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 passato poco più di un mese dal terribile 
dramma che ha scosso tutta l’Italia con le 
immagini agghiaccianti della frana nella fra-

zione di Giampilieri, vicino Messina, che un’altra stra-
ge annunciata salta agli onori della cronaca giornali-
stica. Questa volta ad essere interessato dall’evento 
franoso è il piccolo comune ischitano di Casamic-
ciola, noto per le terme e l’ottimo clima. Ma ora dove 
c’erano eleganti resort termali e centri benessere, si 
vede solo fango e distruzione. Un fi ume in piena è 
sceso, infatti, alle 8 di mattina del 10 novembre dal 
Monte Epomeo e dalle “cupe”, così si chiamano le vie 
naturali dell’acqua che, quando piove, portano via 
ogni cosa fi no a raggiungere lo sbocco al mare. E così 
è stato: persone e auto trascinate dall’acqua impetuo-
sa, che ha sradicato gli alberi e spazzato via muri. 

Ma l’orrore non è nuovo sulla piazza del piccolo 

comune dell’isola di Ischia, e poche ore dopo la tra-
gedia, su Facebook, insieme a un’immagine dei detriti 
depositati sulla riva del mare, veniva pubblicata una 
foto del 1910, con i palazzi di piazza Bagni sommersi 
dal fango da un’altra storica alluvione. 

“Un nuovo disastro annunciato” dunque, così come 
aveva defi nito la strage di Messina, il parroco sicilia-
no di Giampilieri don Giovanni Scimone, all’indoma-
ni della frana in cui hanno perso la vita 35 persone. 

Il presbitero parlò dell’immane tragedia affi dando 
il suo commento a questa inquietante rifl essione su 
un’emergenza già segnalata: “Stavolta la pioggia è 

durata di più ed è stata più violenta e ora contiamo 

le vittime. In due anni nessuno ha preso provve-

dimenti, Nonostante la precedente alluvione fosse 

stata più di un segnale. Le colline sono prive di 

alberi - in parte distrutti dagli incendi, in parte 

tagliati per edifi care - non sono stati costruiti muri 

di contenimento”. 
Le stesse cause anche alla base della tragedia di 

Ischia in cui ha perso la vita una quindicenne. 
Altre vittime innocenti di cui l’Italia continua a fare 

la conta, vittime di un’edilizia abusiva ma spesso con-
donata da amministratori senza scrupoli, vittime di 
una logica che non tiene conto del bene comune, del-
la sicurezza dei cittadini ed in primis che non tiene 
conto di un mondo creato da Dio per gli uomini in un 
progetto unico, in cui i vari elementi della natura, in 
un equilibrio più che perfetto, sono “messi assieme” 
non da interessi perversi, ma da un amore infi nito del 
Creatore per le sue creature. Elementi, oggi, sovverti-
ti e distrutti da un uomo ingrato e irriconoscente che 
agisce con onnipotenza lì dove… Iddio creò!

La redazione
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Cari lettori di Voce di Popolo,
Vi annuncio che giorno 9 no-

vembre parte uffi cialmente, con 
l’apertura di Base Zucchelli  nella 
Baia di Terranova, la XXV Spedi-
zione Italiana in Antartide.

Nonostante le restrizioni di bi-
lancio, il Governo Italiano ha con-
siderato strategico continuare le 
attività di ricerca in Antartide, e 
così quando ormai avevo messo 
nel cassetto i ricordi dell’ultima 
missione durata 13 mesi nel cuo-
re bianco del pianeta, una ina-
spettata telefonata ha riportato 
alla mia mente un pezzo della 
mia vita: “Ciao Riccardo, sono 
Andrea ci serve anche quest’an-
no la tua collaborazione, tre mesi 
a Base Mario Zucchelli, parti il 10 
novembre e rientri il 10 febbraio, 
dovrai occuparti dell’Osserva-
torio Meteo-Climatologico, hai 
qualche giorno per organizzarti, 
a presto riceverai tutte le istru-
zioni, in bocca al lupo!”.

In genere nel nostro ambiente 
di lavoro non servono molte pa-
role, bisogna essere subito ope-
rativi e le risposte sono sempre 
sottointese, le competenze che si 
acquisiscono in queste missioni 
sono molto specifi che ed è ne-
cessario metterle a disposizione 
quando ti vengono richieste. Così 
mi sono ritrovato a riorganizzare 
lavoro, vita familiare e le attività 
di servizio che svolgo nella mia 
parrocchia con gli Scout d’Eu-
ropa.

Partirò il 10 novembre con un 
volo aereo che mi porterà in 48 
ore da Napoli a Christchurch in 
Nuova Zelanda via Francoforte, 

Singapore, Sidney. Nella città 
di Christchurch abbiamo una 
unità di supporto italiana che 
ci organizzerà la traghettata in 
Antartide con un aereo milita-
re Hercules 130 pieno zeppo di 
materiali, cibo, apparecchiatu-
re e persone. Questa è la parte 
del viaggio più impegnativa, si 
può partire in qualunque ora del 
giorno o della notte, noi saremo 
in attesa e già vestiti con le tute 
antartiche, pensa che in Nuova 
Zelanda è estate!

Non appena le previsione me-
teorologiche individuano una 
fi nestra di tempo buono si parte. 
Il paesaggio che attraverseremo 
sarà incredibile, dall’estate della 
Nuova Zelanda alle prime pertur-
bazioni quando saremo in prossi-
mità del circolo polare antartico, 
dopo 5-6 ore di aereo vedremo i 
primi Iceberg, poi il mare inizierà 
a essere una infi nita piattaforma 
di ghiaccio che all’improvviso si 
unisce ad una catena montuosa 
imponente, quella Antartica, al-
ta fi no a 4.000 metri di altezza e 
grande 50 volte l’Italia.

Il nostro aereo atterrerà in 
prossimità della Base Italiana 
Zucchelli situata nella Baia di 
Terranova, atterrerà a vista sul 
mare ghiacciato e senza suppor-
to da terra!

I logisti appena scesi dall’aereo 
si metteranno in marcia verso la 
base ed inizieranno ad attivare 
tutti i servizi: i generatori di ener-
gia elettrica, il riscaldamento e le 
telecomunicazioni.

Sarà una settimana febbrile di 
attività, bisognerà “svegliare” la 

base dal lungo letargo della not-
te antartica e renderla operativa 
per poter accogliere gli oltre 100 
scienziati provenienti da tutto 
il mondo che faranno ricerche 
in vari campi della chimica, alla 
biologia, alla medicina umana 
e infi ne una rete vastissima di 
stazioni meteo con dati inviati 
via satellite per il monitoraggio 
del clima e dei cambiamenti cli-
matici.

Io mi occuperò dell’Osservato-
rio Meteo-Climatologico, poichè 
l’Antartide è il posto privilegiato 
per studiare i cambiamenti cli-
matici, e questo lavoro mi affa-
scina sempre di più, ho netta la 
sensazione che l’uomo può con 
il suo ingegno vivere in armonia 
con la natura senza rinunciare 
al progresso, ma deve fare scel-
te coraggiose ed importanti, da 
queste scelte dipenderà il futuro 
della vita del pianeta.

Fin quando il mare situato di 
fronte alla base sarà ghiacciato 
è possibile usare gli aerei, quan-
do a dicembre il pack inizierà a 
spaccarsi, i collegamenti saran-
no garantiti con la nave italiana 
rompighiaccio “Italica”. La zona 
di Antartide che io dovrò moni-
torare sarà abbastanza estesa, 
entra fi n nel cuore di questo 
continente ad oltre 1000 km di 
distanza dalla costa e le ispezioni 
alle stazione meteo saranno ef-
fettuate con i mezzi più disparati: 
a piedi, in motoslitta, in elicotte-
ro e con aerei leggeri  per quelle 
più distanti.

A fi ne missione il nostro ri-
entro sarà garantito dalla nave 

rompighiaccio “Italica”, questa 
volta non 7 ore ma 7 giorni di 
navigazione nei tempestosi ma-
ri del Circolo Polare Artico per 
ritornare in Nuova Zelanda.

Cosa mi spinge ad accettare 
questa sfi da? Forse uno spirito 
innato di avventura, oppure una 
voglia di fuggire, di ritagliare un 
pezzo di vita per una causa im-
portante. Dentro di me sento che 
devo fare la mia parte, sento che 
non si può stare alla fi nestra a 
guardare il mondo che cambia, 
sento che il libro della natura che 
Dio ci ha donato è lì in attesa 
di noi che andiamo a leggerlo e 
sfogliarlo, ognuno con le proprie 
capacità, con i propri limiti e le 
proprie paure.

Sono attratto dal clima di 
cooperazione che c’è in questo 
ambiente di lavoro, non ci sono 
differenze di nazionalità o di co-
lore della pelle  o di ruolo. L’An-
tartide ti toglie tutto e ti mette di 
fronte  qualcosa di più grande, ti 
fa ritornare uomo e questo con-
tinente bianco un pò alla volta  si 
riempie di colori che sono quelli 
della fatica, del dolore, dell’in-
certezza, del sostegno reciproco, 
dell’amicizia, della solitudine e 
della lontananza, della gioia per i 
piccoli successi e della delusione 
per quello che non riesci a fare. 
In pochi mesi la storia della vita 
che si ripete e che molte volte 
non vediamo, presi così come 
siamo dalla distrazione delle co-
se di tutti i giorni.

Forse è così!
Con questa lettera voglio sa-

lutare i lettori di Voce di Popolo, 
la mia parrocchia Spirito Santo, 
il nostro infaticabile parroco 
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LA TESTIMONIANZA DEL RICERCATORE DELL’ENEA

Una lettera aperta di Riccardo Schioppo in partenza per Base Zucchelli

Antartide chiama, Foggia risponde

don Vincenzo Identi, il Gruppo 
Scout FG1° in particolare i gio-
vani esploratori ed infi ne la mia 
famiglia, senza il supporto dei 
miei cari tutto ciò non sarebbe 
possibile.

 
Riccardo Schioppo

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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Chiesa Universale
Le comunicazioni e il Vangelo

“Soltanto con un’ecologia re-
almente umana, che tenga conto 
dei diritti ma anche delle respon-
sabilità che abbiamo l’uno verso 
dell’altro nonché verso le future 
generazioni, si può prevedere 
una migliore attenzione nei con-
fronti dell’ambiente”. Lo afferma-
no la Conferenza Europea delle 
Chiese (KEK) e il Consiglio delle 
Conferenze Episcopali d’Europa 
(CCEE) in una lettera congiunta 
alle Chiese in Europa in vista 
della Conferenza sul Clima del-
le Nazioni Unite che si svolge-
rà a Copenhagen (Danimarca) 
dal 7 al 18 dicembre prossimi. 
“Il cambiamento climatico – si 
legge nel testo, intitolato “Le 
Chiese rispondono al cambia-
mento climatico” – rappresenta 
un problema per ognuno di noi”: 
“investe la vita dell’intero piane-
ta” ed è “una delle preoccupazio-
ni fondamentali che dobbiamo 
affrontare”. 

La lettera, firmata da padre 

Duarte da Cunha e dal ven. 

Colin Williams, rispettiva-
mente Segretario Generale del 
CCEE e Segretario Generale 
della KEK, ricorda che “la terra 
e tutti i suoi ecosistemi costi-
tuiscono un dono prezioso che 
abbiamo ricevuto da Dio” e che 
di fronte alla crisi globale – “eco-
nomica, ambientale o di altro 
genere” – tutti sono “chiamati 
a vivere in modo da mostrare la 
fede, la speranza e l’amore che 
abbiamo verso Dio, nonché il 

nostro rispetto per l’intera Sua 
creazione”. “In un mondo dotato 
di risorse naturali limitate, dob-
biamo promuovere uno stile di 
vita che prevenga ogni forma di 
abuso dei doni di Dio nella cre-
azione e promuova una saggia 
amministrazione di tutto ciò che 
Dio ci ha dato nel Creato”, osser-
va il documento, sottolineando 
a questo proposito la necessi-
tà di ridurre la dipendenza dal 
crescente consumo di energia, 
“in particolare di quella ricavata 
dai prodotti di origine fossile”. 
In questo impegno, i Paesi indu-
strializzati devono collocarsi “in 
prima linea”, anche per la loro 
responsabilità “per i decenni di 
accumulazione dei gas effetto-
serra nell’atmosfera terrestre”. 
Il CCEE e la KEK sottolineano 
quindi che nella Conferenza 

sul clima di Copenhagen 
“verranno prese importanti 
decisioni che influenzeranno 
molti aspetti della nostra vita, 
sin d’ora, rispetto all’immediato 
futuro”. Allo stesso modo, si di-
cono convinti che “le problema-
tiche discusse alla Conferenza 
e le sfide che dobbiamo affron-
tare non abbiano a che fare sol-
tanto con gli aspetti tecnici del 
cambiamento climatico: etica, 
cultura, fede e religione sono 
elementi sostanziali del nostro 
stile di vita e devono essere te-
nuti in conto se si vuole affron-
tare il cambiamento climatico 
in modo efficace e assicurare 

uno sviluppo umano integrale”. 
“L’impatto sulla crisi economi-
ca non deve rappresentare una 
scusa per evitare un’azione effi-
cace per la tutela dell’ambiente”, 
dichiarano. Le Chiese in Europa 
sono inoltre esortate a osserva-
re che “la sfida del cambiamen-
to climatico è una questione di 
giustizia”, perché quanti hanno 
dato un contributo minore al 
problema del cambiamento cli-
matico, vivendo in regioni meno 
sviluppate e meno industrializ-
zate, “sono i primi a sentirne gli 
effetti”. I firmatari della lettera 
chiedono infine alle Chiese di 
“impegnarsi nella preghiera co-

mune, in solidarietà con coloro 
che soffrono gli effetti negativi 
del cambiamento climatico, in 
una ricerca comune della sag-
gezza e della perseveranza nel 
modificare i nostri stili di vita 
inappropriati”. 

In questo contesto, domenica 
13 dicembre è stato organizza-
to un atto di culto ecumenico 
nella Cattedrale luterana di Co-
penhagen. Alle 15.00, le chiese 
della Danimarca suoneranno le 
campane, e i cristiani di tutto il 
mondo sono invitati a far loro 
eco suonando 350 rintocchi delle 
proprie campane alle 15.00 ora 
locale. L’iniziativa (www.bellrin-

ging350.org) si estenderà su un 
lungo fuso orario che partendo 
dalle Isole Fiji, nel Sud Pacifico 
– “che è la prima regione in cui 
sorge il sole, dove gli effetti nega-
tivi del cambiamento climatico 
si fanno già sentire” –, giungerà 
fino all’Europa settentrionale, 
passando per tutto il mondo. 
“Chiediamo a Dio la sua grazia 
e la sapienza per riuscire a pro-
curarci i mezzi per affrontare le 
sfide dell’attuale crisi ambientale 
– conclude la lettera –. Facciamo 
questo in risposta all’appello di 
Gesù nel Vangelo a promuovere 
società che mettono in pratica la 
giustizia e la solidarietà”.

