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Cervaro arriva 

il nuovo parroco

don Pasquale
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Tra qualche giorno, e precisamente il 
25 novembre, Eluana, in stato vegetativo 
da quasi 17 anni, ne compirà 38. Era il 
18 gennaio del 1992, quando una notte 
Eluana, giovane e bella studentessa del-
la Facoltà di Lingue, entrò in coma irre-
versibile dopo un incidente stradale. Da 
allora Eluana è diventata un “caso”.

L’ultimo atto in ordine di tempo risale a 
qualche giorno fa quando la Cassazione, 
lo scorso 13 novembre, ha dato il via li-
bera definitivo all’interruzione dell’ali-
mentazione e dell’idratazione per Eluana 
Englaro. Molteplici le reazioni e le pole-
miche all’interno del mondo politico.

Tanti anche gli appelli provenienti dal 
mondo cattolico. Il “Movimento per la 
vita” ha chiesto un decreto d’urgenza al 
governo per impedire che venga inter-
rotta l’alimentazione ai pazienti in stato 
vegetativo.

Anche il Cardinale Camillo Ruini già 
presidente della Conferenza Episcopale 
Italiana e ora Capo del Comitato per il 
progetto Culturale della Chiesa Italiana 
è intervenuto sulla sentenza della 
Cassazione: “una decisione tragicamen-
te sbagliata, alla base della quale c’è un 
grande equivoco: guardare all’Eluana di 
oggi come se fosse quella di ieri, invece 
alla luce di quel che è oggi, Eluana ha 
esigenze molto modeste, ha bisogno di 
un po’ di cibo e di un po’ di acqua”.

La vita è un bene prezioso. L’uomo 
non ne può disporre in alcun modo. 
Ogni istante della vita è dono di Dio. 
Sospendere l’alimentazione e l’idrata-
zione significherebbe decidere al posto 
di qualcun Altro. Nessuno può sostituirsi 
a Dio. In quanto l’uomo non è un ogget-
to. Ma un soggetto. Un bene prezioso. 
Facciamo in modo che in un Paese civile 
come il nostro non si muoia di fame e di 
sete, come sta per accadere ad Eluana. 
Eluana non è ancora morta. Rischia di 
morire “per causa nostra” tra qualche 
giorno o settimana. Perché tutto que-
sto?

Il Direttore
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L’AIFO ha avviato un proget-
to di emergenza per offrire soc-
corso immediato a 3.000 sfolla-
ti che si presentano al Centro di 
salute mentale di Goma soste-
nuto dall’AIFO in cerca di aiu-
to. Le attività del progetto sono 
state già avviate con i pochi fon-
di disponibili, ma sono necessa-
ri con la massima urgenza nuo-
vi fondi, indispensabili all’acqui-
sto dei beni di prima necessità 
che possano garantire la soprav-
vivenza agli sfollati.

La situazione a Goma è preci-
pitata lo scorso 29 ottobre. Suor 

Giovanna Gallicani, che colla-
bora col Centro di Salute menta-
le sostenuto dall’AIFO, ha dichia-
rato: “La città di Goma vive nel-
la paura, tristezza ed incertezza. 
Una grave crisi alimentare è alle 
nostre porte. I prezzi sono andati 
alle stelle. Dalle zone interne, no-
stri granai, non arriva più nulla a 
causa della guerra e dell’occupa-
zione. Il grande massacro avve-
nuto a Kiwanja, un grosso centro 
abitato a 60 km da noi, ha messo 
la popolazione nel terrore. Mol-
tissimi giovani sono stati truci-
dati nelle loro case e gli sfollati 
di guerra aumentano ogni gior-

no. Stiamo aspettando gli svilup-
pi della situazione e ormai la spe-
ranza della pace si allontana di 
giorno in giorno”.

Saccheggi, massacri, stupri, 
distruzioni e vessazioni di ogni 
tipo sui civili inermi hanno fat-
to precipitare la città nell’orro-
re. Nei campi sfollati improvvi-
sati lungo le strade manca tut-
to. I centri di salute sono chiu-
si, le farmacie hanno terminato 
le scorte. 

Il Centro di Salute Mentale so-
stenuto dall’AIFO a Goma sta vi-
vendo un periodo di vera emer-
genza ed ha bisogno di ricevere 
cibo, acqua e medicine per poter 
assistere i propri pazienti. Ogni 
giorno si registrano 60 nuovi ca-
si ma il Centro ha una capacità di 
soli 80 posti letto per i ricoveri. 
Per far fronte all’incremento dei 
pazienti traumatizzati è necessa-
rio aumentare il personale spe-
cializzato. È presente un eleva-
to numero di bambini con con-
vulsioni infantili, sia da trauma 
che febbrili; questa condizione, 
se non adeguatamente affron-
tata, porta alla cronicizzazione 
della patologia fino all’epilessia. 
Presso il centro erano già in cu-

ra molti bambini affetti da epiles-
sia, che ricevevano una corret-
ta risposta terapeutica con far-
maci che venivano acquistati nel 
vicino Rwanda. Con lo scoppio 
del conflitto i confini sono sta-
ti chiusi, impedendo il normale 
approvvigionamento, e contem-
poraneamente il numero dei pa-
zienti in cura è sensibilmente au-
mentato. Attualmente le frontie-
re con il Rwanda sono aperte e 
si intende quindi rifornirsi lì di 
medicinali, acquistandone uno 
stock che renda il Centro auto-
nomo per almeno 6 mesi.  

Il Centro si occupa anche del 
sostegno delle spese per le cu-
re ospedaliere delle vittime trau-
matizzate. Alcuni pazienti che si 
rivolgono al centro presentano 
ferite o condizioni di salute pe-
ricolose per la loro vita e si ren-
de necessaria la loro ospedaliz-
zazione. Tuttavia gli ospedali del-
la città pretendono dal Centro di 
Salute Mentale il sostegno del-
le spese mediche. Senza questa 
garanzia i pazienti vengono di-
messi.

Nell’attuale situazione di 
emergenza diventa indispensa-
bile garantire un pasto giornalie-

ro adeguato ai pazienti. Il prez-
zo degli alimentari è salito in mo-
do incontrollato. Il cibo sarà pre-
parato presso il centro “Caana”, 
dove sono accolte le donne vit-
time di stupro che hanno dato 
vita a questa attività di ristora-
zione. Il Centro si occuperà an-
che della preparazione del cibo 
per i malati ricoverati presso gli 
ospedali della città.  Per sfrutta-
re al meglio i fondi, si acquista 
tutto quanto possibile alla fron-
tiera con il Rwanda e in parte a 
Kinshasa, nella capitale, e lo si 
trasporta per via aerea. 

Molte persone attendono in fi-
la, sotto il sole, anche più di 12 
ore prima di ricevere un pasto 
o trovare una sistemazione. Per 
questo il Centro distribuisce al-
meno un litro di acqua minerale 
a ciascuno degli sfollati. Si trat-
ta di un piccolo aiuto, indispen-
sabile per evitare la disidrata-

zione e per lenire le sofferen-
ze. L’acqua viene acquistata al-
la frontiere con il Rwanda, op-
pure a Kinshasa e poi trasporta-
ta via aerea.

Tutte le attività descritte so-
no condotte grazie ai fondi invia-
ti dall’AIFO: è pertanto urgente 
il contributo finanziario dall’Ita-
lia: ogni donazione all’AIFO de-
stinata al Progetto di emergenza 
Goma contribuirà a salvare una 
vita, altrimenti destinata a una 
tragica fine.

