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Che George Walker Bush sia stato tra i peggiori presidenti degli Stati Uniti d’Ame-
rica questo è indubbio. Sembrerà presuntuoso, e a tratti pretestuoso, aprire un 
editoriale così. 
Qualcuno dirà: “Ecco, i soliti antiamericanisti fissati e faziosi”, ma come vedrete 
non è così. Non crediamo di detenere la verità, come spesso fatto dalla cultura 
militarista d’oltreoceano, ma quello che il 43° Presidente degli States ha rappre-
sentato è sotto gli occhi di tutti. Ci riferiamo agli innumerevoli focolai di guerra, 
ai tanti fronti aperti dall’esercito americano nell’intero emisfero, alle crisi econo-
miche, agli scandali finanziari che si sono ripetuti ciclicamente negli anni in cui 
quel giovane che un tempo giurava nella società segreta degli Skull and bones a 
Yale, ha avuto in mano le chiavi della Casa Bianca. L’ultimo quello dei mutui. 
Ma ormai, diciamocelo con un peso in meno nel cuore, questo è solo un brutto 
ricordo. Ora c’è Barack Hussein Obama. 
Le speranze di tutto il mondo, soprattutto di quell’Africa nera, si sono accese per 
l’elezione del senatore dell’Illinois. Cori di congratulazioni giungono da tutto il mondo. 
Speranza è la parola chiave. 
Sicuramente si tratta di una svolta e l’America ha dimostrato di aver superato anche 
l’ostacolo del razzismo. 
Grande America. Le lacrime del reverendo Jesse Jackson a Chicago, amico dello straor-
dinario profeta nero, Martin Luther King, hanno provocato commozione in tutti noi. 
Il primo Presidente di colore degli Usa. Una pagina memorabile di storia e noi c’eravamo.
Tornando alla politica, e lasciando da parte il cuore, anche moltissimi leader europei vedo-
no in questa elezione un traguardo, e nello stesso tempo, una partenza per l’Europa. Un 
momento di svolta. Ma questo ci dà l’occasione per riflettere, contemporaneamente, ed 
in maniera seria, sul ruolo che l’Europa potrebbe avere nelle dinamiche internazionali, se 
solo si riappropriasse della propria grandezza. È chiaro che nell’era della globalizzazione 
esista una interrelazione profonda tra le nazioni, gli stati, i continenti. 
Ma quanto ancora dovrà aspettare il Vecchio Continente per essere schivo 
da queste logiche di dipendenza, intesa nel senso peggiore del termi-
ne? Quando si metterà la parola fine alla storia di sudditanza 
anche psicologica? Quando l’Europa la smetterà di esse-
re un coacervo di interessi finanziari e di banche per 
diventare un popolo, una nazione dalla Scandinavia 
al Mediterraneo, dagli Urali all’Atlantico? Quando 
finiranno i “residui” del piano Marshall? Quando 
rivendicherà la sua appartenenza identitaria 
che va dal Tevere a Stonhenge, passando per la 
Vandea e le Termopili? Quando prenderà il corag-
gio in mano per essere la vera protagonista del 
pianeta? Quando assisteremo alla nascita degli 
United states of… Europe?

L’Europa potrebbe fare suo, il motto di Obama… 
“yes, we can!”.

Damiano Bordasco

UNITED STATES OF… EUROPE
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Il concetto di servizio è agli 
antipodi dell’ansia di dominio, 
di prevaricazione, sopraffazio-
ne. Non abbiamo molta dime-
stichezza con questa espressio-
ne, tanto che quando incrocia-
mo qualcuno che fa del servizio 
agli altri il proprio stile di vita, lo 
guardiamo con meraviglia, per-
sino con sospetto. I modelli che 
la nostra cultura promuove so-
no quelli dei più forti, dei più fur-
bi. Chi non si adegua è un inge-
nuo, un sognatore refrattario al-
le esigenze della realtà ed è per-
ciò destinato all’emarginazione, 
all’insuccesso.

La “Chiesa del grembiule”
Eppure non è così. Bisogna 

cercare modelli positivi da imi-
tare e non li troveremo soltan-
to in epoche remote o in paesi 
lontani, ma anche nel nostro am-
biente e nel nostro tempo.

Ricorre quest’anno un anni-
versario che dovrebbe avere una 
certa risonanza: 15 anni fa ci la-
sciava don Tonino Bello, il ve-
scovo di Molfetta, ma non ci pa-
re che i media siano molto in-
teressati a ricordarlo e a coglie-
re questa occasione per ripro-
porre il suo illuminato insegna-
mento. Segnaliamo tuttavia con 
soddisfazione che proprio nella 
scorsa primavera è stato (final-

mente) avviato il processo per 
la causa di beatificazione e ca-
nonizzazione.

Volendo cogliere solo un aspet-
to del suo ampio magistero, don 
Tonino sarebbe proprio l’esem-
pio di riferimento per lo spiri-
to di servizio. Con l’espressione 
“Chiesa del grembiule” ha sinte-
tizzato la sua idea, ammettendo 
che “con quel cencio ai fianchi, 
con quel catino della destra e con 
quella brocca nella sinistra, con 
quel piglio vagamente ancillare, 
viene fuori proprio un’immagi-
ne che declassa la Chiesa al ran-
go di fantesca. Occorre ripren-
dere la strada del servizio, che 
è la strada della condiscenden-
za, della sunkatabasi, della con-
divisione, del coinvolgimento in 
presa diretta nella vita dei pove-
ri” (Stola e grembiule).

L’espressione “servo” perde 
così l’antica derivazione latina, 
quando identificava i nemici fat-
ti prigionieri che bisognava “con-
servare” per poterli rivendere. 
La rivoluzione di senso era avve-
nuta con l’avvento del cristiane-
simo, che attribuiva pari dignità 
a tutti gli uomini, sicché servizio 
diveniva ora sinonimo di apertu-
ra, di disponibilità. Si compren-
de allora perché la Chiesa, de-
positaria dell’amore di Dio, non 
lo trattiene per sé, sterilizzando-

lo in formule rigide, ma lo tra-
smette al popolo, aprendosi alla 
generosità del perdono, dell’ac-
coglienza. Illuminante a questo 
proposito è l’immagine di don 
Tonino che, riferendosi alla pa-
rabola del figliuol prodigo, parla 
di una Chiesa che “non si collo-
cherà sulla porta di casa con la 
grinta accigliata del fratello mag-
giore”, ma correrà incontro co-
me “ancella del perdono”. Una 
tale Chiesa non potrà che esse-
re estranea al potere, perché ad 
essa “non si addicono i segni del 
potere, ma il potere dei segni”, e 
questi segni sono la liberazione 
dell’uomo dalla servitù verso un 
altro uomo, sono il rispetto del-
la sua identità in quanto uomo e 
non in quanto ingranaggio di un 
sistema che misura soltanto con 
i parametri dell’efficienza. 

La sintesi
Come agire, allora, sul piano 

concreto? Una lezione ce la offre 
Raffaello con la Scuola di Atene, 
lo splendido affresco della Stan-
za della Segnatura, in cui l’artista  
celebra i vertici della filosofia gre-
ca e presenta, inquadrati nell’ar-
co centrale illuminato dal cielo 
azzurro, i due grandi del pensiero 
antico: Platone e Aristotele.

Il primo stringe nella mano si-
nistra il libro del Timeo, mentre 

con l’altra punta l’indice verso 
l’alto per richiamare all’ideale. 
Al suo fianco Aristotele ha in ma-
no l’Etica e punta il dito dell’al-
tra mano verso il basso, quasi a 
ricordare l’esigenza di dare va-
lore all’esperienza concreta. Pla-
tone, con il piede sinistro appe-
na poggiato a terra, sottolinea la 
provvisorietà della condizione 
umana, mentre Aristotele ha en-
trambi piedi ben piantati a terra 
e volge lo sguardo verso Platone, 
per indicare la sua visione terre-
na del mondo e, forse, per sug-
gerire la necessità di una sintesi. 
Il pensiero antico non pote-
va avvalersi dell’insegnamento 
di Cristo, ma aveva comunque 
cercato una via verso la verità 
per mezzo dell’attività razionale. 

Don Tonino (Il vangelo del co-

raggio) ricorre proprio a questa 
opera di Raffaello per ricordare 
all’uomo (e al politico in parti-
colare) la necessità di una sinte-
si tra i fenomeni sensibili e quel-
li metasensibili, tra la terra e il 
cielo. È in questo modo che si dà 
spazio alla misericordia, il sen-
timento che nobilita l’uomo in 
quanto lo rende capace di mi-

serere il suo simile, avere pietà, 
avere compassione di lui, con 
tutto il cuore (cordis). L’uomo 
“capace di misericordia” vive 
nella storia, ma non si lascia ir-
retire dalle cose terrene. La sua 
è una scelta di servizio, un per-
corso di umiltà non agevole, per-
ché comporta scelte anche dif-
ficili nel tentativo di sanare le 
contraddizioni del nostro asset-
to sociale.

Se questo è il messaggio di 
don Tonino (uno dei tanti), a noi 
singoli cittadini, credenti e non, 
e alle istituzioni, anche religio-
se, compete la fatica della verifi-

ca per accertare se e di quanto il 
nostro comportamento si disco-
sti da quello delineato da questo 
profeta di speranza.

Può essere un esame difficile, 
ma questo non deve scoraggiar-
ci nell’affrontarlo.

Un mondo migliore è possibi-
le. Dipende anche da noi.

L e t t e r e  &  t e s t i m o n i a n z e
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A 15 ANNI DALLA MORTE È QUANTO MAI ATTUALE 
IL MESSAGGIO DEL VESCOVO DI MOLFETTA

[ Vito Procaccini ]

Sono in distribuzione i de-
pliant del progetto “Sette chie-
se per via Arpi”. I pieghevoli 
sono dotati di apposito distri-

butore e possono essere con-
sultati nelle rispettive chiese, 
riconoscendo i dépliant in ba-
se ad un  colore identificati-
vo del singolo edificio di culto 
che viene poi riportato in tutti 
gli elaborati grafici.

All’interno ci sono due sezio-
ni una a destra in cui si riporta-
no le vicende storiche e una a 
sinistra in cui sono indicate le 
note architettoniche, al di so-
pra dei testi corrono delle foto 
relative agli esterni e agli inter-
ni degli edifici di culto. Al cen-
tro del pieghevole, inoltre, una 

“Sette chiese per via Arpi” 
arrivano i distributori

Spirito di servizio
Don Tonino Bello, un maestro del nostro tempo

specchiatura a lente evidenzia la 
presenza di un particolare su 
cui soffermarsi con una descri-
zione più dettagliata dell’ogget-
to o del luogo indicato.

I materiali sono distribuiti 
dall’Ufficio di Arte Sacra e Be-
ni Culturali dell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino.

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Di fronte alla sempre più 

complessa realtà delle mi-

grazioni, il dialogo diviene l’ele-
mento chiave per portare avan-
ti una pastorale in grado di af-
frontare efficacemente il con-
testo attuale e aiutare chi cer-
ca una vita migliore fuori dalla 
propria patria. 

È quanto ha spiegato il Car-
dinale Renato Raffaele Mar-

tino all’Incontro Asiatico per la 
Pastorale dei Migranti e dei Rifu-
giati, svoltosi a Bangkok (Thai-
landia) dal 6 all’8 novembre. Il 
porporato, presidente del Pon-
tificio Consiglio della Pastorale 
per i Migranti e gli Itineranti, ha 
dato inizio ai lavori del congres-
so intervenendo sul tema “Er-

ga migrantes caritas Christi: 
una migliore risposta pastora-
le per i Migranti in Asia”. Il do-
cumento, ha osservato, rappre-

senta “una riflessione sulla pre-
occupazione della Chiesa per 
una cura pastorale più effi-

cace dei migranti e dei rifu-

giati all’inizio del terzo mil-

lennio”. Riconoscendo da un la-
to “i molti pericoli associati alle 
migrazioni, incluso il loro impat-
to sulla situazione sociale, eco-
nomica e politica”, la Santa Se-
de sottolinea anche “il loro po-

tenziale spirituale e cultura-

le, e le opportunità di arricchi-
mento umano sia per i migran-
ti che per i Paesi di accoglien-
za”. Per questo, “ha creato nuo-
ve strutture pastorali per assi-
stere spiritualmente i migran-
ti, e ha sviluppato modi nuovi e 
creativi per costruire comunità 
più giuste, pacifiche e integrate” 
in un momento in cui “il plurali-
smo etnico e culturale sta diven-
tando una caratteristica di mol-

te società contemporanee”. Con 
l’Istruzione Erga migrantes 

caritas Christi, ha osservato il 
Cardinal Martino, la comunità 
ecclesiale “è chiamata a diven-
tare sempre più consapevole 

della sua missione universa-

le nel mondo e nella storia, di 
fronte a Dio e all’umanità, con-
fidando che alla fine i migranti 
siano un veicolo di unità e pa-
ce in un mondo sempre più uni-
to da legami di solidarietà”. Le 
migrazioni, ha proseguito il por-
porato, interessano attualmente 
più di 200 milioni di persone, 
“il più grande movimento nella 
storia”. Un elemento chiave del 
testo è proprio il dialogo, per-
ché la mobilità umana, e soprat-
tutto le migrazioni, mettono da-
vanti a “un pluralismo cultu-

rale e religioso forse mai speri-
mentato così coscientemente fi-

nora” (n. 35). “L’incontro tra po-
poli e gruppi che storicamente 
hanno vissuto lontani fa sorge-
re inevitabilmente molti proble-
mi che necessitano la creazione 
di una nuova vita insieme”, con-
stata il Cardinale. In questa si-
tuazione, il dialogo è “un ele-

mento indispensabile” e “un 

requisito non negoziabile”, e 
assume molte forme, iniziando 
dall’incontro di esperti apparte-
nenti a religioni diverse per con-
tinuare con “il dialogo dell’azio-
ne, che coinvolge cristiani e non 

cristiani in una collaborazione 
volta a promuovere lo sviluppo 
integrale della società”. Il dialo-

go e l’evangelizzazione “non 

sono opposti”, ha concluso il 
Cardinal Martino. Per questo, 
ha invitato i presenti all’Incon-
tro a studiare a fondo l’Istru-
zione Erga migrantes caritas 

Christi per “poter lavorare co-
me discepoli del Signore per te-
stimoniare il Vangelo, accoglie-
re lo straniero e trovare soluzio-
ni alle sfide dell’apostolato quo-
tidiano in Asia”.

C h i e s a  U n i v e r s a l e  e  C h i e s a  E u r o p e a
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Il dialogo per le migrazioni

Chiesa Europea
Padre Mazurkiewicz, nuovo 
segretario dei vescovi a Bruxelles
“L’europeizzazione dell’Euro-

pa. L’identità culturale dell’Euro-
pa nel contesto del processo di 
integrazione” è il titolo della tesi 
di dottorato di padre Piotr Ma-

zurkiewicz (nella foto), nuovo 
segretario generale della Com-
missione degli episcopati della 
Comunità europea (Comece).

L’elaborato trattava della “eu-
ropeizzazione” dell’Europa e 
metteva in evidenza l’importan-

za fondamentale dell’identi-

tà culturale europea nel pro-

cesso di integrazione. Oggi 
questa tematica si è trasforma-
ta in una missione nella quale 
egli è personalmente impegnato. 