“La cultura moderna scaturi-
sce, ancor prima che dai conte-
nuti, dal dato stesso dell’esisten-
za di nuovi modi di comunicare 
che utilizzano linguaggi nuovi, 
si servono di nuove tecniche 
e creano nuovi atteggiamenti 
psicologici”. Per il papa, che il 
29 ottobre ha ricevuto i parteci-
panti alla Plenaria del Pontificio 
Consiglio delle Comunicazioni 
sociali, la vera sfida che la Chie-
sa cattolica deve affrontare è 
proprio questa: “annunciare il 
Vangelo agli uomini del terzo 
millennio mantenendone inalte-
rato il contenuto, ma rendendo-
lo comprensibile grazie anche a 
strumenti e modalità consoni 

alla mentalità e alle culture di 
oggi.” 

Il presidente del PCCS il ve-

scovo Celli (nella foto) aveva 
anticipato all’Osservatore Ro-
mano che durante la Plenaria 
si sarebbe esaminato un nuovo 
documento sulle comunicazio-
ni. Anche a questo il papa ha fat-
to riferimento spiegando come 
oggi la multimedialità spesso 
sia contraria alla specificità. 
“Il carattere multimediale e la 
interattività strutturale dei sin-
goli nuovi media – dice il papa 
– ha, in un certo modo, diminu-
ito la specificità di ognuno di 
essi, generando gradualmente 
una sorta di sistema globale 

di comunicazione, per cui, pur 
mantenendo ciascun mezzo il 
proprio peculiare carattere, 
l’evoluzione attuale del mondo 
della comunicazione obbliga 
sempre più a parlare di un’uni-
ca forma comunicativa, che fa 
sintesi delle diverse voci o le 
pone in stretta reciproca con-
nessione”. La sfida delle nuove 
tecnologie è una sfida di senso 
e di cultura che porti la Chiesa 
ad esercitare “quella che po-
tremmo definire una “diaconia 
della cultura” nell’odierno “con-
tinente digitale”, percorrendo-
ne le strade per annunciare il 
Vangelo, la sola Parola che può 
salvare l’uomo”.

Chiesa Europea
Un’ecologia umana



“Seguire i seminaristi con l’af-
fetto di padri e di fratelli, come 
giovani a cui chiedere di prendere 
il largo per poter pescare”. È stato 
questo l’invito che mons. Luigi 

Renna, rettore del Pontifi cio se-
minario regionale pugliese “Pio 
XI”, ha rivolto alle Chiese di Pu-
glia e, in particolare, alla diocesi e 
alla città di Molfetta, dove ha sede 
la struttura, all’indomani della ce-
lebrazione conclusiva dell’anno 
centenario di fondazione del se-
minario (1908-2008), svoltasi lo 
scorso 5 novembre, alla presenza 
del card. Angelo Scola. È stato 
proprio il patriarca di Venezia a 

concelebrare con i vescovi di Pu-
glia, nella cappella maggiore del 
seminario, la celebrazione euca-
ristica di ringraziamento. Prima 
della messa, il cardinale Scola ha 
parlato della formazione teologi-
ca dei futuri sacerdoti e, con il suo 
intervento, ha dato inizio all’anno 
accademico della Facoltà teologi-
ca pugliese. 

“Le celebrazioni per il cente-
nario – scrive mons. Renna in 
una nota per il settimanale della 
diocesi di Molfetta “Luce e Vita” 
– pur pervase di gioia per il lieto 
evento, non nascondono un velo 
di tristezza” per “la prematura 

scomparsa del rettore mons. To-

nino Ladisa, il 30 marzo scorso. 
In un anno che si voleva fecondo 
per il seminario, per le vocazio-
ni nelle Chiese di Puglia e, dopo 
l’indizione dell’Anno sacerdotale, 
per tutti i presbiteri, come non 
leggere la sua morte alla luce del 
brano evangelico del chicco di 
frumento che muore per dare 

frutto?”. “La storia del nostro se-
minario – afferma il rettore – è 
anche storia di santità, di preti 
e soprattutto di giovani che, nel 
susseguirsi a volte un po’ mono-
tono della vita quotidiana, si sono 
preparati ad essere servitori”. 

In questo luogo, prosegue 
mons. Renna, “hanno imparato 
a «cingersi il grembiule», come 
diceva il nostro vescovo Tonino 
Bello, e a ritagliare da quel panno 
grezzo, immagine di concretezza 
e di fedeltà, la stola sacerdota-
le, per lavare i piedi della nostra 
gente di Puglia”. Da qui l’invito a 
“pregare perché il seminario sia 
la scuola della stola e del grem-
biule”. Alla diocesi di Molfetta, 
“che ci ospita”, il rettore chiede 
di “seguire i seminaristi come gio-

vani a cui chiedere di prendere il 
largo per poter pescare”. Si tratta, 
spiega, di una “paterna e fraterna 
richiesta di non essere mediocri, 
ma di volare sempre alto nella 
vita fraterna, nello studio teologi-
co, nel servizio pastorale. Sarà un 
invito fatto con l’affetto delicato 
di chi sa cosa si lascia quando si 
abbandona la costa” e “sa chiede-
re a questi nostri futuri presbiteri 
di essere uomini e servi fi no in 
fondo, anzi fi no in cima”. Dopo 
la “traversata della formazione”, 
conclude il rettore, “ad attenderli 
su altre coste, quelle delle Chiese 
di Puglia, saranno i loro vescovi, 
i loro confratelli, tutta la gente, 
che saranno grati alla città e alla 
diocesi di Molfetta per averli cu-
stoditi, stimolati, seguiti”.

Agenda dell’Arcivescovo
14-20 novembre

14/11 Alle ore 18,00 presso la parrocchia Collegiata di San 
Marco in L. celebra le cresime della Comunità pasto-
rale Annunziata-S. Antonio Ab.-S. Maria delle Grazie.

16/11 Alle ore 18,00 presso la parrocchia di San Bernardino
a San Marco in Lamis celebra la Santa Messa per la ri-
correnza liturgica di San Giuseppe Moscati.

17/11 Alle ore 18,00 presso la Sala “Mons. Farina” dell’Episco-
pio, interviene al convegno “La nostra solidarietà è più
forte della crisi” sul Prestito della Speranza.

18/11  Alle ore 16,00 presso la Sala del Tribunale di Palazzo
Dogana, porta i saluti al convegno della Fism “La scuo-
la dell’infanzia paritaria d’ispirazione cristiana. La sfi da 
del futuro”.

19/11 Alle ore 9,30 presso la “Sala Mons. Farina” della Curia 
Arcivescovile porta i saluti al seminario “Letteratura 
polemica e paradigmi controversali. Dalla Tradizione 
antica alle forme dell’età moderna”.

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

“Scuola della stola e del grembiule”

4 Voce di Popolo

[ a cura di Francesco Sansone ]

Concluse le celebrazioni per il Centenario del Seminario Regionale

ANCHE MONS. TAMBURRINO ALLA CELEBRAZIONE PRESIEDUTA DAL PATRIARCA DI VENEZA, CARD. SCOLA

Dopo aver terminato il mio 
cammino di discernimento 
vocazionale nel Seminario 
Minore Diocesano “S. Cuore” 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino, il Signore Gesù nella sua 
immensa grazia  mi fa il gran-
de dono di farmi continuare 
il mio cammino formativo e 
vocazionale nel Pontifi cio Se-
minario Regionale Pio XI di 
Molfetta. 

La mia esperienza nel Se-
minario Minore è stata molto 
positiva perché attraverso il 
cammino formativo che ho 
compiuto con l’assistente 
spirituale e i tanti educatori 
che mi hanno seguito, si so-
no incominciati a vedere i 
primi frutti di vocazione di 
un ragazzo che si prepara ad 
affrontare una strada nuova 
che lo porta alla meta: quella 
di consacrare la propria vita a 
Cristo Gesù. 

In questi cinque anni tra-
scorsi insieme ad altri ragazzi 
della mia età, con l’aiuto del 
padre spirituale, mi sono ac-
corto quanto sia importante 
per me il dono della chiama-
ta, una chiamata fatta di tan-
ta gioia e di tanto amore. Il 
dono della Vocazione che si 
può sperimentare attraverso 
due momenti importanti che 
fanno parte nella nostra vita: 
il dono della Parola e dell’Eu-
carestia, ed attraverso questi 
importanti doni fa parte an-
che la risposta alla chiamata 
che il Signore fa a ciascuno di 
noi e quello di dire quel “Sì” en-
tusiasmante come Maria che 
ha detto subito “Eccomi”.

Alla luce della mia espe-
rienza, vorrei portare testi-
monianza viva a tanti giovani 
e rivolgere loro l’invito a rive-
dere le tappe più importanti 
della nostra vita e a risponde-

re con un “Si” pieno e deciso 
che li porta a donarsi total-
mente a Cristo, Vero Maestro 
di Vita.

Leonardo Fatigato

“La mia esperienza 
nel Seminario Minore”

Foto: “Valentina Fotografi a” – MolfettaFoto: “Valentina Fotografi a” – Molfetta
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È nato dall’incontro “fatale” 
di due grandi uomini che hanno 
segnato la storia del novecento 
italiano, don Luigi Giussani, 
fondatore del movimento catto-
lico di Comunione e Liberazio-
ne e Danilo Fossati, il grande 
industriale milanese della Star 
Italia. È il Banco Alimentare or-
mai una realtà presente da oltre 
20 anni su tutto il territorio na-
zionale e che adesso sbarca an-
che a Foggia con la sua 21esima 
sede in Italia, la seconda in Pu-
glia dopo Taranto. Fortemente 
voluta da un gruppo di volontari 
di Foggia, questa importante ini-
ziativa è stata presentata presso 
la sede di Capitanata della Com-
pagnia delle Opere il 6 novembre 
scorso. La nuova associazione ha 
l’obiettivo di rispondere alle esi-
genze di enti e operazioni carita-
tive che diffi cilmente riusciva-
no ad approvvigionarsi presso il 
più vicino Banco Alimentare di 
Taranto. Inoltre, ad oggi, la Pu-
glia con il Piemonte e le isole, è 
l’unica ad avere due sedi e quin-
di a consentire una copertura to-
tale del territorio oltre a garanti-
re, come nel caso della posizione 
strategica del capoluogo dauno, 
anche un valido riferimento per 
le provincia limitrofe della Cam-
pania e della Basilicata.

A presentare l’iniziativa sono 
stati mons. Mauro Inzoli, Pre-
sidente Fondazione Banco Ali-
mentare, Marco Lucchini, Diret-
tore Fondazione Banco Alimen-
tare e Giuseppe Brescia, Presi-

dente Banco Alimentare del-

la Daunia. È stato quest’ultimo 
ad introdurre il tema ai giorna-
listi,  sottolineando che l’inizia-
tiva è nata da un gruppo di ami-
ci che “hanno potuto sperimen-

tare, grazia all’esperienza del-

la Colletta Alimentare,  la gra-

zia di vedere volti gioiosi e lie-

ti non solo di coloro che donano 

ma anche dei tanti volontari 

che operosamente, nella gratui-

tà, operano per dar seguito alla 

meritoria raccolta annuale”. 
“Nonostante viviamo in  

un momento di crisi profon-

da dell’economia – ha eviden-
ziato Brescia – in molti si sono 

adoperati per far nascere que-

sto 21esimo Banco Alimentare 

a testimonianza del fatto che i 

momenti di crisi riscaldano il 

cuore dell’uomo”. Il magazzino 
di stoccaggio dei beni alimentari, 
ad esempio, è frutto da un gran-
de gesto di generosità della Fa-
miglia Fantini che ha concesso 
lo spazio in comodato gratuito. 
Il deposito si trova a 500 metri 
dal casello autostradale, in una 
posizione ideale per garantire un 
effi cace e comoda via di accesso 

agli enti caritativi che si approv-
vigioneranno al Banco Alimen-
tare e lo staff di partenza si av-
vale di una quindicina di perso-
ne che provengono da ambien-
ti sociali e lavorativi più diver-
si, tutti volontari: pensionati, im-
prenditori, liberi professionisti 
e impiegati. 

“Anche questa disponibilità 

di mezzi e persone – ha concluso 
Brescia – è stata un segno tan-

gibile di una strada già trac-

ciata a cui  dare seguito. Stra-

da che verrà percorsa da questo 

gruppo di amici che seguiran-

no questa nuova avventura uni-

ti da un unico cuore e un unico 

desiderio: quello di vivere fi no 

in fondo, la carità”. Poi, a pren-
dere la parola, è stato il Diretto-
re Mauro Lucchini che ha ricor-
dato ai presenti l’impegno che 

già da due anni e mezzo vedeva 
impegnate diverse risorse pro-
prio per arrivare al risultato di 
oggi: “Una rete [quella del Ban-
co Alimentare] che vede opera-

re sul territorio circa 100.000 

volontari e che assiste oltre un 

milione e mezzo di persone e 

che nell’edizione del 2008 del-

la Colletta Alimentare ha visto 

la raccolta di 5 milioni di euro 

di spesa. Inoltre l’iniziativa na-

zionale ha dato vita sul territo-

rio anche a raccolte di quartie-

re, i Banchi della Solidarietà, 

che servono in modo continuo 

e capillare le necessità del terri-

torio”. Infi ne a prendere la paro-
la è stato mons. Mauro Inzoli, 

Presidente Fondazione Ban-

co Alimentare, già a Foggia nel 
novembre del 2005 per la presen-
tazione della Giornata Naziona-

le della Colletta Alimentare pres-
so la Sala Azzurra della Camera 
di Commercio che quest’anno si 
terrà sabato 28 novembre. “In 

un momento in cui molti sono 

in diffi coltà e faticano a trovare 

stimoli e motivi per intrapren-

dere nuovo avventure, a Foggia 

nasce un nuovo Banco Alimen-

tare – ha commentato Mons. In-
zoli –. Queste quindici perso-

ne che si uniscono e si mettono 

a disposizione per condividere 

i bisogni dei più poveri. La na-

scita di questo nuovo Banco fa 

rifi orire dunque la carità nel-

la speranza ed è segno tangi-

bile che in questo momento di 

crisi non ci si ritira. Il Banco, 

anzi, è una sfi da per ripartire 

e per ricominciare dalla gra-

tuità, punto di partenza indi-

spensabile per creare brandel-

li di Civiltà”.
Infi ne ai presenti è stato rivol-

to un appello ai presenti a divul-
gare anche la richiesta di altri be-
ni che sono ancora utili all’inizia-
tiva come furgoni, celle frigorife-
ro, scaffalature che aiutino que-
sto 21esimo Banco nella fase di 
start-up.

Per informazioni ci si può ri-
volgere a Gianluca Russo (cell. 
3297819732 – 3492575229) o re-
candosi presso la nuova sede del 
banco in via Loffredo, n. 55 (Rio-
ne Martucci).

