nicolais ]

È sempre un aborto
RIFLESSIONI SULLA PILLOLA RU486

“La questione dell’obiezione di 
coscienza nasce dal confl itto in-
teriore dell’uomo posto di fronte 
all’alternativa, a volte lacerante, 
fra il comando della legge, che 
imporrebbe una determinata 
azione, e l’imperativo della pro-
pria coscienza – rispondente a 
motivazioni religiose, ma anche 
etiche o ideologiche – secondo 
cui quella azione risulta inac-
cettabile”: lo ha detto lo scorso 
23 ottobre a Roma, il Segretario 
generale della Cei, mons. Ma-
riano Crociata, intervenendo al 
convegno dell’Unione Cattolica 
Farmacisti Italiani (Ucfi ) dal te-
ma “L’obiezione di coscienza del 
farmacista tra diritto e dovere”. 
“Il riconoscimento della possi-
bilità di appellarsi alla ‘clausola 
di coscienza’ – ha aggiunto – è 
diretto appunto a superare tale 
confl itto interiore tra coscien-
za individuale e obbligo legale. 
Cercando di evitare gli esiti insa-
nabili e gravissimi che derivano 
da una legge ingiusta di cui sia 
destinatario, l’obiettore ‘dicendo 
di no alla legge intende dire di sì 

al diritto’”. Mons. Crociata ha poi 
ricordato che “tradizionalmente 
la possibilità dell’obiezione di co-
scienza è stata riconosciuta con 
riguardo al servizio di leva ob-
bligatorio e agli interventi diretti 
all’interruzione volontaria di gra-
vidanza. Sono casi emblematici 
perché, pur nella loro diversità, 
appaiono entrambi legati diretta-
mente al fondamentale principio 
del non uccidere”. 

In questo quadro – ha prose-
guito mons. Crociata – si colloca 
anche la questione del diritto-
dovere dei farmacisti all’obie-
zione di coscienza, che viene 
oggi in discussione sia di fronte a 
taluni farmaci abortivi (come la 
RU486, per i farmacisti ospeda-
lieri) o potenzialmente abortivi, 
quale in concreto la cosiddetta 
pillola del giorno dopo, sia di 
fronte a taluni sviluppi (o meglio 
involuzioni) che si profi lano in 
materia di fi ne vita, considerato 
che in alcuni paesi europei, co-
me ad esempio in Belgio, risulta 
già in vendita nelle farmacie un 
kit eutanasico”. Il vescovo ha 

affermato che “in Italia il pro-
blema è avvertito soprattutto 
riguardo alla vendita della co-
siddetta pillola del giorno dopo. 
Infatti, sebbene l’autorizzazio-
ne ministeriale all’immissione 
in commercio della specialità 
medicinale Norlevo abbia 
qualifi cato tale prodotto come 
‘contraccettivo d’emergenza’, in 
base alle evidenze scientifi che 

disponibili non si può esclu-
dere la concreta possibilità di 
un’azione post-fertilizzativa 
del farmaco stesso”. Emerge 
così – ha aggiunto – “il rischio 
di una ulteriore banalizzazione 
del valore della vita, con l’incre-
mento di una mentalità secondo 
cui l’aborto stesso fi nisce per 
essere considerato un anticon-
cezionale”.

D’Agostino, “questo sarebbe un 
modo molto subdolo di aggirare 
la legge 194, e per di più scaricato 
interamente sulla donna”. 

Il nodo non risolto
“È la donna infatti – prosegue 

D’Agostino – che chiederebbe 
di lasciare l’ospedale, e i medici 
direbbero di non aver potuto fare 
nulla. Tutto ciò si traduce innan-
zitutto in minori garanzie per la 
salute della donna, ma soprattut-
to produce gravi conseguenze 
sul piano psicologico: è la donna 
a dover gestire da sola l’intera 
vicenda”. Quello in atto tra l’Aifa 
e l’indagine parlamentare sulla 
Ru486 è, dunque, per D’Agostino 
“un confl itto che nella sostanza è 
bio-politico, e nella forma viene 
presentato come confl itto ammi-
nistrativo. Da una parte, infatti, 
l’Aifa ha una sua autonomia; 
dall’altra, se il Parlamento – in 
nome della sovranità popolare di 
cui è custode – attiva un’inchie-
sta a qualunque livello, merita 
rispetto. Dietro questa forma di 
contenzioso, in altre parole, c’è 
un nodo bio-politico non risol-
to”. “L’Aifa – spiega D’Agostino 
– tratta la Ru486 come se fosse 
un farmaco accanto ad altri far-
maci: non è così, non solo perché 
tecnicamente non è un farmaco, 
ma soprattutto perché è riferito 
all’aborto che non è un proble-
ma medico, ma etico, politico, 
sociale e solo in seconda battuta 
medico”. Da parte sua, conclu-
de D’Agostino, “il Parlamento ha 
percepito solo con molto ritardo 
il rilievo politico, etico, sociale 
della Ru496. Avrebbe potuto 
muoversi molto prima, visto che 
è una questione conosciuta da 
anni”.
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[ Massimo Marino ]

“In corsa verso la santità”
I RAGAZZI DELL’ORATORIO DEL SACRO CUORE DI GESÙ HANNO PARTECIPATO ALLA CORSA DEI SANTI

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

Nicola Martino, 2° in assoluto e primo tra gli atleti degli oratori

«In corsa verso la santità», questo lo 
slogan e lo spirito con cui i ragazzi del-
la parrocchia-oratorio Sacro Cuore di 
Foggia hanno partecipato domenica 1 
novembre alla gara podistica, tenutasi a 
Roma,  in onore di tutti i santi denominata 
la corsa dei santi.

Una nutrita rappresentanza di oratoria-
li, fin da sabato, si è recata nella capitale 
per partecipare alla nota gara pubbliciz-
zata e mandata in onda (in diretta) dalle 
reti Mediaset: un grande evento di sport 
e solidarietà giunto quest’anno alla sua 
seconda edizione.

Erano circa 2000 gli atleti che hanno 
preso parte alla seconda edizione della 
Corsa dei Santi, che, partendo dal sugge-
stivo scenario di piazza San Pietro va a 
toccare i punti più suggestivi della capitale. 
Molte le iniziative benefiche presentate 
per questa edizione, ma anche gara vera 

sul pavè di Roma, che ha visto un buon 
numero di top runners, africani e italiani 
darsi battaglia lungo i 10 km di gara. La 
corsa maschile è stata vinta dal keniano 
Ezekiel Meli, che nella parte conclusiva 
è riuscito a liberarsi del connazionale Ru-
gut Kipngetich e dal marocchino Jouad 
Zani, primo italiano è Marco Mazza delle 
Fiamme Gialle, ottavo in 31.18, mentre 
Francesco Bona (Esercito) e Giovanni 
Gualdi (Fiamme Gialle), hanno terminato 
la prova al nono e decimo posto. Africa 
protagonista anche nella gara femminile, 
dove la favorita marocchina Asmae Ghizla-
ne vince con il tempo di 35.32, dieci secon-
di meglio della portacolori della forestale 
Ilaria Di Santo, terzo posto a Salina Jebet. 
Eccezionale la prestazione sportiva anche 
degli atleti foggiani, che come lo scorso 
anno si sono piazzati tra i primi posti nella 
classifica della sezione stracittadina, tra 

questi degna di nota la performance del 
14enne Nicola Martino, arrivato secondo 
in assoluto e primo tra gli atleti provenienti 
dagli oratori.