Ma, prima di tutto, in qualità di 
Segretario Generale della Co-
mece, dovrà adattarsi alla vita 
a Bruxelles e trovare i propri 
punti di riferimento. Ci pense-
ranno comunque le istituzioni 
europee: a causa delle numero-
se abbreviazioni e invenzioni lin-
guistiche, i riti istituzionali asso-
migliano in effetti a una specie 
di disciplina misteriosa. Ma, in 
qualità di rappresentante di tut-
ta la Chiesa in Europa, egli avrà 
anche la straordinaria opportu-
nità di incidere nella nuova e 

necessaria definizione cultu-

rale e spirituale dell’unifica-

zione europea. Il 1945, l’anno 
più nero del secolo scorso, fu un 
anno fondamentale per l’unifica-
zione dell’Europa. Alcune per-
sone, che occupavano posizioni 
importanti nei propri Paesi, cac-
ciarono tutte le idee di vendet-
ta e di rappresaglia e firmarono 
un accordo di pace: una pace 
durevole al punto da essere di-
ventata oggigiorno quasi bana-
le e fin troppo evidente. Ma que-
sto nuovo ordine di pace euro-
pea rimase limitato a una par-
te d’Europa mentre altrove, in 
molti paesi, la parola pace sem-
brava priva di senso di fronte al-
la repressione e alle privazioni. 

Fu soltanto nel 1989, l’anno 

più felice del secolo scorso, 
che le cose cambiarono in me-
glio. La sete di libertà degli uo-
mini e delle donne fu più forte 
dei regimi comunisti autorita-
ri. Per queste popolazioni, l’im-
possibilità di esprimersi libera-
mente, il divieto di praticare la 
propria fede in completa liber-
tà, l’obbligo di vivere nella paura 
e nell’indigenza non costituiva-
no condizioni di vita accettabi-
li. Questa sete di pace durevole 
e non arbitraria spinse dunque i 
nuovi stati indipendenti a rivol-
gersi all’Unione Europea per 
cercare di farne parte. È il mo-
tivo per cui oggi la pace e la li-

bertà sono entrambe alla ba-

se dell’unificazione europea. 
Questi due fondamenti sono le-
gati dal principio di solidarietà: 
non nello spirito di un’assisten-
za di stato organizzata, ma piut-
tosto di un atteggiamento anco-
rato negli individui. Il 1945 e il 

1989 formano un tutt’uno, e 
tutto ciò che ci ricordano que-
sti due anni deve servire da ba-
se spirituale per l’unificazione 
europea. Le idee e i valori devo-
no diventare concreti per ave-
re una certa influenza. Fino ad 
oggi, nessuna grande istituzio-
ne europea è stata guidata da un 
rappresentante di uno dei nuovi 
stati membri, ad eccezione del-
la presidenza slovena nel primo 
semestre di quest’anno. 

Anche tra gli altri rappre-
sentanti delle principali asso-
ciazioni e partner sociali euro-
pei, è inutile cercare di trova-
re un rappresentante dei paesi 
dell’Europea centrale o orienta-
le. È per questo motivo che pos-
siamo rallegrarci ed essere fieri 
che la Chiesa cattolica svolga in 
questo settore un ruolo pionie-

ristico anche attraverso la no-
mina del nuovo segretario della 
Comece che viene dalla terra di 
Giovanni Paolo II.



Si è tenuto nell’aula liturgica 
della Chiesa della Madonna del 
Carmine a Foggia, il 10 novem-
bre scorso un convegno di stu-
di dal titolo “Si riaccende una 
stella nella Foggia settecente-
sca”, organizzato dal Terz’Or-
dine Carmelitano, con il patro-
cinio del Consiglio Provinciale 
di Foggia. E sono stati proprio 
i saluti portati da Enrico Santa-
niello, Presidente del Consiglio 
provinciale, ad introdurre i la-
vori e a precedere le parole del 
Priore del Terz’Ordine Carme-
litano, Piero de Filippo,  che ha 
accolto nella rinnovata veste i 
tanti fedeli e il pubblico quali-
ficato di esperti e storici locali 
che hanno affollato la chiesa fi-
no a tarda sera.

Tante ed interessanti le rela-
zioni degli specialisti, in primis 

della Prof.ssa Mimma Pascul-
li Ferrara, dell’Università degli 
Studi di Bari, presidentessa del 
Centro Ricerche di Storia Reli-
giosa in Puglia e di Dora Dono-
frio, vice presidente del mede-
simo istituto di ricerca. La prof.
ssa Pasculli nel suo intervento 
La Chiesa del Carmine nel Ba-

rocco di Capitanata ha deline-
ato la mappatura del movimen-
to artistico “fondato” nella Ro-
ma del ’600 da Bernini e Borro-
mini, i cui stilemi invasero pre-

sto tutta l’Italia, raggiungendo 
il loro culmine artistico proprio 
nell’Italia Meridionale. Come ha 
ricordato la Pasculli, proprio 
gli influssi dell’arte e delle mae-
stranze napoletane la indusse-
ro, da giovane studiosa, ad oc-
cuparsi degli altari delle chie-
se settecentesche di Foggia fino 
alla scoperta dell’inedita firma 
del Sammartino su uno dei put-
ti angolari dell’altare della Basi-
lica Cattedrale. Anche la Chiesa 
del Carmine in questa prospet-
tiva storica, di circolazione di 
idee provenienti dai padre del 
Barocco, riprende forme origi-
narie del genere ma rivisitate in 
una chiave più classicheggiante 
e comunque ricche di un orna-
to ottocentesco che ha abbelli-
to sia i frontoni e i capitelli delle 
nicchie laterali che i decori della 
volta. La facciata mantiene nel 
leggero gioco concavo-conves-
so le forme originarie, oggi im-
preziosite, anche dal recupero 
della primigenia cromia. 

La prof.ssa Donofrio ha inve-
ce parlato in una lunga ed esau-
stiva relazione, della Arcicon-

fraternita della Madonna del 

Carmine a Foggia delineando 
prima i tratti comuni dell’Istitu-
to Confraternale, poi entrando 
nel merito della Confraternita 
dedita alla spiritualità carmeli-

tana  e delle tante opere miseri-
cordiose che con pietà filiale al-
la Madonna i confratelli hanno 
fatto, e continuano fare: dalla 
sepoltura dei confratelli defunti, 
alle opere di miglioria dell’edi-
ficio di culto, al continuo rinvi-
gorimento della fede nel tempo. 
In seguito la parola è passata a 
Nazareno Gabrielli, Dirigente 
Ufficio Tecnico dell’Arcidioce-
si di Foggia-Bovino che ha te-
nuto una relazione Tecnica sul-

lo stato dei lavori di restauro 

conservativo della Chiesa del 

Carmine, che è partita dalle 
fonti di finanziamento utilizza-
te per il restauro conservativo 
della Chiesa, assegnata con un 
ribasso d’asta  alla Ditta “Il Ce-
nacolo” di Roma. 

Tutto l’iter, ha precisato l’ar-
chitetto, è stato “benedetto” 
in questo lungo percorso  da 
una serie di felici collaborazio-
ni i colleghi Nunzio Tomaioli e 
Marcello Benedettelli, solo per 
citarne gli ultimi. Gli interventi 
finali sono stati affidati all’avv. 
Francesco Andretta, Presiden-
te della Fondazione Banca del 
Monte “Domenico Siniscalco 
Ceci” che ha ribadito il ruolo di 
sensibilizzazione che certi enti 
hanno, e all’arch. Antonio Cle-
mente, Docente di Urbanistica 
Università degli Studi “G. D’An-

nunzio” di Chieti (Pescara), che 
ha parlato del Terz’Ordine come 
di “un incubatore di emancipa-
zione sociale”. Il Toc ha avuto la 
lungimiranza di attingere al fi-
nanziamento Por Puglia 2000-
2006 che sarebbe potuto ser-
vire per recuperare non solo 
la Chiesa del Carmine ma per 
portare a nuova luce i quartie-
ri settecenteschi, il cui degra-
do ormai è agli onori della cro-
naca. Clemente ha inoltre cita-
to una inchiesta commissionata 
dalla Cei al Censis che ha avuto 
come oggetto la domenica degli 
italiani, in cui emergeva chiara-
mente l’abitudine di frequentare 

i centri commerciali, nei giorni 
festivi, più delle Chiese. Conclu-
dendo ha inoltre citato l’Encicli-
ca conciliare Populorum Pro-

gressio, che ha tracciato, attra-
verso la dottrina sociale del-
la Chiesa, le fondamenta di un 
nuovo umanesimo, ancora tut-
to da attuare.

A concludere la serata i salu-
ti finali del dott. Francesco Mer-
curio, Direttore Biblioteca pro-
vinciale “Magna Capitana” di 
Foggia e di fra Giacomo Teofi-
lo. A moderare brillantemente 
il convegno è stato il noto criti-
co d’Arte, nonchè storico loca-
le Gaetano Cristino.

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

Nel cuore della città

4 Voce di Popolo

[ Francesca Di Gioia ]

TANTI GLI INTERVENTI DEL CONVEGNO DI STUDI PER LA RIAPERTURA  DELLA CHIESA DEL ‘700

Una S. Messa e un convegno per la riapertura della chiesa del Carmine

Agenda dell’Arcivescovo
15 - 21 novembre 2008

15/11 Alle ore 11,30 presso la parrocchia SS. Salvatore cele-
bra la S. Messa ed amministra un battesimo. Alle ore 
18,30 celebra le Cresime presso la comunità pastorale 
SS. Annunziata, S. Antonio Abate e S. Maria delle Gra-aa
zie in San Marco in Lamis. 

16/11 Alle ore 10,30 presso la parrocchia di S. Giuseppe in 
Borgo Cervaro celebra la S. Messa per l’ingresso del 
nuovo parroco don Pasquale Infante. Alle ore 19,00 
presso la Basilica di S. Martino in Martina Franca (TA) 
celebra la S. Messa in onore di S. Martino. 

17-18/11 A Grottaferrata (RM) come Delegato Pontificio per 
questioni relative al Monastero Esarchico.

20/11 Alle ore 10,30 presso la Fiera di Foggia rivolge un sa-aa
luto al Convegno sul Turismo Religioso organizzato da 
AUREA. Alle ore 20,30 presso la parrocchia S. Paolo 
Apostolo presiede la Liturgia della Parola per l’inizio 
dell’anno pastorale del cammino Neo-catecumenale.

21/11 Alle ore 11,00 presso il Seminario Diocesano celebra la 
S. Messa per la festa titolare della Mater Purissima.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

Ogni anno l’Arcivescovo Tam-
burrino, rende omaggio ai Ve-
scovi di Foggia defunti le cui 
spoglie mortali si custodiscono 
nella cripta settecentesca della 
Cattedrale da quando, nel 1981 
Mons. Giuseppe Lenotti dispose 
il trasferimento dei feretri dalla 
Cappella del Cimitero Comuna-
le agli attuali loculi. Quest’anno 
la ricorrenza della commemo-
razione dei defunti ha offerto 
nell’omelia uno spunto all’Arci-
vescovo per entrare nel merito 
dei problemi che attanagliano il 
centro storico della città: dalla 
dilagante povertà, alla micro-cri-
minalità alla stoltezza giovanile 
che rende importanti cose me-
no ragguardevoli e che fa spes-
so dei giovani delle Vergini Stol-
te che non conservano l’olio per 
le loro lampade ma che annega-
no, nel consumo spasmodico di 
alcool e droghe i loro carismi. 

Succorpo, una Messa per i Vescovi defunti
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Il 10 novembre scorso è cor-
so nuovamente sangue dentro la 
Basilica del Santo Sepolcro, dopo 
che l’ennesima disputa tra pope 
greco-ortodossi e monaci armeni. 
Ad intervenire per sedare il lan-
cio di calci, pugni ed arredi litur-
gici persino la polizia israeliana in 
tenuta antisommossa, intervento 
culminato con l’arresto di due tra 
i più focosi contendenti. 

È da secoli ormai che il santua-
rio consacrato alla morte di Ge-
sù, così come, a Betlemme, quel-
lo dedicato alla sua nascita, su-
scita dissidi e rivalità insanate tra 
le sei Chiese che si contendono 
la gestione dei luoghi sacri della 
cristianità: tre in posizione domi-
nante (la Chiesa ortodossa greca, 
la Chiesa apostolica armena, la 
Chiesa cattolica romana); tre con 
influenza più limitata (la Chiesa 
Ortodossa Copta, la Chiesa Or-
todossa Etiope e la Chiesa Orto-
dossa Siriaca). Ciascuna delle sei 
confessioni muovendosi con so-
spettosa diffidenza nei confron-
ti delle altre, all’ interno del pro-
prio lotto di santità e competen-
za, stabilito nel Decreto di Status 

quo emanato nel 1852 dalla Su-
blime Porta. In questa situazio-
ne spesso avvengono momenti di 
tensione anche solo per la condi-
visione materiale degli spazi litur-
gici. Così nella giornata di lunedì 
la processione degli armeni, in ri-
cordo del ritrovamento della cro-
ce di Gesù, che sarebbe avvenuto 
nel IV secolo, s’ è scontrata con 
la richiesta dei greco ortodossi di 
permettere ad un monaco di so-
stare dentro l’edicola del Santo 
Sepolcro, dove si crede sorges-
se la tomba di Gesù, che secon-
do lo Status quo è di competenza 
della Chiesa armena, e attraverso 

cui la processione sarebbe passa-
ta. Gli armeni hanno opposto un 
netto rifiuto e hanno proseguito 
la loro marcia verso l’edicola, do-
ve un gruppo di giovani monaci 
greco-ortodossi ha sbarrato loro 
la strada, da qui la rissa. 

Cos’è lo Status Quo?
“Status quo” oppure “Statu 

quo”, si riferisce alla situazione 
in cui si trovano le comunità cri-
stiane nei Santuari di Terra San-
ta. Situazioni riguardanti tanto la 
proprietà quanto i diritti che han-
no in essi sia da sole, sia in conco-
mitanza con altri riti, al Santo Se-
polcro, nella basilica della Nativi-
tà a Betlemme e alla Tomba della 
Madonna a Gerusalemme.

La vita dei Santuari è inscindi-
bile dai regimi politici della Ter-
ra Santa che condussero pian pia-
no alla situazione oggi in vigore. 
Durante i secoli XVII e XVIII Gre-
ci ortodossi e Cattolici furono in 
continua controversia per alcuni 
Santuari (Santo Sepolcro, Tomba 
della Madonna e Betlemme). At-
traverso queste dolorose vicende 
si giunse alla situazione ratifica-
ta da un firmano dell’8 febbra-

io 1852 e indicato col termine di 
“Status quo”. Lo “Status quo” de-
termina i soggetti della proprietà 
dei Luoghi Santi, e più concreta-
mente gli spazi dentro il Santua-
rio, e anche gli orari e i tempi del-
le funzioni, gli spostamenti, i per-
corsi e il modo di realizzarle, sia 
in canto che in semplice lettura. 
Per quanto concerne la comuni-
tà cattolica, i francescani seguo-
no le feste secondo il grado di so-
lennità anteriore alla riforma del 
Vaticano II, perché ciò determi-
na il diritto ai primi Vespri solen-
ni, Mattutino, Messa e altre fun-

zioni ad essi legati (processioni, 
incensazioni, ecc.). 

Storicamente si deve risalire a 
Maometto II che proclamò il Pa-
triarca greco di Costantinopo-
li l’autorità religiosa e civile per 
tutti i cristiani residenti nel suo 
impero. Da allora le comunità or-
todosse di Grecia, poterono af-
fluire in Terra Santa ed esercita-
re una più efficace influenza sui 
sultani per ottenere a loro favo-
re vantaggi nei santuari. Il clero 
ellenico riuscì progressivamen-
te a sostituire il clero nativo. Dal 
1634 il Patriarca ortodosso di Ge-
rusalemme sarà sempre un elle-
nico. In questo periodo iniziano 
anche le rivendicazioni da parte 
del clero ellenico sui luoghi san-
ti. Nel 1666 il Patriarca Ortodosso 
Germano rivendicò i diritti orto-
dossi sulla Basilica di Betlemme. 
Simili rivendicazioni vengono in 
seguito fatte anche per il S. Se-
polcro a Gerusalemme. Nel 1690, 
con apposito firmano, fu dichia-
rato dal tribunale che i France-
scani sono i legittimi proprietari 
della Basilica. Da allora le poten-

ze occidentali furono sempre più 
attive presso il Governo Ottoma-
no per garantire i diritti cattolici 
nei luoghi santi. 