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

La carità in tempo di crisi
A Foggia nasce il 21esimo Banco Alimentare, il secondo in Puglia

L’INIZIATIVA È STATA PRESENTATA IL 6 NOVEMBRE PRESSO LA SEDE DI FOGGIA  DELLA CDO

[ Francesca Di Gioia ]

La prima “Food Bank” nasce 
alla fi ne degli anni ‘60 a Phoe-
nix, in Arizona con il nome di St. 
Mary’s Food Bank, quando John 
Van Hengel comincia e distribu-
ire ai bisognosi il cibo altrimen-
ti sprecato da negozi e ristoran-
ti. Oggi le Food Banks negli Sta-
ti Uniti sono più di 200.

In Europa esistono più di 150 
Food Banks, tutti membri del-
la Fédération Européenne des 
Banques Alimentaires, sparsi in 
17 paesi.

In Italia “Banco Alimenta-

re” arriva nel 1989, e grazie a 
Mons. Giussani e  Fossati nasce 
la Fondazione Banco Alimenta-

re. Il primo magazzino, per rac-
cogliere le eccedenze alimenta-
re da distribuire, è di 700 mq e 
situato a Meda, in provincia di 
Milano. Nel ‘90 collaborano con 
la Fondazione Banco Alimenta-
re dieci aziende, e sono già 30 
le associazioni che hanno scel-
to di convenzionarsi. Negli an-
ni a seguire la nascita di altre 
sedi italiane: Lazio, Emilia Ro-
magna, Campania, Veneto, Pie-
monte (Moncalieri e Novi Ligu-
re), Liguria, Marche, Toscana, 
Umbria, Sicilia (Palermo e Ca-
tania), Sardegna, Puglia, Cala-
bria, Friuli, Abruzzo, Trentino 
Alto Adige, Valle d’Aosta.

La storia del 
Banco Alimentare
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L’Associazione San Pietro riflette sull’ultima enciclica papale

L’Associazione sportiva cul-
turale “San Pietro” in occasione 
del 25° anniversario della ere-
zione canonica della chiesa di 
via Fares intitolata proprio al 
primo vescovo di Roma si è pro-
posta, attraverso l’organizzazio-
ne di alcuni eventi, di promuo-
vere gli insegnamenti dottrinali 
presenti negli scritti dell’attuale 
successore di Pietro, il sommo 
Pontefice Benedetto XVI. La pri-
ma di queste iniziative, rivolte 
all’intera comunità diocesana, 
si è svolta lo scorso 6 novembre 
presso l’Auditorium della Biblio-
teca provinciale con una confe-
renza dal titolo “Dalla Deus 

Caritas Est alla Caritas in 

Veritate”, alla presenza di un 
illustre relatore, mons. Mauro 

Inzoli, presidente della Fonda-
zione nazionale del Banco ali-
mentare e grande studioso del 
pensiero di Benedetto XVI. 

Ad introdurre l’incontro è sta-
to il prof. Lorenzo Scillitani del 
Centro Culturale Archè che con 
l’Associazione San Pietro ha pro-
mosso l’iniziativa, mentre a mo-
derare il dibattito è stato mons. 

Saverio Trotta, parroco della 
chiesa di San Pietro e Vicario 
delegato per la Pastorale della 
Testimonianza e della Carità. Il 
sacerdote nel presentare la sera-
ta ha ricordato le parole di Rose 

Busingye, infermiera responsa-
bile del Meeting Point Interna-
tional di Kampala, pronunciate 
al termine del recente sinodo 
africano: “Come sostiene la 

Busingye riferendosi al Santo 

Padre, ‘dobbiamo appartenere 
a Lui, al Suo popolo, alla Chiesa 
così com’è. Un uomo che vive 
l’appartenenza a Cristo come la 
vive il Papa ti attira, non puoi più 
lasciarlo’. La parola del Papa – 
ha aggiunto don Trotta – è poco 

conosciuta, ed è spesso distorta 

dal filtro dei mass media. Da 

cristiani abbiamo il dovere di 

conoscere le parole ed il pensie-

ro del nostro Pontefice”. 

È poi seguito un breve saluto 
del Presidente della Provincia 
di Foggia, l’On. Antonio Pepe 

che alla presenza di mons. Inzo-
li, ha voluto ricordare la nascita 
del Banco Alimentare come il 
concretizzarsi di una “grande 

idea, avuta da Fossati insieme 

con don Giussani, in grado di 

creare una enorme associazio-

ne caritativa. Benedetto XVI 

ha fatto proprio della carità il 

centro della fede cristiana. La 

carità è il dono più grande per 

gli uomini, è la radice di ogni 

atto d’amore. Il Banco Alimen-

tare è la testimonianza di una 

carità che giunge fino al fratello 

bisognoso”.
Prendendo la parola, mons. 

Mauro Inzoli ha ricordato i primi 
anni del pontificato di Benedet-
to XVI, dalla sua elezione avve-
nuta tra qualche “reazione infa-

stidita” sino alle pubblicazione 
dell’ultima enciclica Caritas in 

Veritate con la quale “l’umi-

le lavoratore della vigna del 

Signore, come lui stesso si è 

definito, in pochi anni ci ha 

mostrato come sia possibile 

essere conquistati dalla fede. 

Benedetto XVI – ha aggiunto il 
sacerdote lombardo – ha avu-

to la stessa timidezza di chi 

avanza con discrezione per ar-

rivare in quel posto che si può 

raggiungere solo entrando in 

punta di piedi, ovvero nel pro-

fondo della ragione. Successi-
vamente mons. Inzoli ha traccia-
to idealmente un percorso dei 
quattro anni del pontificato del 
Papa tedesco sulla scorta delle 
tematiche affrontate nelle tre 
encicliche “Nella Deus Caritas 

Est il Papa ha posto al centro 

della cristianità l’incontro con 

un avvenimento, l’incontro con 

Cristo. In questa enciclica ha 

inoltre parlato della necessità 

più grande dell’uomo: il biso-

gno di essere voluti bene e di vo-

ler bene, e Dio Padre, secondo 

Benedetto XVI, viene incontro 

proprio a questa struggente at-

tesa dell’uomo”. Nella Spe Sal-

vi, invece ci viene presentata “la 
salvezza che fiorisce dalla spe-
ranza”: “è il secondo passaggio 

del suo pontificato, la speran-

za rappresenta il desiderio di 

un bene, di una felicità che ha 

sempre movimentato gli uomi-

ni ed è per il Papa il frutto della 

certezza che l’uomo sperimen-

ta dall’amore di Dio”. 
Infine nella Caritas in Veri-

tate: “a 40 anni dalla Popolo-

rum progressio, è stata ripre-

sa quell’idea di sviluppo della 

società attraverso un punto di 

vista cristiano e la premessa di 

questa ultima enciclica è che la 

verità e la carità costituiscono 

un binomio inscindibile. Qui 

l’amore della Deus Caritas Est 

e la speranza della Spe Salvi 

vengono proiettate in una 

concreta esperienza umana 

di salvezza”.

P a r r o c c h i e

Dalla Deus caritas est 
alla Caritas in veritate

[ Francesco Sansone ]

L’INIZIATIVA SI INSERISCE NEL 25° ANNIVERSARIO DI EREZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO DI FOGGIA

Intervengono:

Tamburrino, Arcivescovo 
Foggia-Bovino

Caritas diocesana

Provinciale ACLI 

della Provincia 

Foggia 

alle politiche attive del lavo-
ro della Provincia

solidarietà e politiche sociali 
della Provincia 

-
sore alle politiche sociali del 
Comune di Foggia

Prestito della speranza
“La nostra solidarietà è più forte della crisi”

Foggia 17 novembre 2009 – ore 18,00

Sala Mons. Farina

Palazzo Arcivescovile – Via Oberdan, 13
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“Echi Letterari del Novecento 
italiano”. Questo è il titolo del-
la seconda fatica letteraria del 
giornalista Vito Procaccini, edito 
per i tipi dell’Edizione del Roso-
ne. Dopo l’anteprima del libro, 
avvenuta a Panni, paese natale di 
Procaccini, il 20 agosto scorso, il 
libro ha debuttato nel capoluogo 
dauno nell’aula Magna dell’Istitu-
to “C. Poerio” di Foggia. 

A presentare il volume sono 
statti la prof.ssa Maria Buono, 
dell’Istituto “C. Poerio”, don Anto-
nio Menichella, direttore di “Voce 
di Popolo”, la prof.ssa Falina Mar-
tino Marasca, responsabile delle 
“Edizioni del Rosone”, il prof. 
Giuseppe De Matteis, ordinario 
di Lingua e Letteratura Italiana 
dell’Università di Chieti-Pescara. 
A moderare la serata è stata Fran-
cesca Di Gioia redattrice di Voce 
di Popolo. 

A distanza di due anni dal pre-
cedente volume che racchiudeva 
una preziosa raccolta di articoli 
d’arte, Vito Procaccini ci offre un 
altro interessante lavoro, che si 

presenta come un compendio di 
saggi, molti dei quali inediti, ap-
parsi in questi anni sulle più pre-
stigiose riviste che si occupano di 
cultura sul nostro territorio.

La serata è stata aperta dalla 
prof.ssa Buono che ha fatto gli 
onori di casa accogliendo i pre-
senti anche a nome del Preside 
Infante, assente per motivi di la-
voro. La Buono ha avuto parole di 
lode per l’autore, a cui ha destina-
to un plauso particolare per la sua 
capacità di coinvolgere il lettore 
con la sua avvincente verve e con 
spunti critici sempre inediti. La 
parola è poi passata a don Anto-
nio Menichella che ha delineato 
il profi lo di Procaccini sopraffi ne 
giornalista ma anche colto pensa-
tore che con la sua “inesauribile 

vivacità intellettuale porta, an-

cor’oggi dopo un quinquennio di 

felice collaborazione,  una venta-

ta di illuminate cultura lettera-

ria ed artistica sulle pagine del 

nostro settimanale diocesano”. 
Ad introdurre nella specifi cità del 
lavoro editoriale “Echi letterari”, 

è stata la prof.ssa Marasca che ha 
elogiato non solo il contenuto del 
volume, ma anche la prontezza 
culturale e i contenuti destinati 
dall’autore ai lettori. Questi ulti-
mi erano stati già piacevolmente 
coinvolti nel lavoro di “Quattro 
passi nell’arte”, ed introdotti al 
clima del viaggio attraverso un 
percorso nel tempo e nello spazio 
che Procaccini ripropone anche 
in questa “versione letteraria”.  

Infi ne, per il ruolo centrale del-
la presentazione, la parola è pas-
sata al prof. De Matteis per la re-
censione della raccolta di scritti. 
“Procaccini, in questi suoi Echi 

letterari evidenzia, una prepara-

zione culturale di tutto rispetto: 

egli come critico ‘militante’ – ha 
sottolineato De Matteis –, assu-

me aspetti e signifi cati nuovi e 

originali per il suo metodo ana-

litico basato su una valutazione 

delle opere esaminate mediante 

un confronto estetico-storico e 

lirico-semantico, con l’ideolo-

gia e il pensiero dominanti nel 

tempo e nello scritto di ogni sin-

R u b r i c h e8

PRESENTATO AL “POERIO” IL LIBRO DI PROCACCINI

Echi Letterari 
del Novecento 

Voce di Popolo

lo rende vigile e operoso nell’attesa 
del Giorno del Figlio, che verrà, 
anche se quando meno lo si aspetta. 
In questo egli compie la volontà di 
Dio sull’esempio del Figlio.

L’ultimo giorno che è il Giorno 
del Figlio, il giorno del Giudizio, 
non sarà tanto quello di condanna, 
ma quello di raduno degli eletti 
nel Regno di Dio. Gesù dice che 
egli è venuto nel mondo non per 
giudicare, non per condannare, 
ma per salvare, per annunciare la 
salvezza di Dio che è per tutti. Chi 
non accetta la salvezza portata da 
Gesù, la salvezza che è Lui stesso, si 
giudica e si condanna da se stesso. 
Essere cristiani signifi ca, allora, 
aver accettato Gesù Cristo come la 
salvezza di Dio nella propria vita, 
la presenza stessa di Dio che libera 
la vita dell’uomo da tutto ciò che la 
“inceppa” – questo è il peccato che 
conduce alla perdizione - e le impe-
disce di realizzarsi come vita propria 
degli eletti sin dalla fondazione del 
mondo, dei chiamati ad essere “santi 
e immacolati”, al cospetto di Dio 
nell’amore, a immagine del Figlio, 
in una vita alla sua conforme (cfr 
Efesini 1). Il peccato è il rifi uto del 
disegno di Dio che ci vuole suoi fi gli. 
È il rifi uto di Gesù come modello 
di fi gliolanza, è il pensare e volere 
realizzarsi come uomini ma non co-
me fi gli di Dio. E anche se cristiani, 
si può arrivare a pensare di potere 

e volere essere cristiani, ma senza 
Cristo, senza la comunione di vita 
con lui, senza lasciarci prendere e 
plasmare mente e cuore, sentimenti 
e vita dal suo Spirito. Si tratta, 
invece, come afferma l’Apostolo, di 
avere gli stessi sentimenti di obbe-
dienza al Padre che sono in Gesù, 
nell’adesione piena, fi liale e solidale 
al suo disegno, nel farci carico della 
sovrabbondanza del suo amore 
per ogni uomo in vista di farne un 
fi glio nel Figlio (cfr Fil 2). Su questo 
saremo giudicati. E saremo accolti 
dal Figlio nel giorno del Giudizio 
nella misura in cui accogliamo ogni 
giorno come misura di amore di Dio 
e del  prossimo il suo amore senza 
misura.

In quel tempo, nel tempo di quel 
Giorno, “i saggi risplenderanno 
come lo splendore del fi rmamento; 
coloro che avranno indotto molti 
alla giustizia splenderanno come le 
stelle per sempre” (Daniele 12, 3). 
Saranno i loro nomi scritti nel libro 
della vita e apparterranno al popolo 
di Dio per sempre. Indurre alla 
giustizia è essenzialmente indurre 
a riconoscere che Dio è il Signore e 
non c’è uguale a lui. Michele, “il gran 
principe”, lo afferma sin nel nome 
che porta. Gesù stesso riconosce che 
Dio è l’unico. Egli è il Figlio, perché 
tutto riceve dal Padre, l’essere Figlio 
di Dio e l’essere Figlio dell’uomo. il 
Padre lo manda nel mondo perché 

compia la sua opera di salvezza, 
realizzi il suo progetto nascosto nei 
secoli ed ora in lui defi nitivamente 
rivelato. Essere giusti e indurre alla 
giustizia è accogliere Gesù Cristo 
e indurre quante più persone è 
possibile ad accoglierlo. L’amore 
di Dio e del prossimo, è messo in 
pratica accogliendo Gesù Cristo e 
inducendo molti, tutti ad accoglierlo 
con il suo amore fi liale verso Dio e 
col suo amore fraterno verso ogni 
uomo. Con la passione e il trasporto 
dell’innamorato di Cristo, col farsi 
tutto a tutti pur di guadagnare anche 
uno solo a lui. “La vostra condotta 
tra i pagani sia irreprensibile… 
perché, al vedere le vostre buone 
opere, giungano a glorifi care Dio 
nel giorno del giudizio” (1 Pt 2, 
15). Afferma san Giovanni della 
Croce che alla fi ne dei nostri giorni 
saremo giudicati sull’amore. E già 
fi n d’ora diventiamo giudizio di Dio 
apportatore di perdono e di salvezza 
per i nostri fratelli nella misura in cui 
siamo capaci di edifi carli nell’amore 
di Gesù Cristo. E nell’ultimo giorno 
saremo associati alla gioia degli 
angeli del Cielo per un peccatore 
pentito, che all’ultimo si è arreso al 
giudizio del Figlio grazie anche al 
nostro sostenerlo nell’affi darsi alla 
sua giustizia e al suo perdono (cfr 
Luca 15).

don Donato Coco

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

XXXII Domenica del T.O. 15 novembre 2009
Daniele 12,1-3; Ebrei 10,13-14.18; Marco 13,24-32

golo autore. Il lavoro esegetico 

interessa tutti i generi artistici 

del mondo letterario, spaziando 

dal romanzo al componimento 

poetico, dal saggio al racconto, 

dalla commedia alla novella. 