Qui in un clima di festa, attraverso lo 
sport anche i ragazzi dell’oratorio foggiano 
hanno incontrato migliaia di giovani pro-
venienti da ogni parte del mondo. Tante 
le emozioni vissute dai parrocchiani del 
“Sacro Cuore”, tra queste: la possibilità di 
conoscere, di persona, il IX successore di 
don Bosco, don Pascual Chàvez, al quale 
hanno ricordato la promessa di venire pre-
sto a Foggia, e la gioia di partecipare, per 
la prima volta, alla preghiera dell’Angelus 
in piazza San Pietro, alla fine del quale i 
ragazzi e tutti gli atleti hanno ricevuto in 
dono il saluto del Santo Padre.

Domenica 1 Novembre, giorno della ga-
ra, come da programma i corridori dopo il 
raduno hanno partecipato alla celebrazio-

ne Eucaristica presieduta dal Rettor Mag-
giore presso l’altare della Cattedra nella 
Basilica di san Pietro per poi raggiungere 
la piazza Pio XII da dove ha preso il via 
l’attesa corsa tra le suggestive strade della 
città eterna.

La manifestazione ha anche dato il via 
alla campagna “libera un bambino soldato” 
che la fondazione don Bosco nel mondo ha 
lanciato per raccogliere fondi a favore dei 
salesiani che operano nello Sri Lanka.

Una due giorni intensa ricca di signi-
ficati, che ha contributo a far riscoprire 
nei partecipanti la devozione dei santi e la 
commemorazione dei cari defunti.

Un messaggio controcorrente rispetto 
alla dilagante festa di Halloween, una festa 
consumistica, d’importazione priva di rife-
rimenti positivi per i ragazzi, in cui senza 
amore si allontano e si scacciano i defunti 
ed il loro ricordo.

Da oggi, anche la Parrocchia “Spirito 
Santo” di via Nedo Nadi ha il suo Oratorio 
parrocchiale. La sede – già “Epicentro” – è 
stata completamente rinnovata e dedica-
ta a San Domenico Savio, il primo ragazzo 
ad aderire all’Oratorio fondato a Torino 
da San Giovanni Bosco. La benedizio-
ne è stata impartita dal Parroco, mons. 
Vincenzo Identi, il quale, ha fortemen-
te desiderato la realizzazione di questa 
opera e si è oltremodo impegnato per la 
costituzione dell’organismo che ha scopo 
principale quello di fornire a tutti i giovani 
della parrocchia e per i loro genitori, un 
punto di riferimento e di aggregazione sa-
no e costruttivo. I motivi che hanno spin-
to monsignor Identi a tale realizzazione, 
risiedono principalmente nel desiderio di 
fornire un’alternativa ai ragazzi foggiani 

molto spesso coinvolti in fatti di cronaca 
nera o addirittura protagonisti del degra-
dante avvicinamento a fenomeni, come 
il consumo di alcol in giovanissima età 
nonché, gli innumerevoli casi di bullismo, 
che quasi quotidianamente affiorano nella 
cronaca foggiana. 

Il coordinamento dei numerosi vo-
lontari che si occuperanno delle varie 
articolazioni è stato affidato a Pierino 
Faleo, che ha maturato una pluriennale 
esperienza presso l’Oratorio della parroc-
chia “San Michele Arcangelo” di Foggia. Il 
programma dell’Oratorio, infine, prevede 
numerose attività ludiche e culturali, fra 
le quali, la scuola di ballo, il calcetto, il 
cinema, il teatro ed altre ancora che sa-
ranno pianificate nel tempo.

Michelangelo Guerra

Parrocchia Spirito Santo
Inaugurato l’Oratorio “San Domenico Savio”



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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Abbiamo trattato la scorsa 
settimana del tema della veloci-
tà, annotando come l’accelera-
zione di ogni nostra attività che 
registriamo da qualche decen-
nio, ponga oggi la necessità di 
rivedere alcuni comportamenti 
e di assegnare alla lentezza uno 
spazio più adeguato. La conside-
razione da cui partire è un mag-
gior rispetto del nostro tempo. 
Come valorizzarlo? Non certa-
mente correndo a perdifiato (an-
che quando non è strettamente 
necessario), ma assegnando il 
giusto valore a ogni minuto e a 
ogni gesto. Per fare questo non 
occorre attendere che si verifichi 
un fatto traumatico o che si sia 
molto avanti negli anni, quando 
la vita – come dice Schopenhau-
er – diventa “un passato molto 
breve”. Ne L’uomo dal fiore in 

bocca Pirandello ci offre una 
lezione a questo riguardo, po-
nendoci di fronte all’esperienza 
del protagonista che, scopertosi 
improvvisamente condannato 
da un male incurabile, impara a 
centellinare ogni azione della vi-
ta residua, sottraendola all’onta 
della banalità e gustandola anche 
quando sembra insignificante.

Per quanto la vita media si sia 
notevolmente allungata, il tempo 
a nostra disposizione non è ster-
minato e dobbiamo imparare a 
goderne con calma, minuto per 
minuto. “La vita – ci insegna il 
filosofo Ludwig Feuerbach – è 
come un vino prezioso, dev’es-
sere con opportune interruzio-

ni, assaporata a sorso a sorso. 
Anche il miglior vino perde ogni 
attrattiva e non si apprezza più, 
se viene tracannato com’acqua”. 
Non è bevendo con voracità una 
bibita che plachiamo la nostra 
sete, che anzi si ripresenterà a 
breve perché non ben soddisfat-
ta. Ci sono, infatti, meccanismi – 
mentali e fisici – nel nostro corpo 
che non possono essere forzati 
oltre un certo limite e per tempi 
indefiniti.

Di qui la necessità di dare re-
spiro all’attività, di rallentare il 
ritmo per prendere coscienza 
della nostra condizione e riscat-
tarla dalla subordinazione nella 
quale finiamo per confinarla per-
ché non riflettiamo abbastanza. 
Il pensiero ha sete di libertà, ha 
necessità di volare, di spazi di 
tempo per fantasticare gratui-
tamente, senza l’assillo dell’uti-
litarismo; in queste condizioni 
germogliano le intuizioni più 
brillanti e riusciamo a padroneg-
giare il nostro tempo, evitando 
che ci scivoli addosso senza che 
ce ne accorgiamo: “…vassene il 
tempo e l’uom non se ne avvede” 
(Dante, Divina Commedia, Pur-
gatorio IV).

Il senso dell’essenziale
Questo recupero di consape-

volezza può comportare la rinun-
cia ad una qualche disponibilità 
finanziaria, ma consente di valo-
rizzare il senso dell’essenziale, 
evitando di lasciarsi abbacinare 
dal luccichio ammiccante della 

varietà sovrabbondante. Non è 
inseguendo soltanto le “quantità” 
che si soddisfa  la naturale ansia 
di felicità, perché la nostra natura 
più profonda ci richiama anche 
al perseguimento di valori non 
monetizzabili, come la contem-
plazione della natura, il sorriso di 
un bimbo, un gesto di solidarie-
tà, un affetto duraturo. A questi 
valori, che rivalutano la persona 
rispetto alla cosa, dovremmo de-
dicare più tempo, sottraendolo 
all’urgenza del quotidiano che 
ci vede impegnati severamente, 
formichine operose ma prive di 
strategia, che giungono alla fine 
del percorso sostanzialmente 
insoddisfatte. 