Nel 1767, anche in seguito a 
scontri violenti e a vandalismi 
che videro coinvolti la popola-
zione locale, i Greci Ortodossi e 
i Francescani, la Sublime Porta 
emanò un firmano che assegna-
va ai Greci ortodossi la Basilica 
di Betlemme, la tomba della Ma-
donna e quasi interamente la Ba-
silica del S. Sepolcro. Nonostan-
te i ripetuti appelli di Papa Cle-
mente XIII alle potenze occiden-
tali, il firmano venne confermato 
e fissò in maniera ormai definiti-
va la situazione sui Luoghi San-
ti fino ai nostri giorni. Nel secolo 
XIX la questione dei Luoghi Santi 
divenne un contenzioso politico, 
specialmente tra Francia e Rus-
sia. La Francia ottenne la prote-
zione esclusiva sui diritti dei Cat-
tolici, mentre la Russia quella sui 
cristiani ortodossi. 

Nel 1808 un grande incendio 
nella Basilica del S. Sepolcro di-
strusse quasi completamente 

l’edicola crociata del Sepolcro. I 
greci ottennero il permesso di ri-
costruire una nuova edicola, che 
è quella attualmente esistente. 
Nel 1829 agli Armeni ortodossi 
vengono in maniera definitiva ri-
conosciuti gli attuali diritti nella 
Basilica. Nel 1847 i greci rimos-
sero la stella d’argento situata 
sul luogo della nascita del Signo-
re nella Grotta di Betlemme. Sul-
la stella, infatti, vi era una scritta 
in latino che attestava così la pro-
prietà latina del luogo. Nel 1852, 
l’ambasciatore francese presso la 
Sublime Porta, a nome delle po-
tenze cattoliche chiese il ripristi-
no dei diritti dei Francescani pre-
cedenti al 1767 e in particolare la 
ricollocazione della stella. L’im-
peratore ottomano, su pressione 
dello zar Nicola, rifiutò ed emanò 
un firmano con il quale decreta-
va che lo Status Quo (cioè la si-
tuazione vigente dal 1767) dove-
va essere mantenuto. Da allora, 
nonostante la caduta dell’Impe-
ro Ottomano e la creazione del 
mandato britannico lo Status 

Quo non fu più modificato.

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

Rissa al Santo Sepolcro
VIOLENTI SCONTRI HANNO INSANGUINATO LA BASILICA 

PER UNA DISPUTA TRA POPE GRECO-ORTODOSSI E MONACI ARMENI

[ Francesca Di Gioia ]

I Santuari di Terra Santa sono regolati dallo “Status quo” del 1852

Si è riunito il 10 novembre 
scorso, il Consiglio Ecumenico 
di Foggia che ha avuto all’ordi-
ne  del  giorno, l’organizzazio-
ne della Settimana di Preghie-
ra per l’Unità dei Cristiani e la 
presentazione del nuovo Pasto-
re della Chiesa Evangelica Val-
dese di Foggia e Orsara di Pu-
glia (Fg).

Il Consiglio Ecumenico, pri-
ma di organizzare le varie inizia-
tive, ha dunque salutato con af-
fetto l’arrivo a Foggia del nuovo 
Pastore della Chiesa Evangeli-
ca Valdese, Cesare Milaneschi, 
giunto dalla provincia di Frosi-
none dopo il precedente Pasto-
re J. Felix Kamba Nzolo trasfe-
rito a Verbania. Il nuovo Pasto-
re Valdese, presente all’incon-
tro, ha comunicato a tutti la sua 
piena disponibilità a partecipa-
re alle varie iniziative ecume-
niche, così come fatto in pas-
sato Jean Felix e quindi ha mo-
strato massima collaborazione 
anche per la prossima Settima-
na di Preghiera che si celebrerà 
dal 18 al 25 gennaio 2009. Pre-

Consiglio Ecumenico di Foggia
sentato al Consiglio, nell’occasio-
ne dell’incontro anche Salvatore 
Di Francesco, nuovo rappresen-
tante dell’Azione Cattolica all’in-
terno del Consiglio Ecumenico, 
succeduto a Rossella Ripoli. 

Il Consiglio Ecumenico, ha 
inoltre accettato una proposta 
di don Stefano Caprio, nel vive-
re una serata di ascolto, di cono-
scenza e di amicizia nei confron-
ti degli immigrati che si recano 
presso il Conventino. Tale serata 
in compagnia dei fratelli disagia-

ti si svolgerà  venerdì 12 dicem-
bre 2008, dalle ore 17,30 alle ore 
20,00; durante la serata ci sarà la 
cena comunitaria e un momen-
to di preghiera ecumenica preso 
la Cappellina dello stesso Con-
ventino. 

Al termine dell’incontro il Pa-
store Valdese Cesare MILANE-
SCHI, ha guidato la preghiera di 
chiusura dell’incontro.

Angelo Chirico
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Come il Movimento Eccle-

siale di Impegno Culturale 

(MEIC) può essere d’aiuto 

alla Pastorale diocesana?

Prima di risponderle vorrei rin-
graziare la redazione di “Voce di 
Popolo” per l’interesse che mo-
stra circa l’attività del MEIC. Gli 
iscritti del MEIC di Foggia, con-
sapevoli di essere parte inte-
grante della più grande famiglia 
dell’Azione Cattolica, hanno ela-
borato un piano di attività per 
l’anno 2008/2009 in linea con le 
proposte nazionali dell’Associa-
zione ed in sintonia con la pasto-
rale diocesana. Il programma, in-
fatti, prevede: un percorso forma-
tivo, aperto a tutte le organizza-
zioni cattoliche, che ha per tema 
“Laici nella Chiesa, Cristiani nel-
la società”; una fattiva presenza 
nella città su temi rilevanti di con-
vivenza civile (costituzione, fede-
ralismo, cittadinanza, informazio-
ne, formazione scuola), sia con 
dibattiti pubblici, sia utilizzando 
i mezzi di informazione. Lo sco-
po è pervenire ad un “Patto per 
la Cittadinanza Sociale” che in-
teressi tutti i residenti. Oggetto 
del Patto sarà quello di enuclea-
re principi fondamentali condivi-
si e riconosciuti che siano a fon-
damento del bene comune.

Quali le linee fondamenta-

li della X Assemblea Nazio-

nale? 

La X Assemblea Nazionale del 
MEIC ha avuto per tema “Verso 
la Città Futura”.

Il tema ha voluto sinteticamen-
te rappresentare il lavoro svolto 
dall’associazione, in particolare 
negli ultimi due anni, e delinea-
re gli impegni futuri. Si è partiti 
dallo studio del cosiddetto “Co-
dice Camaldoli” del 1943/45 ela-
borato, per ragioni contingenti, 
da un ristretto gruppo di intellet-
tuali cattolici: Paronetto, Sarace-
no, Vanoni, Capograssi.

Il codice, voluto dal Movimen-
to Laureati, ha influenzato, e non 
poco, la Carta Costituzionale ed 
i primi programmi della D.C., 
rappresentando una guida per i 
cattolici impegnati in politica o 
nel sociale. Il lavoro del MEIC di 
questi ultimi anni, è stato quello 
di aggiornare il codice ai giorni 
nostri, anche alla luce di quanto 
la Chiesa e il suo Magistero ha 
detto sulla dottrina sociale.

La sintesi del lavoro prodot-
to è stato formalizzato nel “Do-
cumento Camaldoli” approvato 
dalla X assemblea Nazionale. Il 
fine del documento è chiaramen-
te espresso fin dall’inizio: “L’atti-
vità umana individuale e colletti-
va, ossia l’ingente sforzo col qua-
le gli uomini nel corso dei secoli 
cercano di migliorare la propria 
condizione di vita, considerato 
in se stesso, corrisponde alle in-

tenzioni di Dio” G.S. n. 34. Il pri-
mo impegno del nuovo gruppo 
dirigente nazionale, in uno con 
le associazioni periferiche, sa-
rà quello di divulgare ed attuare 
le linee indicate nel Documento 
Camaldoli. 

Su quali punti il documen-

to ha puntato l’attenzione?

Sostanzialmente approfon-
dendo quattro rilevanti questio-
ni: sfida della bioetica e nuova 
antropologia; centralità del lavo-
ro rispetto all’economia (control-
lo politico sull’economia); salva-
guardia del creato; nuovi cittadi-
ni, nuova cittadinanza (cittadi-
nanza pluridentitaria, cittadino 
elettore, sistemi elettorali). L’as-
semblea, oltre ad eleggere i nuo-
vi consiglieri nazionali per l’ele-
zione del nuovo Presidente, ha 
approvato tre importanti mozio-
ni: sulla migrazione e diritti in-
violabili dell’uomo; sulla scuo-
la contro i dannosi tagli e il fal-
so riformismo; sulla legalità con-
tro la presenza mafiosa, special-
mente nel mezzogiorno d’Italia. 
Si è inteso perciò esprimere so-
lidarietà a Saviano per le posi-
zioni assunte.

Quale contributo il MEIC 

può dare alla cultura del no-

stro territorio? 

Gli intellettuali cattolici iscritti 
al MEIC di Foggia nel cammino 
della propria ricerca di fede, co-

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

Verso la città futura
INTERVISTA AD ANTONIO COPPOLA PRESIDENTE DEL MEIC DELL’ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO, 

A MARGINE DELLA X ASSEMBLEA NAZIONALE DI ROMA

scienti che la ricerca della veri-
tà oggettiva non costituisce osta-
colo al dialogo democratico, vi-
sto il contesto pluralista in cui si 
opera, si impegnano a costruire 
un “Patto per la Cittadinanza So-
ciale”. Per la formulazione di un 
tale Patto non si può che utilizza-
re la mediazione culturale consi-
derata la nostra società multiet-
nica, multireligiosa, multicultu-
rale. Solo così sarà possibile ri-
cercare e costruire un comune 
riconoscimento di valori umani, 
un “punto comune di ragione” 
(G. Lazzati), senza disconosce-
re o sottacere la propria identi-
tà. Il piano di lavoro che si inten-

de attuare va in questa direzione. 
Vorremmo che i temi che si pro-
pongono venissero approfonditi 
e discussi prioritariamente dalle 
organizzazioni cattoliche, e per 
questo il MEIC di Foggia profon-
derà il massimo sforzo. Si cer-
cherà non solo il dialogo, ma si 
stimolerà il confronto anche at-
traverso i mezzi di informazio-
ne. Per questo si ritiene impor-
tante la funzione che Voce di Po-
polo potrà assumere. La speran-
za è quella di non essere più tanti 
singoli nella ricerca del bene co-
mune e nella testimonianza dei 
valori Cristiani.

È pronto il calendario delle 
attività della Caritas Diocesana 
per l’Anno Pastorale 2008/2009. 
destinatari degli incontri di for-
mazione e aggiornamento sono 
i volontari e gli operatori delle 
Caritas parrocchiali che per 
tutto l’anno si impegnano nei 
servizi alla carità verso i fratelli 
più bisognosi, la stessa carità che 
contraddistingue e qualifica l’ope-
rato dei volontari e che chiede di 
essere fedeli all’impegno della 
preghiera e della formazione.

Di seguito riportiamo il calen-
dario degli appuntamenti: ogni 
secondo giovedì del mese si 
svolgeranno incontri di preghie-
ra per tutti coloro che operano in 
Caritas Diocesana e nelle Caritas 
parrocchiale presso la Chiesa di 
San Domenico dalle ore 17 alle 
ore 18.15 e saranno animati da 
don Gernaldo Conte del San-

tuario Incoronata. Per coloro 
che operano in vario modo in 
Caritas Diocesane e parrocchia-
li, unitamente a quanti, parenti e 
amici, vogliono condividere dei 
momenti di preghiera, sono pre-
visti tre ritiri spirituali, uno nel 
periodo dell’Avvento (domenica 
23 novembre), uno in Quaresima 
(domenica 1° marzo ‘09) e uno 
a fine anno pastorale insieme 
alla Caritas Diocesana di San 
Severo. Ancora, ogni secondo 
giovedì del mese, presso la sede 
della Caritas Diocesana in via 
Campanile, sono previsti incontri 
formativi e di aggiornamento per 
gli operatori.

Per gli operatori dei Centri 
d’Ascolto sia della Caritas Dio-
cesana sia di quelle parrocchiali 
è previsto un corso di sostegno e 
perfezionamento presso la sede 
di Via Campanile. Gli incontri 

che si terranno ogni ultimo lune-
dì del mese saranno guidati dal-
lo psicoterapeuta dott. Ludovico 
delle Vergini ed ai partecipanti, 
alla fine del corso sarà rilasciato 
dall’Arcivescovo un attestato di 
partecipazione ed idoneità.

Infine, per coloro che il parro-
co vorrà impegnare nel Centro di 
Ascolto parrocchiale e che non 
hanno partecipato ai preceden-
ti corsi di formazione specifica, 
sarà realizzato un corso per nuo-
vi operatori dei Centri di Ascolto 
Caritas, con incontri quindicinali. 
Anche questo corso prevede il ri-
lascio di un attestato di partecipa-
zione e idoneità. 

Coloro che fossero interessa-
ti alle attività e agli incontri di 
formazione, possono rivolgersi 
al proprio parroco o agli uffici 
della Caritas  Diocesana in via 
Campanile, 8.

  Al via gli incontri di formazione per gli operatori Caritas
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Intervista a Don Claudio
Sei passato dall’esercitare il tuo ser-

vizio come vicario parrocchiale presso 

la chiesa dei Ss. Guglielmo e Pellegri-

no, ad occuparti nella Comunità pasto-

rale del centro storico, particolarmen-

te della parrocchia di San Francesco 

Saverio, una parrocchia vitale da ali-

mentare e seguire. Come pensi di esse-

re utile alla comunità di fedeli?

Il mio impegno sarà, con il profondo 
aiuto di Dio, su più fronti. Prima di tutto 
crescere costantemente nella fraternità 
sacerdotale della nuova comunità pasto-
rale di Foggia centro, per offrire al popo-
lo una testimonianza viva di unità nel Si-
gnore. Poi annunciare costantemente alle 
persone che nella Chiesa c’è posto per tut-
ti, che Cristo cerca ciascuno consideran-
dolo di inestimabile valore, visto che ha 
considerato tale finanche me. Proclama-
re la grandezza della misericordia di Dio, 
capace di offrirsi all’ignominia della croce 
con gioia, pur di salvarci. E la gioia, credo 
di potere affermare, è la mia caratteristi-
ca specifica, che non parte da impegno vo-
lontaristico, ma dalla consapevolezza, of-
fertami per Grazia, che se Dio è con me, 
chi sarà contro di me? La gioia è il simbo-
lo della speranza, esattamente quello che 
noi cristiani dobbiamo porgere a chi l’ha 
smarrita, contro i “profeti di sventura”! La 
gioia non è stolta allegrezza ridanciana, è 
invece un autentico debito da pagare agli 
uomini perché, leggendola sui nostri volti, 
possano intravedere il segno luminoso del-
la redenzione e così scoprire Dio.

All’interno della Comunità, ti è stato 

affidato l’importante settore Caritas. 

Sei pronto a spenderti per i deboli e 

gli ultimi? Quali le esperienze che hai 

già maturato in questo ambito?

Confesso che la mia esperienza, da laico 
prima e da chierico poi, si è sempre mos-
sa negli ambiti esclusivi della pastorale 
giovanile e della liturgia. Sono totalmente 
inesperto per ciò che riguarda l’area della 
carità, e dunque mi sento molto emozio-
nato. Ma preciso che se c’è un settore che 
deve santamente inorgoglire coloro che 
sono chiamati ad operarvi è proprio quel-
lo della carità concreta verso il prossimo. 
È profondamente cristiano, come tradu-
zione diretta di una precisa volontà di Ge-
sù, testimoniare fattivamente il proprio 
vissuto di fede attraverso l’aiuto agli altri. 
Io sono perciò lusingato di essere stato 
delegato a questo delicato settore. È un 
momento economico assai difficile anche 
e soprattutto per il nostro paese, e capita 
sempre più spesso che famiglie cosiddet-
te normali si ritrovino ai limiti della soglia 
di povertà. Con tutti gli operatori caritas 
delle quattro parrocchie della comunità 
pastorale, e confidando nella Provviden-
za, proveremo ad andare incontro e a ri-
spondere alla sofferenza di quanti si affi-
deranno a noi.