Info: Associazione Italiana Ami-
ci di Raoul Follereau
Tel. 051 4393214 
www.aifo.it
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L’AVVIO DEL PROGETTO PER SALVARE 3.000 SFOLLATI

Numerosi tir, ogni settima-
na, provenienti addirittura da 
Germania, Belgio e Corea del 
Sud, trasportano rifiuti nocivi, 
sacchi e sacchi di polveri tos-
siche accatastati nei capanno-
ni dell’ex fornace di Giardinet-
to (la piccola frazione tra Troia 
ed Orsara), ancora oggi scoper-
ti all’intervento delle intempe-
rie che ne determinano la pro-
pagazione. Numerose famiglie 
che vivono nella zona ed in po-
co tempo, si trovano decimate: 
in ogni nucleo familiare c’è 

una persona deceduta o am-

malata di cancro, neoplasie 
molto rare che in questo territo-
rio risultano all’improvviso dif-
fuse, con diagnosi collegabili al-
le esposizioni o assimilazioni di 
sostanze derivanti da materiale 
tossico o radioattivo. Prima il 
NOE (Nucleo Operativo Ecolo-
gico) di Bari, poi la Polizia Am-
bientale della Provincia di Fog-
gia, poi ancora la Procura della 

Repubblica di Lucera, vengono 
avvertite della situazione: que-
sto nel 1997. Solo due anni do-
po il sito viene sequestrato dal 
NOE, periodo durante il quale 
comunque è continuata l’attivi-
tà illegale. Anche allora, come 
poche settimane fa a proposito 
del disastro del Cervaro, si sco-
modano, legittimamente, para-
goni e proporzioni imbarazzan-
ti: “la più grande discarica di ri-
fiuti industriali d’Italia”, si dice, 
circa 70 ettari!

La notizia, però, acquista 
l’esposizione mediatica che 
merita solo quando ad occu-
parsene è il noto giornalista 
Gianni Lannes (protagonista 
anche ad Orta Nova), che s’im-
pone all’attenzione pubblica 
con un’inchiesta ad ampio rag-
gio: si reca sul sito incriminato 
nell’estate del 2007 e scatta al-
cune foto, in seguito raccoglie 
dei campioni, che fa analizzare, 
e si dedica a spulciare i fascico-

A Giardinetto, assediati dai rifiuti

Pro Goma
Tante le emergenze che segue l’associazione AIFO

li sulla vicenda custoditi pres-
so la Procura della Repubbli-
ca di Lucera. Intanto da Giar-
dinetto, per un raggio di alme-
no 80 km, sostanze inquinanti 
pericolosissime (metalli pesan-
ti, ceneri radioattive, amianto, 
polveri dell’Enel, ecc…) conti-
nuano ad irradiarsi. 

Tutto è documentato dal 
giornalista Gianni Lannes ma, 
dopo 10 anni, il sito non è 

stato ancora bonificato e 
dal processo relativo, che ha 
inizio solo nel 2002, De Mu-
nari, Fantini (deceduto alcuni 
mesi fa) ed alcuni familiari ne 
escono “salvi”. Invitiamo a ve-
dere su internet l’ottimo servi-
zio realizzato da LA7 (vedi  ht-

tp://benfoggianius.blogspot.

com/2008/03/la-discarica-di-

giardinetto-video.html).
Redazione “Elle”

Questo periodico 
è associato 
all’Unione Stampa 
Periodica Italiana

e alla Federazione 
Italiana Settimanali 
Cattolici
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L’incontro interreligioso in svolgimen-
to in questi giorni a Cipro porta avanti 
lo “spirito di Assisi” promosso da Gio-
vanni Paolo II, ha ricordato il Cardinale 
Stanisław Dziwisz (nella foto), per decen-
ni segretario particolare di Papa Wojtyła. 
Il porporato è intervenuto questa dome-
nica durante la cerimonia inaugurale del 
Convegno Internazionale “La civiltà del-
la pace: religioni e culture in dialogo”, 
promosso dalla Chiesa di Cipro e dalla 
Comunità di Sant’Egidio, sottolineando 
che “grazie al coraggio e alla tenacia degli 
amici di Sant’Egidio, lo ‘spirito di Assisi’ 
ha soffiato in tanti luoghi, varcando nu-
merose frontiere: città d’Italia, d’Europa 
e del mondo si sono aperte all’incontro 
e al dialogo fra mondi diversi”.

Il Cardinale ha ricordato come Giovan-
ni Paolo II fosse convinto che la dimen-
sione religiosa, relegata ai margini della 
cultura e della società occidentale, do-
vesse tornare ad assumere un ruolo im-
portante, e per questo un giorno del 1986 
gli confidò: “Una preghiera di tutte le re-
ligioni per la pace, ecco che cosa ci vuo-
le! Un grande grido a Dio per la pace”. Da 
ciò, ha spiegato, derivò la scelta di Assisi, 
città di San Francesco, “come luogo ide-
ale per la concorde invocazione a Dio da 
parte di credenti di varie religioni”, avve-
nuta il 27 ottobre 1986.

Desiderando che quello di Assisi non 
rimanesse “un evento isolato”, Papa 

Wojtyła invitò a portare avanti quell’espe-
rienza: “Continuiamo a diffondere il mes-
saggio di pace. Continuiamo a vivere lo 
spirito di Assisi”, esortò. Per questo, ri-
corda il suo segretario particolare, “Gio-
vanni Paolo II accolse con soddisfazione 
ed appoggiò l’iniziativa della Comunità di 
Sant’Egidio di convocare ogni anno un in-
contro di preghiera per la pace nello ‘spi-
rito di Assisi’”. Allo stesso modo, “non fa-
ceva mai mancare il suo sostegno, invian-
do rappresentanti della Santa Sede e suoi 
messaggi personali agli organizzatori e ai 
partecipanti di tali incontri”.

“Giovanni Paolo II continua a cammi-
nare con noi nello spirito di Assisi - ha di-
chiarato il Cardinale polacco -. Per que-
sto, cari amici, vorrei rivolgervi un invi-
to: l’anno prossimo venite a Cracovia! Fa-
telo nel nome di Giovanni Paolo II. È la 
sua città che ha tanto amato!”.

Il Cardinale Dziwisz ha sottolineato 
che ci sono anche “altri motivi impor-
tanti” per i quali invita a visitare la cit-
tà, come il 70° anniversario dello scop-
pio della Seconda Guerra Mondiale, ini-
ziata il 1° settembre 1939 con l’invasio-
ne della Polonia da parte della Germa-
nia nazista.

“A settant’anni da quel tragico e disu-
mano evento in cui uomini armati entra-
rono nella nostra terra, venite in Polonia 
come pellegrini di pace”, ha esortato. Ri-
cordando che nel suo Paese “la memoria 

della Seconda Guerra Mondiale è ancora 
viva e visibile”, il Cardinale ha chiesto ai 
pellegrini di inserire come tappa del lo-
ro viaggio il campo di concentramento 
di Auschwitz, “luogo che più di ogni al-
tro rappresenta l’orrore della guerra, del 
razzismo e del male”.

“Non possiamo dimenticare! - ha escla-
mato -. Abbiamo il dovere di ricordare e 
fare memoria!”.

Nel 2009, ha proseguito, cadrà anche il 
ventesimo anniversario della caduta del 
comunismo. Il 1989, osserva, “fu un an-
no decisivo per la Polonia e tutta l’Euro-
pa orientale: anno della libertà per tante 
nazioni europee e fonte di speranza per 
un mondo più giusto e più umano”.