Per operare la svolta non ci 
sono soluzioni valide per tutti. 
Ognuno deve tracciare un per-
corso per la sua vita, che sia con-
facente con le proprie attitudini 
e aspirazioni, su cui modellare i 
comportamenti che non devono 
essere necessariamente confor-
mi a quelli correnti, suggeriti o 
imposti dal comune sentire.

Negli ambienti culturali an-
glosassoni questo recupero del 
proprio tempo viene non a caso 
definito down shifting, nel sen-
so di “scalare marcia”, ridurre 
la frenesia della velocità, al fine 
di recuperare spazi di vivibilità, 
approdando in un’area di lentez-
za, espressione la cui etimologia 
è illuminante (dal latino lenire, 
rendere molle, flessibile).

Non è un’esercitazione per 
intellettuali un po’ snob; è piut-

tosto un tentativo di risposta 
all’esigenza avvertita di riscopri-
re un senso più autentico della 
vita, affrontandola con ritmi più 
umani, senza rincorse affannose, 
ma – ovviamente – senza cadere 
nell’eccesso opposto di quella 
che in teologia morale è chiamata 
accidia e che rinvia sine die ogni 
decisione. Insegnava Lutero che 
“Il procrastinare e la fretta sono 
dei vizi contrapposti”. Per questa 

ragione la nostra vita dovrebbe 
essere spesa muovendoci alla 
ricerca di un equilibrio tra i due 
estremi: l’indolenza che svuota la 
volontà e l’attivismo esasperato 
che ci assimila alle macchine di 
un ingranaggio complesso che ci 
sovrasta e su cui abbiamo scarse 
possibilità di influire.

In questa ottica la lentezza può 
essere una soluzione da valutare 
attentamente.

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

Della lentezza
UNA DIVERSA DISTRIBUZIONE DEL TEMPO PER GUSTARE PIENAMENTE LA VITA

Qualche riflessione in controtendenza sugli stili di vita
[ Vito Procaccini ]

A Gaeta la pizza citata in una pergamena del 997
La pizza ha origini antichis-

sime ma il primo documento 
che parla di questo alimento 
distintivo della cultura gastro-
nomica mediterranea, è una 
pergamena del 997. Della piz-

za, infatti, sulle rive del Golfo si 
parlava già più di mille anni fa: a 
testimoniarlo è un documento, 
corroso dal tempo, ritrovato dai 
responsabili dell’Archivio capi-
tolare dell’Arcidiocesi di Gaeta. 

Si tratta di una pergamena ri-
salente al maggio del 997 dopo 
Cristo in cui viene riportato un 
contratto per la locazione di un 
mulino presso il fiume Gariglia-
no e del terreno annesso (del 
vescovato), fatta da Bernardo, 
figlio del duca Marino II e ve-
scovo designato  ma non ancora 
consacrato) della città di Gae-
ta. A titolo di pigione, insieme a 
tanti altri servigi, al proprietario 
vengono riconosciute «dodici 
pizze ogni anno, da corrispon-
dere nel giorno di Natale». E gli 
archivisti dell’Arcidiocesi sono 
certi: è la prima testimonianza 
dell’ esistenza della pizza. Quin-
di Gaeta conserva nel suo Co-

dex Diplomaticus, la più antica 
testimonianza della pizza nel 
mondo. Il documento dimostra 
la voluttuosità e l’importanza di 
tale cibo, visto che esso è utiliz-
zato per il pagamento in natura 
dell’affitto di un mulino, insieme 
a: spatula de porco, lumbum e 
pulli. (Codex Diplomaticus Ca-
jetanus - Doc XCVI). Per la pizza 
occorre una farina di grano mol-
to fine (fiore), che era abbon-
dantemente disponibile per la 
facilità con cui il grano veniva 
macinato nei vicini mulini ad 
acqua di Mola (attuale Formia) 
e sul fiume Garigliano. La ma-
cinazione avveniva quindi con 
energia naturale e non animale 

o umana e quindi si riusciva fa-
cilmente ad ottenere una farina 
molto sottile.  

La pizza è quella bianca, 
cioè senza il pomodoro arriva-
to in Europa dopo la scoperta 
dell’America e diffusosi solo nel 
XIX secolo, quando verrà ela-
borata a Napoli secoli dopo, da 
Raffaele Esposito con il piatto 
tricolore (basilico, mozzarella 
e pomodoro) in onore della 
Regina Margherita. Semmai, la 
pizza dell’anno Mille una focac-
cia schiacciata e poco saporita 
somiglia molto di più al piatto 
tipico di Gaeta: la tiella.

F. D. G.
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Brosio al Convegno “Apostoli 
della Divina Misericordia

A Sant’Agata restaurata 
la chiesa di San Michele

Si è svolto ad Andria il Primo Conve-
gno Regionale Apostoli della Divina Mi-
sericordia. All’importante assise sono 
intervenuti circa quattromila persone 
provenienti dalle diverse provincie della 
Puglia. Diversi autobus sono partiti dal-
la nostra diocesi alla volta di Andria.

Gli intervenuti hanno potuto ascol-
tare le meditazioni e le catechesi dei 
diversi relatori moderati dal sacerdote 
Don Giovanni D’Ercole. Momento cen-
trale della giornata è stato la recita del 
Santo Rosario, l’Adorazione Eucaristi-
ca e la Celebrazione della S. Messa a 
conclusione dell’intensa giornata. Nella 
seconda parte del Convegno c’è stata 
l’attesa testimonianza di Paolo Brosio, 
giornalista e volto noto della TV italiana. 
Paolo Brosio ha ripercorso i momen-
ti salienti della sua vita alla luce della 
fede. Laureato in Giurisprudenza a Pi-
sa ha seguito la passione giornalistica 
lavorando per ben 16 anni al giornale 
fi orentino de La Nazione. La notorietà 
la raggiunge facendo l’inviato speciale 
per il telegiornale di Emilio Fede per poi 
proseguire con i programmi di Quelli del 
Calcio e varie apparizioni televisive. 

Un successo dopo l’altro acquisito con 
meriti ma a volte calpestando gli altri. 
Brosio apre il cuore all’attenta assem-
blea e incomincia a parlare del dolore 
per la morte di suo padre: “Tre anni fa 
mio padre viene aggredito da un tumore 
al fegato che lo porterà alla morte. Il mio 
animo inizia a scricchiolare anche per il 

fallimento del mio matrimonio”. Brosio 
racconta di “aver cercato nel successo, 
nei soldi e nelle donne una risposta al 
dolore”. Intanto una notte il locale che 
aveva a Forte dei Marmi viene incen-
diato e con esso rimangono senza lavo-
ro circa 90 persone. Continua Brosio: 
“È stato un dolore e ho iniziato a vivere 
tirando la cinghia. Ho incominciato a 
bere, a drogarmi e ad andare in ma-
niera forsennata con le donne. A quel 
punto anche l’anima ha incominciato 
a soffrire”. 

Brosio ha rivolto un accorato appello 
ai numerosi giovani presenti nel Pala-
sport di Andria: “Non fate uso di droghe 
e alcool”. Tutto cambia alla vigilia di 
Natale. Insieme alla mamma recita l’Ave 
Maria. È l’inizio della risalita. Il viaggio 
al Santuario Mariano di Medjugorie 
travolge l’esistenza di Paolo Brosio. La 
confessione, l’ascolto della S. Messa e 
la recita quotidiana del Rosario sono la 
medicina per una vita felice. Brosio ha 
raccontato il miracolo che è avvenuto 
nella sua vita come i tanti miracoli che 
giornalmente avvengono per la Grazia 
di Dio. Un solo grande dispiacere ha 
confi dato Brosio che è quello di non 
aver scoperto prima la potenza del 
Rosario, una catena d’amore che lega 
l’intera umanità. Grazie all’interessa-
mento di Brosio è partito un progetto 
di solidarietà per gli orfani. 