Un impegno importante ma anche 

gratificante quello che stai per intra-

prendere, quali le tue aspettative?

Nella parrocchia dei Ss. Guglielmo e 
Pellegrino, da cui provengo, mi trovavo 
benissimo. Prima di tutto perché ho svi-
luppato uno splendido rapporto con il 
parroco mons. Franco Colagrossi, e poi 
per le solide relazioni di amicizia nel Si-
gnore che mi legano tuttora ai i miei ex 

parrocchiani. La chiamata al nuovo inca-
rico non l’ho dunque vissuta come una 
gratificazione, ma come una sofferenza, 
che ho accettato in spirito di obbedien-
za al mio Arcivescovo, valore per me que-
sto assolutamente irrinunciabile. Ma l’ac-
coglienza che ho ricevuto dai fedeli a san 
Francesco Saverio mi ha commosso e mi 
ha fatto sentire in pochi giorni di nuovo a 
casa mia. Ciò che mi aspetto ora, non co-
me una speranza ma come una certezza, 
è che con i miei nuovi parrocchiani si svi-
luppi quell’armonia di rapporti interper-
sonali che facciano intravedere non la ca-
pacità degli uomini di appianare i contra-
sti, bensì la presenza silenziosa e miste-
riosa di Chi fa sempre trionfare la pace.

Intervista a don Matteo 
Dopo essere stato per tre anni vi-

ce-rettore del Seminario diocesano di 

Foggia, ad occuparti, nella Comunità 

pastorale del centro storico, partico-

larmente della parrocchia di S. Tom-

maso Ap., la chiesa primiziale di Fog-

gia, ricca di legami con la città e con 

il culto dell’Iconavetere. Quali le tue 

sensazioni al cospetto di tanta storia 

e devozione?

Questa è la mia prima esperienza di pa-
storale al servizio di una comunità par-
rocchiale, e innanzitutto mi sento onora-
to di viverla nella comunità di San Tom-
maso, ricca di storia ma anche vitale nel-
la tradizione e nel culto. Sono altresì emo-
zionato nel ricevere il continuo e quoti-
diano incoraggiamento dei fedeli, che già 
in tanti mi hanno mostrato simpatia e col-
laborazione. Spero di poter lavorare in si-
nergia con i vari gruppi parrocchiali già 
esistenti, e di continuare il lavoro pasto-
rale svolto dai miei predecessori sotto la 
guida del parroco moderatore don An-
tonio Sacco.

Tu sei un prete giovane. Quale sup-

porto potrai dare in termini di moder-

nità alla Comunità pastorale del cen-

tro storico che vive in un territorio 

frequentato da molti ragazzi, dato che 

ti è stata affidata la cura dei giovani di 

questa nuova realtà pastorale?

Come tu stessa avrai avuto modo di 
ascoltare per ben quattro volte dalla voce 
del parroco moderatore don Antonio Sac-
co, in occasione dei nostri ingressi nelle 
quattro parrocchie che compongono la 
nuova comunità pastorale, questa nuo-
va realtà vuole occuparsi unitariamente 
di alcune problematiche, che si ritengo-
no prioritarie per il bene delle persone 
coinvolte. In particolare sarò io ad occu-
parmi della pastorale giovanile. Una delle 
problematiche che affligge il centro stori-
co, è proprio la frequentazione che i gio-
vani hanno di questi luoghi soprattutto 
nelle ore serali e notturne, oltre che per 
l’incipiente problematica relativa alla di-
spersione scolastica ed alla disoccupa-
zione. Spero in questo di riuscire ad en-
trare nella loro realtà, per essere accetta-
to e collaborare con loro ad una promo-
zione umana, culturale e religiosa dell’in-
dividuo. Essendo inoltre giovane anch’io 
cercherò di essere loro vicino anche nella 
diretta comprensione dei singoli proble-
mi, avvicinandoli e proponendo loro un 
modello di vita  in Cristo che sia attuale 
ed al tempo stesso costituisca un valore 
di fede comune.

Un impegno importante ma anche 

gratificante quello che stai per intra-

prendere. Quali le tue aspettative?

Il cambiamento è sempre qualcosa che 
smuove certi sistemi e mette in discussio-
ne alcuni modelli acquisiti, spero prima di 
tutto di crescere io in prima persona nella 
fede, per poter dare una mano agli altri, an-
che grazie al contributo dell’incontro con i 
miei confratelli presbiteri della Comunità 
Pastorale. Spero quindi di crescere in que-
sta fraternità e sviluppare la mia identità 
presbiterale nella condivisione quotidiana 
della fede salda dei miei confratelli, esem-
pio vivo di sacramento sacerdotale. 

La Pastorale della comunione
INTERVISTA AI VICARI PARROCCHIALI DON CLAUDIO MANFREDI E DON MATTEO FERRO

Terminati gli ingressi nella Comunità pastorale del centro storico
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 
Domenica XXXIII del T.O. 16.11.2008

Proverbi 31, 10-12.19-20. 30-31; 1 Tessalonicesi 5, 1-6; Matteo 25, 14-30

Il card. Tettamanzi per l’anno pastora-
le 2008-2009  ha scritto per l’arcidiocesi 
di Milano una lettera pastorale dal titolo: 
“L’amore di Dio è in mezzo a noi: la mis-

sione della famiglia a servizio del Vange-

lo. Famiglia diventa anima del mondo”, 
pubblicata dal Centra Ambrosiano, per es-
sere studiata e meditata anche dai fedeli e 
operatori pastorali non appartenenti all’ar-
cidiocesi di Milano.

Il primo capitolo di questa lettera è de-
dicato al ruolo che ha la famiglia nella so-
cietà e nella Chiesa. Scrive il card. Tetta-

manzi che la famiglia è molto amata, per-
ché nell’esperienza della famiglia si rico-
nosce la propria esperienza affettiva, an-
che se, a volte, viene idealizzata, per cui 
viene immaginata come un’oasi di relazio-
ni affettive autentiche dentro il deserto di 
una società anonima e fredda.   

La famiglia svolge un ruolo educativo 
ed assistenziale unico: nella famiglia ven-
gono assistiti gli anziani, educati i giovani 
e in questa funzione difficilmente può es-
sere sostituita da altre agenzie educative. 
Nonostante ciò, però, - continua il cardi-
nale nascono critiche radicali alla fisio-
nomia e alla vita della famiglia. Si conte-
sta il modello della famiglia tradizionale, 
ritenuta ormai superata per le giovani ge-
nerazioni; anche la famiglia nucleare og-
gi è superata. Una critica alla famiglia vie-
ne anche da chi la ritiene responsabile di 
impedire la libertà dei singoli, preferen-
do una famiglia sciolta da legami relazio-
nali stabili. Per  oggi si preferiscono lega-
mi più liberi, meno impegnativi. Di fronte 
a questa realtà, è necessario saper osser-
vare e verificare la realtà in cui viviamo. 
Bisogna fare – scrive l’arcivescovo di Mi-
lano – una riflessione sapiente e coraggio-
sa per leggere nelle differenti situazioni le 

cause che possono scoraggiare o favorire 
il matrimonio tradizionale. Il primo passo 
deve essere quello di comprendere il sen-
so e spiegare le motivazione per le quali la 
famiglia ancora oggi deve intendersi come 
legame tra una donna ed un uomo per tut-
ta la vita, dimostrando che ciò continua ad 
essere plausibile anche nell’attuale conte-
sto socio-culturale.

Solo partendo da una riflessione razio-
nale e approfondita e da un approfondito 
ascolto della parola di Dio è possibile ac-
quisire quello sguardo che è in grado di 
vedere nella giusta luce tutta la ricchezza 
presente nel vissuto familiare di oggi.  

La famiglia, continua il cardinale non 
deve essere idealizzata, né considerata 
luogo in cui l’amore agirebbe di per sé, in 
forza di una pura spontaneità. La famiglia 
non può essere sminuita, considerandola 
al pari di una qualsiasi aggregazione so-
ciale, istituita allo scopo di dare ordine e 
solidità alle diverse istituzioni esistenti e 
operanti nella società. E proprio in fami-
glia che si impara a non contrapporre mai 
gli aspetti comunitari, personali e affetti-
vi quelli istituzionali che ci fanno entrare 
in relazione con la società al di là degli af-
fetti e dei legami di sangue, perché di en-

trambi ha bisogno la vita dell’uomo. In tal 
senso la famiglia viene definita a ragione 
il primo soggetto sociale.

Dalla parola di Dio – continua il cardi-
nale – e dalla grazia della fede la famiglia 
riceve una luce tutta nuova e viene ad es-
sere come una città posta sul monte e co-
me una casa costruita sulla roccia. E così 
l’ascolto della parola del Signore ci aiuta 
a ritrovare il giusto approccio nei riguar-
di della famiglia e del suo significato per 
la comunità cristiana, come pure per il va-
sto mondo delle relazioni sociali.

In particolare Paolo ci offre una pagina 
molto suggestiva, una delle cosiddette ta-
vole domestiche, che presenta una serie di 
esortazioni riguardanti il vissuto familiare. 
L’apostolo fa riferimento ad un linguaggio 
in uso al suo tempo, innestandovi, però, la 
novità della prospettiva cristiana, che dà a 
quelle stesse relazioni familiari le motiva-
zioni, la luce, il calore, il significato, pro-
pri della carità cristiana.

R u b r i c h e
[ fr. Francesco Galiano ]
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NELLA LETTERA PASTORALE DEL CARD. TETTAMANZI 
L’IDEA DELLA FAMIGLIA COME MISSIONE DEL CRISTIANO

Il già e il non ancora del tempo della 
decisione e della consolazione (cfr. 3, 17-
20), che è il tempo della Chiesa e dell’of-
ferta definitiva della Salvezza, è determi-
nato dall’assenza del Signore, asceso alla 
destra di Dio e dall’invio del suo Spirito. 
Ma il dono dello Spirito è sempre accom-
pagnato dai carismi (cfr. 1 Corinti 12, 4-11) 
che abilitano a realizzare la missione affi-
data dal Signore alla sua Chiesa, di porta-
re a compimento la redenzione e la santifi-
cazione nell’adozione a figli in Cristo e nel-
lo Spirito (cfr. 1 Corinti 30).                                                                                   

È quanto ci pare adombrato nella para-
bola dei talenti. L’uomo, che parte lontano e 
consegna ai suoi servi i suoi beni, implicita-
mente li obbliga a trafficarli nel tempo del-
la sua assenza. L’obbligatorietà di trafficar-
li deriva dalla piena fiducia del padrone nei 
suoi servi, che considera atti ad adoperare 
bene i suoi beni, allo stesso modo in cui egli 
li adopera, come è giusto, con industriosa 
saggezza nel metterli a frutto. I cinque e i 
due talenti affidati ai primi due servi rap-
presentano, ai tempi di Gesù, una somma 
di denaro più che considerevole, una fortu-

La famiglia nella 
società e nella Chiesa

Voce di Popolo

na. Ma anche l’unico talento affidato al ter-
zo servo è un grosso, enorme capitale, se si 
considera che corrispondeva al compenso 
per seimila giornate lavorative.

Il servo nel mondo biblico non è lo schia-
vo o il semplice dipendente. Egli è l’uomo 
di fiducia del suo padrone (cfr. Isaia 42, 1-3) 
suo collaboratore nella conduzione di ogni 
affare. Non solo in quelli ordinari ma anche 
in quelli più importanti e impegnativi. Nella 
storia dell’Economia della Salvezza, servo 
buono e fedele in modo unico è Gesù Cri-
sto. Egli, Figlio, è per eccellenza il Servo di 
Jahwe. Egli si è giocato tutto ciò che era e 
che aveva, con la piena consapevolezza che 
tutto aveva ricevuto dal Padre. Da Figlio, 
facendosi carico dell’amore misericordio-
so e salvifico del Padre, è rimasto fedele al 
compito affidatogli dal Padre di arricchir-
si, assumendola in proprio, dell’umanità di 
un uomo, di nato da donna, per arricchir-
ci tutti della sua divina umanità. Ed è pro-
prio sulla croce che Egli è costituito il Pri-
mogenito tra molti fratelli, che ha ricevuto 
dal Padre definitivamente per sempre il ri-
conoscimento di Servo buono e fedele, ob-
bediente sino alla morte e alla morte di cro-
ce, e divenuto l’oggetto di ogni compiacen-
za. Apparentemente perdente, Egli ha  gua-
dagnato, nel dono di Sé al Padre, l’eredità 
di figli per tutti noi (cfr. 2 Corinti 8, 9-15; Fi-
lippesi 2, 6-11)

È possibile identificare i due servi del-
la parabola con Cristo e con tutti i disce-

poli che hanno fatto propria la sua causa, 
che è quella di guadagnare tutta l’umanità 
a Dio, di restituirla al suo vero e unico Si-
gnore. E col terzo servo, malvagio e infin-
gardo, il cristiano pavido, non disponibile 
ad arrischiare di perderci in considerazio-
ne e peso sociale, nei propri beni, dimenti-
cando che non sono suoi ma semplicemen-
te affidati, per essere fedele, sino in fondo, 
nell’avventura di povero cristiano. 

Ci viene, a questo punto, spontaneo ag-
giungere una riflessione, a mò di conclusio-
ne. È difficile, se non impossibile, compor-
tarci da servi buoni e fedeli nel poco della 
nostra collaborazione all’opera della perso-
nale ed altrui salvezza, isolatamente. Siamo 
servi di un Signore, la cui casa è la Chiesa, 
chiamato ciascuno responsabilmente, in-
sieme a tutti gli altri, a cooperare all’arric-
chimento, in umanità e in santità, di tutta la 
famiglia di appartenenza. Abbiamo bisogno 
dell’aiuto e del sostegno reciproco nell’in-
vestimento dei beni di natura e di grazia 
affidatici, perché tutta la famiglia se ne av-
vantaggi. La banca non presa in considera-
zione dal terzo servo non potrebbe essere 
figura della Chiesa? In essa si fanno sem-
pre dei buoni affari e non si è mai perden-
ti, se si è clienti vigili, sobri in richieste di 
vantaggi immediati e soprattutto capaci di 
rischiare. Il poco che siamo chiamati a far 
fruttare è sempre coperto dalla sovrabbon-
dante assicurazione della grazia.     

    don Donato Coco  
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Marco Baudille ha 35 anni, è nato e 

vive a Foggia. Si è laureato in Giuri-

sprudenza presso l’Università degli Stu-

di di Foggia, e lavora da sei anni cir-

ca presso l’Amministrazione Centrale 

dell’Ateneo. Appartiene alla parrocchia 

“San Pio X” dove presta attività di ser-

vizio alla “mensa per i poveri” ed alla 

distribuzione degli indumenti. Da po-

chissimo, con altri ragazzi, ha iniziato 

una nuova esperienza: quella di segui-

re nel loro percorso di crescita il Grup-

po Giovani. 

Da quanto tempo frequenti l’ambi-

to cattolico?

“Con l’impegno e l’assiduità di adesso, 
da un paio d’anni”.

Nonostante la giovane età sei im-

pegnato nel mondo dell’associazioni-

smo cattolico (cammino parrocchia-

le)... Quali i motivi che ti spingono a 

tali frequentazioni?

“Un unico motivo. La scoperta del vero 
significato della vita che viviamo; la sco-
perta della nostra appartenenza a Gesù; 
la scoperta di quanto sia importante an-
nunciare tutto questo agli altri; di quan-
to sia importante fare il proprio massi-
mo per supportare gli altri nei loro biso-
gni materiali e spirituali”.

Sei cattolico credente e pratican-

te?