“Siate, dunque, i benvenuti a Cracovia! 
- ha concluso -. Come Arcivescovo di que-
sta splendida città nel cuore dell’Europa, 
pervasa dalla memoria del Servo di Dio 
Giovanni Paolo II, e ricca di una lunga e 
travagliata storia, vi assicuro la più calo-
rosa accoglienza. Al prossimo anno!”.

Il Cardinale Stanisław Dziwisz è na-
to nel 1939 a Raba Wyżna (Cracovia) 
ed è stato ordinato sacerdote nel 1963 
dall’allora Arcivescovo di Cracovia Ka-
rol Wojtyła, del quale è stato, dall’otto-
bre 1966 all’ottobre 1978, cappellano e 
segretario particolare.

Dall’elezione di Wojtyła al soglio ponti-
ficio nell’ottobre del 1978 con il nome di 
Giovanni Paolo II fino alla morte del Papa 

il 2 aprile 2005 è stato suo segretario par-
ticolare, nominato Vescovo nel 1998, ele-
vato nel 2003 alla dignità di Arcivescovo. 
Il 3 giugno 2005 Benedetto XVI lo ha no-
minato Arcivescovo Metropolita di Cra-
covia e in seguito Cardinale. Il Cardina-
le Dziwisz si dedica molto alla diffusio-
ne della memoria dell’insegnamento di 
Giovanni Paolo II. 

C h i e s a  U n i v e r s a l e  e  C h i e s a  I t a l i a n a
[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Universale
Lo “Spirito di Assisi” rivive 
nell’incontro interreligioso di Cipro

Chiesa Italiana
Messaggio della CEI per chi sceglie 
di avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica 2008-2009

“All’inizio del nuovo anno scolastico 
desideriamo far pervenire a ognuno di 
voi, studenti, genitori e docenti, il nostro 
saluto e il nostro augurio. La persuasio-
ne che a scuola si decida in larga misura 
il destino personale di ciascuno ci spin-
ge a rinnovare il nostro impegno nel fa-
vorire l’educazione delle giovani genera-
zioni, come punto fermo di ogni auten-
tico sviluppo sociale e culturale. In tale 
contesto si inserisce a pieno titolo l’inse-
gnamento della religione cattolica (IRC), 
che favorisce la riflessione sul senso pro-
fondo dell’esistenza, aiutando a ritrova-
re, al di là delle singole conoscenze, un 
senso unitario e un’intuizione globale. 
Ciò è possibile perché tale insegnamen-
to pone al centro la persona umana e la 

sua insopprimibile dignità, lasciandosi 
illuminare dalla vicenda unica di Gesù 
di Nazaret, di cui si ha cura di investigare 
l’identità, che non cessa da duemila an-
ni di interrogare gli uomini. In tal modo 
l’IRC risveglia il coraggio delle decisio-
ni definitive, al di là dell’erosione dei va-
lori e della figura stessa dell’uomo, am-
biguamente divulgata da non poche cor-
renti del pensiero contemporaneo. Attra-
verso il suo percorso didattico, secon-
do le finalità tipiche della scuola, l’IRC 
non minimizza la fatica del conoscere 
e si inserisce attivamente nell’impegno 
della scuola italiana a far fronte alle esi-
genze delle nuove generazioni. Peraltro, 
in una società sempre più connotata in 
senso multietnico e multiculturale, l’IRC 

può essere anche un utile spazio di inte-
grazione, aiutando gli stranieri presen-
ti nel nostro Paese ad accostare valori e 
tradizioni che sono largamente segnati 
dalla presenza di uno specifico patrimo-
nio storico e artistico, permeato profon-
damente dallo spirito cristiano. Nel 2008 
l’IRC è stato scelto da una larga maggio-
ranza, cioè dal 91,1% delle famiglie e de-
gli alunni. Tale dato sale al 91,8 % se si 

tiene conto anche di quanti frequentano 
scuole cattoliche. I numeri sono tali da 
incoraggiare quanti già scelgono l’IRC e 
da provocare positivamente quanti an-
cora vogliono aderire a questo singolare 
momento di educazione alle più autenti-
che dimensioni della vita umana”.

Presidenza CEI



La Santa  Messa domenicale è 
un  momento importante di fe-
sta e di incontro per la comuni-
tà parrocchiale di Borgo Cerva-
ro, ma il 16 novembre la celebra-
zione ha assunto una particolare 
valenza per la presenza dell’Arci-
vescovo di Foggia-Bovino che ha 
presentato ai fedeli il nuovo par-
roco don Pasquale Infante. 

Dopo la morte di don Mario 
Parisano, a cui i parrocchiani 

della piccola chiesetta rurale di 
San Giuseppe, erano molti lega-
ti, era stato soprattutto il Vica-
rio Generale don Filippo Tardio 
ad occuparsi della cura delle ani-
me del Borgo, ma da domenica 
la comunità può gioire per la pre-
senza del nuovo pastore. 

In tanti hanno affollato i ban-
chi dell’aula liturgica, piccola ma 
dignitosa e ben tenuta. A spic-
care tra le prime file i tanti bam-

bini che frequentano la parroc-
chia e la Schola Cantorum che 
ha animato la celebrazione e che 
si impegna per rendere più so-
lenni le Sante Messe. L’impegno 
di tutti ed la grande voglia di ri-
cominciare, dopo la dipartita di 
don Mario, le attività pastorali, 
hanno fatto dire anche all’Arci-
vescovo che sarebbe lui per pri-
mo lieto di prestare servizio a 
Borgo Cervaro: “Il posto mi pia-
ce! Avete una bella chiesetta e 
anche una bella canonica, ma io 
devo fare il Vescovo… anche se 
vi prometto che verrò a trovarvi 
quando posso”. 

In una lunga omelia, l’Arcive-
scovo ha poi ricordato ai fedeli 
il dono della vita e le meraviglie 
che il Signore attraverso la natu-
ra ci offre: “La vita è un grande 
dono e dobbiamo viverla fino in 
fondo, forti dei nostri valori cri-
stiani […]. Dobbiamo anche la-
sciarci stupire dalla bellezza del 
creato e delle cose che ci circon-
dano e che mutano: la stagione 

che stiamo vivendo, l’autunno, ci 
mostra dei colori bellissimi, che 
dobbiamo apprezzare così come 
le foglie che cadono o lo sfavillio 
di certe sfumature dei fiori, co-
me le orchidee, ringraziando il 
Signore per avere la fortuna di 
poter vedere tutto ciò e di ave-
re il dono della vista che ci rive-
la la bellezza delle cose”.  

L’Arcivescovo ha lodato an-
che la piccola comunità di fe-
deli che, con impegno e zelo, 
segue la vita della Chiesa loca-
le: “Un’altra cosa che noi dob-
biamo apprezzare è il dono del-
la comunità cristiana e voi lo fa-
te. È bello in questa parrocchia 
sentire la forza della comunità. 
Questa comunità parrocchia-
le è come un oggetto prezioso, 
un gioiello: è una cosa piccola 
ma di valore!”. Mons. Tambur-
rino ha richiamato ai fedeli an-
che la forza della fede che deve 
animare gli animi dei cristiani: 
“Questa forza mi è molto chia-
ra quando una volta all’anno fac-

cio il Pellegrinaggio con gli ami-
ci dell’UAL e vedo la speranza e 
la forza della fede sentita di que-
sti nostri piccoli fratelli che ven-
gono consolati dalla preghiera 
e dall’aiuto dei tanti volontari 
che li accompagnano […]. An-
che nelle famiglie dovete senti-
re questa forza della fede cristia-
na che fortifica e rende salde le 
unioni sponsali e fa crescere i 
figli con amore: essere genitori 
cristiani è bello e le crisi e le se-
parazioni vanno allontanate per 
gioire del matrimonio e dei suoi 
frutti”. Infine il presule ha parla-
to di don Pasquale descrivendo 
ai fedeli di San Giuseppe le sue 
caratteristiche: “Don Pasquale 
è un uomo buono ed è un bra-
vo sacerdote. Egli è anche mol-
to colto: è laureato ed insegna 
all’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose. Non me lo rovinate – 
ha aggiunto – non fatelo diventa-
re triste! Avete voluto così bene 
a don Mario che sono sicuro che 
ne vorrete anche a lui”. 