Antonio Daniele

La chiesa in onore di San Michele Ar-
cangelo è la più antica di Sant’Agata, 
la sua origine risale al secolo VII, al tempo 
dei Longobardi, padroni di S. Agata di 
Puglia. Per anni è stata la chiesa parroc-
chiale principale dato il numero di fedeli 
che ve ne facevano parte, ma anche la più 
povera perché erano pochi i membri del 
clero che potevano accudire la parrocchia 
e provvedere alle campagne di proprietà 
della chiesa. 

Nel corso degli anni la chiesa è sta-

ta spesso restaurata, oggi si presenta 
a pianta poligonale a tre navate, si aggira 
intorno ai 1026,50 mq circa. Due sono gli 
ingressi che si affacciano su Via S. An-
gelo. La facciata principale è a capanna 
con rosone. Nel frontone spicca a basso 
rilievo una raffi gurazione di due angeli 
che reggono uno scudo adagiato su due 
spade incrociate. Nella lunetta dell’arco 
dell’ingresso principale vi è un bassori-
lievo rappresentante due angeli in adora-
zione del SS. Sacramento. All’interno le 
navate sono delimitate da colonne lisce. 
Il soffi tto è a cassettoni in latero-cemento; 
la copertura è a doppia falda con manto a 
coppi. Le strutture verticali sono in bloc-
chi di pietra squa drati. I pavimenti pre-
sentano mosaici. Il campanile è a pianta 
quadrata e a tre ordini o piani. Rispetto 
alle altre chiese del paese è la più sem-
plice a livello architettonico, ma anche la 
più povera di ornamenti, questo certo non 
la penalizza, anzi mette in risalto i sette 
altari e tre dipinti e le undici statue. Tra 
questi spiccano l’opera pittorica su tavola 

di legno, XV sec. Denominata Trittico 
dei Santi dipinta 

dalla scuola 
p r e g i a t a 

senese del Beato Angelico ed una statua 
settecentesca raffi gurante la Pietà. 

La sua architettura attuale non è col-
locabile ad un’età storica particolare ma 
mantiene le caratteristiche principali ap-
portate durante il restauro principale avu-
tosi nel 1410, quando ci fu un cedimento 
del terreno sul lato destro. La struttura fu 
modifi cata molto perché un terzo della 
chiesa restò sepolto dalla frana. Alla fi ne 
degli anni Sessanta un altro importante 
restauro venne apportato al campanile. 
Fu alzato per volere del parroco locale, fu 
messa una campana più grande in modo 
che fosse ben udibile in tutto il paese e 
fu rivestito in pietra insieme all’affaccia-
ta. Purtroppo questo tipo di intervento è 
stato nocivo, la struttura più pesante e 
le oscillazioni dovute ai rintocchi della 
campana hanno comportato nel tempo 
evidenti crepe lungo il campanile e all’in-
terno della chiesa. Il rivestimento in pietra 
del campanile negli anni in parte è ceduto. 
Nata questa consapevolezza spesso evi-
denziata dal parroco locale Don Santo, 
si sono cercati i fondi per il restauro rag-
giungendo una cifra importante. I lavori, 
seguiti dalla Sovrintendenza ai Beni Cul-
turali, sono incominciati questa estate. 
Il campanile è stato abbassato di un pia-
no, la campana verrà spostata dal terzo 
al primo piano. Sarà restaurata l’intera 
affacciata e parte degli interni seguendo 
l’antico disegno della chiesa. Un altro 

importante recupero di un bene pre-

zioso che sarà presto riconsegnato alla 
comunità santagatese.

Mariagrazia 

Bonuomo
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Decorare la ceramica non è 
solo un esercizio di bellezza per 
delle opere che nascano dalle 
mani e dal cuore dell’artista. De-
corare la ceramica per 14 allievi 
diversamente abili di S. Marco 
in Lamis può offrire l’opportu-
nità di apprendere e sviluppare 
capacità creative e artistiche 
e può avere un serio sbocco in 
ambito lavorativo. Il progetto 
formativo regionale “Decoratori 

di Ceramica”, nato dalla sinergia 
tra l’Associazione Monte Celano 
e l’ANMIL (Associazione Nazio-
nale Mutilati Invalidi del Lavo-
ro) ha visto la collaborazione 
dell’Amministrazione Comuna-
le, attraverso i Servizi Sociali, e 
l’Associazione Mosaico guidata 
dal sig. Tancredi Matteo. 

Il progetto avrà due fasi: la 
prima in aula con docenti pre-
parati nelle diverse discipline. 

La seconda fase prevede un la-
voro in laboratorio mettendo 
a frutto le tecniche maturate. 
L’Istituto Giannone ha messo 
a disposizione il proprio labo-
ratorio di ceramica attraverso 
un progetto comune intitolato 
“Bambole di Ceramica”. 

L’importante iniziativa, ci 
dice il direttore dell’Ente di 
Formazione “Monte Celano” 
Rispoli Donato, è stata possibi-

le grazie anche all’opera di tanti 
volontari e di tante altre forze 
della città. A vedere i lavori rea-
lizzati si capisce che dietro alla 
diversità manuale o cognitiva 
c’è un grande bagaglio di crea-
tività che sorprende gli stessi 
tutor del corso. Ognuno espri-
me attraverso il disegno, i colori 
e la tecnica una bellezza che va 
oltre il proprio immaginario. 
Una bellezza che richiama le 

Vo l o n t a r i a t o

Oltre la bellezza
UN CORSO DI DECORATORI DI CERAMICA PER I DIVERSAMENTE ABILI

A San Marco in Lamis i volontari formano gli artisti

Grande successo sabato 31 
ottobre scorso, per la raccolta 
alimentare nella galleria del Cen-
tro Commerciale Mongolfiera di 
Foggia organizzata dall’associa-
zione “I Colori dell’Arca”.

I volontari dell’associazione 
“I Colori dell’Arca” sono stati 
presenti tutta la giornata con i 
loro punti i raccolta all’ingresso 
dell’Ipercoop. il ricavato della 
raccolta servirà ad alimentare 
un fondo economico a soste-
gno delle famiglie bisognose ed 
indigenti della città di Foggia, 
famiglie ufficialmente censite 
dalla segreteria della stessa as-
sociane “I Colori dell’Arca”.

Nel chiedere un concreto 
gesto di solidarietà verso chi 
ha bisogno di aiuto, i volontari 
dell’associazione hanno chiesto 
soprattutto per la loro raccolta 
che fossero preferiti soprattut-
to prodotti per bambini: pan-
nolini, omogeneizzati, latte in 

polvere, biscotti, pappe in gene-
re. Oltre a generi alimentari di 
prima necessità già richieste in 
altre collette alimentari: pasta, 
riso, legumi, carne in scatola, 
pesce in scatola, biscotti e latte 
a lunga conservazione. 