“Rispondo a questa domanda non par-
tendo dalla descrizione della mia condi-
zione attuale, ma da quella di un po’ di 
tempo fa. La condizione di chi pensa di vi-
vere bene. La condizione di chi va anche 
a Messa la domenica e recita le preghie-
re perché ti hanno educato a farlo e, poi, 
passati quei minuti, vive la parte prepon-
derante della propria vita rapportandosi 
agli altri e cercando di realizzare i propri 
progetti facendo esclusivo riferimento al-
le risorse in suo possesso. Di fatto, vede-

vo i miei progetti piano piano realizzar-
si; mi ero laureato con risultati brillanti, 
avevo un bel lavoro nella mia città, una 
famiglia che auguro a tutti di avere, una 
fidanzata, gli amici. Credevo di aver ca-
pito la vita o, perlomeno, di essere sulla 
strada giusta. Poi gli accadimenti, gli in-
contri giusti, mi hanno messo, con risolu-
tezza, davanti alla realtà. Mi sono trovato 
a comprendere in un attimo che vivevo 
tutt’altro che bene, che, per quante risor-
se potessi avere, non sarei mai riuscito a 
vivere bene pensando di contare solo su 
me stesso. Ho capito che non avevo ca-
pito. Il Signore ha posto sul mio cammi-
no delle difficoltà e, contemporaneamen-
te, delle nuove esperienze che hanno co-
stituito la mia “grande occasione”. L’oc-
casione di comprendere che non appar-
teniamo a noi stessi, che non esistono i 
nostri progetti ma i progetti di Dio, che 
non abbiamo in noi la forza per affron-
tare la vita ma che in Lui dobbiamo cer-
carla, che non ci sono altre vie se non le 
vie che ci indica il Signore per riuscire al 
meglio nelle cose che facciamo, che so-
lo Lui è capace di colmare quel vuoto che 
tutti sentono dentro. Oggi, questo voglio 
chiarirlo, vivo la mia vita da ragazzo nor-
male, che fa le cose di sempre, quelle che 
fanno tutti, con la sola differenza che ora 
le interpreto in modo diverso e, vi assicu-
ro, mi riescono molto meglio. Oggi pos-
so dire, rispondendo finalmente al que-
sito iniziale, che sono cattolico creden-
te e praticante”.

In cosa i tuoi principi, a tuo avviso, 

non trovano riscontro in quello che 

la Chiesa propone?

“Non credo che esistano i miei prin-
cipi e quelli della Chiesa. Credo che esi-
stano i principi che il Signore ci ha indi-
cato e la Chiesa, intesa come Istituzione, 
e noi, quali componenti della Chiesa in-

tesa in senso lato, dobbiamo impegnar-
ci ad attuarli”.

L’iniziativa della PG “Una luce nel-

la notte” è un vero successo. Qua-

li secondo te i motivi del coinvolgi-

mento assiduo dei ragazzi alla mani-

festazione?

“Premetto che, fra le cose che hanno 
concorso al cambiamento della mia vita, 
la partecipazione, per tre volte, da “uten-
te” all’iniziativa “Una luce nella Notte” ha 
avuto un ruolo fondamentale. Ne ho avu-
to consapevolezza piena durante l’ulti-
ma edizione, alla quale ho partecipato da 
“attivista”, passando in modo convinto 
dall’altra parte della barricata, fiondando-
mi a parlare per strada con i giovani del-
la mia città, con quelli che frequentano 
il posto di ritrovo che frequento anch’io. 
Ho potuto leggere nei loro occhi e nelle 
loro parole la stessa sete di Dio che ave-
vo io. Questa sete, spesso inconsapevo-
le, è il vero ed unico motivo del successo 
dell’iniziativa. “Una luce nella notte”, per-
mettendoti, in un sabato sera che avresti 

dedicato ad altro, di venire a contatto con 
giovani felici di spendere il loro tempo e 
le loro energie per te, pronti a mettere a 
confronto la loro esperienza di vita con 
la tua, capaci di mostrare la concretezza 
della loro convinzione di fede, fa in mo-
do che, inaspettatamente, le tue barriere 
crollino e quella sete emerga, in un attimo 
e con tutta la sua prorompenza. Accade 
allora che quell’invito, quei pochi minuti 
della tua serata di svago passati davanti 
a Gesù diventano il seme della tua “gran-
de occasione”, l’inizio di un profondo rap-
porto con Lui, di una nuova vita”.

Nel futuro come ti aspetti che la 

Chiesa vada incontro ai giovani?

“Mi aspetto che la Chiesa, naturalmen-
te mantenendo le radici che la contrad-
distinguono, riesca a rinnovarsi, a par-
lare ai giovani con strumenti nuovi, con 
un linguaggio che li porti a sé, che faccia 
capire loro che quello che cercano non 
lo troveranno mai nelle cose che, vana-
mente, ogni giorno inseguono, ma sol-
tanto in Gesù”.

[ Francesca Di Gioia ]

Per amore di Gesù
ABBIAMO INTERVISTATO, PER COMPRENDERE MEGLIO IL MONDO DEI GIOVANI CATTOLICI 

IMPEGNATI NEI MOVIMENTI DIOCESANI, MARCO BAUDILLE DELLA PARROCCHIA DI SAN PIO X

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

Tanti i successi delle iniziative della Pastorale Giovanile Diocesana
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Gli ultimi apporti della ricerca scienti-
fica sull’origine e l’evoluzione dell’univer-
so, della materia e della vita, sono stati al 
centro della sessione plenaria della Ponti-
ficia Accademia delle Scienze svoltasi in 
Vaticano dal 31 ottobre al 3 novembre dal 
tema Approcci scientifici sull’evoluzio-

ne dell’universo e della vita. Numerosi i 
relatori chiamati a intervenire tra cui il 
cardinale Christoph Schönborn, arcive-
scovo di Vienna, che ha esposto il pensie-
ro di Papa Ratzinger sull’evoluzione, men-

tre una lettura biblica del fenomeno è sta-
ta fatta dal cardinale Carlo Maria Martini, 
arcivescovo emerito di Milano. Inoltre so-
no intervenuti il prof. Nicola Cabibbo, pre-
sidente della Pontificia Accademia delle 
Scienze e docente di Fisica delle particel-
le all’Università La Sapienza di Roma  e il 
fisico britannico Stephen Hawking. 

Papa Benedetto XVI, all’udienza con-
cessa ai membri dell’Accademia, ha ma-
nifestato il suo vivo apprezzamento per 
la scelta dell’argomento di riflessione in 
quanto - ha detto - “molti nostri contem-
poranei oggi desiderano riflettere sull’ori-
gine ultima degli esseri, la loro causa e la 
loro fine e il significato della storia uma-
na e dell’universo”. Punto fermo del suo 
discorso è stata la non opposizione tra 
la comprensione della fede riguardo al-
la creazione e la evidenza delle scien-
ze empiriche. Papa Ratzinger ha, quin-
di, pronunciato una vera e propria lezio-
ne sull’origine della vita. “Affermare che 
il fondamento del cosmo e i suoi svilup-
pi - ha sottolineato - risalgono alla infini-
ta saggezza del Creatore non significa di-
re che la creazione ha a che fare solo con 
l’inizio della storia del mondo e della vi-
ta. Implica piuttosto che il creatore fonda 
questi sviluppi e li supporta continuamen-
te”. Citando Tommaso Aquino, Benedet-

to XVI ha ribadito che “la creazione non 
è né un movimento né una mutazione. È 
piuttosto una relazione fondante e conti-
nua che lega la creatura al Creatore che 
è causa di ogni essere e di tutto il diveni-
re”. Rifacendosi poi ad una immagine di 
Galileo, il Papa ha detto che la natura è 
come ‘un libro’ il cui autore è Dio, la cui 
storia, evoluzione, contenuto e significa-
to vengono letti nel tempo a seconda dei 
differenti approcci delle scienze. “Questa 
immagine - ha proseguito - ci aiuta anche 
a capire che il mondo, lungi  dall’essere 
originato dal caos, assomiglia ad un li-
bro ordinato. È un cosmo”. Un chiaro ri-
ferimento all’evoluzionismo, sotto attac-
co negli Stati Uniti da parte di molti intel-
lettuali cristiani, che ad esso contrappon-
gono la teoria del ‘disegno intelligente’, se-
condo la quale la sola evoluzione non ba-
sta a spiegare la complessità dell’univer-
so, che deve invece presupporre un ‘cre-
atore’ infinitamente intelligente e saggio. 
“Per svilupparsi ed evolversi - ha prose-
guito Papa Ratzinger - il mondo deve pri-
ma ‘essere’, e quindi esser venuto in esse-
re dal nulla’. Deve essere creato, in altre 
parole, dal primo Essere che è tale per 
essenza. Il mondo come creazione divi-
na e l’evoluzionismo, quindi, non sono in 
contrasto”.

Secondo il Papa teologo, “nonostante 
elementi irrazionali, caotici e distruttivi 
nei lunghi processi di cambiamento del 
cosmo, la materia in quanto ta le è  leg-
gibile. Possiede una matematica innata”. 
Da qui la riconoscenza della Chiesa per le 
scienze naturali, anche perché è grazie ad 
esse - ha concluso - che “abbiamo grande-
mente aumentato la nostra comprensio-
ne riguardo l’unicità del posto dell’uomo 
rispetto al cosmo”. 

Va t i c a n o
[ Lucio Salvatore ]

Pio XII, un eccezionale dono di Dio per la Chiesa
Non si placano le polemiche su Pio XII 

e sulla sua beatificazione. 
A mettere fine alle discussioni è stato 

Benedetto XVI che, ricevendo lo scorso 
8 novembre i partecipanti del Congresso 
sul tema L’eredità del Magistero di Pio 

XII e il Concilio Vaticano II  promosso 
dalle università pontificie Lateranense e 
Gregoriana nel 50° della mor te del servo 
di Dio, ha fermamente sottolineato che 
su Pio XII “l’attenzione si è concentrata 
in modo eccessivo su una sola proble-
matica, trattata per di più in modo piut-
tosto unilaterale”. Per Papa Ratzinger sa-
rebbe molto riduttivo focalizzare l’atten-
zione sulla figura di Eugenio Pacelli so-
lo sulla annosa questione ebraica e sul 
suo ‘silenzio’ nei confronti del nazismo, 
impedendo così “un approccio adeguato 
ad una figura di grande spessore storico 
e teologico”. Ripercorrendo il magistero 
di Papa Pacelli, il Papa ha rimarcato co-
me esso sia stato molto vasto. Basti ricor-
dare le quaranta encicliche, tra cui la My-

stici Corporis e la Mediator Dei, i venti 
volumi dei discorsi e dei radiomessaggi 

che Pio XII utilizzava per le questioni di 
più stretta attualità. Ha ricordato inoltre 
la “straordinaria lungimiranza” di Pacel-
li nel discorso sulla scissione degli ato-
mi, quando ammonì sull’uso distorto che 
se ne poteva fare, perché quella scoper-
ta poteva portare, come poi è avvenuto, 
alla costruzione di “armi micidiali”, che 
avrebbero potuto “provocare catastrofi 
immani e perfino la distruzione dell’uma-
nità”. Pacelli, secondo Benedetto XVI, è 
stato anche il Papa che ha emanato “nor-
me sagge sulla formazione dei sacerdoti”, 
i quali si devono “distinguere per sempli-
cità e sobrietà di vita”, e sulla riforma de-
gli Ordini religiosi. Anche sulla responsa-
bilità dei laici nella Chiesa, Pio XII ave-
va detto cose fondamentali, indicando - 
ha rammentato Papa Ratzinger - i “dove-
ri dei giudici, degli avvocati, degli ope-
ratori sociali, dei medici”. Aveva capito 
l’importanza dei mezzi di comunicazione 
valorizzando al massimo il ruolo della ra-
dio con i suoi radiomessaggi. Sottolinea-
va sempre, ha continuato il Papa, “il do-
vere dei giornalisti di fornire informazio-

ni veritiere e rispettose delle norme mo-
rali”. Quindi un magistero quello di Pio 
XII “poliedrico e fecondo, di valore ine-
stimabile ancora oggi”. Ha ricordato, in-
fine, gli oltre mille riferimenti dei padri 
conciliari al magistero di Pio XII, le oltre 
duecento citazioni che fanno riferimen-
to a Pacelli nei documenti conciliari, se-
conde solo alle citazioni della Bibbia. Nel 
tratteggiare la personalità di Pio XII, Be-
nedetto XVI ha detto che “era contrario 
alle improvvisazioni”, che scriveva “con 
massima cura ogni discorso, soppesan-
do ogni frase prima di pronunciarla in 
pubblico, un uomo misurato e realista, 
alieno da facili ottimismi”. Inoltre aveva 
“un’intelligenza non comune, una memo-
ria di ferro, una singolare dimestichezza 
con le lingue ed una notevole sensibili-
tà”. Per questo il suo insegnamento era 
affidabile e per questo era amato non so-
lo dai fedeli, ma anche da “tante perso-
ne non appartenenti alla Chiesa”. Non 
ha difficoltà Benedetto XVI a dire che 
Pio XII è stato un bravo prete, un emi-
nente teologo, un ottimo Papa. Eppure 

tutto ciò non spiega a sufficienza la per-
sonalità di Pio XII. Per Joseph Ratzinger, 
Pio XII è un “eccezionale dono del Signo-
re alla Chiesa”. 

Ed è su queste co-
se che bisogna 
indagare circa 
un’eventuale 
beatificazione.

Non c’è opposizione 
tra scienza e fede

BENEDETTO XVI ALLA PLENARIA DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE
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Guareschi è stato uno scritto-
re, un giornalista e un fine umo-
rista. Un convegno celebrativo 
sulla figura di Giovannino, come 
amava farsi chiamare, si è svol-
to a S. Marco in Lamis a cura dei 
Lions Club, dell’Unitre e dell’IISS 
“P. Giannone”. Oltre all’interven-
to di Michele Gualano e di Mar-
ciano Benedettino, il dirigente 
scolastico Antonio Cera, nel suo 
intervento di saluto, ha detto che 
“Guareschi è stato uno dei più 
grandi letterati del secolo scor-
so. I suoi libri, con la saga di don 
Camillo e Peppone, hanno aiu-
tato l’Italia a superare il venten-
nio fascista”. Prima dell’inter-
vento del presidente dell’Unitre 
Raffaele Cera, è stato proietta-
to un breve cortometraggio sul-
la vita del Guareschi prodotto 
dall’associazione “Club dei Ven-
titrè”. Raffaele Cera ha sottoline-
ato “la fede profonda di Guare-
schi ricevuta dalla madre e ma-
turata durante la prigionia nel la-
ger nazista. Guareschi non ave-
va frequentazioni clericali, ma 
la sua teologia si basava sull’in-
ginocchiarsi in silenzio davanti 
al crocifisso”. Il Guareschi cat-
tolico è stato il filo conduttore 
dell’intervento di Paolo Gulisa-
no, docente di Storia della medi-
cina, autore del libro “Quel cri-
stiano di Guareschi”. Gulisano 
ha affermato che “Guareschi è 
uno scrittore che non si legge ma 
s’incontra. È stato uno scrittore 
vivo, vivido, che ha saputo parla-
re e comunicare con fine ironia”. 
A torto il giornale de “L’Unità” 

il giorno dopo la morte comuni-
cò la notizia con il titolo “È mor-
to uno scrittore mai nato”. Gua-
reschi ha scritto con una lungi-
miranza profetica parlando del-
la manipolazione delle coscien-
ze attraverso i media o il proble-
ma dell’aborto. Gulisano, conti-
nuando a parlare del Guareschi, 
ha detto tra l’altro come sia stato 
“un valido giornalista di provin-
cia, che in sella alla sua bicicletta 
andava a cercare la notizia, ren-
dendo un fatto di cronaca in un 
avvenimento”. Il libro di Gulisa-
no ruota intorno alla religiosità 
di Guareschi. Lo scrittore mette 
Dio al centro della sua arte. Guli-
sano afferma che nell’esperienza 
del lager, Guareschi rafforza la 
fede scrivendo “Dio c’è e si pren-
de cura degli uomini”. Nonostan-
te la prigionia non perde nemme-
no la libertà, scrivendo una pa-
gina indimenticabile come Sig.
ra Germania. Durante la prigio-
nia conobbe frate Canoli che lo 
aiutò nella sua volontà di fare il 
bene. Gulisano nel suo libro af-
ferma come Guareschi sia stato 
un fine umorista: non derise mai 
nessuno. “L’umorista è colui che 
vede l’oggi con l’occhio del do-
mani”. L’umorismo non distrug-
ge, ma rileva quello che deve es-
sere distrutto. Guareschi scris-
se anche un ciclo della vita fa-
migliare, in cui parla della fami-
glia e insegna come essere geni-
tori. Durante la relazione di Guli-
sano, Walter Muto, compositore, 
chitarrista e produttore di spet-
tacoli per bambini si è esibito in 

13N. 33 del 31 ottobre 2008 P r i m o  P i a n o
[ Antonio Daniele ]

Tante le iniziative a Foggia e in provincia per l’umorista cattolico

Guareschi: 100 anni dalla nascita
UN CONVEGNO CELEBRATIVO PER RICORDARE L’INVENTORE DI DON CAMILLO E PEPPONE

Una mostra 
su Guareschi a Foggia

alcune rappresentazioni musica-
li. Ad una platea rimasta attenta 
ed entusiasta, Gulisano conclu-
de affermando come Guareschi 
sia un tipo che fa ridere, pensa-
re e commuovere. 