Attraverso un esame attento, 

penetrante e con una indubbia 

competenza critica ci presenta 

ciascun poeta, narratore, lette-

rato, nella sua specifi ca attività 

di artista e nella sua personale 

operatività, inquadrandolo nel 

suo pensiero ideologico, storico-

politico e poetico-narrativo”.
Gli autori prescelti sono quelli 

più importanti nel panorama del 
‘900 italiano, a partire da d’Annun-
zio, Svevo, Ungaretti e Montale, 
ma viene riservata la dovuta con-
siderazione anche ad alcuni pro-
tagonisti in ambito locale: come 
il sanseverese Nino Casiglio e la 
scrittice di Rocchetta Sant’Anto-
nio, Mariateresa Di Lascia. Ben 
otto contributi sono dedicati 

inoltre, a Luigi Pirandello, imper-
niati sull’esame di alcuni drammi 
fondamentali o sul confronto con 
un altro celebre drammaturgo, 
come il norvegese Henrick Ibsen. 
Procaccini dedica alcune pagine 
commoventi del libro anche ad 
un suo concittadino, il pannese 
Antonio Calibri una singolare fi -
gura di scrittore che abbandona 
l’abito talare e parte per una nuo-
va vita oltreoceano.  

A concludere la serata è stato 
l’intervento dell’autore che ha 
subito chiosato con il suo incon-
fondibile sarcasmo, su alcuni ar-
gomenti di attualità legati alla let-
tura come l’e-book e la crescente 
diminuzione dei lettori abituali in 
Italia per poi congedare i presen-
ti rivolgendo loro un invito alla 
lettura parafrasando le parole di 
Bacone: “Alcuni libri devono es-

sere assaggiati, altri inghiottiti, 

e pochi devono essere masticati 

e digeriti”. 

“Quanto a quel giorno, non 
lo conosce neppure il Figlio” Si 
tratta dell’ultimo giorno, quello del 
Giudizio. Questa “rivelazione” di 
non conoscenza di Gesù riguardo 
all’ultimo giorno può sembrare 
contraddire l’altra riguardo al 
Giudizio che egli emetterà proprio 
in quanto Figlio dell’uomo (cfr 
Giovanni 5, 2-7). Non possono es-
sere tali parole di Gesù interpretate 
semplicemente nel senso che egli 
non può rivelare quel Giorno.  O, 
addirittura, nel senso che egli lo co-
nosce, ma non vuole dirlo. Proprio 

la problematicità dell’affermazione 
c’induce a considerarla come au-
tentica e accoglierla come di Gesù 
in quanto Figlio di Dio diventato 
fi glio dell’Uomo. Gesù, in quanto 
Figlio dell’uomo, sa solo quello che 
Dio gli fa conoscere di sé come 
Messia e di ciò che è necessario alla 
salvezza dell’uomo. La conclusione 
è che l’uomo non può e non deve 
pretendere che il Figlio gli riveli più 
di quel che è necessario alla sua 
salvezza. Il credente deve vivere in 
quell’atteggiamento confi dente e 
obbedienzale alla Parola di Dio che 
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Si è tenuto nei giorni scorsi l’ultimo dei 
sette incontri del Corso di bioetica orga-
nizzato per operatori della salute presso 
l’Ordine dei medici e che, a partire dal 17 
aprile, aveva trattato del rapporto della 
bioetica con la filosofia, la teologia, l’an-
tropologia, il diritto, l’economia, la me-
dicina.

L’argomento della serata – “Il dialogo 
socratico” – è stato collocato alla fine, 
proprio per consentire ai corsisti di trac-
ciare le linee di un modus operandi che 
sintetizzasse i principi fondamentali della 
bioetica in rapporto agli altri saperi.

Ricordarsi di Socrate per trarre inse-
gnamenti utili per la professione sanita-
ria può suscitare in noi uomini del 2000 
un sorriso ironico di incredulità. Siamo 
in fondo figli di quello scetticismo che ha 
inteso rintracciare nella massima di Tho-
mas Hobbes, “Prima vivere, e poi filoso-
fare” (Primum vivere, deinde philoso-

phari), la bandiera dell’inutilità di que-
sta disciplina nella soluzione dei proble-
mi concreti. In realtà il filosofo inglese 
quattrocento anni fa affidava alla filoso-
fia il compito di studiare la vita, sia nella 
concretezza del reale che nell’elaborazio-
ne del pensiero. 

La conferma di questa impostazione ci 
viene proprio da questo incontro, a cura 
del dr. Stefano Gramazio, per il quale an-
che il lavoro poggia su un contributo fi-
losofico che aiuta e pensare e cercare la 

verità. Il filosofo è etimologicamente chi 
ama la conoscenza, è conscio di non pos-
sederla, ma non dispera di raggiungerla. 
La via è quella del dialogo socratico, co-
me discussione organizzata su domande 
e risposte poste in essere da persone che 
operano insieme, legate dall’interesse al-
la ricerca.

Su una linea diversa si muove invece 
l’eristica, come arte del contendere fine a 
se stessa, con lo scopo di far prevalere co-
munque le proprie idee, a prescindere dal-
la loro validità. Ci vengono in mente certi 
salotti televisivi, in cui il fine comune do-
vrebbe essere quello di rendere un servi-
zio di chiarezza al telespettatore e che si 
trasformano invece in un’arena in cui i 
protagonisti – novelli eristi – si fronteg-
giano urlando e interrompendo. 

Nel dialogo il fine è comune, nell’eri-
stica è individuale; di qua il confronto, 
il contraddittorio della dialettica, di là la 
degenerazione della dialettica con l’uti-
lizzo capzioso di tecniche retoriche, i “so-
fismi”.

Si comprende l’importanza di tutto ciò 
per il buon funzionamento di un ambiente 
di lavoro, la cui organizzazione è in funzio-
ne di un obiettivo comune a tutti gli opera-
tori e che, nel caso specifico, mira all’ela-
borazione di una Carta etica, come risul-
tato di un ragionamento sulle implicazio-
ni etiche nella professione. 

Cosa è l’etica?
Può accadere che il paziente, in rela-

zione alle sue condizioni di salute, riceva 
risposte diverse dai vari operatori. Di qui 
la necessità per costoro di pensare insie-
me per arricchirsi vicendevolmente, ad-
destrarsi alla complessità per fornire ri-
sposte univoche. Ci soccorra questo fine 
la tecnica del post-it, i quadratini di carta 
autoadesiva che il dr. Gramazio fa distri-
buire e su cui ognuno annota una propria 
idea su cosa sia etico. Viene quindi chie-
sto ai presenti di mettersi in gioco e di 
pensare insieme, raccontando un episo-
dio personale in cui si ritiene di aver com-

piuto un gesto etico. Tra quelli proposti, 
il gruppo sceglie di trattare l’azione svol-
ta da un’ostetrica dell’I.V.G. (interruzione 
volontaria della gravidanza), al fine di ap-
profondire le ragioni e accertare l’irrevo-
cabilità della decisione presa.    

Dall’episodio si passa alla riflessione, 
per poi convergere in modo condiviso su 
una definizione di etica accettata da tut-
ti. Seguono svariati interventi che aprono 
diverse prospettive di ragionamento e si 
procede infine alla lettura dei post-it, dai 
quali emergono le linee di pensiero più ri-
correnti in base alle quali si addiviene al-
la definizione che il gruppo assegna all’eti-
ca: rispettare coscientemente l’altro con 
l’ascolto attivo per far maturare una scel-
ta consapevole.

Il risultato è conseguito tenendo pre-
sente una finalità comune, mettendosi in 
discussione e facendo buon uso della fa-
coltà di pensiero di cui ognuno è dotato. 
Il punto di partenza di questo processo 
ci rimanda a Socrate, il quale sosteneva 
di non sapere nulla, ma di essere al tem-
po stesso più saggio degli altri perché era 
conscio di non sapere. Le porte della co-
noscenza non sono tuttavia sbarrate per 
chi è disponibile al dialogo, spogliandosi 
dell’illusione del sapere. 

In un ambiente lavorativo il dialogo so-
cratico diviene utile per riconoscersi in 
un progetto comune da perseguire amal-
gamando le idee di tutti gli attori, che pos-
sano riscoprire in profondità il senso del 
proprio lavoro in una struttura comples-
sa quale quella del servizio sanitario na-
zionale. Si fa così chiarezza e si costrui-
sce una scala di priorità condivisa, accet-
tando anche l’etimologia di filosofia pro-
posta da Emanuele Severino, da philêin 

(prendersi cura) e sofòs (chiarire).
Non c’è, beninteso, la presunzione di 

onnipotenza, di chiarire e capire tutto, ma 
– come osserva Kavafis, poeta greco del 
Novecento – “Chi è sofòs non vede quan-
to gli dei, però qualcosa in più sa, di quel 
che avverrà”.

Concluso il ciclo “Bioetica e… dintorni”

Il dialogo socratico in corsia

[ Vito Procaccini ]

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

Il prossimo 21 novembre, Festa della 
Presentazione di Maria Santissima al Tem-
pio, si celebrerà in tutta la Chiesa la  Gior-
nata Pro Orantibus, dedicata alle Mona-
che clausura. La finalità è quella di ricor-
dare queste Sorelle che, con la costante 
offerta della preghiera e della stessa vita 
nel più grande nascondimento, costitu-
iscono una ‘parte specialissima’ in mez-
zo al popolo cristiano. Non solo ricorda-
re ma far conoscere ed apprezzare la real-
tà dell’esperienza monastica contempla-
tiva, che ha davvero molto da suggerire 
al nostro frenetico modo di vivere. I Mo-
nasteri, infatti, sono luoghi nei quali tut-
ti possono beneficiare del sostegno della 
preghiera, di un consiglio sapiente, di un 
riposo spirituale, poiché fra le mura anti-
che o nuove dei chiostri le Monache vivo-
no autenticamente quei valori che lo spi-
rito umano sente necessari e verso i qua-
li è rivolto.

La Giornata Pro Orantibus costituisce 
anche l’occasione per dare un aiuto con-
creto ai Monasteri più poveri. Il Segre-

tariato Assistenza Monache, Ente uf-
ficiale in stretto rapporto con la Congre-
gazione per la Vita Consacrata, si occupa 

Giornata pro orantibus

IL CONTRIBUTO DELLA FILOSOFIA NELL’ORGANIZZAZIONE DI UN LAVORO COMPLESSO 

del sostengo alle Monache bisognose di cu-
re e delle Comunità claustrali che non han-
no sufficienti mezzi di sostentamento. Tutto 
ciò attraverso attività di segretariato,  pro-
duzione di biglietti augurali, edizione se-
mestrale del Bollettino Pro Orantibus ed 
accoglienza in Roma a  Villa Nostra Signo-
ra della Meditazione. In questa casa, recen-
temente rinnovata e la cui conduzione è af-
fidata ad una comunità di Suore Carmeli-
tane, le monache di tutte le Diocesi posso-

no essere ospitate sia per necessità di cu-
re specialistiche da farsi nella Capitale, sia 
per un momento di ristoro dello spirito in 
un ambiente adatto alle esigenze di salute 
e – allo stesso tempo – consono allo spiri-
to monastico.

Si può contattare direttamente l’ufficio 
del Segretariato Assistenza Monache 

via della Conciliazione, 34 – 00193 Roma: 
Tel./fax: 06.69881472; e-mail: assistenza.mo-
nache@ccscrlife.va



10 Voce di Popolo

L’Azione Cattolica di Puglia ha organiz-
zato in collaborazione con la Presiden-
za Nazionale di AC, un convegno sulla 
legalità in preparazione alla Settimana 
Sociale dei cattolici italiani che si svol-
gerà nel prossimo Ottobre nella città di 
Reggio Calabria. La Presidenza Nazionale 
sta rispondendo con originalità e grande 
dinamismo alla proposta del Comitato 
organizzatore delle Settimane Sociali per 
rimarcare il carattere popolare dell’im-
portante appuntamento calabrese e per 
coinvolgere i vari soggetti impegnati a 
vario titolo nella vita della Chiesa e della 
società. 

Il Presidente Nazionale dell’AC Fran-

co Miano ha dato un forte impulso 
all’organizzazione dei 16 appuntamenti 
regionali che toccheranno i temi più di-
sparati, dall’emigrazione alla crisi econo-
mica, dall’immigrazione alla questione 
meridionale e settentrionale, dall’etica 
all’ecologia. A questi appuntamenti sono 
stati chiamati gli amministratori locali e i 
vari protagonisti della vita sociale e asso-
ciativa delle varie realtà. A Molfetta, sede 
del convegno, sono giunte delegazioni di 
tutte le 19 diocesi pugliesi. Un folto grup-
po di aderenti dell’Ac della nostra diocesi 
ha partecipato al convegno accompagnati 
dal presidente diocesano Giacinto Baro-

ne. A fare i saluti di rito è stato il Vescovo 
di Molfetta mons. Luigi Martella che si è 
fatto interprete di tutto l’episcopato pu-
gliese nel ringraziare l’AC per aver voluto 
fortemente anche in Puglia un momento 
di formazione e discussione sul delicato 
tema della legalità sentito in tutta la realtà 
sociale. Mons. Martella ha chiesto all’AC 
un supplemento di passione per poter far 

formare una cultura della legalità in tempi 
rapidi. Infine, Mons. Martella ha voluto 
rimarcare che non bisogna confondere 
moralità con la legalità. La legalità passa 
attraverso l’impegno di ciascuno e soprat-
tutto i cristiani devono dare un apporto 
fondamentale. 

La Chiesa pugliese era presente anche 
con il delegato CEP per le Aggregazioni 
Laicali S. E. mons. Rocco Talucci, vesco-
vo di Brindisi-Ostuni, che ha affermato 
come in Puglia ci siano tutte le condizioni 
per un esercito di laici missionari per una 
Chiesa vivace e partecipe della vita della 
società. Mons. Talucci ha chiesto di non 

fermarsi solo all’illegalità manifesta ma di 
creare tutte le condizioni per poter supe-
rare l’illegalità diffusa attraverso l’impegno 
di una formazione continua. Anche il retto-
re del seminario maggiore di Molfetta don 
Luigi Renna ha portato i suoi saluti e di tutti 
gli oltre 250 seminaristi presenti. 