L’associazione “I Colori 
dell’Arca” è nata nel 2007 per 
svolgere attività di utilità so-
ciale a favore della collettività, 
senza finalità di lucro, e si occu-
pa del sostentamento materiale 
di  alcune famiglie della pro-
vincia di Foggia. L’associazione 
“I Colori dell’Arca” si preoccu-
pa, in particolare, di offrire l’ap-
provvigionamento alimentare a 
persone anziane che vivono in 
situazioni di disagio economico 
e/o in condizioni di disabilità 
psichiche e motorie, e a fami-
glie con figli molto piccoli i cui 
genitori sono senza lavoro.

I volontari dell’associazione 
“I Colori dell’Arca” sono im-

Grande successo per la raccolta 
di alimenti de “I Colori dell’Arca”

pegnati a garantire il supporto 
psicologico e morale agli an-
ziani presi in carico, attraverso 
attività ludiche, ricreative e di  
socializzazione, e nell’organiz-
zazione e nella realizzazione di 

pranzi, cene e momenti ludici 
nei giorni tradizionalmente de-
dicati ai festeggiamenti. 

Nella foto in basso il giorno 

dell’inaugurazione.

sensazioni che si vivono dentro 
il proprio animo ed esprimono 
la propria unicità. Agostina Pa-
lumbo, tutor del corso, ci rac-
conta come gli allievi non siano 
delle “fotocopie”, ma ognuno 
riesce ad emergere con il suo 
bagaglio culturale e formativo 
precedente. Le diverse disci-
pline insegnate, oltre a dei mo-
menti teorici, sono seguite con 
le immagini e la praticità per 
renderle facilmente assimilabili 
dagli allievi. Il corso è frequen-
tato quotidianamente dal Lune-
dì al Venerdì dalle ore 15.30 alle 
19.30. Dopo un primo modulo di 
accoglienza e di orientamento, 
gli allievi si sono cimentanti con 
materie che vanno dal “Disegno 
tecnico ornato” con l’utilizzo 
non sempre facile di strumenti 
di tecnica, al modulo di “Cenni 
di storia dell’arte” attraverso la 
conoscenza di monumenti a lo-
ro famigliari per capire l’epoca  
e la civiltà in cui sono stati co-
struiti. Il modulo di “Comunica-
zione Visiva” ha visto gli allievi 
impegnati all’uso delle tonalità 
dei colori e del pennello. Poi si 
è passati alla conoscenza degli 
strumenti di lavoro attraverso il 
modulo di “Organizzazione del 
laboratorio” e l’apprendimento 
di “Tecniche di lavorazioni” at-
traverso la manipolazione del 
das e la realizzazione di piccoli 
lavori. Un incontro tra gli allie-
vi, le famiglie, l’Ente di “Monte 
Celano”, l’Amministrazione Co-
munale attraverso l’Assessore 
Vincenzo Villani e i Docenti del 
corso ha sancito l’importanza 
della formazione e del gradi-
mento già espresso attraverso 
la partecipazione e l’assiduità 
allo studio.   

[ Antonio Daniele ]



16 Voce di Popolo

La presenza dei crocifissi nel-
le aule scolastiche costituisce 
«una violazione dei genitori ad 
educare i figli secondo le loro 

convinzioni» e una violazione 
alla «libertà di religione degli 
alunni». È quanto ha stabilito 
lo scorso 3 novembre la Corte 

europea dei diritti dell’uomo di 
Strasburgo nella sentenza su un 
ricorso presentato da una citta-
dina italiana.

Il ricorso 
Il ricorso a Strasburgo era 

stato presentato il 27 luglio del 
2006 da Solie Lautsi, moglie fin-
landese di un cittadino italiano 
e madre di Dataico e Sami Al-
bertin, rispettivamente 11 e 13 
anni, che nel 2001-2002 frequen-
tavano l’Istituto comprensivo 
statale Vittorino da Feltre, ad 
Abno Terme. Secondo la donna, 
l’esposizione del crocifisso sul 
muro è contraria ai principi del 
secolarismo cui voleva fossero 
educati i suoi figli. Dopo aver 
informato la scuola della sua 
posizione, la Lautsi, nel luglio 
del 2002, si è rivolta al Tar del Ve-
neto, che nel gennaio del 2004 ha 
consentito che il ricorso presen-
tato dalla donna venisse inviato 
alla Corte Costituzionale, i cui 
giudici hanno stabilito di non 
avere la giurisdizione sul caso. Il 
fascicolo è quindi tornato alTri-
bunale amministrativo regiona-
le, che il 17 marzo del 2005 non 
ha accolto il ricorso della Lautsi, 
sostenendo che il crocifisso è il 

simbolo della storia e della cul-
tura italiana, e di conseguenza 
dell’identità del Paese, ed è il 
simbolo dei principi di egua-
glianza, libertà e tolleranza e 
del secolarismo dello Stato. Nel 
febbraio del 2006, il Consiglio di 
Stato ha confermato questa po-
sizione. Di qui la decisione della 
donna di ricorrere alla Corte 
europea di Strasburgo. 

I danni morali 
La sentenza prevede che il go-

verno italiano dovrà pagare alla 
donna un risarcimento di cin-
quemila euro per danni morali. 
La sentenza, rende noto l’ufficio 
stampa della Corte, è la prima in 
assoluto in materia di esposizio-
ne dei simboli religiosi nelle aule 
scolastiche.

La posizione della 
Corte di Strasburgo 

“La presenza del crocifisso, 
che è impossibile non notare 
nelle aule scolastische – si leg-
ge nella sentenza dei giudici di 
Strasburgo – potrebbe essere 
facilmente interpretata dagli 
studenti di tutte le età come un 
simbolo religioso, che avverti-
rebbero così di essere educati in 

un ambiente scolastico che ha il 
marchio di una data religione”. 
Tutto questo, proseguono, “po-
trebbe essere incoraggiante per 
gli studenti religiosi, ma fasti-
dioso per i ragazzi che praticano 
altre religioni, in particolare se 
appartengono a minoranze reli-
giose, o che sono atei”. 

Ancora, la Corte “non è in gra-
do di comprendere come l’espo-
sizione, nelle classi delle scuole 
statali, di un simbolo che può 
essere ragionevolmente asso-
ciato con il cattolicesimo, possa 
servire al pluralismo educativo 
che è essenziale per la conserva-
zione di una società democrati-
ca così come è stata concepita 
dalla Convenzione europea, un 
pluralismo che è riconosciuto 
dalla Corte costituzionale ita-
liana”. “L’esposizione obbliga-
toria di un simbolo di una data 
confessione in luoghi che sono 
utilizzati dalle autorità pubbli-
che, e specialmente in classe, 
limita il diritto dei genitori di 
educare i loro figli in conformi-
tà con le proprie convinzioni – 
concludono i giudici della Corte 
europea dei diritti umani – e il 
diritto dei bambini di credere o 
non credere”.

F o c u s
[ a cura di Francesco Sansone ]

L’Europa nega il crocifisso in aula 
IL RICORSO PRESENTATO DA UNA CITTADINA ITALIANA DOPO LA BOCCIATURA DEL CONSIGLIO DI STATO

Si torna a discutere sulla presenza del simbolo cattolico nelle scuole

La sentenza della Corte euro-
pea è stata accolta in Vaticano 
con stupore e rammarico. “Il 
Crocifisso è stato sempre un 
segno di offerta di amore di Dio 
e di unione e accoglienza per 
tutta l’umanità. Dispiace che 
venga considerato come un se-
gno di divisione, di esclusione o 
di limitazione della libertà. Non 
è questo, e non lo è nel sentire 
comune della nostra gente”. Co-
sì padre Federico Lombardi 
in un commento rilasciato lo 
scorso martedì a Radio Vaticana 
sulla sentenza della Corte euro-
pea per i diritti dell’uomo che ha 
stabilito, dietro ricorso di una 
cittadina italiana, che l’espo-
sizione del crocifisso in classe 
costituisce “una violazione al 
diritto dei genitori di educare i 
figli in linea con le loro convin-
zioni e con il diritto dei bam-
bini alla libertà di religione”. 