Intervista 
a Paolo Gulisano
Una fede manifesta o ma-

scherata quella di Guareschi?

La fede di Giovannino Guare-
schi nasce nell’ambito famiglia-
re, soprattutto grazie all’inter-
vento di sua madre, maestra ele-
mentare. La fede la rafforza nel 
campo di concentramento, inter-
nato per via della sua mancata 
adesione alla Repubblica di Sa-
lò. Nel lager conosce Padre Ca-
noli, fondatore poi dello Zecchi-
no d’Oro dell’Antoniano di Bo-
logna, che lo aiutò a prosegui-
re dopo la prigionia sulla strada 
del bene. Guareschi legge ogni 
avvenimento alla luce della fe-
de, mettendo al centro delle sue 
opere l’uomo. Nelle sue opere si 
legge chiaramente che l’incon-
tro avviene con il Cristo Crocifis-
so. Non si capisce Guareschi se 
non con la sua religiosità. Lui af-

Guareschi è stato uno scritto-
re, un giornalista e un fine umo-

il giorno dopo la morte comuni-
cò la notizia con il titolo “È mor

g
-rr

UN CONVEGNO CELEBRATIVOAA PER

v

fermò molte volte che il mondo 
quando volta le spalle a Dio va 
alla rovina. Anche nelle sue ope-
re, facendo parlare il crocifisso, 
vuole insegnare che bisogna sa-
per ascoltare la voce di Dio.

Guareschi è anche un bra-

vo vignettista umorista, co-

me coltiva questa sua pas-

sione?

Coltiva l’umorismo come vir-
tù per far felice il prossimo. Non 
deride, non offende ed è autoiro-
nico con se stesso. Essere cri-
stiani significa ricercare, perse-
guire e mettere in pratica le vir-

tù, in particolare quelle che la 
Chiesa chiama “Cardinali”: pru-
denza, giustizia, fortezza e tem-
peranza. Questa non è che la gio-
ia cristiana. 

Può svelare qualche aned-

doto di Guareschi?

 Giovanni XXIII conosceva be-
ne Guareschi attraverso le sue 
opere. Un giorno ha dato man-
dato ai suoi segretari di contatta-
re lo scrittore per vedere se fos-
se disponibile a scrivere un cate-
chismo per il popolo. Guareschi 
non lo scrisse perché si sentiva 
indegno del compito. 

La mostra a Foggia è “un’ini-
ziativa per il centenario della 
nascita di Giovannino Guare-
schi, ma nasce anche dal desi-
derio di inserire Foggia tra le 
città italiane che offrono que-
sto tributo culturale allo scritto-
re, forse l’unica al di sotto del-
la linea gotica” afferma Marcel-
lo Marino, tra gli organizzatori 
della mostra Tutto il mondo di 

Guareschi, visitabile da sabato 
8 novembre presso la Bibliote-
ca Provinciale “La Magna Ca-
pitana”. Guareschi era un cat-
tolico ma soprattutto un uomo 
di letteratura, un protagonista 
del panorama culturale del No-
vecento, premiato anche in vita 
dalle vendite dei suoi libri. 

L’articolata mostra antolo-
gica sulle opere dello scritto-
re, curata dal Club dei Venti-

tré, sarà visitabile nei giorni e 
negli orari di apertura della Bi-
blioteca Provinciale fino al 22 
novembre. La mostra sarà co-
stellata da una serie di manife-
stazioni, tra le quali il convegno 
“C’era una volta il padre di Don 
Camillo e Peppone”, che si ter-
rà il 19 novembre presso l’Au-
ditorium della Magna Capitana 
(alle 18.00). L’iniziativa promos-
sa dal Consorzio Icaro, dalla Bi-
blioteca Provinciale e dal Cir-
colo Guareschi, con il patroci-
nio della Regione Puglia e del-
la Provincia di Foggia, avrà 
anche una originale sezio-
ne di cineforum con la pro-
iezione di film inediti messi 
a disposizione dall’Archivio 
Guareschi.  

Info: 0881.610363
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Sono passati alcuni mesi 
dall’inaugurazione del Teatro 
dell’Istituto d’Istruzione supe-
riore “P. Giannone” e la promes-
sa di portare gli spettacoli tea-
trali sono già una realtà. Infat-
ti, partirà mercoledì 19 novem-
bre la stagione teatrale denomi-
nata “A teatro d’inverno” curata 
dalla compagnia foggiana Cer-
chio di Gesso. 

La presentazione ufficia-
le dell’iniziativa si è svolta 
nell’aula consigliare della cit-
tadina garganica alla presen-
za dell’assessore agli spettaco-
li Paolo Nardella e del dirigen-
te scolastico Antonio Cera. I re-
sponsabili della compagnia fog-
giana hanno presentato i cinque 

spettacoli che verranno messi 
in scena con una particolare at-
tenzione verso le famiglie e i ra-
gazzi con una serata a loro de-
dicata. 

L’assessore Paolo Nardella ha 
sottolineato lo sforzo dell’ente 
comunale che, nonostante una 
crisi economica strisciante, non 
ha voluto far mancare un taglio 
culturale all’intera cittadina. 

Il dirigente scolastico Anto-
nio Cera ha voluto sottolineare 
come il teatro sia una ricchez-
za della città che finalmente ha 
un cartellone tutto suo. Il tea-
tro vuole essere anche un’occa-
sione da dare ai ragazzi affin-
ché possano cimentarsi nell’ar-
te della recitazione. Il dirigente 

ha reso noto come la scuola da 
tempo è impegnata in tal sen-
so realizzando alla fine del per-
corso scolastico alcuni musical 
con la collaborazione di Angelo 
Gualano, compositore locale.

 “A teatro d’inverno” è il 
progetto triennale promosso 
dall’Amministrazione Provin-
ciale di Foggia, ente capofila, 
in collaborazione con la com-
pagnia teatrale Cerchio di Ges-
so, coordinatrice del proget-
to, e la partecipazione dei Co-
muni di Vico del Gargano, San 
Marco in Lamis e Orta Nova.    
Obiettivo del progetto è la crea-
zione di un circuito teatrale ca-
pace di istituire un cartellone 
particolarmente attento ai nuo-
vi talenti artistici ed agli spetta-
coli prodotti nella nostra regio-
ne, di avviare un percorso tec-
nico-organizzativo ed artistico 
con le professionalità della Ca-
pitanata e di consentire la valo-
rizzazione di tutte quelle attivi-
tà culturali presenti sul territo-
rio provinciale. 

Durante la presentazione del 
cartellone teatrale, sono inter-
venuti i rappresentanti delle 
varie associazioni cittadine che 
si occupano del settore, sottoli-
neando come ci deve essere una 
sinergia tra la realtà locale e le 
compagnie professionali per far 
crescere l’amore verso l’arte tea-
trale molto sentito nella città.

S p e c i a l e  Te a t r o

A teatro d’inverno
 PARTE ANCHE A S. MARCO IN LAMIS LA RASSEGNA TEATRALE 

CURATA DA “CERCHIO DI GESSO”

[ Antonio Daniele ]

Al Teatro Regio di Capitanata uno spettacolo 
sulla vita di Giuseppe Di Vittorio

Si terrà al Teatro Regio di 
Capitanata di Foggia vener-
dì 14 novembre, apertura 
ore 20,30, sipario alle 21,00, 
lo spettacolo teatrale su Giu-
seppe Di Vittorio “Lo vole-

vano bene pure le pietre”, 
una produzione dell’Associa-
zione Culturale “Il Ventaglio”, 
su testo inedito di Raffaele 
Manna, libero adattamento 
e regia di Maria Staffieri, sce-
nografia di Maria Grazia De 
Rosa.

Lo spettacolo, già andato 
in scena con successo l’11 

ottobre al teatro Mercadan-
te di Cerignola, si avvale del-
la presenza in scena (al fian-
co di attori “esperti”) di atto-
ri non professionisti, adulti e 
ragazzi, di Stornara, Storna-
rella e Cerignola, provenien-
ti dal laboratorio di un pro-
getto di promozione della sto-
ria e cultura del territorio, fi-
nanziato dal GAL Piana del 
Tavoliere.

La storia della vita di Di Vit-
torio avrà la colonna sonora 
di canti bracciantili d’amore, 
di lavoro e di protesta dei pri-

mi del Novecento, alcuni trat-
ti dal 33 giri “Italia nelle can-
zoni - Giuseppe Di Vittorio - 
Il sole si è fatto rosso” a cura 
di M. Luisa Betti e F. Coggiola 
che, edito dalla collana “I Di-
schi del Sole” nel 1973, si av-
valse delle ricerche di G. Ri-
naldi, P. Sobrero. 

I canti saranno eseguiti dal 
vivo da Michele dell’Anno al-
la fisarmonica, Giustina Rug-
giero voce, Marta dell’Anno 
violino, Dario Romano chi-
tarra, Rosario Nido percus-
sioni.

Cartellone 
degli spettacoli

19 novembre ore 21

Teatro popolare d’arte – 
Officine della cultura
Morire dal ridere! o sui 
fantasmi del palcoscenico
Spettacolo omaggio a Ettore 
Petrolini
Regia: Gianfranco Pedullà e 
Nicola Rignanese

23 novembre ore 21

Nasca Teatri di terra
Oggi sposi

Regia: Maria Cassi

30 novembre ore 21
Koreo Project
M-Minotaurus

Regia: Giorgia Maddamma 
e Maurizio Vacca
Coreografia: 
Giorgia Maddamma
Drammaturgia: 
Maurizio Vacca
Con: Raffaele Braia, 
Giorgia Maddamma, 
Claudio Pinto, 
Maurizio Vacca

7 dicembre ore 18

Cerchio di Gesso
La leggenda di Peter Pan

Drammaturgia e regia: 

Simona Gonella
Con: Carlo Loiudice, 
Mariantonietta Mennuni, 
Ruggiero Valentini
Scene e costumi:

Ruggiero Valentina

20 dicembre ore 21

Ass. La Controra - Compagnia 
dell’elica
Senza nome 

fra mare e terra

Teatro Serale ingresso 5,00
Teatro Famiglia e matinèe per 
le scuole 3,00

Per informazioni 
segreteria IISS “P. Giannone”
Via Piergiorgio Frassati  
S. Marco in Lamis
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Sedici anni fa veniva ucciso 
brutalmente dalla mafia l’im-
prenditore coraggio Giovanni 
Panunzio. Una figura importan-
te nella lotta contro la crimina-
lità organizzata. Un personag-
gio che ha segnato la storia del 
movimento civile della città e 
che senza paura ha denunciato 
i suoi aguzzini, facendoli arre-
stare. Dopo sedici anni Foggia 
lo ricorda e sottoscrive un “pat-
to”, finalizzato alla realizzazione 
di iniziative coordinate per un 
governo complessivo della si-
curezza. 

Alla cerimonia, svoltasi in 
Prefettura lo scorso 6 novem-
bre (sedicesimo anniversario 

dell’uccisione di Panunzio) 
erano presenti, tra gli altri, il 
sindaco del capoluogo, Orazio 
Ciliberti, il presidente della Pro-
vincia, Antonio Pepe, il Prefetto 
Antonio Nunziante ed il sotto-
segretario all’Interno, Alfredo 
Mantovano. Presenti anche i 
parenti dell’imprenditore as-
sassinato. Proprio a Panunzio 
Mantovano ha voluto dedicare 
la firma del “Patto per la Sicu-
rezza” di Foggia, espressione 
delle linee guida per una piat-
taforma comune dei “patti per 
la sicurezza” che furono ema-
nate dal Viminale il 15 febbraio 
scorso. Fulcro delle attività una 
rinnovata sinergia istituzionale: 
Prefettura, Provincia e Comu-
ne capoluogo chiamati a “in-
crementare la collaborazione 
interistituzionale, rafforzando 
anche la percezione di sicurezza 
dei cittadini, nell’ambito di una 
più forte sinergia delle rispettive 
responsabilità e competenze”. 

La Prefettura, in particolare, 
si impegna a potenziare “l’azio-
ne di monitoraggio sulla crimi-
nalità per individuare le aree e 
le manifestazioni di degrado sul 
territorio, che più significativa-
mente incidono sulla sicurezza 
e costituiscono fattori di facili-
tazione alla devianza”. 

Il Comitato Provinciale per 
l’Ordine e la Sicurezza Pubbli-

ca, massima autorità di Pubblica 
Sicurezza, concorderà, invece, 
“periodicamente con le Ammi-
nistrazioni Provinciale e Comu-
nale le linee di indirizzo e le mo-
dalità generali di collaborazio-
ne tra le Forza di Polizia di Sta-
to e la Polizia Provinciale e Mu-
nicipale”; altro impegno riguarda 
l’attivazione della progettazione 
e l’implementazione di collega-
menti telematici, per una più ef-
ficiente cooperazione tra la Sa-

la Operativa della Questura e la 
Centrale Operativa del Comando 
Provinciale dell’Arma dei Cara-
binieri, promovendo l’estensione 
dell’implementazione tecnologi-
ca anche alla Sala Operativa del-
la Guardia di Finanza”. 

Tra i punti più importanti del 
patto la realizzazione, attraver-
so fondi Pon Sicurezza, di siste-
mi di videosorveglianza al Ri-
one Candelaro, nella zona del-
lo stadio Zaccheria ed al Villag-
gio artigiani.

Gli impegni dell’Amministra-
zione provinciale, si legge sem-
pre nel “patto”, riguardano il po-
tenziamento del coordinamen-
to delle attività specifiche di vi-
gilanza e controllo della Polizia 
Provinciale con i servizi delle 
Forze dell’Ordine e della Polizia 
Municipale. Ma anche un com-
pito specifico “per combattere i 
fenomeni di lavoro nero e capo-
ralato; mettere a disposizione le 
proprie risorse e, in modo spe-
ciale, la rete civica provinciale 
per sostenere le iniziative anti-
racket e antiusura”.