Infine, è stata la volta di Vincenzo Di 

Maglie, delegato regionale per l’AC che ha 
parlato dell’Azione cattolica come realtà 
che crea ponti e alleanze con il mondo che 
lo circonda. Di Maglie ha poi proseguito 
dicendo che “come Azione Cattolica dob-
biamo chiederci che tipo di contributo può 
dare la laicità a un progetto educativo per 

la nostra società complessa, plurale, fram-
mentata e globale, come la nostra terra 
di Puglia”. Di Maglie si è poi chiesto che 
come “Azione Cattolica potremmo dar vita 
a percorsi che possono dare significativi 
contributi alla nostra terra valorizzando 
tutte le potenzialità del nostro essere di 
AC, con il discernimento, la dinamica del 
laboratorio, lo stile della sinodalità”. Il de-
legato regionale ha poi detto che “la pre-
senza dell’Azione Cattolica in Puglia deve 
trasformarsi in una forza propulsiva capa-
ce di cogliere tutte le negatività e portarle 
dentro la Chiesa, dentro i luoghi che pen-
sano alla formazione. Occorre riempire di 
significato la cultura, proporre un progetto 
culturale cristianamente ispirato”. 

La grande platea dell’auditorium del Se-
minario era troppo piccola per accogliere 
tutti i partecipanti, e prima di dare vita alla 
seconda parte con il racconto dei protago-
nisti della vita istituzionale e sociale della 
Puglia, i partecipanti sono stati accolti 
in una sala attigua con il collegamento 
tramite maxi schermo. 

Il convegno è stato chiuso dall’inter-
vento del Presidente Nazionale Franco 
Miano. L’esponente di AC ha affermato 
come gli aderenti all’Azione Cattolica non 
siano degli eroi della straordinarietà, ma 
vivono l’eroismo della ordinarietà. L’Azio-
ne Cattolica risponde alla domanda di 
legalità con la sua stessa natura associa-
tiva divisa in ben cinque ambiti: 1) L’Ac è 
il luogo di autentica vita democratica e 
comunitaria; 2) L’Ac è un’esperienza di 
formazione integrale e globale; 3) L’Ac 
è il luogo di vigilanza critica; 4) L’Ac è 
il luogo di responsabilità competente; 
5) L’Ac è un luogo di formazione autenti-
cità spirituale.    

Le parole del presidente diocesano

S p e c i a l e  A z i o n e  C a t t o l i c a
[ Antonio Daniele ]

La legalità conviene
I TEMI DELL’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ DISCUSSI DAI PROTAGONISTI DELLA VITA ASSOCIATIVA PUGLIESE 

L’A.C. in preparazione alla Settimana sociale dei cattolici italiani

Soddisfazione è stata espressa dal pre-
sidente diocesano Giacinto Barone per 
la numerosa (40 persone) e qualificata 
partecipazione dei Responsabili ed Ade-
renti di AC della Diocesi di Foggia-Bovino 
al convegno sulla legalità. Questo interes-
se dimostra, ancora una volta, l’interesse 
e l’attenzione che la nostra Associazione 
ha per il territorio e i problemi legati allo 
stesso.

“Attualissimo il tema del convegno che 
quotidianamente tocca il nostro territo-
rio. Dai qualificati interventi si è potuto 
avere la conferma che l’AC  sta andando 
sulla strada giusta ponendo l’attenzione 
sull’educazione e sul bene comune met-
tendo al centro la persona. L’illegalità si 
può combattere solo con una cultura alla 

legalità. L’illegalità trova terreno fertile 
proprio negli ambienti più degradati; l’il-
legalità per una persona in difficoltà – a 
prima vista – oserei dire che è addirittura 
affascinante, basti pensare al facile gua-
dagno.

Il nostro impegno di cristiani per com-
battere l’illegalità non deve essere solo 
quello della denuncia ma deve essere so-
prattutto quello della testimonianza. Te-
stimonianza che dobbiamo dare ogni gior-
no: con i nostri comportamenti nei nostri 
luoghi di lavoro e in tutti gli ambienti che 
frequentiamo. Altra possibilità e potenzia-
lità concreta dell’AC è quello di far passare 
dei messaggi forti alle famiglie attraverso 
i loro figli che frequentano i nostri gruppi 
dell’Azione Cattolica Ragazzi”.
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La legalità in cammino
INTERVENTO DELL’ASSESSORE REGIONALE GUGLIELMO MINERVINI

S p e c i a l e  A z i o n e  C a t t o l i c a

È stato l’Assessore Regionale 
alla Trasparenza Guglielmo Mi-
nervini a dare il primo contribu-
to d’idee al convegno sulla lega-
lità. Un intervento atteso, perché 
proveniente da un uomo impe-
gnato nella vita politica e ammi-
nistrativa della nostra Regione. 
Minervini non ha nascosto la sua 
particolare difficoltà a parlare di 
legalità in un auditorium che più 
di altri si aspetta risposte con-
crete e significative. L’Assessore 
Regionale ha parlato di regole di 
gioco e di spazio non per vietare 
ma per giocare meglio, per diver-
tirsi di più. Poi ha confidato alla 
nutrita assemblea che il titolo del 
convegno andrebbe cambiato, 
non in cammino verso la lega-
lità bensì in la legalità come un 
cammino, cioè comunità che as-
sumano coscienza. Laici capaci 
di porre e porsi domande. Miner-
vini ha poi condotto la sua rela-
zione attraverso quattro tappe: 
“La prima è quella che quando 
si parla di legalità siamo portati 
a pensare alle leggi, alle norme 
e prescrizioni. Tutto questo è 
sbagliato. Combattere l’illegali-
tà con le leggi non ha prodotto 
nessuna novità. C’è un fascino 

verso l’illegalità e un’acuta aller-
gia verso le regole. C’è un’idea 
che l’illegalità sia conveniente”. 
Poi, l’Assessore Regionale ha for-
nito alcune cifre riguardanti la 
percezione di legalità che hanno 
gli italiani. “Per prima cosa sia-
mo al 55° posto nella classifica 
mondiale per il senso di legalità. 
Il 57% pensa che l’illegalità sia in 
continua ascesa e che la politi-
ca con il 72% sia la più corrotta. 
Anche i media e il mondo reli-
gioso non sono da meno. Rispet-
tivamente con il 38% e il 21%”. 
Minervini ha poi affermato che 
“là dove domina l’illegalità è più 
basso anche il livello di crescita. 
L’illegalità impoverisce il terri-
torio e oscura i talenti naturali 
perché soprattutto da noi conta 
di più l’appartenenza, la fedeltà a 
uomini e partiti”. 

Nel percorso proposto dall’As-
sessore Minervini trovano nella 
seconda tappa le considerazioni 
che l’illegalità è un sistema. C’è 
una geometria. Per atteggia-
menti d’illegalità c’è bisogno di 
discrezionalità, d’opacità. “La 
legalità più robusta è quella che 
non s’impone ma si partecipa 
e si chiama democrazia”. Nella 

terza tappa di riflessione Mi-
nervini ha fatto rilevare che la 
considerazione più rilevante è 
quella che non è da tutti la legali-
tà e in alcuni casi è solo per eroi. 
“La legalità più efficace è quella 
che non ostacola ma libera e, 
dunque, conviene e si chiama 
sviluppo”. Infine, Minervini ha 
detto che “servono regole chia-
re, trasparenza lunga e radica-
le, partecipazione. La malavita 
s’insinua nella frattura delle 
realtà aggregative”. Minervini 
ha poi ricordato la recente legge 
regionale sulla trasparenza: “La 
pubblica amministrazione non 
deve avere più segreti, tutto deve 
essere pubblico e accessibile ai 
cittadini. Il cittadino concorre a 
costruire e non a subire”. 

Una frase di Don Tonino Bello 
ha concluso l’intenso intervento: 
“È il tempo della speranza e a 
questa speranza bisogna dare 
credito”. 

Le settimane sociali 
dei cattolici italiani
La Settimana Sociale dei Cat-

tolici Italiani è un appuntamen-
to fisso della Chiesa cattolica 
italiana, a cadenza pluriennale. 

Vi partecipano politici, vesco-
vi, militanti ed intellettuali del 
mondo cattolico che si riunisco-
no per discutere insieme su un 
tema comune. La prima edizione 
si è svolta a Pistoia nel 1907. La 
Settimana sociale fu proposta 
dall’economista Giuseppe To-
niolo (protagonista del movi-
mento cattolico italiano tra XIX 
e XX secolo), assieme al cardi-
nale Pietro Maffi nel 1907 con il 
motto: “Ispirare cristianamente 
la società”. Nel 1905 in Francia 
si era già tenuta un’esperienza 
simile, sulla scia dell’enciclica 
di papa Leone XIII Rerum Nova-
rum (“Delle cose nuove”).

La prima Settimana sociale 
si tenne dal 23 al 28 settembre 
1907 a Pistoia, con alcune sessio-
ni anche a Pisa (dove insegnava 
Toniolo). Erano gli anni del non 
expedit, il divieto papale rivolto 
ai fedeli di partecipare alla poli-
tica; l’Opera dei Congressi era 
stata sciolta da poco (1904), limi-
tando di fatto il peso del mondo 
cattolico nella vita pubblica. La 
nuova iniziativa fu una reazione 
a queste difficoltà. Nelle Settima-
ne sociali si cercava di applicare 
la dottrina sociale della Chiesa 
a temi concreti come i contratti 
di lavoro e la condizione delle 
popolazioni rurali.

L’impegno 
contro l’usura 
È stato don Alfredo D’Urso, 

presidente della Fondazione San 
Nicola e SS. Medici contro l’usu-
ra di Bari ad avviare un’interes-
sante carrellata sulla vita delle 
tante associazioni pugliesi de-
dite all’impegno contro l’illegali-
tà. Don Alfredo ha parlato della 

lunga attività dell’associazione 
attiva da quindici anni nella città 
di Bari. Un impegno che ha sal-
vato tante famiglie dall’orlo di 
una schiavitù mascherata con il 
colletto bianco. Don Alfredo ha 
parlato del dramma del gioco, 
non solo d’azzardo, ma anche 
quello diffusamente pubbliciz-
zato attraverso i media. La fon-

Le voci delle associazioni presenti al convegno

[ Antonio Daniele ]

dazione è impegnata a sostenere 
l’assistenza legale delle vittime 
dell’usura e all’erogazione a tito-
lo di beneficenza per le primarie 
esigenze di vita delle famiglie 
prostrate dal debito usurario e 
che non troverebbero l’accesso 
ai canali ufficiali del credito. 

Le famiglie aperte 
di Don Benzi
La referente regionale dell’As-

sociazione Giovanni XXIII Car-

mela Di Punzio ha toccato il 
dramma della schiavitù della 
prostituzione sulle strade pu-
gliesi. In Puglia l’associazione 
è presente con 35 case famiglie 
che accolgono ogni giorno deci-
ne di ragazzi, di giovani e di don-
ne in stato di disagio e bisogno. 
L’associazione è presente con le 
unità mobili e nelle carceri della 
Puglia. La Di Punzio è stata diret-
ta nel denunciare la mancanza di 
politiche che proteggono le gio-
vani vite dei tanti immigrati che 
con l’inganno di una vita felice e 
spensierata vengono messe su 

una strada per il piacere di gente 
senza scrupoli. 

La promozione 
della pace
Lucy Scattarelli del Sermig 

(Servizio missionario giovani) 
ha parlato delle attività dell’as-
sociazione fondata a Torino da 
Ernesto Olivero. La cultura della 
solidarietà e dell’accoglienza del-
la persona debole e indifesa sono 
gli ingredienti fondamentali per 
una cultura della legalità che tro-
va nel suo cammino i semi della 
pace gettati per la convivenza 
dei popoli. Scattarelli ha eviden-
ziato l’impegno dell’associazione 
pugliese che si è fatta presente 
nel territorio di Enziteto dopo la 
morte della piccola vita di Eleo-
nora. Oggi l’impegno del Sermig 
si svolge prevalentemente verso i 
giovani, i più poveri tra i poveri.

Per una terra Libera 
dalle mafie
Don Raffaele Bruno, re-

ferente per la Puglia di Libe-

raterra, associazione nata per 
volontà di Don Luigi Ciotti, ha 
esordito che il termine legalità 
oggi è abusato e usato impro-
priamente. Don Raffaele Bruno 
è uno dei sacerdoti di frontiera 
presenti nella nostra realtà. Don 
Raffaele è cappellano, anche, 
del carcere di Lecce. “Le mafie 
con tutto l’indotto fatto di cul-
tura ed economia, di interessi 
privati e diritti negati, di privi-
legi e osservanza formale delle 
leggi, sono alternative al Regno 
di Dio”. Don Raffaele ha detto 
che ben 97 comuni della nostra 
Puglia hanno dei condiziona-
menti mafiosi. Questo vuol dire 
che il 78% dei pugliesi convive 
con questa realtà. Don Raffae-
le ha raccontato della difficile 
appropriazione dei beni appar-
tenuti alla mafia e sottratti dallo 
stato ai malavitosi. La gente ha 
difficoltà a mettersi dalla parte 
del bene e della legalità, ma nel-
lo stesso tempo ha capito che 
stando dalla parte del bene si 
cresce e si progredisce. 
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Un evento atteso, ma inaspet-
tato: così è stata la caduta del 
muro di Berlino, il 9 novembre 
di vent’anni fa. Non solo come 
grande fatto storico in sé, ma an-
che nelle conseguenze che si di-
spiegano nell’Europa e nel mon-
do, per molti anni, fino – si può 
dire – ad oggi.

Si chiude un ciclo, il ciclo del-
la grande guerra europea, inizia-
to nel 1914, e se ne apre un al-
tro, quello della globalizzazione, 
con i suoi equilibri e le sue dina-
miche, ancora aperte. Cade una 
frontiera: questo è il dato più ma-
croscopico. Su questa frontie-
ra, che risaliva al 1917, in alcune 

sue radici, e in altre al 1945-47, si 
era costruito un mondo e l’Euro-
pa aveva preso una forma parti-
colare. Da un lato, un’Europa at-
lantica, quella delle democrazie 
prospere e avanzate; dall’altro, il 
cosiddetto socialismo realizza-
to… alla sovietica. Cade il mu-
ro e l’Europa faticosamente ri-
prende a respirare, come vole-
va il grande papa Giovanni Pao-
lo II, con due polmoni. Si creerà 
l’Unione europea nel 1992, pro-
gressivamente allargata e in via 
di ulteriore allargamento verso 
l’area balcanica.

In Europa la caduta del muro 
si è prodotta nel vivo di quello 

che è stato definito il “tornante 
neo-liberale”, con effetti imme-
diati nei Paesi ex comunisti. Gli 
anni Novanta anche all’Ovest 
sono stati un momento di for-
te ristrutturazione. In particola-
re, questo è stato evidente pro-
prio qui in Italia, il solo grande 
Paese occidentale, oltre la Ger-
mania, ad essere stato attraver-
sato, anche se non in senso ge-
ografico, salvo il caso dramma-
tico delle terre giuliano-dalma-
te, dalla frontiera della guerra 
fredda. In Italia è cambiato il si-
stema politico e anche il cosid-
detto sistema delle partecipa-
zioni statali.