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

Volersi bene, dono per i cristiani

4 Voce di Popolo

[ Francesca Di Gioia ]

MONS. TAMBURRINO HA CELEBRATO UNA SANTA MESSA PER L’INGRESSO DI DON PASQUALE INFANTE

Domenica 16 novembre è arrivato il nuovo parroco a Borgo Cervaro

Agenda dell’Arcivescovo
21 - 27 novembre 2008

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

ma. Alle ore 19,00 presso la parrocchia di Gesù e Ma-aa
ria celebra la S. Messa per la festa della Virgo Fidelis

per l’Arma dei Carabinieri di Foggia.  

22/11 Alle ore 16,30 presso la Basilica di San Pietro in Va-aa
ticano concelebra alla S. Messa per il 50° di sacerdo-
zio di Sua Em.za Rev.ma Card. Francis Arinze. 

23/11 Alle ore 11,00 presso la parrocchia Santa Maria Assun-nn
ta in Sant’Angelo a Cupolo (BN) presiede la S. Messa 
in onore del Patrono San Biagio. Alle 18,00 presso la 
parrocchia B.M.V. Immacolata di Fatima in Segezia 
celebra la S. Messa per l’ingresso del nuovo parroco 
don Guido Castelli.

24/11 Alle ore 18,00 presso il Seminario Diocesano presiede 
l’incontro del Serra Club della Provincia di Foggia. 

25/11 Alle ore 10,00 presso il Seminario Metropolitano di 
Salerno guida il ritiro del clero della Diocesi di Saler-rr
no-Campagna-Acerno.

2/11 Alle ore 10,00 presso il Teatro Piccinni di Bari prende 
parte all’Inaugurazione dell’Anno Accademico della 
Facoltà Teologica Pugliese.

27/11 Alle ore 20,30 presso la Chiesa di San Domenico gui-
da la Lectio Divina per la 1a Domenica di Avvena -

to su 1 Corinti 1, 3-9: Aspettiamo la manifestazione

del Signore nostro Gesù Cristo.

Nei pressi della stazione fer-
roviaria “Cervaro” l’Opera Na-
zionali Combattenti realizzò nel 
1939 un Villaggio rurale, detto 
Borgo Cervaro.

Nel 1940 si dette inizio alla 
costruzione della Chiesa e del 
Campanile, su progetto dell’Ing. 
Chiara di Bari. Sebbene la Chie-
sa fosse ultimata, rimase chiu-
sa per le tristi vicende belliche e 
fu aperta al culto solo nel 1947, 
quando Mons. Farina affidò a 
don Vincenzo Forcella, primo 
cappellano, il compito della cu-
ra spirituale della borgata.

Nel 1953 furono presi n fit-
to dall’O.N.C. alcuni locali del-
la ex Casa del Fascio, che furo-
no adibiti ad Asilo d’infanzia, af-
fidato alle Suore Ancelle dello 
Spirito Santo. Fu poi don Ro-
sario Casparrini, a continuare 
l’attività dell’Asilo, affidandola 
a personale laico, a comincia-
re dal 1956-57. Nel 1972 fu rati-
ficata la donazione della Chie-
sa, del Campanile, del tratto di 
porticato collegante, già di pro-
prietà alla Diocesi, e quella del-
la ex Casa del Fascio, utilizza-
ta come Canonica e per attivi-
tà parrocchiali.  

La chiesa di Borgo Cervaro
La Chiesa fu affidata ai sacer-

doti diocesani don Vincenzo For-
cella e don Rosario Casparrini. 
dal 1947 al 1963 e poi fu affida-
ta ai Sacerdoti di don Orione fi-
no al 1983. Nel 1967 fu eretta Vi-
caria Curata Autonoma da Mons. 
Lenotti, che in seguito, nel 1978, 
la eresse a parrocchia. Dal 1983 
la parrocchia è stata nuovamen-
te affidata a Sacerdoti diocesani. 
Nel 1998 la Chiesa fu interamente 
modificata. Il parroco don Fran-
cesco Saverio Trotta ha provve-
duto a reperire i fondi per realiz-
zare l’adeguamento della Chie-
sa alle nuove norme liturgiche. 

I lavori furono eseguiti dalla Dit-
ta Antonio De Martino su dise-
gno di don Mario Paciello, allora 
parrocco della Chiesa dei Santi 
Guglielmo e Pellegrino, e riguar-
darono sopratutto l’area del pre-
sbiterio: fu demolito il vecchio al-
tare e fu eretta la mensa Eucari-
stica al centro dell’area presbite-
riale e il tabernacolo fu colloca-
to nella parete centrale dell’ab-
side. Una balaustra semicircola-
re in muratura divide l’area del 
Tabernacolo da quella della ce-
lebrazione; negli angoli della na-
vata furono collocati l’ambone e 
il Battistero. 
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Capita spesso che l’inaugu-
razione degli anni accademici 
venga celebrata con qualche ri-
tardo rispetto all’inizio delle le-
zioni, spesso anche a primave-
ra. Non è stato così per l’ISSR, 
l’istituto diretto da don Fausto 
Parisi, che nella breve introdu-
zione ha ricordato come il nu-
mero degli studenti si sia quasi 
triplicato in due anni, con una 
presenza femminile attestata al 
63%. Per il futuro si confida in 
una più confacente sistemazio-
ne logistica nell’area adiacente il 
Centro giovanile, mentre sul pia-
no didattico sono programmati 
tre nuovi corsi biennali. 

Il nostro arcivescovo, Mons. 
Tamburrino, puntualmente in-
tervenuto, ha apprezzato l’impe-
gno dei docenti e la loro passio-
ne per la riflessione, che rende 
l’Istituto un punto di riferimen-
to essenziale nella nostra comu-
nità ecclesiale. 

Il relatore della serata, prof. 
Giuseppe Lorizio, è docente di 
Teologia fondamentale all’Uni-
versità Lateranense; il suo è un 
gradito ritorno nella terra che gli 
ha dato i natali 56 anni fa, pro-
prio il 13 novembre, a Poggio Im-
periale.  

La carità di Rosmini
Il pensiero di Antonio Rosmi-

ni (1797-1855), a lungo trascura-
to, è oggi al centro dell’interesse 
di molti studiosi che hanno indi-
viduato anticipazioni del Conci-
lio Vaticano II in alcune sue in-
tuizioni, ardite per quell’epoca. 
Il “Purgatorio” del Roveretano 
è finito nel 2001, con la riabili-

tazione fatta dall’allora cardina-
le Ratzinger ed è culminato con 
la beatificazione del 18 novem-
bre 2007.

Le pubblicazioni del prof. Lo-
rizio su Rosmini sono ancora an-
tecedenti, risalendo al 1988, 1997 
e 1998 e questa frequentazione 
rende il relatore di questa sera 
uno dei più accreditati studiosi 
del pensiero rosminiano.