“In particolare, – ha aggiunto il 
direttore della sala stampa vati-
cana – è grave voler emarginare 
dal mondo educativo un segno 
fondamentale dell’importanza 
dei valori religiosi nella storia 
e nella cultura italiana. La reli-
gione dà un contributo prezioso 
per la formazione e la crescita 
morale delle persone, ed è una 
componente essenziale della 
nostra civiltà. È sbagliato e mio-
pe volerla escludere dalla realtà 
educativa”. 

Martedì anche i vescovi ita-
liani avevano emesso una nota 
nella quale si legge: “La deci-
sione della Corte di Strasburgo 
suscita amarezza e non poche 
perplessità. Fatto salvo il ne-
cessario approfondimento delle 
motivazioni, in base a una prima 
lettura, sembra possibile rileva-
re il sopravvento di una visione 
parziale e ideologica”.

Secondo la Conferenza Epi-

scopale Italiana la sentenza 
della Corte europea dei diritti 
dell’uomo costituisce “una 
violazione al diritto dei genito-
ri di educare i figli in linea con 
le loro convinzioni e con il di-
ritto dei bambini alla libertà di 
religione”. “Risulta ignorato o 
trascurato il molteplice signi-
ficato del crocifisso, che non è 
solo simbolo religioso ma anche 
segno culturale” precisa la nota 
della Cei. 

Secondo i vescovi “non si 
tiene conto del fatto che, in 
realtà, nell’esperienza italiana 
l’esposizione del crocifisso nei 
luoghi pubblici è in linea con il 
riconoscimento dei principi del 
cattolicesimo” come “parte del 
patrimonio storico del popolo 
italiano”, ribadito dal Concor-
dato del 1984. “In tal modo, si 
rischia di separare artificiosa-

Le reazioni del mondo cattolico

mente l’identità nazionale dalle 
sue matrici spirituali e culturali”, 
mentre, conclude la nota, “non è 
certo espressione di laicità, ma 
sua degenerazione in laicismo, 

l’ostilità a ogni forma di rile-
vanza politica e culturale della 
religione; alla presenza, in parti-
colare, di ogni simbolo religioso 
nelle istituzioni pubbliche”.
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E adesso arriva anche la Cor-
te europea dei diritti dell’uo-
mo. L’organismo di Strasburgo 
ha stabilito che la presenza dei 
crocefissi nelle aule scolastiche 
costituisce una violazione del di-
ritto dei genitori a educare i figli 
secondo le loro convinzioni, una 
violazione, anche, della libertà di 
religione, una situazione anoma-
la e incompatibile con la laicità 
dello Stato.

La Corte argomenta su diver-
si piani accogliendo il ricorso di 
una cittadina italiana che aveva 
già interpellato la magistratura 
del nostro Paese contestando 
l’esposizione del crocifisso nelle 
aule frequentate dai suoi figli, in 
una scuola di Abano Terme. In 
Italia la questione si era risolta, 
in sostanza, ribadendo il valore 
del crocifisso come simbolo cul-
turale, oltre che religioso, segno 
di identità e di principi che fanno 
parte del patrimonio storico del 
popolo italiano, in nessun modo 
“obbligante” ad una fede. Un 
simbolo, in qualche modo, della 
stessa laicità che si vorrebbe in-

vece violata. Adesso la Corte eu-
ropea ribalta la questione e vede 
nell’esposizione del crocifisso un 
pericolo per la libertà religiosa, 
un segno di, maggiore vicinanza 
dello Stato ad una religione parti-
colare rispetto ad altre, un guaio 
per la libertà di educazione per-
ché caratterizzerebbe l’ambiente 
scolastico in senso cristiano, “im-
pressionando” i più piccoli.

Lasciamo ai giuristi il com-
mento puntuale della sentenza 
della Corte europea, contro la 
quale peraltro, il Governo ita-
liano ha già dichiarato di voler 
ricorrere. Va considerato, però, 
che l’orientamento espresso da 
Strasburgo, in realtà, non stupi-
sce più di tanto. Esiste da tempo, 
in Europa, un orientamento cul-
turale contrario alla religione e 
al cristianesimo in particolare. 
Un orientamento laicista diffuso, 
anche e forse soprattutto all’in-
terno delle Istituzioni europee 
che individua nelle appartenenze 
religiose e nella manifestazione 
dei simboli religiosi un “perico-
lo” per la società. Ci si fa scudo 

dei temi della libertà di coscien-
za e della laicità, appunto, per 
promuovere, invece, una reale 
discriminazione. 

Non è un caso che, nel 2007, 
chiudendo la ricerca europea 
sull’insegnamento della religio-
ne nel Continente, promossa 
dal Consiglio delle conferenze 

episcopali d’Europa, con il soste-
gno della Conferenza episcopale 
italiana, i delegati delle diverse 
chiese europee segnalavano tra 
l’altro, nel documento finale, la 
presenza in Europa di un “clima 
culturale” sfavorevole, preoccu-
pato di relegare la religione nel 
solo ambito del privato. Questo 

clima, crediamo, deve preoc-
cupare più dei crocifissi espo-
sti nelle scuole, luoghi peraltro 
dove dialogo e confronto, cioè i 
“meccanismi” principali dell’isti-
tuzione, sarebbero in grado di 
neutralizzare anche eventuali 
improprie imposizioni alle co-
scienze.
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[ a cura di Francesco Sansone ]

[ Alberto Campoleoni ]

Un grave “no” culturale
ALLE RADICI DEL VERDETTO DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

La sentenza europea in contrasto con la decisione dei giudici italiani

Pioggia di polemiche per 
la sentenza della Corte Euro-
pea di Strasburgo sui crocifissi 
in aula. A esprimere immedia-
tamente e con forza il proprio 
dissenso è stata prima di tutto il 
ministro dell’Istruzione Gelmi-

ni. “La presenza del crocifisso in 
classe non significa adesione al 
Cattolicesimo ma è un simbolo 
della nostra tradizione. La storia 
d’Italia passa anche attraverso 
simboli, cancellando i quali si 
cancella una parte di noi stes-
si”. Nel nostro Paese, sottolinea 
il ministro Gelmini, “nessuno 
vuole imporre la religione cat-
tolica, e tantomeno la si vuole 
imporre attraverso la presenza 
del crocifisso. È altrettanto vero 
che nessuno, nemmeno qualche 
corte europea ideologizzata, 
riuscirà a cancellare la nostra 
identità. La nostra Costituzione 
inoltre riconosce, giustamente, 
un valore particolare alla reli-
gione cattolica. Non vorrei che 
alcune norme a cui si rifanno i 
giudici della Corte di Strasbur-

go fossero in contrasto con il 
nostro dettato costituzionale. 
Non è eliminando le tradizioni 
dei singoli paesi che si costru-
isce un’Europa unita, bisogna 
anzi valorizzare la storia delle 
nazioni che la compongono. Per 
questi motivi, secondo me - con-
clude - il crocifisso rappresenta 
l’Italia e difenderne la presenza 
nelle scuole significa difendere 
la nostra tradizione”. 