Ma la caduta della frontiera 
dentro l’Europa ha anche cam-
biato gli equilibri geo-politici 
globali, con l’emergere di un’uni-
ca superpotenza da un lato, e 
dall’altro il profilarsi del ruolo 
planetario dell’unico grande Pa-
ese formalmente comunista, la 
Cina. L’11 settembre a sua volta 
ha sfidato gli Stati Uniti e l’Occi-
dente da un altro profilo, quello 
di un certo islamismo.

Insomma, vent’anni dopo, il 
mondo del muro è sempre più 
lontano, anche se è necessario 
ricordare. È necessario ricorda-
re a quanto può arrivare la mi-
stificazione ideologica, ma an-
che quali sono i suoi limiti strut-
turali, perché alla base del co-
munismo, come di ogni totali-

tarismo, c’è un “errore antropo-
logico”, come scrisse Giovanni 
Paolo II nella “Centesimus An-
nus”. E prima o poi viene a gal-
la. Ecco: il Papa è stato un gran-
de protagonista di questa storia 
accelerata, perché ha accettato 
la sfida, ha portato la sfida a tut-
to campo, prima e dopo la cadu-
ta del muro, sulla base di una fe-
de incarnata nella storia. Rileg-
giamo il quinto capitolo dell’en-
ciclica “Centesimus Annus”: c’è 
una linea per sostenere la sfi-
da del cambiamento e proiettar-
la appunto sul nuovo orizzonte 
globalizzato, che ancora oggi è 
una bussola precisa per tutti.

Le riflessioni 
di Antonio Daniele
In una serata stranamente cal-

da, non solo per il clima, di no-
vembre, il muro di Berlino ven-
ne definitivamente abbattu-
to. Simbolo delle due opposte 
ideologie, quella occidentale fi-
lo americana e quella dell’est fi-
lo sovietica. Per molti storici il 
muro ha rappresentato, durante 
la cosiddetta guerra fredda, un 
punto d’equilibrio. Stranamen-
te ha garantito la pace nel vec-
chio continente. Oggi abbiamo 
in mente le immagini di quei mo-
menti, gente disposta a tutto pur 
di abbattere quel muro che sepa-
rava un regime dittatoriale da 
una democrazia. Dal vivere se-

gregati alla libertà. Nella nottata 
berlinese sia da est che da ovest, 
strani arnesi, picconi, martelli e 
le stesse mani ponevano fine a 
quella ideologia della separazio-
ne che voleva per forza metterci 
in un quadro ben definito. 

Ma siamo sicuri che abbia-
mo abbattuti tutti i muri? Stra-
namente venti anni dopo quel 
crollo una sentenza della Corte 
Europea ha deciso che bisogna 
togliere il crocifisso dalle classi 
perché rappresenta una discri-
minazione nei confronti di chi 
non è credente. Il crocifisso sim-
bolo del cristianesimo e delle ra-
dici storiche stesse su cui è nata 
l’Europa rappresenta un motivo 
di scandalo. Il crocifisso simbo-
lo di chi si è battuto per la liber-
tà dell’uomo, la libertà quella ve-
ra, diventa un muro insormonta-
bile. L’uomo crocifisso ha par-
lato dell’amore universale. Del 
perdono. Che tutti siamo fratel-
li perché figli dello stesso Padre. 
Quel crocifisso per qualcuno di-
venta simbolo di disunione e ad-
dirittura potrebbe nuocere alla 
crescita sana dei nostri ragazzi. 
Quanti muri abbiamo eretto in 
nome di una presunta libertà? 
L’elenco potrebbe essere lungo. 
Riflettiamo seriamente sul sen-
so di libertà e abbattiamo i mu-
ri dell’ideologia che limita la no-
stra vista e non ci fa vedere più 
in là del nostro naso.

P r i m o  P i a n o

È necessario ricordare
IL 9 NOVEMBRE 1989, L’EVENTO CHE SEGNÒ LA FINE DELLA “GUERRA FREDDA”

Riflessioni a vent’anni dalla caduta del muro di Berlino
[ Francesco Bonini ]

Le Acli e il muro di Berlino
Le Associazioni cristiane dei 

lavoratori italiani hanno cele-
brato a Berlino l’anniversario 
dei 20 anni dalla storica cadu-
ta del ‘Muro’. Dal 5 al 7 novem-
bre si è svolto infatti nella capi-
tale tedesca  un appuntamento 
internazionale di studi che ha 
visto coinvolti rappresentanti 
delle Acli di 9 Paesi europei ed 
extraeuropei e relatori prove-
nienti dalla Germania, dal Bel-
gio, dalla Francia, dalla Repub-
blica Ceca, dai Paesi Bassi, dal-
la Romania. Tema del semina-
rio: “Qualità del lavoro, quali-
tà nel lavoro. Lavoro e cittadi-
nanza ai tempi della crisi globa-
le”. Con il sostegno del Centro 
europeo per i problemi dei la-
voratori (Eza), dell’Unione eu-

ropea, e il patrocinio del Comi-
tato economico e sociale euro-
peo (Cese). Il seminario si è arti-
colato in 4 sessioni, a partire dal 
pomeriggio di giovedì 5 novem-
bre. Sabato 7 novembre, dalle 
ore 9.00, si è svolta la tavola ro-
tonda conclusiva: “A vent’an-
ni dalla caduta del muro: cen-
tralità del lavoro e futuro socia-
le dell’Europa”. Con gli inter-
venti di Michele Valensise am-
basciatore d’Italia in Germania; 
Josef Niemiec, segretario confe-
derale della Confederazione eu-
ropea dei sindacati (Ces); Raf 
Chanterie, presidente Eza; Erny 
Gillen, presidente di Caritas Eu-
ropa; Andrea Olivero, presiden-
te delle Acli italiane e della Fai, 
la Federazione delle Acli inter-

nazionali. Hanno portato il loro 
contributo al dibattito Franco 
Narducci, vicepresidente della 
Commissione Affari esteri e co-
munitari della Camera dei De-
putati; Patrizia Toia, vicepresi-
dente della Commissione Indu-
stria, ricerca e energia del Par-
lamento Europeo; Franco Sid-
di, segretario generale della Fe-
derazione nazionale della stam-
pa italiana (Fnsi). Altri ospiti, 
nei giorni precedenti: George 
Hupfauer, presidente del Mo-
vimento dei lavoratori cattoli-
ci tedeschi (Kab); Heino Son-
nemans, teologo, successore di 
Ratzinger presso la cattedra di 
teologia fondamentale all’Uni-
versità di Bonn; Jérôme Vignon, 
presidente delle Settimane so-

ciali di Francia; Marie Zvolska, 
dell’Unione cooperative di pro-
duzione e lavoro Ceche e Mol-
dave; Johan Van Rens, olande-
se, già direttore del Centro eu-
ropeo per lo sviluppo della for-
mazione professionale (Cede-
fop); Pasqualino Mare, dell’As-

sociazione europea per la for-
mazione professionale (Evta); 
George Clement, segretario ge-
nerale dell’Agenzia nazionale 
romena per l’occupazione del-
la manodopera.

don Stefano Caprio





? ? ? ? ? ? ? ?

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

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

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

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

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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Rosy Bindi nasce il 12 febbraio 1951 
a Sinalunga, nel cuore della Valdichia-
na, tra Siena ed Arezzo. 

Dopo la laurea in Scienze politiche, 
ha mantenuto rapporti di collabora-
zione con l’università e, a tutt’oggi, è 
ricercatore di Diritto Amministrativo 
presso l’Università di Siena. Si è for-
mata nell’Azione cattolica e ne è stata 
vicepresidente nazionale dal 1984 al 
1989.

Il 12 febbraio 1980 ha assistito all’uc-
cisione, per mano delle Brigate Rosse, 
del suo mentore, Vittorio Bachelet, giu-
rista,  dirigente dell’Azione Cattolica ed 
esponente democristiano. 

Dal 1989 si dedica alla politica a tem-
po pieno. Ha cominciato come par-
lamentare europeo della Democrazia 
Cristiana, eletta a sorpresa con 211.000 
preferenze nella circoscrizione Nord-
Est. Poi, negli anni di Tangentopoli, 
ha contribuito alla nascita del nuovo 
Partito popolare italiano. Inoltre, ha 
preso parte alla nascita dell’Ulivo. Do-
po la vittoria elettorale del 1996, ha 
fatto il ministro della Sanità nei governi 

Rosy Bindi Pier Luigi Bersani

Il risultato delle primarie del Partito 
democratico, svoltesi nel mese scorso, è 
stato chiaro: il 53% degli elettori ha optato 
per Pierluigi Bersani, il 34% per il segreta-
rio uscente, Dario Franceschini, e il 12% 
per la new entry Marino. 

L’Assemblea del Pd, su proposta del 
neo eletto segretario, ha scelto per voto 
e acclamazione Rosy Bindi come presi-
dente del partito. Quindi, Bersani e Bindi 
dovranno cercare di rimettere in piedi un 
partito che, tra lotte intestine ed esterne, 
fatica a delineare una propria fisionomia. 
Infatti, subito dopo l’elezione di Bersani, 
Rutelli ha immediatamente lasciato il par-
tito perché “troppo spostato a sinistra” 
e si è detto pronto ad interloquire con 
Casini.

I cattolici 
dentro o fuori il Pd?
Dopo il commiato di Rutelli, il Pd si 

stringe con decisione intorno al neoeletto 
segretario, forte dell’investitura popola-
re delle primarie e dell’appoggio di una 
parte del mondo cattolico (Enrico Letta, 
Marco Follini, Franco Marini, Rosy Bin-
di, Giovanni Bachelet). Ad oggi, infatti, 
il grosso dell’area cattolica del partito 
rimane e replica con irritazione al gesto 
di Rutelli. Bersani, al programma di Fazio 
a Rai3 si dice  dispiaciuto, ma per nulla 

preoccupato: “Sono troppo sicuro del 
progetto per essere preoccupato. Sono 
dispiaciuto, ma noi stiamo facendo un 
bambino nuovo e tre milioni di elettori 
mi hanno detto di andare avanti non per 
fare il partito di una volta, ma un partito 
nuovo”. 

“Rutelli incoerente, non si illuda, non 
gli lasceremo rappresentare i moderati, i 
ceti produttivi e il mondo cattolico”, dice 
convinta Rosy Bindi, con un certo risenti-
mento, in un’intervista all’Annunziata. 

Fioroni, ex ministro e capo dell’ala 
postdemocristiana, non intende seguire 
Rutelli e spiega a L’Espresso: “Nel Pd di 
Bersani noi cattolici siamo troppi per es-
sere indipendenti o indifferenti. Al mas-
simo, saremo ingombranti”. 

In effetti, il ruolo che i cattolici avranno 
nel nuovo Pd è tutto da scoprire. Non sarà 
facile riconnettere le differenti anime che 
albergano nel Partito democratico in un 
pensiero comune e condiviso. Su alcuni 
temi (il “no” a qualunque tipo di aborto, 
alla contraccezione, alle convivenze, alla 
libertà di autodeterminazione del fine vi-
ta; il “sì” al finanziamento pubblico della 
scuola cattolica…) è impossibile elabo-
rare una tesi conciliatorista che metta 
d’accordo tutti. 

Il riferimento, poi, alla libertà di co-
scienza di ognuno sulle questioni etiche 

non risolve l’empasse, perché anche e 
soprattutto sulle questioni più scottanti 
un partito dovrebbe esprimersi in modo 
compatto e uniforme, schierandosi da 
una parte o dall’altra. I cittadini cattolici 
hanno bisogno di valori saldi, sicuri, ma 
soprattutto chiari. In quest’ottica bene 
si comprende l’intervento del card. Ca-

millo Ruini in un’intervista al sito www.
ilsussidiario.net in cui spiega che i politici 

cattolici “Devono essere coerenti con i 
valori umani essenziali anche nel campo 
legislativo e politico. Nella misura in cui 
questa coerenza è esercitabile nell’una o 
nell’altra formazione politica i cattolici 
possono svolgervi il loro compito. Se in-
vece constatano che in una determinata 
formazione non ci sia più spazio, allora 
per coerenza dovrebbero rinunciare a 
quella collocazione politica”. 

P o l i t i c a
[ Monica Gigante e Damiano Bordasco ]

Restyling per il Pd
INTANTO RUTELLI LASCIA IL PARTITO PERCHÉ “TROPPO SPOSTATO A SINISTRA”

Alla guida del Partito Democratico Pier Luigi Bersani e Rosy Bindi

Pier Luigi Bersani nasce il 29 set-
tembre del 1951 a Bettola, in provin-
cia di Piacenza. Dopo la laurea in 
Filosofia ed una breve esperienza da 
insegnante, si dedica completamente 
all’attività politica. Dal 1993 al 1996 
è Presidente della Regione Emilia-
Romagna. 

Nel 1996 viene nominato Mini-
stro dell’Industria. Dal 1999 al 2001 
ricopre la carica di Ministro dei 
Trasporti. Alle elezioni politiche del 
2001 viene eletto deputato. Insieme 
a Vincenzo Visco, fonda Nens (Nuo-
va Economia Nuova Società). Dopo 
il congresso dei Ds al Bpa Palas di 
Pesaro nel novembre 2001, Bersani 
è membro della Segreteria nazionale 
e viene nominato responsabile eco-
nomico del partito. Nel 2004 è eletto 
Parlamentare europeo. Nel 2005 va 
alla guida della Commissione Proget-
to dei Ds con il compito di coordinare 
le linee-guida del programma elet-
torale dei Democratici di sinistra in 
vista delle elezioni politiche. Dopo la 
vittoria dell’Unione nel maggio 2006, 

Prodi e D’Alema e ha varato la rifor-
ma del Servizio sanitario nazionale. 
È stata nell’esecutivo nazionale del-
la Margherita ed attualmente è stata 
eletta presidente del Partito Democra-
tico.