Logico, dunque, che il tema 
della prolusione vertesse sulla 
carità, tanto caro al Roveretano 
da intitolare “Istituto della ca-
rità” la congregazione religiosa 
che fondò nel 1828. La sua era 
una carità universale, che par-
tiva dall’uomo considerato nel-
la sua interezza per abbracciare 
tutta l’umanità, in un crescendo 
articolato in varie tappe.

La carità iniziale era quella 
materiale, legata alla tempora-
lità e all’immediatezza: soccor-
rere qui ed ora con le nostre so-
stanze chi è in situazione di bi-
sogno, rispondendo così ad una 
basilare esigenza di giustizia di-
stributiva.

Ma l’uomo non è solo mate-
rialità. “Fatti non foste per viver 
come bruti…” ci ricorda il Poe-
ta, sicché necessita perseguire 
anche la conoscenza, ed è quel-
la che si esercita con la carità in-
tellettuale. Il travaso del sapere 
è viatico per la libertà. A questo 
riguardo un proverbio africano 
è lapidario: “Lo schiavo conosce 
300 parole, il suo padrone 3000. 
Per questo è il padrone”.

Ma un progetto di vita orien-
tato soltanto alla carità tempora-
le e intellettuale, per quanto lo-

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

La carità intellettuale
AVVINCENTE LA PROLUSIONE DEL PROF. LORIZIO SU “LA CARITÀ INTELLETTUALE TRA SCIENZA E COSCIENZA”

[ Vito Procaccini ]

Inaugurato l’anno accademico all’Istituto Superiore di Scienze Religiose 

Avvento 2008
Tempo di attesa e di vigilanza

Nelle quattro settimane di 

preparazione al Natale, gui-

dati nella “Lectio divina” dal 

nostro Arcivescovo S. E. Mons. 

Francesco Pio Tamburrino, 

siamo chiamati a dedicare il 

tempo liturgico dell’Avven-

to alla preghiera, all’ascolto e 

alla riflessione, partecipando 

agli Incontri di Lectio Divi-

na nella Chiesa di San Do-

menico alle ore 20.30.

Giovedì 27 novembre 

1 Corinti 1, 3-9

Aspettiamo la manifestazio-

ne del Signore nostro Gesù 

Cristo.

Giovedì 4 dicembre 

2ª Lettera di Pietro 

3, 8-14

Aspettiamo nuovi cieli 

e una terra nuova.

Giovedì 11 dicembre 

1 Tessalonicesi 5, 16-24

Siate sempre lieti. Pregate 

ininterrottamente.

Giovedì 18 dicembre 

Romani 16, 25-27

Il mistero avvolto 

nel silenzio per secoli, 

ora è manifestato.                                                             

4

te

devole, sarebbe incompleto. Po-
trebbe essere il programma, più 
o meno illuminato, per un gover-
no antropologico della società, 
ma trascurerebbe la componen-
te trascendente dell’umano. Ec-
co allora la terza forma di cari-
tà, quella spirituale con la quale, 
dopo aver donato risorse mate-
riali e culturali, si dona se stes-
si, completando un’ascesa che 
dà un respiro superiore alla di-
gnità dell’uomo.

Spiritualità e temporalità
Ma come raccordare lo spiri-

tuale al temporale?

Occorre rifarsi al concetto di 
scienza e di sapienza. La prima, 
attraverso l’uso della ragione, se-
para e analizza; la seconda acco-
muna, commuove, partecipa. So-
no dunque due espressioni che 
collidono, che contrappongono 
l’opera di Lucifero a quella del-
lo Spirito santo, per cui compe-
te al profano la professione della 
scienza e al credente quella del-
la sapienza.

La contrapposizione è inac-
cettabile, perché il sapere vero 
è costituito in unità e si artico-
la nelle scienze che si applica-
no ad oggetti differenti. Illumi-
nante è l’immagine, proposta 
da Jakob Böhme, del calzolaio 
che “non soltanto univa la toma-
ia con la suola, ma congiungeva 
ciò che sta in alto con ciò che 
sta in basso”.

La ricucitura non è agevole, 
perché anche nelle nostre uni-
versità sono troppi i professo-
ri-scienziati e pochi i maestri-
sapienti, e - correlativamente – 
troppi sono gli studenti che si af-
fidano alla scienza e pochi i di-
scepoli che confidano nella sa-
pienza. Abbiano smarrito – co-
me osserva Heidegger – la capa-
cità di pensare e ci contentiamo 
di ragionare.

La lezione di Tommaso 
d’Aquino diventa allora prezio-
sa, perché coniuga sapienza e 

scienza senza contrapporle, ma 
includendo la scienza nella sa-
pienza in un processo di matu-
razione che trova il suo humus 
nel dialogo tra le varie forme 
che si compongono in unità. La 
sapientia diventa così sapida 

sapientia, una conoscenza sa-
porita, da gustare, che alimen-
ta il piacere intellettuale della 
scoperta. E non è necessario ap-
pannaggio di élite, perché con-
notandosi nel “saper vivere” è 
alla portata di ogni fedele: “Pri-
ma dell’avvento di Cristo, ba-
sandosi sul proprio ingegno – 
elevatissimo quanto si voglia – 
nessun sapiente giunse a cono-
scere intorno a Dio e ai mezzi 
adatti a conseguire la vita eter-
na tanta certezza quanta ne pos-
siede una vecchierella cristia-
na, in forza appunto della sua 
fede”.

Per quanto sopra, la teologia 
è scienza che trascende nella 
sapienza, approdando a quella 
unità che, pur nella policromia 
delle sue componenti, consente 
di avvicinarsi al vero. È la “ve-
rità sinfonica” di cui parla von 
Balthazar, in cui la pluralità de-
gli strumenti confluisce nel tut-
to pur senza perdere la sua indi-
vidualità.

Nel nostro tempo educare a 
questa verità è compito arduo, 
ma al tempo stesso esaltante.
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Un progetto pilota per spiega-
re ai bambini delle scuole ele-
mentari la solidarietà e l’impe-
gno nel volontariato. 

È quanto sta cercando di re-
alizzare un team di operatori, 
docenti e psicologi con “Giova-
ne Solidarietà”, iniziativa orga-
nizzata dal Centro Servizi al Vo-
lontariato “Daunia” di Foggia,  
in collaborazione con l’associa-
zione ARCI ragazzi. Il proget-
to, che si concluderà a Natale, 

ha coinvolto l’Istituto delle Suo-
re Marcelline e il centro poliva-
lente dell’Istituto Maria Regina 
delle Suore Adoratrici del San-
gue di Cristo.

“Giovane Solidarietà” è parti-
to nello scorso mese di maggio 
e ha visto la partecipazione di 
ben nove classi - in particolare 
quelle degli ultimi anni - coor-
dinate dalla psicologa Alessia 
Aquilino, che ha il compito di 
fornire gli elementi necessari 

ad empatizzare con le difficoltà 
dell’altro, introducendo anche 
il tema dei diritti umani. 

«Il progetto è destinato ai 
bambini in fase evolutiva - spie-
ga la referente Pina Colicchio, 
responsabile dell’area promo-
zione del centro servizi - e par-
te dall’esigenza di mettere a di-
sposizione dei più piccoli al-
cune figure professionali allo 
scopo di sopperire alla caren-
za di modelli alternativi all’in-
dividualismo, al consumismo 
e al carente rispetto dell’alteri-
tà. Possiamo dirci sicuramente 
soddisfatti perché finora abbia-
mo avuto una bella risposta da 
parte degli alunni e delle fami-
glie e speriamo di potenziare e 
proseguire questo progetto an-
che in futuro». 