Forte il pacchetto di azioni 
al quale si vincola il Comune di 
Foggia: a partire dall’intensifi-
cazione del “rapporto di colla-
borazione con le Forze dell’Or-
dine, tramite il Corpo di Polizia 
Municipale”, che si spinge fino 

a dovere assicurare, con carat-
tere di continuità nelle 24 ore, 
le funzioni di rilevamento degli 
incidenti stradali, al fine di libe-
rare da tali compiti le unità del-
le Forze di Polizia. Per tali fun-
zioni, la Polizia Municipale met-
terà giornalmente a disposizio-
ne 12 agenti. Nella fascia oraria 
notturna sarà anche operativa, 
presso il Comando della Poli-
zia Municipale, una pattuglia 
che interverrà congiuntamen-
te agli operatori delle Forze di 
Polizia. La Polizia Municipale 
è chiamata anche a rafforza-
re “l’esecuzione di mirati e pia-
nificati servizi per il contrasto 
dei fenomeni dell’accattonag-
gio e dell’abusivismo commer-
ciale”. Sempre a Palazzo di Cit-
tà è affidato il compito di “ren-
dere più celere il dispiegamen-
to del sistema telematico – con-
clude il documento - finalizzato 
al monitoraggio dei flussi veico-
lari e della sicurezza delle zone 
nevralgiche del centro cittadi-
no”. Questi interventi riguarda-
no la convenzione tra il Comu-
ne ed Aci per l’installazione di 
40 telecamere e l’attivazione di 
una rete di videocamere wire-
less, da distribuire per le stra-
de principali della città, con fi-
nalità di sicurezza e videosor-
veglianza urbana.

[ Damiano Bordasco ]

V i t a  d i  C i t t à

Il suo nome è tra quelli che 
ogni anno, il 21 marzo (inizio 
della Primavera), vengono let-
ti in molte piazze d’Italia, in 
occasione del giorno della me-
moria e dell’impegno per non 
dimenticare le vittime di ma-
fia. È l’imprenditore coraggio 
foggiano, Giovanni Panunzio, 
ucciso il 6 novembre 1992. 

Il delitto avvenne di notte, 
mentre in Consiglio comuna-
le si discuteva del Piano re-
golatore della città di Foggia. 
Panunzio aveva denunciato il 
racket delle estorsioni ed ave-

va fatto arrestare 14 persone. 
L’imprenditore era rimasto in 
Consiglio fino alle 22.30 poi, 
con l’utilitaria della moglie si 
era avviato verso casa. Abi-
tava in Via Napoli. Improvvi-
samente una moto si affianca 
all’auto. Decine di colpi. Che 
lo colpiscono al volto, alla 
schiena e al petto. L’auto va 
a sbattere contro altre in so-
sta poi un paio di passanti lo 
accompagnano in ospedale. 
È ancora vivo. Dice qualcosa 
che non si capisce. Muore po-
chi minuti dopo al Riuniti. 

Un anno prima Panunzio 
aveva consegnato tra le ma-
ni dei giudici foggiani un dos-
sier nel quale spiegava detta-
gliatamente le estorsioni su-
bite negli ultimi tre anni e 
che, come detto, consentì l’ar-
resto di tutte quelle persone, 
presumibilmente affiliate ai 
clan foggiani. Per l’omicidio, 
qualche giorno dopo, venne 
poi arrestato (e condannato 
in seguito) un giovane di 23 
anni, Donato Delli Carri, tut-
tora in carcere. 

D. B.

L’imprenditore coraggio

Tributo all’imprenditore coraggio ucciso dalla mafia il 6 novembre 1996

Un nuovo
 “Patto per la sicurezza”

IN MEMORIA DI GIOVANNI PANUNZIO. SOTTOSCRITTO IN PREFETTURA IL DOCUMENTO PER LA SICUREZZA



16 Voce di Popolo

Barak Obama è il 44° presidente degli 
Stati Uniti d’America. Barak Obama è il 1° 
presidente figlio di un africano. La notizia 
ha sbalordito il mondo intero. La notizia 
ha dato speranza a quella parte di mon-
do che si sente minoranza e che vede in 
questa elezione la possibilità di un cam-
biamento. Per le strade di Harlem don-
ne e uomini di colore piangono di gioia 
e vedono in questa vittoria il riscatto di 
un popolo per secoli sfruttato, emargi-
nato, segregato. Sembra un sogno, sem-
bra il sogno di Martin Luther King : «So-
gno che sulle rosse colline della Georgia 
i figli degli antichi schiavi e degli schiavi-
sti possano sedere insieme al tavolo del-
la fratellanza. (…)». 

Ma ripercorriamo questa storia fatta di 
pena, sangue e disperazione. Era il 1619, 

quando a Jamestown, in Virginia, arriva-
rono i primi schiavi neri catturati in Afri-
ca. Nasceva, così, un commercio redditi-
zio che forniva manodopera a basso co-
sto e arricchiva quello che sarebbe diven-
tato il paese più potente del mondo. Du-
rante la schiavitù americana, furono circa 
15 milioni le persone strappate violente-
mente dalla propria terra e ridotte a me-
ri strumenti di lavoro. 

Dai campi di cotone il canto degli 
schiavi si levava e rivendicava: «Liber-
tà, libertà sopra di me e piuttosto che di-
ventare schiavo sarò seppellito nella mia 
tomba e andrò a casa dal mio Signore e 
sarò libero. Non più lamenti sopra di me! 
Non più spari sopra di me! Non più pian-
ti sopra di me! E piuttosto che diventare 
schiavo sarò seppellito nella mia tomba 
e andrò a casa dal mio Signore e sarò li-
bero». I gospel e gli spirituals riecheggia-
no, oggi, tra le strade degli Usa e celebra-
no il nuovo presidente. 

Era il 15 settembre del 1963, quando 
un fanatico del Ku Klux Klan fece salta-
re in aria la chiesa Battista di Birming-
ham (Alabama), uccidendo 4 bambine ne-
re. All’epoca Barak era un bimbo nero di 
appena due anni. Chi l’avrebbe mai det-
to che quarant’anni dopo gli USA avreb-
bero eletto proprio un uomo di colore al-
la guida del paese? Obama ha trascinato 
al voto il 64,1% degli americani. Ha por-
tato alle urne tutti i giovani, gli ispanici, 
gli afroamericani, che non avevano mai 
votato prima. Gli americani hanno visto 
in lui un ideale, un sogno, un simbolo. Ha 
risvegliato la parte onirica degli elettori. 
Infatti, tutta la campagna elettorale ha 
giocato con particolarissime associazio-
ni simboliche. Barack Obama ha annun-
ciato la sua candidatura da Springfeld, 
dove Abraham Lincoln pronunciò il di-

scorso contro la schiavitù. A Berlino, do-
ve John Fitzgerald Kennedy nel ‘63 inter-
venne contro la costruzione del muro, ha 
parlato all’Europa. Ha scelto per il discor-
so elettorale Grant Park a Chicago, teatro 
nel 1968 degli scontri tra i pacifisti, che 
manifestavano contro la guerra in Vie-
tnam, e la polizia. Attraverso queste tappe 
simboliche Obama ha spiegato agli elet-
tori i suoi ideali e ha risvegliato nell’ani-
mo degli americani i loro sogni. 

Chi è Obama?
Barak Obama è il primo presidente 

afroamericano a mettere piede nella Ca-
sa Bianca. E pensare che la White Hou-
se è stata costruita, dal 1792 al 1800, con 

la manodopera e il sangue di migliaia di 
schiavi neri! La storia si prende le sue ri-
vincite. Tuttavia, Obama non è proprio 
un perfetto afroamericano e non provie-
ne dall’America nera, quella che nei sob-
borghi piange ricordando i propri ante-
nati morti schiavi. Barack Obama è na-
to il 4 agosto del 1961 ad Honolulu (Ha-
waii) da Barack Hussein Obama Sr., un 
keniota, e da Ann Dunham, proveniente 
dal Kansas. Alla fine degli anni cinquanta 
il leader nazionalista keniano, Tom Mbo-
ya, era deciso a formare una nuova classe 
dirigente per l’Africa uscita dal coloniali-
smo e così ideò un programma che finan-
ziava borse di studio per studenti. Aderi-
rono al programma, elargendo sostanzio-
si contributi, i Kennedy, Harry Belafon-
te, Sydney Poitier e molti altri personag-
gi famosi dell’epoca. Obama senior vinse 
una di quelle borse di studio e fu ammes-
so alla University of Hawaii, dove incon-
trò Ann Dunham. Dalla loro unione nac-
que quello che sarebbe diventato il futu-
ro presidente degli Stati Uniti d’America. 
Il matrimonio, purtroppo, non fu di lun-
ga durata e Obama senior, tra l’altro poli-
gamo in Kenya, prese il largo quando Ba-
rak aveva appena 2 anni. 

Ann Dunham non si perse d’animo si ri-
sposò e divenne un’antropologa di indub-
bio valore, tanto da diventare, insieme 
al premio Nobel Mohammed Yunus, una 
delle promotrici del microcredito che ha 
scatenato una vera rivoluzione finanzia-
ria nel Terzo Mondo. L’attività di ricerca 
non consentì ad Ann di fare la mamma a 
tempo pieno e così furono i suoi genitori 
a prendersi cura del piccolo Barak, facen-
dolo studiare nelle migliori scuole. 

F o c u s
[ Monica Gigante ]

Barak Obama 44° Presidente degli Stati Uniti d’America

Il sogno diventa realtà
JOE BIDEN, PRIMO VICEPRESIDENTE CATTOLICO DELLA STORIA AMERICANA

Nella vita di Barack Obama, l’uomo 
che è diventato il 44° presidente degli 
Stati Uniti d’America, lo sport ha sem-
pre avuto un ruolo importante. 

“Lo sport ha sempre avuto un ruolo 
centrale nella mia vita – dichiara Oba-
ma in un’intervista a Sports illustrated. 
Crescendo, ho imparato la competizio-
ne e il lavoro di squadra sul campo di 
basket, e durante la campagna elettora-
le ho cercato di giocare quando potevo. 
Alla Casa Bianca vorrei avere un cam-
po di basket”. “Ho visto moltissime par-

tite memorabili nel corso della mia vita, 
e guardato molti atleti leggendari in azio-
ne. Ma la mia atleta preferita è mia figlia 
Malia. In autunno ho cercato di assistere 
a più partite possibile della sua squadra 
di calcio, e quando non potevo essere lì 
in persone mi assicuravo di avere pun-
teggio e azioni salienti via telefono. So-
no un grande fans dei White Sox, dei Bul-
ls e dei Bears, ma non c’è altro posto al 
mondo dove vorrei essere in una notte 
di autunno che seduto in tribuna a veder 
giocare la squadra di Malia”.

Per Obama… un canestro 
alla Casa Bianca
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Le due sponde dell’Atlantico asso-
migliano ad una vecchia coppia per 
la quale il divorzio sarebbe impossibi-
le, ma che spende gran parte della pro-
pria energia ad accapigliarsi, ad eccezio-
ne di quelle particolari circostanze che 
impongono loro di ritrovare l’unità. Co-
me in tutte le famiglie, gli avvenimenti 
drammatici (come è stato il caso delle 
guerre o, più recentemente, dell’11 set-
tembre) e i momenti felici offrono l’occa-
sione per dimenticare litigi o risentimen-
ti. È il caso dell’elezione di Barack Oba-
ma, dopo quasi otto anni di incompren-
sione, se non addirittura di rottura, tra 
l’Europa e l’amministrazione Bush. An-
che gli alleati più fedeli, come i tedeschi, 
si mostravano critici e riservati. 

Nel corso di questo periodo di raf-
freddamento, sono stati pochi i dos-
sier sui quali americani ed europei so-
no riusciti a collaborare (Iran, Afghani-
stan), mentre si sono moltiplicate le ten-
sioni, le incomprensioni o l’incapacità 
di intendersi su dossier concreti: diver-
genze sul riscaldamento climatico, sul 
commercio mondiale, sul controllo fi-
nanziario, sul Vicino Oriente, sulle rela-
zioni con la Russia, tanto per fare qual-
che esempio.

Due avvenimenti concomitanti hanno 
appena cambiato questo dato e ridistri-
buito le carte: la crisi finanziaria inter-
nazionale e l’elezione trionfale di Oba-
ma. Un terzo elemento è frutto dell’evo-
luzione stessa dell’Europa. Essa acqui-
sta progressivamente coscienza della 
necessità di affermare il proprio ruolo 
ed i propri interessi, mentre il solito gua-
stafeste (la Francia), da quando è sta-
to eletto Nicolas Sarkozy, ha adottato 
un atteggiamento più favorevole e posi-
zioni assai più vicine a quelle degli Sta-
ti Uniti (ad esempio sull’Iran).

Si è dunque insediata una certa eu-
foria negli ambienti diplomatici e poli-
tici europei, nella convinzione che po-
trebbe essere dato nuovo impulso alle 
relazioni atlantiche. Questo ottimismo 

è certamente giustificato: prima di tut-
to, perché era difficile poter cadere più 
in basso. E poi perché certe prese di po-
sizione di Obama non possono che cre-
are convergenza con le posizioni euro-
pee: la prospettiva del ritiro dal panta-
no iracheno o l’influenza delle idee di Al 
Gore sul nuovo Presidente non possono 
che contribuire al riavvicinamento eu-
ro-americano, come pure le posizioni di 
Barack Obama sull’apertura di un dialo-
go (fermo) con l’Iran. Non ci sono nep-
pure grosse divergenze di analisi sulla 
situazione in Afghanistan.

In compenso, vari dossier particolar-
mente difficili rischiano di mettere alla 
prova le dimostrazioni di buona volon-
tà e di amicizia alle quali si sono lascia-
ti andare tutti i leader occidentali. Che 
avverrà per esempio dei negoziati di Do-
ha sul commercio internazionale? Se la 
posizione americana si evolverà, lo farà 
probabilmente in direzione di un irrigi-
dimento. La situazione economica degli 
Stati Uniti e la necessità per i democrati-
ci di evitare uno sciopero massiccio dei 
colletti blu potrebbe facilmente compor-
tare il rinvio di un accordo alle calende 
greche. Evitare il ritorno al protezioni-
smo sarebbe già una vittoria. 

Su altri dossier caldi, i punti di vista 
di Obama sono stati espressi con l’im-
precisione che è tipica di qualsiasi cam-
pagna elettorale. Quale sarà la sua po-
litica in Medio Oriente, al di là delle di-
chiarazioni generiche sulla sicurezza di 
Israele e il diritto dei Palestinesi ad uno 
Stato? Come si tradurranno i consensi 
ritrovati in termini di condivisione dei 
costi finanziari, umani e militari del-
la guerra in Afghanistan? Come ricon-
ciliare e coordinare i tentativi esitanti 
degli Europei in materia diplomatica e 
di difesa con le visioni più decise degli 
Stati Uniti?

Bisogna dissipare un’illusione, quella 
del ritrovamento di una perfetta armo-
nia dopo i disaccordi di questi ultimi an-
ni. Perché, a prescindere dalle buone vo-
lontà reciproche, gli interessi fondamen-
tali degli uni e degli altri tornano con-
tinuamente in superficie e si impongo-
no anche tra i migliori amici del mondo. 
L’Europa, per esempio, dipende in gran 
parte dall’energia russa e non ha i mez-
zi (né la volontà) di essere una potenza 
militare globale.

Non possediamo che qualche certezza 
per evidenziare il nuovo dato delle rela-
zioni internazionali: gli Stati Uniti sono 
ancora la più grande potenza del piane-
ta, ma l’unilateralismo è inefficace e or-
mai insostenibile; i paesi emergenti so-
no diventati gli attori inevitabili di un si-
stema di governance globale: l’Europa 
s’impone come «soft power», ma resta 
un Gulliver impacciato, impotente, sen-
za l’aiuto degli Stati Uniti. Infine, l’allean-
za euro-americana, se fondata su una re-
ale collaborazione, resta una «winning 
card» senza eguali. Si è aperta una fine-
stra di opportunità. Sarebbe un peccato 
farsi sfuggire questa occasione. 

Yves Mény

Presidente Istituto

 Universitario Europeo
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Con Obama cambiano gli scenari nella scacchiera internazionale

Si è aperta una finestra
UNIONE EUROPEA ED USA: “QUALI OPPORTUNITÀ CON LA PRESIDENZA OBAMA?”
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“Handicap e pedagogia” è stato il te-
ma del corso di formazione organizzato 
dalla sezione provinciale della FISM Fog-
gia in collaborazione con l’Istituto “Filip-
po Smaldone”. Il corso, che si è conclu-
so lo scorso 4 novembre, si è articolato 
in cinque incontri a cadenza settimana-
le ed ha visto una grande partecipazio-
ne facendo registrare la presenza di 70 
insegnanti.