Togliere il crocifisso dalle au-
le scolastiche significa “azzerare 
la nostra identità”. Lo afferma il 
ministro del Welfare, Maurizio 

Sacconi. “La coabitazione eu-
ropea – ha detto Sacconi – non 
può significare eliminare le ra-
dici dalle quali proveniamo. La 
croce non è un simbolo solo per 
i credenti, si iscrive nelle nostre 
radici, è un simbolo di sacrificio 
per la promozione umana rico-
nosciuto anche dai non creden-
ti”. “La parete bianca significa 
cercare di azzerare la nostra 
identità, azzerare le nostre ra-
dici. E la nostra identità è ancor 

più importante nel momento 
in cui giustamente ci apriamo 
ogni giorno di più al confronto 
e al dialogo anche con culture 
diverse”. 

“Io penso che su questioni 
delicate qualche volta il buon 
senso finisce di essere vittima 
del diritto. Io penso che antiche 
tradizioni come quella del croci-
fisso non possano essere offen-
sive per nessuno”. Lo ha detto il 
segretario del Pd Pierluigi Ber-

sani a Bruxelles per una serie di 
incontri istituzionale Ue.

Mentre il presidente della 
Camera, Gianfranco Fini, in 
merito alla decisione della Cor-
te Europea sull’esposizione del 
crocifisso nelle aule scolastiche 
ha dichiarato: “Mi auguro che 
la sentenza non venga saluta-
ta come giusta affermazione 
della laicità delle istituzioni 
che è valore ben diverso dalla 
negazione, propria del laicismo 
più deteriore, del ruolo del Cri-
stianesimo nella società e nella 
identità italiana”. 

I commenti dei politici italiani
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“Signore dove abiti?”. È questo il tito-
lo dell’iniziativa che anche quest’anno 
vede protagonisti gli studenti dell’I.T.C. 
“G. Rosati” che hanno rinnovato il desi-
derio di incontrarsi per pregare davanti 
a Gesù Eucaristia: cantare, meditare e 
testimoniare su esperienze personali.

Il 30 ottobre scorso infatti presso la 
chiesa di Sant’Eligio gli alunni del “Ro-
sati” e delle scuole medie “N. Zingarelli” 
e “G. Moscati-Altamura”, accompagna-
ti dalla docente, Ida Bernabei, hanno 
voluto rivivere un intenso momento di 
preghiera, incontrandosi con  Cristo Si-
gnore.

A guidare l’ora di Adorazione è stato 
Padre Fortunato Grottola, padre cappuc-
cino di Sant’Anna che con entusiasmo e 
semplicità ha saputo cogliere l’invito par-
tito dai giovani. La loro semplicità, il loro 
bisogno di acqua fresca per lo spirito, li 

ha spinti a cercare gli insegnamenti del 
Maestro Gesù. Padre Fortunato si è sof-
fermato prima, su come un giovane deb-
ba rispettare i genitori, saperli gratificare 
e confidarsi con loro, perché gli unici che 
mai possono tradire i propri figli.

Durante l’ora di Adorazione, ha sprona-
to i giovani a pregare con il cuore, senza 
avere timore, senza pensare al giudizio 
degli altri: l’unico giudizio che conta, 
nella preghiera, è quello di Dio. La pre-
ghiera è l’unica arma che ci fa crescere 
in stesura spirituale e donare ai nostri 
giovani quell’acqua fresca che servirà 
loro per intraprendere il sentiero verso 
la Vita Eterna. La preghiera, per loro, 
è anche un momento di liberazione: li-
berarsi dagli affanni e dalle incertezze 
tipiche della giovane età; le paure che li 
colgono nei piccoli momenti quotidiani. 
Incontrarsi con i giovani è anche arric-

chirsi interiormente: nei loro occhi tra-
spare il desiderio di sapere, conoscere 
e amare. È stato bello vedere i ragazzi 
delle scuole medie inferiori accompagna-
ti dai loro genitori che si sono anch’essi 
fermati per ascoltare la Parola: tutti in 
silenzio prostrati per Adorare il Santis-
simo. Un silenzio che non era altro che 
abbandono alla Sua volontà. Gli adulti, 
invece, dovrebbero essere educatori, e 
comunicare loro autenticità di pensieri 
ed azioni. I giovani hanno una sensibilità 
tale da permettergli di comprendere se 
siamo nel giusto o meno.

L’attesa che hanno vissuto i molti gio-
vani presenti prima che i portali della 
chiesa si aprissero ha dimostrato come 
loro sentano la necessità di percepire 
Dio, e provare quella fiducia nel prossimo 
che permette loro di affrontare la vita 
quotidiana.

[ Francesca Di Gioia ]

In ricordo di fr. Lorenzo 
Orecchio, Ofm Cap

“Signore dove abiti?”

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

Gli studenti dell’I.T.C. “G. Rosati” si incontrano per pregare 

L’INIZIATIVA SI SVOLGE PRESSO LA CHIESA DI SANT’ELIGIO

Tra i tanti poveri che affluiscono alla 
mensa San Pio per un pasto caldo, molti 
piangono. Qual è il motivo di queste lacrime? 
Certamente non perché manchi il cibo che 
viene loro offerto dalla carità dei fedeli della 
Parrocchia B.V.M. Immacolata di Foggia, ma 
perché una persona a loro cara, un amico, 
un vero fratello è venuto a mancare: frate 
Lorenzo Orecchio.

Questo umile fraticello cappuccino, al 
quale era stata affidata la responsabilità del-
la mensa san Pio da Pietrelcina, ha espresso 
attraverso un servizio generoso il grande 
amore per gli oltre 200 poveri che affollano 
quotidianamente detta mensa. Frate Loren-
zo, umile, semplice, lavoratore indefesso 
attingeva dall’unione quotidiana con il Si-
gnore la forza che gli permetteva di donarsi 
pienamente ai suoi poveri, ai quali insieme 
al cibo offriva l’ineguagliabile dono della 
preghiera. Nel pieno del suo servizio, mentre 
stava servendo i suoi poveri, viene colpito da 
una emoraggia  celebrale che lo fece piom-
bare immediatamente in un profondo stato 

comatoso. Dopo 5 giorni di terribile ago-
nia terminava il suo pellegrinaggio terreno 
presso l’infermeria dei Padri minori di San 
Giovanni Rotondo.

San Pio da Pietrelcina ha certamente con-
fortato frate Lorenzo negli ultimi momenti 
della sua esistenza terrena e si sarà fatto tro-
vare alla porta del Paradiso per accoglierlo e 
presentarlo al Signore. Le esequie, celebrate 
il 26 ottobre, nel Santuario Santa Maria delle 
Grazie di San Giovanni Rotondo, e la sentita 
partecipazione dei numerosi confratelli cap-
puccini, dei parenti, dei tanti amici venuti da 
Milano, Napoli, Pietrelcina, Foggia è stata 
l’espressione della fede, del ringraziamento, 
dell’amicizia verso questo piccolo, semplice, 
umile e straordinario fratello. 