Si tratta di un’esperienza in-
novativa che spiega durante 
il ciclo di incontri, attraverso 
momenti ludici, laboratori e 
discussioni di gruppo, il valo-
re della tolleranza e dell’accet-
tazione della diversità; l’obietti-
vo è quello di rendere capaci gli 
adulti del domani di intervenire 
nel tessuto sociale come porta-
tori di cambiamenti positivi.

«I bambini si sono dimostra-
ti davvero entusiasti e pieni di 
voglia di fare e di partecipare 
– conclude Colicchio – contia-
mo di ampliare l’esperienza e 
di coinvolgere anche altri isti-
tuti».

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Enza Moscaritolo ]

Piccoli volontari 
crescono

“GIOVANE SOLIDARIETÀ” INTENDE PROMUOVERE 
L’IMPORTANZA DEL DONO DI SÉ AI BAMBINI DELLE ELEMENTARI La gravità della crisi mora-

le, economica e sociale che si 
sta consumando impone a tutti 
una straordinaria partecipazio-
ne per la comprensione dei pro-
blemi e per le soluzioni che si 
propongono. Pur non sottova-
lutando i drammi che si stanno 
vivendo, si ritiene dover coglie-
re questo momento quale occa-
sione per rinnovare la società.

Confortati dalla lezione con-
ciliare, che ha posto l’accento 
sulla responsabilità dei cristia-
ni laici nella costruzione del-
la città dell’uomo, è indispen-
sabile preliminarmente ripen-
sare alla persona per un dina-
mico e rinnovato umanesimo. 
Si deve considerare la perso-
na nella sua integralità, capa-
ce cioè di relazionarsi in mo-
do aperto e responsabile ver-
so gli altri, verso l’ambiente, 
verso Dio.

Una persona così intesa, 
consapevole dei propri limiti, 
confligge con la persona conce-
pita soltanto come consumatri-
ce, narcisa, edonista ed onnipo-
tente. La persona intesa nella 
sua integralità non è esclusiva 
dei credenti, ma anche di quan-
ti, senza un’adesione di fede, ri-
spondono al bisogno dell’altro 
con gratuità e dono di sé. Pre-
messo tale concetto di perso-
na, motore di una dinamica rin-
novata umanità, gli iscritti al 
MEIC di Foggia ritengono po-
ter dare un concreto contribu-
to al rinnovamento della comu-
nità locale promuovendo l’ela-
borazione di un “Patto per la 
cittadinanza sociale”.

Il documento avrà il com-
pito di tradurre nella realtà di 
Foggia quanto elaborato nel 
“Rapporto Camaldoli”: sintesi 
del lavoro di approfondimento 
e di programmazione del MEIC 
approvato nell’ultima Assem-
blea Nazionale.

L’iniziativa si vuol rivolgere 
a tutti i residenti e alle loro or-
ganizzazioni politiche e socia-
li ricercandone il contributo e 
la partecipazione. Inoltre, per 
il ruolo specifico che il MEIC 
riveste nell’azione cattolica, si 
fida poter trovare nella comu-
nità cristiana un luogo privile-
giato di approfondimento re-
sponsabile nel quale si pos-
sano formare personalità cri-
stiane adulte con forte spesso-
re spirituale ed adeguato sen-
so storico.

Si è ritenuto, come MEIC, 
che il primo e fondamenta-
le problema da affrontare nel 
“Patto”, e che da tempo atta-
naglia la città di Foggia, è rap-
presentato dalla mancanza di 
lavoro. Certo con le trasfor-
mazioni economiche e socia-
li, a partire dalla globalizzazio-
ne e dalla finanziarizzazione 
dell’economia, può sembrare 
riduttivo affrontare il proble-
ma del lavoro limitatamente al-
la realtà foggiana. Ma è a Fog-
gia che gli iscritti al MEIC so-
no chiamati a vivere la propria 
fede e a profondere il proprio 
impegno.  Lo studio e la rifles-
sione sul problema del lavoro a 
Foggia che il MEIC intende at-
tuare, saranno comunicati con 
un prossimo intervento, fidan-
do in un proficuo e approfon-
dito dibattito.

Programma tematico 2008

Calendario degli incontri:

 Illustrazione e discussione 
X assemblea nazionale 
“Rapporto Camaldoli”

 
 Laici nella Chiesa: 

approfondimento Biblico 
relatore prof. Renzo 
Infante

 Laici nella Chiesa: 
documenti conciliari

 
 Preparazione al 
 Santo Natale

Tutti gli incontri si svolgeran-
no presso la sede dell’Azione 
Cattolica in C.so V. Emanuele 
n. 108 alle ore 18,30.

 Il Presidente

Antonio Coppola

Meic
Laici nella Chiesa, 

Cristiani nella società

Maria Adria Gabrielli

Pastorale Giovanile Diocesana

aria Adria Gabri

Auguri a Per aver conseguito 
la laurea in 

Lettere Classiche

Con la votazione di 
110/110 con lode

Il 12 ottobre 2008  
discutendo la tesi in 
Letteratura Cristiana 

Medievale
“La gioia in Agostino” 

Relatore 
Prof. Marcello Marin
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Santo Stefano
Walter d’Andrea a “Fotografando”

B.M.V. Immacolata
Devozione a Maria, Madre Celeste

San Pietro
Gruppo “Gli Appuli”

Non basteranno certo le foto  a 
rendere tutta l’importanza del ca-
so… Eppure quell’oretta di mer-
coledì 12 novembre trascorsa in 
un ambiente non nuovo a “Foto-
grafando… con obiettivo solida-
le” ci ha tutti affascinato.

Il bravo Walter d’Andrea è riu-
scito in pochissimo tempo a tra-

smettere i suoi trucchi che i venti 
e più amanti della fotografia han 
trascritto sui banchi usati per lo 
più ai ragazzi del catechismo.

Anche il discorso introduttivo 
del parroco don Michele Contes-
sa ha saputo infondere in tutti noi 
serenità e importanza della foto-
grafia, intesa come nuovo e mo-
derno linguaggio. L’importanza di 
saper fotografare per fa conosce-
re il bello del creato, ha sostenu-
to vivamente don Michele, deve 
indurci tutti a migliorare le tecni-
che di questo che potrebbe diven-
tare un vero lavoro, oltre ad un 
intelligente passatempo. L’invito 
è, anche attraverso questa pagi-
na, coinvolgere e far conoscere 
questa novità a quanti desiderano 
avvicinarsi  a questa che per tan-
ti è anche arte.   Per tutti coloro 
che vorranno le porte della par-
rocchia di Santo Stefano (in via 
Giardino, 7) sono aperte e l’ap-
puntamento con i migliori foto-

grafi ed esperti dilettanti che si 
alterneranno gratuitamente ne-
gli incontri è ogni mercoledì al-
le 17,30.

Il tema di quest’anno è: “Sce-
ne da matrimonio”. Vorremmo 
imparare ad eseguire importanti 
immagini e, se qualche coppia di 
sposi crederà in noi potrà preno-
tare il proprio servizio matrimo-
niale, tutto rigorosamente “scat-
tato” dal team di “Fotografan-
do…” (fotografi professionisti in 
primis!!). L’idea è quella di poter 
così meglio aiutare i bimbi pove-
ri di Manila che potranno cura-
re le loro malattie anche grazie 
agli “sposi solidali” che offriran-
no un compenso per il “book fo-
tografico”.

Il prossimo appuntamento è 
fissato per il 19 novembre, con 
il maestro della fotografia Van-
ni Natola.