Bersani è il ministro dello Sviluppo 
economico. Tra i protagonisti della 
nascita del Partito Democratico, at-
tualmente è Segretario del Partito 
Democratico.
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«Non apporremo divieti di 
sosta o barriere che impedisca-
no l’accesso al prato: il decoro 
e il rispetto di questo spazio 
sono esclusivamente affidati 
al senso civico di ciascuno di 
noi» ha affermato il sindaco di 
Foggia Gianni Mongelli nel cor-
so della consegna alla città del 
‘Giardino della Memoria’ per 

commemorare le vittime del 
crollo di viale Giotto. «Abbia-
mo risposto innanzitutto alle 
ragioni del decoro – è il com-
mento dell’assessore ai Lavori 
Pubblici, Vinicio Di Gioia – di 
qui in poi, insieme alla Fonda-
zione della Banca del Monte, 
lavoreremo ad un intervento di 
tipo monumentale e commemo-

rativo». Domenico Caldarulo, 
in rappresentanza dell’associa-
zione parenti delle vittime, ha 
ricordato come questo sia per 
loro come per l’intera città un 
“luogo sacro” perché in quella 
terra riposano le spoglie morta-
li di 4 persone, i corpi delle qua-
li non furono mai ritrovati”. «Il 
ricordo di quella tragedia deve 

essere sempre ben presente in 
noi – ha affermato Antonio Pe-
pe – per impedirci di commette-
re errori che ne possano provo-
care altri ed altrettanto gravi». 
Il presidente della Provincia si 
è, quindi, associato all’appello 
del sindaco ad “avere rispetto 
della nostra memoria preser-
vando questo luogo”. Queste le 
versione ufficiali, profondamen-
te vere e sentite di un evento 
triste e atteso, vissuto in mezzo 
alla commozione generale, tra 
ricordi e testimonianze. Ma il 
decimo anniversario del crollo 
del palazzo di viale Giotto, sug-
gellato dalla realizzazione del 
giardino allestito nelle ultime 
settimane che ricopre l’intera 
area su cui sorgeva l’edificio, 
è qualcosa che va al di là delle 
celebrazioni. Ciascun foggiano 
ha vissuto questa giornata a 
modo suo: distratto o intenso, 
leggero o appassionato, il ricor-
do andava automaticamente lì, 
a quegli attimi tremendi, alle 
persone che non ci sono più, ai 
volontari che hanno lavorato 
incessantemente per giorni e 
giorni, all’attenzione mediati-
ca, ai funerali di Stato che si 

svolsero in maniera composta 
e dignitosa per le 67 vittime. 
Attorno a questa che è stata de-
finita la tragedia più grave dal 
dopoguerra la città si è stretta 
con un calore e un’attenzione 
che ancora si fanno sentire. La 
città non ha dimenticato, no-
nostante altri drammi si siano 
affacciati negli anni a seguire. 
Il progetto elaborato dal servi-
zio Lavori pubblici del Comune 
di Foggia ha determinato anche 
la realizzazione del marciapie-
de che perimetra l’area verde 
e di un tratto di fogna bianca 
con le caditoie per la raccolta 
dell’acqua piovana, la sistema-
zione di un’area di sosta e il rifa-
cimento dell’asfalto. Il verso di 
Fabrizio De Andrè, tratto dalla 
canzone ‘Testamento’ (Volume 
III – 1968), è inciso su uno dei 
due cippi di granito nero Africa 
posati nel Giardino della Memo-
ria a testimonianza della sua re-
alizzazione nel 10° anniversario 
non ha bisogno di essere com-
mentato per la sua straordina-
ria capacità di condensare in 
poesia il linguaggio universale 
dell’amore. Francesco Andret-
ta, presidente della Fondazio-
ne Banca del Monte Siniscalco 
Ceci ha, inoltre, affermato: «Il 
nostro contributo è un evento 
artistico molto particolare, do-
nato con il cuore alle famiglie 
delle vittime ed all’intera città, 
che sollecita tutti noi al racco-
glimento ed alla riflessione su 
quanto accaduto e su come fare 
in modo che non accada più». 

Tante le iniziative messe in at-
to dalle amministrazioni locali 
nel 10° anniversario del crollo 
del palazzo in viale Giotto, tra 
cui l’organizzazione di un tor-
neo di calcetto, l’inaugurazione 
di un’interessantissima mostra 
fotografica presso la Sala mul-
timediale di Palazzo Dogana, 
la presentazione di un volume 
contenente la Relazione di in-

tervento del Corpo provinciale 
dei Vigili del Fuoco e del libro 
‘Quando il mondo ti crolla ad-

dosso’ di Antonietta Padalino. 
Martedì 10 novembre, giorno 
della vigilia del triste anniver-
sario, al pomeriggio si è invece 
svolta lungo le strade cittadine 
la “Fiaccolata del ricordo”, con 
la partecipazione di un nutrito 
corteo partito da piazza XX set-
tembre e giunto presso il Giar-
dino della Memoria.

F o c u s
[ Enza Moscaritolo ]

“Per ogni palpito del suo cuore…”
CONSEGNATO ALLA CITTÀ IL GIARDINO DELLA MEMORIA PER NON DIMENTICARE LE VITTIME DI VIALE GIOTTO

Tante le iniziative del Comune di Foggia per ricordare il triste evento

Anche il sindaco di Barletta, 
Nicola Maffei, ha inviato una 
lettera di viva partecipazione al 
dolore di viale Giotto, al sinda-
co di Foggia, Gianni Mongelli, 
in occasione delle celebrazioni 
per il decennale dell’anniver-
sario del crollo: “Esprimo, per 

l’anniversario della tragedia 

di viale Giotto, sentimenti di 

partecipazione che manifesto 

anche in nome del Gruppo di 

lavoro “Barletta via Canosa 

1959-2009”, che tutela la me-
moria della vittime causate 
dall’analogo dramma verifica-
tosi a Barletta. “Accomunati da 

questi tristi eventi, rivolgiamo 

un doveroso omaggio alle vitti-

me e solidarietà ai familiari”, 
ha concluso Maffei.

Era il 16 settembre 1959 (da 
poco sono stati ricordati nel-
la città della Bat i 50 anni dal 
crollo), quel giorno avvenne a 
Barletta, il tragico crollo di via 

Canosa che trascinò nella polve-
re cinquantotto giovani vittime e 
dodici feriti, una folla di esisten-
ze appena sbocciate. Un avveni-
mento che ha segnato le vicende 
di Barletta (e non solo) del se-
condo Novecento, sul quale la 
città di allora, la grande stampa, 
le coscienze, la classe politica 
ed i professionisti di allora e di 
oggi si sono a lungo interrogati 
su quello che sembra essere un 
vero caso di “mala edilizia”.

Quei morti, quelle giovani vite 
stroncate sotto cinque piani di 
un palazzo disintegratosi su se 
stesso furono infatti chiamate “i 
martiri dell’edilizia”. Alle prime 
luci dell’alba di mercoledì 16 set-
tembre 1959, la città fu svegliata 
da un boato e da una nuvola di 
polvere. Il crollo seminò terrore 
e distruzione nel giro di pochi 
metri: il palazzo, pochi metri dal 
passaggio a livello di via Canosa, 
si disintegrò raccogliendo nel 

suo grembo mortale cinquantot-
to persone e lasciandone ferite 
altre dodici: la più piccola, un 
angelo di bambina di nemmeno 
tre anni, Maria Amelia Di Grotto-
la, con la sorellina Adele di otto, 
e l’intera loro famiglia Doronzo 
(ben undici membri) distrutta 
nel sonno.  

Il lutto e lo scandalo furono 
patrimonio comune della nazio-
ne intera. L’Italia tutta alzò l’in-
dice accusatore, a cominciare 
dal Presidente della Repubblica 
Giovanni Gronchi intervenuto ai 
funerali: chiese a voce alta che 
giustizia fosse fatta e che i re-
sponsabili fossero severamente 
puniti. Intere pareti delle stra-
de cittadine furono tappezzate 
dai manifesti listati di nero, la 
stampa d’informazione e quella 
di opinione attaccarono a testa 
bassa.

Il processo che seguì nelle 
aule del Tribunale di Trani per-

seguì i responsabili, ma non poté 
ridare la vita né placare il dolo-
re dei parenti delle vittime che 
avevano pagato così duramen-
te il prezzo di una speculazione 
perpetrata a danno di tante vite 
umane innocenti. 

F. D. G.

“I martiri dell’edilizia”
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Nel programma di commemo-
razione delle vittime del tragico 
crollo di Viale Giotto, avvenuto 
dieci anni fa, due sono state le 
celebrazioni liturgiche che han-
no visto una nutrita partecipa-
zione delle famiglie delle vittime, 
delle autorità civili e militari, e 
dell’intera cittadinanza. Martedì 
10 novembre è stato benedetto 
il Giardino della Memoria, 
mentre il giorno seguente è sta-
ta celebrata una santa Messa in 
suffragio delle 67 vittime. L’Ar-
civescovo mons. Tamburrino, 
impossibilitato a partecipare 
agli eventi, ha comunque porta-
to i suoi saluti, assicurando una 
vicinanza spirituale, tramite le 
parole dei sacerdoti salesiani 
della Chiesa del Sacro Cuore.

A guidare la cerimonia di 
benedizione del Giardino del-
la Memoria infatti è stato don 

Mimmo Lombardi, Vicario 
parrocchiale della Chiesa del 
Sacro Cuore. Prima del rito di 
aspersione del nuovo parco 

commemorativo il sacerdote ha 
voluto rivolgere ai familiari del-
le vittime alcune parole di cor-
doglio: “Oggi ci ritroviamo in 

questo luogo per ‘ricordare’ un 

evento che dieci anni fa entrò 

in tutte le case d’Italia ed in po-

chissimo tempo fece il giro del 

mondo. Con la nostra presenza 

qui, vogliamo rendere omaggio 

ai defunti  con il  ricordo più 

affettuoso che si traduce in si-

lenziosa preghiera, vogliamo 

essere vicini ai familiari delle 

vittime che ancora piangono 

per un inconsolabile e dura-

turo dolore. Questa piazza 

sarà per sempre ‘ricordo’ per 

tutte quelle persone che dieci 

anni fa silenziose e trepidanti 

si avvicendavano davanti ai 

resti di un palazzo crollato e 

nel cui cuore sentimenti di 

rabbia si alternavano a pianti 

e preghiere per i loro amici e 

concittadini”.
Nel giorno del 10° anniversario 

di quel violento crollo, lo scorso 

11 novembre, presso la Chiesa 
del Sacro Cuore alla presenza 
delle autorità e dei familiari del-
le vittime ha avuto luogo una so-
lenne Celebrazione Eucaristica 
presieduta da don Pino Ruppi, 
parroco della comunità parroc-
chiale. Nella sua omelia, il sacer-
dote ha sottolineato come le 67 
vittime passando in Cristo sono 
stati inseriti in un disegno di sal-
vezza: “Quello che celebriamo 

oggi qui non è solo un evento 

storico, ma per noi cristiani 

è un memoriale di salvezza. 

Le vittime scomparse non sono 

solo dei nomi di cui ricordia-

mo la prematura scomparsa 

a seguito di una violenta tra-

gedia. Oggi ricordiamo che la 

stessa passione di Cristo si è 

realizzata in questi 67 fratelli. 

È un dolore ancora forte, ma 

il cristiano non può dimen-

ticare. Questo non è solo un 

avvenimento delle cronache 

che deve vivere nei mezzi di 

comunicazione, ma che de-

ve quotidianamente segnare 

le nostre relazioni umane in 

una memoria che porti frut-

ti educativi. Mi auguro che il 

Giardino della Memoria sia un 

luogo per educare nel ricordo 

dei nostri fratelli scomparsi, 

una piazza che ci stimoli ad un 

impegno sociale e ad educare a 

rispettare il prossimo”.

17F o c u s
[ Francesco Sansone ]

“Salvati in Cristo”
I SACERDOTI SALESIANI HANNO PRESIEDUTO LE CELEBRAZIONI IN RICORDO DEL TRAGICO CROLLO

Don Pino Ruppi ha celebrato la S. Messa in suffragio delle 67 vittime

La Fondazione Musicalia, 
della Fondazione Banca del 
Monte “Domenico Siniscalco 
Ceci”, nell’ambito delle ma-
nifestazioni organizzate in 
occasione del decennale del-
la tragedia di viale Giotto, ha 
presentato in prima assoluta a 
Foggia il Requiem in do minore 
di Luigi Cherubini. 

Il concerto ha avuto luo-
go nella splendida cornice 
dell’Aula liturgica della chiesa 
di San Giovanni Battista, mer-
coledì 11 novembre.

Alla presenza del Sindaco di 
Foggia, l’ing. Mongelli, ad esi-
birsi nel Requiem di Cherubini 
sono stati il Coro e l’Orchestra 
“Jubilate Deo” dell’Accademia 
Musicale “A. Chénier”, magi-
stralmente diretti dal Maestro 
Carmen Battiante.

Ad introdurre la serata è sta-
to l’avv. Francesco Andretta, 
presidente della Fondazione 
Banca del Monte, ente patro-
cinante dell’evento, che ha 
sottolineato il valore simboli-

Un Concerto 
a San Giovanni Battista

co del concerto e la scelta della 
melodia da eseguire proprio nel 
ricordo delle 67 vittime inno-
centi sepolte nel crollo dell’11 
novembre del 1999. La scelta 
del Requiem di Luigi Cherubi-
ni (1760-1842) è stata inoltre 
particolarmente significativa 
poiché l’opera è stata scritta dal 
compositore nel 1816 per com-
memorare la morte di Luigi XVI. 

A riprova della sua importanza 
anche le parole Beethoven che 
scrive: “Se dovessi scrivere un 

Requiem, quello di Cherubini 

sarebbe il mio solo modello”. 
Di analogo pensiero è anche 

Schumann che sceglie di far 
eseguire proprio il Requiem di 
Cherubini al suo funerale nel 
1827.

Francesca Di Gioia

Avviso Convegno Fism
“La Scuola dell’infanzia paritaria

 d’ispirazione cristiana. La sfida del futuro”

Mercoledì 18 Novembre ore 16,00 - Sala del tribunale
 Palazzo Dogana - Piazza XX Settembre Foggia

Programma

Indirizzo di saluto

Tamburrino Arcivescovo 

di Foggia – Bovino

Presie-

dente Amministrazione 

Provinciale di Foggia

Sin-
daco di Foggia

-

glio Assessore P.I. Ammi-

nistrazione Provinciale di 

Foggia

Prof. Matteo Morlino 

Assessore P.I. Comune di 

Foggia

-

to Dirigente Ufficio Scola-

stico Provinciale di Fog-

gia

Introduzione

 Minerva Preside Facoltà 

Scienze della Formazione 

Università di Foggia

Relatori

 Macchietti

 Ordinario di Pedagogia Ge-

nerale Università di Siena 

“I valori dell’infanzia e 

l’infanzia come valore”

 Segretario nazionale Fism 

“Il contributo della scuo-

la dell’infanzia d’ispira-

zione  cristiana nel Si-

stema Scolastico Nazio-

nale”

Moderatore

Presidente 

provinciale Fism Foggia
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Si è rivelata insufficiente la Sa-
la azzurra per accogliere quanti 
hanno sentito la necessità di assi-
stere al dibattito sul degrado del-
la città, moderato dal giornalista 
Filippo Santigliano e organizzato 
dall’Associazione Qualità della 
Vita, presieduta dall’avv. Luigi 
Miranda. Ed è proprio il Segre-
tario dell’associazione, avv. Fi-
lograsso, ad introdurre il tema, 
osservando come la qualità della 
vita in città vada peggiorando. La 
responsabilità è di tutti, perché 
il degrado non è legato solo alla 
cronaca nera, ma investe il livel-
lo di (in)civiltà e le condizioni 
precarie di tante famiglie.