Fra Lorenzo, servo buono e fedele, siedi 
ora alla mensa del Signore e ricevi da Gesù 
la ricompensa che Egli ha preparato per te. 
Prega per noi tutti e continua a vegliare sui 
tuoi poveri.
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I tifosi del Foggia, dopo ap-
pena sette giorni dalla bella vit-
toria di Reggio Emilia, tornano 
subito con i piedi per terra. A 
Potenza i rossoneri rimediano 
una sconfitta che li relega all’ul-
timo posto in classifica, seppure 
in compagnia di altre squadre. 
In terra lucana, Porta deve fa-
re a meno di diversi giocatori e 

schiera Salgado punta centrale, 
con Mancino, Velardi e Com-
pierchio a supporto del cileno. 
D’Amico e Trezzi presidiano la 
zona centrale del campo, mentre 
in difesa ritorna Carbone (dopo 
la squalifica) al fianco di Micco, 
Burzigotti e l’esperto Goretti. La 
mini cronaca: gara equilibrata 
fino al 35’ quando i padroni di 

casa passano in vantaggio con 
De Cesare che trasforma un cal-
cio di rigore. La prima frazione 
di gioco termina uno a zero per 
i rossoblu. Nella ripresa, i rosso-
neri si affacciano più volte nella 
metà campo avversaria, ma la 
compagine di Capuano chiude 
bene gli spazi e si affida alle ri-
partenze per incutere timore. 
L’ultima di queste è letale per 
il Foggia: a 15 minuti dalla fine, 
sugli sviluppi di un calcio d’an-
golo in favore dei dauni, Catania 
scatta in contropiede, percorre 
80 metri palla al piede, crossa 
per l’accorrente Lucenti che fa 
due a zero di testa. Mancino 
pochi minuti dopo dimezza lo 
svantaggio realizzando il goal 
della bandiera. Si crede nel pa-
ri, ma la compagine di Eziolino 
Capuano riesce ad uscire vitto-
rioso dal “Viviani”. 

Con questa sconfitta il Fog-
gia tocca il fondo della classifi-
ca. Eppure, analizzando i dati 
dell’altro girone della Prima 
Divisione della Lega Pro, si pos-
sono desumere alcuni dati che la 
dicono lunga su come il girone af-
frontato da D’Amico&company 
sia livellato verso il basso. Nel 
girone A, l’ultima in classifica è 
a -6 dalla quint’ultima e -13 dai 
play off . Sempre nel girone A, 

la quint’ultima è a -7 dai play off. 
Nel girone B, invece, l’ultima po-
sizione in classifica è occupata 
da quattro squadre che distano 
3 punti dalla salvezza e sono a 
-7 dai play off. Tirando le som-
me, si conclude come il girone 
meridionale sia più equilibrato 
e si comprende bene come il 
Foggia, con l’innesto di almeno 
tre giocatori di qualità, possa 
ancore dire la propria. Tuttavia, 
dal fronte societario non trape-
lano notizie circa il possibile 
futuro del sodalizio rossonero. 
L’unica cosa probabile è che la 
panchina del duo Porta-Pecchia 
possa seriamente essere messa 
in discussione in caso di un ri-
sultato negativo nella prossima 
gara allo Zaccheria contro il Ri-
mini. In vista della gara con gli 
emiliani, lo staff tecnico cerca 
di recuperare diversi giocatori, 
come ad esempio Quadrini (fi-
sioterapia e massaggi) mentre si 
stanno allenando a parte D’Ago-
stino e Di Roberto. Si attende il 
recupero di Colomba (risenti-
mento muscolare) e che si possa 
schierare l’argentino Carraccio, 
ingaggiato poche settimane fa. 
Solo una vittoria potrà consen-
tire di tirare una boccata d’aria 
in classifica, diversamente si 
andrebbe sempre più giù…

S p o r t  

Sempre più giù
RIMINI PROSSIMO AVVERSARIO ALLO ZACCHERIA PER I SATANELLI DI PORTA&PECCHIA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Pescara 23
2° Verona 23
3° Ternana 21
4° Portogruaro 20
5° Rimini 16
6° Taranto 15
7° Ravenna 15
8° Cosenza 15
9° Cavese 13
10° Reggiana 13
11° Lanciano 13
12° Pescina 12
13° Spal 12
14° Giulianova 12
15° Marcianise 9
16° Foggia* 9

17° Potenza 9
18° Andria 9

* un punto di penalizzazione

12a giornata

1a Divisione, girone B

Andria-Giulianova
Cosenza-Pescara
Foggia-Rimini

Ravenna-Pescina
Reggiana-Potenza
Spal-Portogruaro
Taranto-Cavese

Verona-Marcianise
Lanciano-Ternana

Il Foggia con la sconfitta di Potenza tocca il fondo della classifica

Le donne lavorano più degli uo-
mini. Questo in sintesi è il risulta-
to dell’indagine “Il tempo è don-
na”, realizzata dall’Istituto di ri-
cerca ISPO e commissionata dal-
la Maison Eberhard &Co. Secon-
do la ricerca statistica le donne, 
nell’arco di una vita professionale 
di 40 anni, lavorano tre anni e tre 
mesi più degli uomini. Ciò che in-
cide maggiormente sull’eccezio-
nale dato è il lavoro domestico. 
Infatti, l’indagine ha considerato 
il lavoro femminile come la som-
ma di lavoro in casa e fuori casa. 
Considerando solo la fascia di po-
polazione occupata, il lavoro fem-
minile è pari a 8 ore e 30 minuti, 
quello maschile a 7 ore e 23 minu-
ti. Il 76,4% della popolazione ritie-
ne che siano le donne ad occupar-
si in misura maggiore della fami-
glia. Tra le donne questa percen-
tuale sale all’85,6%, mentre tra gli 

uomini c’è un leggero aumento di 
chi sostiene che siano entrambi 
in modo uguale ad occuparsi del-
la famiglia (8,4% in più del dato ge-
nerale). Secondo i dati Ispo, inol-
tre, le donne più degli uomini la-
mentano di aver poco tempo da 
dedicare a se stesse (il 10% in più 
rispetto agli uomini) e, sulla quasi 
totalità degli intervistati (l’85,9%), 
le donne in misura maggiore av-
vertono l’inesorabilità del tempo 
che passa e la paura di non riusci-
re a provvedere a tutti gli impegni 
lavorativi e domestici.

Nonostante lavorino le donne 
lavorino più degli uomini, il diva-
rio di genere nel nostro Paese non 
sembra diminuire. A questo pro-
posito segnaliamo il rapporto sul 
divario di genere del World Eco-
nomic Forum, che assegna all’Ita-
lia il 72° posto su 135 paesi, con 
una perdita di cinque posizioni ri-

“Il tempo è donna”
spetto al 2008, anno in cui si riscon-
trò un progresso sugli anni prece-
denti. Secondo il Rapporto, i paesi 
scandinavi si guadagnano il podio 
delle pari opportunità tra donne e 
uomini (Islanda, Finlandia, Norve-
gia e Svezia). L’Italia, terzultima fra 
gli stati europei, è superata anche 
da Vietnam, Romania e Paraguay. 
A spingerci in basso è soprattut-
to l’indice complessivo su parte-
cipazione e opportunità nell’eco-
nomia, in cui siamo al 96° posto, a 
causa delle disuguaglianze rispet-
to agli uomini nei salari e nella par-
tecipazione alla forza lavoro. Ov-
vero, solo il 52% delle donne fanno 
parte della popolazione attiva con-
tro il 75% degli uomini e il reddito 
medio delle donne è la metà rispet-
to agli uomini, 19.168 dollari l’anno 
contro 38.878.

Monica Gigante

foto Luigi Genzano