Giuseppe Lacertosa 

Il 22 e 23 novembre alle ore 
20,30 al teatro parrocchiale di 
S. Pietro in via Fares il gruppo 
teatrale “GLI APPULI” dopo il 
premio conseguito alla rasse-
gna teatrale dei “Monti Dau-
ni 2008” debutterà con “Feloc-
ce è mùrte” commedia in ver-
nacolo in due atti di Felice Di 
Maro. L’ingresso-invito si può 
ritirare presso la parrocchia 
oppure telefonando ai numeri 
0881.335080 o 3288190830 o il 
giorno dello spettacolo. Parte 
del ricavato andrà devoluto al-
la parrocchia. 

La trama della commedia 
narra di Felucce (Raffaele Lot-
ti) sposato con Maria senza figli, 
che si trova per caso ad essere 

il milionesimo cliente all’iperco-
op, e gli viene regalata una po-
lizza vita, che in caso di morte 
accidentale lascia ai suoi ere-
di, o chi lui nomina una grossa 
fortuna. Alla sua morte gli ere-
di possono riscuotere l’ingente 
fortuna e la vedova, dopo avere 
informato gli amici, Sipontina e 
Scavetatiello, chiama il becchi-
no ed il prete don Liborio ed in-
forma il notaio Strazzella che 
apre il testamento. Ma ecco che 
arriva anche una misteriosa si-
gnora Maculàte…

Vi aspettiamo numerosi a 
teatro per dare così il nostro 
piccolo contributo, anche per 
contribuire a finanziare alcune 
attività della parrocchia.

La pioggia scrosciante non fer-
ma la devozione a Maria, Madre di 
Cristo e Madre di tutti gli uomini, 
mentre alcune nuvole mandano 
giù con violenza acqua sulla ter-
ra e su tanti pellegrini, il rintocco 
delle campana, il suono dell’orga-
no e i canti in onore di Maria riem-
piono la Basilica e la piazza inti-
tolata al Beato Bartolo Longo, fi-
glio illustre di Pompei e promo-
tore del culto alla BVM con la re-
cita del Santo Rosario. Si elevano 
al cielo inni antichi e nuovi, men-
tre le note dell’organo con gran-
de armonia risuonano accompa-
gnando i canti. Molti fedeli sono 
entrati in chiesa con il volto soffe-
rente per aver atteso sotto la piog-
gia a lungo, mentre attendevano 
grondanti d’acqua. Quanto dolo-
re, quanta sofferenza quante lacri-
me! Quante mamme si sono avvi-
cinate alla Vergine per deporre un 
bacio con devozione e imploran-
do la protezione della Mamma ce-
leste per i loro pargoli. 

Il popolo cristiano ha grande 
devozione per la Beata Vergine 
del Santo Rosario venerata nel-
la Valle di Pompei. Si contempla-
no i misteri di Cristo in spiritua-
le unione con Maria e si cresce 
nell’intimità con Gesù, per im-
parare alla scuola della Vergine 
Santa, a compiere la volontà del 
Padre.

L’immagine della Madonna 
del Rosario troneggia in molte 
case e in tante chiese. Da quan-
do nel lontano 1875, affidato al 
Beato Bartolo Longo, giunse il 
quadro della Madonna in Pom-
pei, ebbe inizio così la nuova cit-
tà. Per ricordare il famoso avve-
nimento i fedeli, fin dalle prime 
ore del mattino, ogni anno, ven-
gono ammessi alla venerazione 
diretta del quadro situato nel pre-
sbiterio. Migliaia e migliaia di per-
sone di ogni età e di ogni razza 
affrontano ogni difficoltà per en-
trare nella Basilica e presentarsi 
al cospetto del Sacro Quadro, es-
si avvertono l’accoglienza, l’amo-
re, l’abbraccio tenero della mam-
ma celeste. La stanchezza non si 
avverte più, rimane solo la gioia 
e gli occhi lucidi ricolmi di lacri-
me di contentezza. Anche molti 

malati si recano dinnanzi a Ma-
ria baciando con fervore il qua-
dro nella speranza “segreta” di ri-
cevere sollievo alle proprie sof-
ferenze.

Anche la nostra regione, la Pu-
glia, è vivida di passione per la 
Vergine e Foggia, tra le città pu-
gliesi, occupa un posto preminen-
te nella devozione alla Madonna 
di Pompei, come dimostra il gran-
de movimento di fedeli alla vol-
ta della cittadina campana. Tra 
le parrocchie cittadine la BMV 
Immacolata di Foggia ha avuto 
il privilegio di venerare il quadro 
della Beata Vergine di Pompei in 
occasione del 25° anniversario di 
dedicazione della chiesa retta dai 
cappuccini: un evento straordi-
nario che desideriamo abbia un 
seguito.

Padre Luca Lupo
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LA PAROLA DELLA DOMENICA 

Solennità di N.S. Gesù Cristo Re dell’universo 23.11.2008
Ezechiele 34,11-12.15-17; 1 Corinti 15,2°-26. 28; Matteo 25,31-46

«Il compito del Presidente degli Stati 

Uniti è un compito di immensa e altis-

sima responsabilità, non solo per il suo 

Paese, ma per tutto il mondo […] augu-

riamo al nuovo presidente Obama di po-

ter rispondere alle attese e alle speran-

ze che si rivolgono verso di lui, serven-

do efficacemente il diritto e la giustizia, 

e trovando le vie adatte per promuovere 

la pace nel mondo; favorendo la cresci-

ta e la dignità delle persone nel rispet-

to dei valori umani e spirituali essen-

ziali. I credenti pregano che Dio lo illu-

mini e lo assista nella sua altissima re-

sponsabilità». 
Con queste parole Papa Benedetto XVI 

si congratula con il 44° Presidente degli 
Stati Uniti d’America, che, rispettando ap-
pieno il protocollo dei rapporti diploma-
tici, gli telefona per ringraziarlo. Questi 
gesti segnano l’inizio informale dei rap-
porti tra Obama e il Papa. Storicamen-
te le relazioni diplomatiche tra Santa Se-
de e Stati Uniti d’America sono state con-
traddistinte dalla conflittualità. È solo dal 

1984 che gli Stati Uniti hanno una propria 
ambasciata presso il Vaticano. Infatti, Ro-
nald Reagan, l’allora Presidente degli Sta-
ti Uniti, comprese che un avvicinamento 
a Giovanni Paolo II sarebbe stato deter-
minante, sul piano politico, per la caduta 
dell’impero sovietico. Prima di questa da-
ta i rapporti tra i due paesi erano assolu-
tamente informali e altalenanti. 

Quest’anno, in particolare, il loro rap-
porto si è consolidato, quando Benedetto 
XVI ha fatto vista alla Casa Bianca e quan-
do Bush, ricambiando la cortesia, è anda-
to in Vaticano. La politica estera di Bush, 
con le sue inspiegabili quanto inutili guer-
re preventive, era lontana dagli appelli al-
la pace del Papa; invece, le posizioni intor-
no alla vita del Presidente Repubblicano 
avvicinavano gli Usa al Vaticano. 