Le difficoltà economiche – rile-
va l’ing. Zanasi, Presidente della 
Camera di Commercio – sono av-
vertite anche a livello di sistema 
Italia, ma da noi sono più gravi 
perché le imprese non ottengono 
credito dalle banche e perché, 

anche quando ci sono le risorse, 
gli investimenti latitano per la 
mancanza di una legalità di base. 
Un argine al degrado potrebbe 
venire dalla scuola (ripristinan-
do l’Educazione civica), dai 
pubblici amministratori e dagli 
imprenditori, che sono già oggi 
impegnati inserendo in azienda 
anche persone che abbiano avu-
to dei problemi.

Sul tema del rapporto banca-
cliente si sofferma il dr. Colanin-
no, responsabile della Banca Me-
diolamun di Foggia (promotrice 
dell’incontro), distinguendo le 
banche innovative, che mettono 
al primo posto il cliente (custo-

mer first) da quelle tradizionali, 
orientate soprattutto agli affari 
(business first). Il rapporto po-
trebbe migliorare elevando il 
livello di cultura finanziaria del 
cliente, che lo renderebbe più 
idoneo a scelte consapevoli.

L’avv. Miranda punta invece 
l’attenzione sulla crisi della po-
litica che coinvolge il cittadino e 
che lo sta rendendo indifferente 
a quanto gli succede intorno. 
È in atto un pernicioso processo 
di assuefazione sia a fatti crimi-
nosi come le rapine, sia a quelli 
più gravi in cui è  in gioco la vita. 
Il recente omicidio del giovane 
in piazzetta, inutile e assurdo, 
diventa ancora più grave, se si 
pensa che la vita vi è continuata 
indisturbata, come se nulla fos-
se successo. Occorre scuotere 
questa indifferenza che non è più 
neutralità, ma complicità.

Sulla stessa linea è l’intervento 
della dr.ssa Colopi, della Direzio-
ne anticrimine della Questura, 
che lamenta la scarsa collabora-
zione dei cittadini, che omettono 
anche l’elementare dovere civico 
di telefonare alle Forze dell’ordi-
ne quando si ha notizia o quando 
si assiste ad un fatto criminoso.

C’è, dunque, alla base un’emer-
genza educativa e sociale che 
sta minando il nostro assetto. 
Lo sottolinea il dr. Pagliara, re-

sponsabile diocesano della 

Pastorale sociale, aggiungendo 
come la Chiesa sia coinvolta nel 
tentativo di rieducare i giovani a 
rapporti veri, sostenendo gli ora-
tori come luogo di formazione. 
Le parrocchie sono anche l’avam-
posto che registra la sofferenza 
delle famiglie che necessitano 
del più elementare sostentamen-
to, mentre la diocesi stessa ha 
creato un apposito Fondo per le 
emergenze.

Sono diversi i fattori di crisi e il 
dr. Mammana (docente dei Psi-
cologia del benessere organiz-
zativo della nostra Università) 

ne individua alcuni, a partire dal 
crescente disamore  dei foggiani 
per la propria città, alimentato 
dalle perplessità sul futuro e 
dalla perdita di senso interiore 
prima ancora che esteriore. Ci 
sono anche fattori macro-eco-
nomici, come l’aumento della 
disoccupazione e della Cassa 
integrazione; non si profilano 
all’orizzonte progetti di rilancio 
e di partecipazione, sicché la cit-
tà è come chiusa in se stessa. Sul 
fronte del degrado civico lamen-
ta l’assenza di politiche educa-
tive, l’inadeguatezza dei servizi 
sociali, la disumanizzazione del 
rapporto sanitario conseguente 
all’unificazione delle ASL.

Per il dr. Piemontese, Presi-
dente del Consiglio comunale, 
le difficoltà stanno alimentando 
una sindrome da accerchiamen-
to, che induce i cittadini a rin-
chiudersi in isole felici e a chie-
dere alle istituzioni protezione e 
sicurezza, in luogo di progetti di 
solidarietà; spesso, però, il ma-
lessere alligna anche all’interno 
di quelle isole. Occorre severità 
nel rispetto del codice e punizioni 
per chi sporca la città, ma non si 
riemerge senza una visione gene-
rale che coinvolga tutta la classe 

dirigente e i partiti, a prescindere 
dagli interessi particolari.

Il bicchiere, però – osser-
va l’on. Pepe, Presidente della 
Provincia – può essere anche 
considerato mezzo pieno, ove 
si guardi al valore della solida-
rietà dei foggiani, all’incremento 
turistico, alla valorizzazione dei 
nostri prodotti. Occorre tuttavia 
investire sull’educazione civica, 
sulla cultura e spezzare la catena 
dell’omertà. Anche le banche so-
no chiamate ad invertire la rotta, 
finanziando i progetti meritevo-
li e non solo quelli sicuri. Uno 
squarcio non pessimista emerge 
anche dell’intervento del Sinda-
co, ing. Mongelli, che si augura 
che dopo questo utile incontro 
sul degrado, sia programmato un 
altro sulle prospettive di rinasci-
ta. L’indifferenza, l’autocommise-
razione si vincono se ciascuno di 
noi ha il coraggio di fare la scelta 
più difficile, privilegiando la via 
dell’impegno e rinunciando alla 
facile tentazione del disfattismo. 
Questa sintesi non rende conto 
del sincero intento di denuncia 
della situazione e dell’impegno 
alla ricerca di soluzioni. In un pa-
norama di spine, questo incontro 
è un petalo di speranza. 

[ Vito Procaccini ]

Il degrado morale e materiale

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

Utile incontro alla Camera di Commercio su un tema delicato

COINVOLTI NELL’ANALISI I MASSIMI LIVELLI ISTITUZIONALI DELLA CITTÀ

Una messa ‘beat’ per arriva-
re dritti al cuore dei ragazzi, per 
evangelizzare con il linguaggio del-
la musica. Un nuovo calendario 
di iniziative animerà le prossime 
domeniche alla parrocchia del SS. 
Salvatore a partire da domenica 15 
novembre alle ore 11.30. «Ci rivol-
giamo ai giovani della nostra par-
rocchia – ha spiegato don Nardino 
Cendamo che da poche settimane 
ha ripreso a collaborare con la co-
munità di via Napoli – ma vogliamo 
aprire le porte della nostra chiesa 
a tutti coloro che vorranno par-
teciparvi. È importante riportare 

l’attenzione delle nostre comunità 
sui giovani, inserendoci sulla scia 
delle attività realizzate anche dal 
Servizio di Pastorale Giovanile 
Diocesana». Dunque una celebra-
zione eucaristica con un’animazio-
ne musicale particolare e vivace. 

Giovedì 19, a partire dalle 20.30, 
invece, don Mimmo Mucciarone 
terrà un incontro con un momento 
di riflessione e di approfondimen-
to sulle tematiche di maggiore at-
tualità che riguardano da vicino il 
mondo dei più giovani.

Enza Moscaritolo

Al SS. Salvatore
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Il titolo di questo articolo è la 
domanda che si pongono tutti i 
tifosi del Foggia. Dopo aver toc-
cato il fondo della classifi ca, la 
vittoria netta sul Rimini mette de-
fi nitivamente alle spalle il periodo 
più brutto per i colori rossoneri 
relativamente a questo campio-
nato? La risposta ovviamente ci 
verrà fornita solo col tempo, per 
ora la compagine rossonera riac-
quista fi ducia in se stessa e mette 

in cascina tre punti fondamentali 
in chiave salvezza. Nella giornata 
della memoria (l’11 novembre 

ricorre il decennale del crollo di 

Viale Giotto, dove persero la vita 

67 persone) il Foggia, con maglia 
commemorativa, esce fi nalmen-
te vittorioso dallo “Zaccheria” a 
discapito del Rimini di Malferrari 
(in panchina per lo squalifi cato 
Melotti). Porta e Pecchia modi-
fi cano lo schema di gioco (4-4-2) 

e lanciano dal 1’ il giovane Torta 
(fresco di Under 20 di Lega Pro) 
in difesa. Dopo pochi minuti di 
gioco (al 4’) il Foggia è già in van-
taggio: Micco scende sulla sinistra 
e crossa al centro dove Salgado 
gira a volo. Gran goal del cileno. 
Il Foggia è tonico e concentrato 
su ogni palla, il Riminini è invece 
svogliato ed impreciso. I rosso-
neri sono padroni del campo e si 
affacciano spesso dalle parti di 
Pugliesi. Gli ospiti vanno vicino 
al pari al 20’ con Giacomini che, 
su cross di Regonesi, colpisce di 
testa verso la porta rossonera, 
Bindi tuttavia è in giornata e salva 
il risultato. Al 35’ Porta è costretto 
ad inserire Burzigotti per Torta 
uscito dolorante da uno scontro 
di gioco. Nella ripresa resta negli 
spogliatoi Ferrari, non ancora al 
meglio della condizione per Velar-
di. Anche in questo inizio di tem-
po, il Foggia è fulmineo nel trafi g-
gere l’estremo romagnolo. Al 51’ 
infatti Salgado viene trattenuto in 
area da Vitiello e per il direttore 
di gara, Sig. Viti di Campobasso, 
è calcio di rigore. Sul dischetto 
si presenta lo stesso cileno che 
segna e realizza una doppietta 
che gli permette si salire, a quota 
cinque reti, in testa alla classifi ca 
marcatori di prima divisione/B, 
seppure in compagnia di altri 
giocatori, quali Altinier (Porto-

gruaro), Stefani (Reggiana) e 
Selva (Verona). Salgado è anche 
presente nella trama della terza 
rete foggiana fornendo un assist 
per l’accorrente Trezzi che batte a 
rete di maniera rasoterra. 

Il Foggia, dopo tante delusioni 
allo Zaccheria, esce vittorioso 
tra gli applausi conquistando la 
prima vittoria casalinga stagio-
nale. Nel prossimo turno i ra-
gazzi di Porta&Pecchia saranno 
di scena ad Avezzano contro il 
Pescina Valle del Giovenco che, 
nell’ultima gara di campionato, è 
uscito sconfi tto per tre a uno da 
Ravenna. Sconfi tta che è costata 
cara alla panchina di mister Cap-
pellacci, esonerato in settimana. 
Al suo posto, si fanno i nomi 
dell’ex rossonero Nanu Galderisi 
e quello di Bonetti. 
Tornando in casa Foggia, sul fron-
te societario si registrano timidi 
interessamenti da parte dell’im-
prenditoria locale intenta più ad 
elargire un contributo una tan-

tum che ad acquistare effettiva-
mente quote del pacchetto azio-
nario. Problemi societari che non 
devono minare il lavoro svolto 
dalla squadra, del resto l’esem-
pio del Crotone dello scorso an-
no (promosso in serie B) insegna 
che, tra mille problemi e senza 
stipendi, i risultati sportivi sono 
stati raggiunti ugualmente. 

S p o r t  e  R u b r i c h e  

Il peggio è passato?
IL FOGGIA “SALGADO DIPENDENTE” TORNA ALLA VITTORIA ALLO ZACCHERIA BATTENDO IL RIMINI

[ Valerio Quirino ]

Classifi ca

Posizione Squadra Punti

1° Verona 26
2° Ternana 24
3° Pescara 23
4° Portogruaro 20
5° Cosenza 18
6° Ravenna 18
7° Reggiana 16
8° Rimini 16
9° Taranto 16
10° Spal 15
11° Cavese 14
12° Giulianova 13
13° Lanciano 13
14° Foggia* 12

15° Pescina 12
16° Andria 10
17° Marcianise 9
18° Potenza 9

* un punto di penalizzazione

13a giornata

1a Divisione, girone B

Cavese-Potenza
Giulianova-Reggiana

Pescara-Verona
Pescina-Foggia

Portogruaro-Taranto
Marcianise-Andria

Rimini-Cosenza
Spal-Lanciano

Ternana-Ravenna

Pecchia recupera diversi giocatori in vista della trasferta ad Avezzano

In crisi di ascolti e bisognosa di 
rilanciare le sue prime serate, la 
Rai gioca nuovamente una carta 
che in passato non ha quasi mai 
deluso: affi dare un programma 
serale a Gianni Morandi, l’eterno 
ragazzo della canzone italiana, 
che negli ultimi anni ha calcato 
con un certo successo le scene del 
varietà televisivo. È lui a condur-
re “Grazie a tutti”, affi ancato da 
Alessandra Amoroso, la vincitri-
ce dell’ultima edizione del talent 
show “Amici”, che da settimane 
primeggia nelle classifi che musi-
cali e il comico di Zelig Franco 
Neri.

Un’immagine più di altre è stata 
scelta per rappresentare metafo-
ricamente il senso della trasmis-
sione: la Luna. Il satellite compare 
nel logo del programma e, sull’on-
da del quarantennale dell’allunag-

gio da parte di Neil Armstrong, è 
diventata icona del 1969, anno in 
cui il cantante tornava dal servizio 
militare, vinceva “Canzonissima” 
e festeggiava la nascita della fi glia 
Marianna. 

L’ossatura di “Grazie a tutti” 
è costituita dalla buona musica 
italiana, ma ampio spazio viene 
dedicato anche a racconti, rifl es-
sioni sul passato e sul presente, 
interventi comici. Sono alcuni fra 
i classici ingredienti del varietà, 
cui si aggiunge l’apertura di spazi 
sempre maggiori di interattività. 
Più che per il pubblico, questo è 
un programma “con” il pubblico. 
Gli spettatori hanno accesso a un 
numero telefonico per chiedere 
in diretta il loro brano preferito o 
prenotarsi per ospitare a casa pro-
pria un mini-concerto di Morandi, 
estratto a sorte fra le migliaia di 

pretendenti. La prima serata ha 
raccontato la visita del cantante 
a una famiglia della provincia di 
Catanzaro.

Morandi pare averci preso gu-
sto. È la quarta volta che guida un 
ciclo di prima serata sulla Rai negli 
ultimi dieci anni. Tutto era comin-
ciato con “C’era un ragazzo” nel 
1999, trasmissione nata quasi per 
scommessa e rivelatasi capace di 
rilanciare le sorti del cantante e 
della rete. Seguirono “Uno di noi” 
nel 2002 e il meno fortunato “Non 
facciamoci prendere dal panico” 
nel 2006. Lo show porta la fi r-
ma di Michele Serra e degli 
autori storici del cantante 
(Simone Di Rosa, Claudio 
Fasulo, Michele Ferrari e 
Francesco Valitutti) e vede 
il ritorno su RaiUno di Paolo 
Beldì in cabina di regia.

L’eterno Gianni 

foto Luigi Genzano

Intanto scaldano i motori Ma-
ra Venier e Paolo Limiti, pronti 
anche loro a rientrare. Verrebbe 
in mente il classico “gallina vec-
chia fa buon brodo”, ci limitiamo 
per cortesia a parlare 
dei “semprever-
di”…
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RC O O ON S Z I

Il Consorzio ICARO 
ringrazia la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
e il Dipartimento 
per le Politiche della Famiglia 
per l’assegnazione del Premio 
Amico della Famiglia 2008 
nella categoria
menzioni speciali “imprese”.
Grazie a coloro che hanno 
reso possibile 
tale riconoscimento 
appoggiando 
e aderendo 
alle nostre 
iniziative.
La consegna 
del premio 
avverrà 
a Roma 
presso la 
Biblioteca Nazionale 
il 26 Novembre 2009 