Ancora una volta la FISM Foggia, qua-
le soggetto accreditato presso il Ministero 
dell’Istruzione per la formazione del per-
sonale scolastico, con l’organizzazione di 
questo corso ha rinnovato il suo costan-
te impegno nell’aggiornamento continuo 
delle insegnanti della scuola dell’infanzia 
per poter fornire alle famiglie una sempre 
valida proposta educativa. In questa occa-
sione, la Federazione Italiana Scuole 

Materne ha scelto di avvalersi della pre-
ziosissima collaborazione dell’Istituto “Fi-
lippo Smaldone” e delle Suore Salesiane 
dei Sacri Cuori, che costituiscono nella 
nostra città una vero punto di riferimento 
nel settore dell’istruzione degli alunni di-
sabili. Infatti, il corso di formazione “Han-
dicap e pedagogia” si è svolto presso i lo-
cali dello “Smaldone”, ed è stato diretto 
da suor Caterina Bufi, coordinatrice di-
dattica dell’istituto e delegata provincia-
le della FIDAE (Federazione degli Istitu-
ti di Attività Educative). Proprio per par-
lare dell’interesse suscitato da questi in-
contri e della dedizione mostrata dall’Isti-
tuto “Smaldone” nei confronti dell’educa-
zione dei fanciulli con handicap abbiamo 
intervistato suor Caterina.

Intervista 
A suor Caterina Bufi
Come è nata l’idea di questo inte-

ressante corso di formazione?

“Lo scorso anno il presidente della se-
zione provinciale della Fism, Fabio Da-

niele, propose all’Istituto Smaldone di 
presentare un progetto di formazione ri-
volto alle insegnanti delle scuole d’infan-

zia e riguardanti i temi dell’insegnamen-
to verso i portatori di handicap. Nell’arco 
degli incontri sono stati trattati temi fon-
damentali nella riabilitazione del porta-
tore di handicap come la musicoterapia. 
Su quest’ultimo argomento c’è stato an-
che un interessante aspetto pratico che 
ha visto i partecipanti impegnati a misu-
rarsi con il pianoforte e con alcuni eser-
cizi musicali”. 

Pensate di proseguire in questo 

percorso formativo?

“Certo, il nostro impegno accanto ai 
problemi del disabile continua! L’handi-
cap è una “gabbia” e la scuola deve soste-
nere la famiglia e aiutare il bambino ad in-
serirsi nella società. A marzo del prossi-
mo anno organizzeremo un convegno sul 
tema della riabilitazione e questo incon-
tro vedrà coinvolta l’Università di Foggia 
ed il suo corso di laurea in Logopedia per 
cercare di proseguire il cammino di colla-
borazione intrapreso lo scorso anno; inol-
tre, vista la sensibilità mostrata dagli inse-
gnanti FISM su questo tema sicuramente 
continueremo il percorso formativo inau-
guratosi con questo corso”.

L’istituto Smaldone, presente dal 

1960 a Foggia, ormai è una “famiglia” 

e un fulcro per tutti i sordi della cit-

tà. Come siete riusciti a creare que-

sto legame con i non udenti? 

“In un istituto come il nostro che ospi-
ta molti fanciulli non udenti ci vuole mol-
ta esperienza e tanta responsabilità per 
sostenere il bambino nella sua crescita e 
per cercare di creare d’intesa con la fa-
miglia un ambiente nel quale far cresce-
re ed educare il disabile.

Da 8 anni il nostro istituto è aperto an-
che ai bambini udenti e abbiamo crea-
to classi integrate con risultati positivi. 

Inoltre, abbiamo un team di logopedi-
sti, musicoterapeuti ed esperti del setto-
re che curano l’aspetto medico e psico-
logico della disabilità. Infine, come atti-
vità extrascolastiche forniamo attività di 
ambulatorio e organizziamo per i più pic-
coli un corso di insegnamento della reli-
gione cattolica curato da alcuni ex alun-
ni dell’istituto”.

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Francesco Sansone ]

Continua l’impegno della FISM nella formazione degli insegnanti

Educare il disabile con amore
INTERVISTA A SUOR CATERINA BUFI, DIRETTRICE DEL CORSO “HANDICAP E PEDAGOGIA”

Suor Agostina Pietrantoni (al secolo 
Livia) nasce il 27 marzo 1864 a Pozza-
glia, piccolo borgo nel cuore della Sabi-
na. Nel 1887 veste gli abiti religiosi pres-
so la Casa Generalizia delle Suore della 
Carità di Santa Giovanna Antida Thou-
ret. Infermiera presso il Santo Spirito 
di Roma fa la professione religiosa nel 
1893 impegnandosi nel servizio ai pove-
ri. Nel 1894 conclude, in maniera violen-
ta per mano di un ammalato da lei assi-
stito, la sua breve esistenza terrena per 
spiccare così il volo divino come bian-
ca colomba. 

Eletta Beata il 12 novembre 1972 dal 
Pontefice Paolo VI è stata canonizzata 
nel 1994 da Giovanni Paolo II. Nel 2000 
è proclamata Patrona degli Infermieri 
d’Italia. La ricorrenza onomastica cade 
il 13 novembre. 

Lo scorrere frenetico di questo no-
stro tempo che sembra essere “fotoco-
pia” di quello visto da Suor Agostina, in 
cui spadroneggiano uno spiccato laici-
smo ed una persecuzione nei confronti 
dei cristiani (pensiamo ai fatti di recente 
accaduti in Orissia, India o nelle regioni 
martoriate dell’Iraq e dell’Afghanistan, 
o in passato in alcune regioni dell’Afri-
ca), questo tempo, insomma, sembra 

voler coprire quelle che possiamo defi-
nire “voci del silenzio”: Suor Agostina, 
appunto e don Antonio Silvestri (la cui 
immagine campeggia sulla facciata del-
la Chiesa di Santa Maria di Loreto a Fog-
gia, nota come Sant’Eligio), ma anche 
Madre Teresa di Calcutta e suor Maria 
Celeste Crostarosa. Figure diverse per-
vase da una fede estrema.

La “presenza invisibile” di Suor Ago-
stina (così definita da Suor Raffaella 
Perugini nella sua “logica della Carità”) 
è tutta nella luce del suo sorriso, nella 
semplicità della sua anima e nella inte-
riorità – che è ricchezza spirituale – for-
giatesi con il pesante impegno fisico – 
alleggerito però dalla presenza costante 
del Cristo in Croce e del sacrificio offer-
to a Dio – profuso nel suo lavoro mino-
rile necessario per aiutare la sua nume-
rosa famiglia. L’immagine della piccola 
Livia si sovrappone a quelle odierne e 
drammatiche  dei tanti bambini dei “ter-
zi mondi” (sì, perché di terzo mondo ve 
n’è più d’uno) che quotidianamente ven-
gono privati della gioia dell’infanzia per-
ché sfruttati fino a morirne. Suor Agosti-
na ripeteva: “nella vita ci vuole pazien-
za!”. E questa frase è diventata sulle sue 
labbra vera e propria liturgia della Cari-

Voci del silenzio

tà, epifania del sacrificio estremo in no-
me di Gesù: “A Dio solo!”.

La figura di Suor Agostina, la sua 
morte giovane, ci fanno assaporare 
una nostalgia di un futuro prossimo 
a venire e ci consentono, con l’ausilio 
delle “lampade accese”, di ritrovare un 
percorso non ancora irrimediabilmen-
te perduto, una via alla fine della quale 
risplende la luce perenne del Dio fatto 
verbo. Un cammino tenuti per la mano 
da Livia e per il suo tramite da Cristo 
Gesù, di santità, d’amore e di gioia. 

Le Suore della Carità di Santa 

Giovanna Antida Thouret di Foggia
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Bello, determinato e sfaccia-
to. Con queste caratteristiche il 
Foggia si presenta al “Curi” di 
Perugia in una gara che, con un 
pizzico di fortuna in più, avrebbe 
potuto regalare anche i tre pun-
ti. C’era curiosità per capire se 
i rossoneri avrebbero riconfer-
mato in trasferta quanto di buo-
no fatto tra le mura amiche. No-
velli recupera Del Core, schiera-
to al centro dell’attacco tridente 
e schiera Mancino al posto del-
lo squalificato Coletti; Sarri, in-
vece, sostituisce lo squalifica-
to Fabio Gatti con il brasiliano 
Mezavilla. Dopo appena tre mi-
nuti al Perugia viene annullato 

un goal di Mezavilla per sospet-
to fuorigioco del brasiliano. Tira-
no il fiato gli oltre 800 tifosi ros-
soneri giunti in terra umbra. Le 
squadre si studiano anche se so-
no i padroni di casa a rendersi 
maggiormente pericolosi anche 
se Bremec si fa trovare sempre 
pronto sulle conclusioni avver-
sarie. Nella ripresa, dopo 15 mi-
nuti il Foggia capitola: Colomba-
retti non è lesto a spazzare via 
la sfera che carambola sui piedi 
di Cutolo il quale conclude a re-
te, Bremec para ma non trattie-
ne, sulla respinta è cinico Maz-
zeo che dal limite tira e realiz-
za la rete del vantaggio granata. 

I satanelli non si scompongono, 
si riorganizzano e prendono le 
misure dell’avversario. Novelli 
inserisce Troianiello al posto di 
Piccolo per sfruttare la velocità 
dell’attaccante napoletano e pro-
prio dalla sua fascia nasce il go-
al del pareggio. Troianiello s’in-
vola sulla destra, supera Barba-
gli in velocità e crossa al centro 
per Del Core che si coordina e 
trafigge Benassi per l’1-1. Il “Cu-
ri” si ammutolisce e alla squa-
dra di Sarri, alla fine, va anche 
bene il pareggio perché sul fina-
le Del Core, sugli sviluppi di un 
contropiede, raccoglie la sfera e 
serve una ghiotta palla per Sal-

gado che conclude a botta sicu-
ra con la porta vuota ma la sfera 
finisce alta sulla traversa. È l’ulti-
ma occasione del macht che ter-
mina in parità. 

Per la cronaca, al “Curi” vi 
erano ospiti d’eccezione come 
l’ex tecnico rossonero Zdenek 
Zeman, il giocatore Aldair e l’al-
lenatore Serse Cosmi. Prossi-
mo avversario allo “Zaccheria” 
per il Foggia sarà il Benevento 
di Papagni che nell’ultimo tur-
no ha superato in casa 2-1 il Foli-
gno grazie a due goal di Clemen-
te. La squadra campana è partita 
con i favori dei pronostici aven-
do la società allestito una rosa 
molto competitiva tra cui spic-
cano: il portiere Gori, l’ex rosso-
nero Ignoffo, Ferraro, Cejas, Ca-
staldo oltre allo stesso Clemen-
te. Ancora infortunato il forte 
Biancolino. 

Per quanto riguarda la “Coppa 
Italia Lega Pro”, sono stati for-
mati i quattro gironi di qualifica-
zione ed il relativo calendario. 
Il Foggia, inserito nel girone 3, 
dovrà vedersela con il Ravenna 
ed il Perugia. Infine, l’U.S. Foggia 
rende noto che è stato aggrega-
to alla rosa di prima squadra il 
difensore di fascia esterna Ivan 
Pedrelli: giocatore classe ‘86 ed 
originario di Bologna, in passa-
to ha indossato le maglie di Bo-
logna, Verona e Venezia.

Foggia: Novelli suona la carica
ROSSONERI IMPEGNATI ALLO ZACCHERIA CONTRO IL BENEVENTO DI PAPAGNI

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Crotone 24
2° Arezzo 21
3° Gallipoli 21
4° Foggia 20

5° Benevento 19
6° Cavese 17
7° Pescara 16
8° Paganese 15
9° Marcianise 15
10° Perugia 14
11° Sorrento 13
12° Juve Stabia 12
13° Taranto 12
14° Lanciano 12
15° Ternana 12
16° Foligno 11
17° Pistoiese 7
18° Potenza 5

12a Giornata 2/11/2008

Arezzo-Pescara
Foggia-Benevento

Foligno-Cavese
Gallipoli-Sorrento

Juve Stabia-Marcianise
Paganese-Crotone
Pistoiese-Perugia
Potenza-Ternana
Taranto-Lanciano

Un goal di Del Core permette di legittimare il pari al “Curi” di Perugia

U.S. Elce Deliceto: una società in crescita
L’Unione Sportiva Elce Deli-

ceto, si conferma come società 
attiva e intraprendente, infatti 
da vita ad una serie di iniziati-
ve valide che danno la possibi-
lità a giovani atleti delicetani 
di impegnare il proprio tempo 
a favore dello sport.

Infatti, proprio in questo we-
ekend, alla ormai consolida-
ta squadra di Calcio che mili-
ta in Seconda Categoria e alla 
Scuola Calcio portata avanti da 
Tecnici abilitati CONI e C.A.S. 
(Centro Avviamento allo Sport 
questo a tutela soprattutto fi-
sica dei 50 ragazzi partecipan-
ti), cominciano le avventure 
riguardanti le due compagini 
calcistiche Allievi e Giovanis-
simi entrambi partecipanti ai 
Campionati Provinciali, e quel-

le riguardanti la neo squadra di 
Volley Femminile, nel Campio-
nato di Prima Divisione Fem-
minile.

Le due squadre di Calcio 
Giovanili, Allievi e Giovanis-
simi sono guidate dal Tecnico 
Baldassarro Michele, 28etten-
ne giocatore, che ha militato 
con ottimi risultati in Serie Im-
portanti Dilettantistiche come 
l’Eccellenza e la ex Serie D. 

La squadra di Volley Femmi-
nile, finalmente costituitasi do-
po anni di inattività, è guidata 
invece dal giovane tecnico Do-
menico Lipsi alla prima espe-
rienza ma supportato dal di-
rigente accompagnatore prof. 
Giovanni Castrucci, veterano 
ed esperto del settore ormai 
simbolo del Volley delicetano.

A tutti questi atleti la dirigen-
za rivolge un grande in bocca 
al lupo «Sono orgoglioso di es-
sere il Presidente dell’Unione 
Sportiva Elce – afferma con 
estrema gioia Doto Alfonso – 
una serie di iniziative che coin-
volgono tanti giovani locali, un 
successo voluto e ricercato da 
un gruppo dirigenziale vera-
mente valido ed instancabile. 
Auguro a tutti gli atleti e a tut-
ti i tecnici un proficuo lavoro 
ricordando però, che il nostro 
primo obiettivo è quello socia-
le e aggregativo, anteponendo a 
qualsiasi risultato sportivo va-
lori come l’integrità, la solida-
rietà e lo spirito di gruppo».

Un weekend ricco di appun-
tamenti sportivi, in una dome-
nica che vede la squadra di Se-

conda Categoria di fronte ad 
un bivio importante, infatti 
la prossima trasferta in casa 
dell’Orasara di Puglia ha il sa-
pore dell’ultima spiaggia dopo 
le 7 sconfitte consecutive rime-
diate dal gruppo di mister Ip-
polito. La squadra affronta in-
fatti l’altra squadra in difficol-
tà di questo inizio campionato, 
che fino ad oggi ha racimolato 
un solo punto pareggiando pro-
prio in casa contro il lanciatis-
simo Monteleone. Domani sarà 
una partita importante che po-
trà essere un grande crocevia 
di questa nuova avventura, po-
trà essere infatti o la rinascita 
della squadra o il suo definitivo 
affossamento a “squadra mate-
rasso” di questo campionato di 
seconda categoria. 



Per non dimenticare
Era l’11 novembre 1999 quando si verificò l’implosione dell’edificio con numero 
civico 108 di Viale Giotto, e 67 nostri concittadini scomparvero nel tragico crollo.