Ora con la presidenza Obama ci atten-
de una nuova epoca e le aspettative so-
no, decisamente, alte. Il futuro di questo 
rapporto dipenderà dall’attenzione che 
Obama dedicherà ai temi cari ai cattolici, 
quali il diritto alla vita, la giustizia sociale 
e la pace. In effetti, le posizioni abortiste 
di Obama e i già annunciati finanziamenti 
alla ricerca sulle cellule staminali potreb-
bero generare non pochi problemi. Inve-
ce, la dottrina di politica estera potreb-
be avvicinare il Presidente Usa al Papa. 
A Benedetto XVI sta molto a cuore la si-

R u b r i c h e
[ Monica Gigante ]
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UNA NUOVA STAGIONE ATTENDE I RAPPORTI TRA SANTA SEDE E STATI UNITI

“Tu con olio di esultanza hai consacra-
to sacerdote eterno e re dell’universo il 
tuo unico Figlio, Gesù Cristo nostro Si-
gnore, poiché sacrificando se stesso im-
macolata vittima di pace sull’altare del-
la Croce, operasse  il mistero dell’uma-
na redenzione, e, assoggettate al suo po-
tere tutte le creature, offrisse alla tua ma-
està infinita il regno eterno e universale, 
regno di verità e di vita, regno di santità 
e di grazia, regno di giustizia, di amore e 
di pace”. È la parte centrale del prefazio 
della messa della Solennità di Gesù Cristo 
Re dell’universo, che è celebrata nell’ulti-

ma domenica dell’anno liturgico. Abbia-
mo scelto questo testo che pone in rilie-
vo e riassume il significato della festa. Ge-
sù Cristo è consacrato Sacerdote eterno e 
Re dell’universo nella  sua incarnazione e 
nella sua morte di croce. È nella sua mor-
te di croce che Egli compie la sua incar-
nazione. Se non fosse morto non sarebbe 
stato in tutto simile agli uomini e se non 
fosse morto sulla croce non sarebbe sta-
to il Figlio fatto uomo per la nostra sal-
vezza. Il Crocifisso è sacerdote e vittima 
insieme. La sua oblazione di Figlio di Dio 
fatto uomo ha valore eterno, è una volta 

Usa-Vaticano
Voce di Popolo

per sempre, come ricorda la Lettera agli 
Ebrei. La sua vita e la sua morte posta in 
riscatto per i molti è offerta pura, santa 
e immacolata, gradita a Dio. È in quanto 
morto per noi che a Gesù Cristo viene ri-
conosciuto da Dio ogni onore, potenza e 
gloria (cfr. Apocalisse). 

Cristo, Redentore dell’uomo, è anche 
il Redentore dell’universo, di cui l’uomo 
per natura è chiamato ad essere signore, 
a immagine del Figlio per il quale tutte le 
cose sono state fatte e niente è stato fat-
to senza di lui e per lui. Riconciliandoci, 
per mezzo del dono dello Spirito di santi-
ficazione (cfr. Romani) con la nostra iden-
tità di figli di Dio, a immagine del Figlio, 
e di affidatari della creazione, senza del-
la quale non possiamo realizzarci a pieno 
titolo come creature, Gesù Cristo ci ha ri-
conciliati con Dio, riconciliandoci con noi 
stessi,  tra di noi e con la creazione (cfr. 
2 Corinti 18-19). È nel nostro vivere da ri-
conciliati che  possiamo edificare il regno 
di Dio, che, come appunto recita l’odier-
no prefazio, è regno di verità e di vita, re-
gno di santità e di grazia, regno di giusti-
zia, di amore e di pace.

Di verità e di vita: il Regno di Dio è 
quando la vita è accolta nella verità, co-
me dono di Dio da rendere sempre più ve-
ra  spendendola al servizio della promo-
zione della vita di ogni uomo, nella dife-
sa da tutto ciò che può mortificarlo e im-
pedirne lo sviluppo e il fine che è di parte-
cipare alla vita stessa di Dio insieme con 
tutti gli uomini. Regno di santità e di gra-

zia: il regno di Dio è quando tutti gli eletti 
tendono alla santità, assecondando piena-
mente il volere di Dio che è la nostra san-
tificazione, nella conformazione piena al 
modello di vita che è ci è offerto in Gesù 
Cristo, sorgente per noi di grazia e santità. 
La santità è sempre contagiante: un san-
to innesca in chi lo avvicina il desiderio 
e il bisogno di santità. Regno di giustizia, 
d’amore e di pace: nel regno di Dio tale tri-
nomio è indissociabile: la vera giustizia è 
sempre carica ed espressione d’amore a 
misura dell’amore di Dio, giusto e miseri-
cordioso, è sempre apportatrice di ricono-
scimento della dignità di ogni uomo e del 
suo diritto di vivere in pace, di sognare un 
futuro di pace infinita per tutti. 

Il Signore è “colui che il Padre ha risu-
scitato dai morti, ha esaltato e colloca-
to alla sua destra, costituendolo giudice 
dei vivi e dei morti. Nel suo Spirito vivifi-
cati, noi andiamo pellegrini incontro alla 
finale perfezione della storia umana, che 
corrisponde in pieno col disegno del suo 
amore: Ricapitolare in Cristo tutte le co-
se, quelle del cielo come quelle della ter-
ra (Efesini 1, 10)” (Gaudium et spes, 45). 
Pellegrini nella e con la Chiesa, passan-
do in mezzo agli uomini facendo del be-
ne, compiendo le opere della misericordia 
che sono quelle della giustizia oltre ogni 
umana giustizia e con le quali,  per grazia, 
saremo annoverati tra i cittadini del Re-
gno (cfr. Matteo 25). 

don Donato Coco

tuazione di sofferenza dei cristiani irache-
ni, che per effetto collaterale della guer-
ra sono vittime di pulizia etnica. Ecco il 
senso dell’accorato appello che il Papa ha 
fatto durante l’Angelus del 26 ottobre «af-
finché la legalità e la convivenza civile sia-

no presto ripristinate». Che questo appel-
lo possa diventare l’orizzonte d’interven-
to degli Stati Uniti d’America. Che i «va-
lori umani e spirituali essenziali» possa-
no costituire una guida per il Presidente 
del paese più potente del mondo.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA PAPAPAPPPPPAAAAPPPPPAPAPAAPPAPAAAPAPAPARORROROROOROOOORORORORRORORORORORORORORORORROROROOOOROROLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLL DEDDEDEDEDDEDEDEDEDEDEDDEDELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLL DODOODOOOOODODODOOODODODOODODOMEMEMMEMEMEMEEEEMEMEMEMEEEMEEMMMEEMEMEMEMEMENINNNINININIININNNNNININNININICACACAACACACACACCACACA
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Nella cornice della palestra “Taralli” di 
Foggia, l’Arcivescovo mons. Francesco 
Pio Tamburrino ha consegnato il man-
dato ai Presidenti Parrocchiali di Azio-
ne Cattolica. Alla manifestazione, svol-
tasi il 14 novembre, hanno partecipato i 
ragazzi, i giovani e gli adulti di AC prove-
nienti dalle varie realtà della diocesi. La 
palestra Taralli, luogo di sport e di ago-
nismo, per una serata è stata la “piaz-
za” del mondo cattolico foggiano, accor-

so numeroso per accompagnare i propri 
presidenti. Mentre l’équipe ACR e giova-
ni accoglievano i partecipanti con can-
ti e bans, ad ognuno veniva consegnato 
un messaggio sull’AC. Sono stati il presi-
dente diocesano Giacinto Barone e l’assi-
stente spirituale don Filippo Tardio a fa-
re gli onori di casa all’arrivo dell’Arcive-
scovo, salutato da un forte applauso.

Il presidente Barone, prima del mo-
mento di preghiera, ha indirizzato all’Ar-

civescovo Tamburrino un benvenuto in 
nome dell’associazione. 

Barone ha affermato “che non ci ri-
troviamo per adempiere ad un atto for-
male come può essere la consegna dei 
mandati ai Presidenti parrocchiali, ma 
ci incontriamo per ribadire, ancora una 
volta, tutti insieme – alla presenza del 
nostro Arcivescovo mons. Francesco 
Pio Tamburrino – il nostro impegno: a 
realizzare il fine apostolico della Chie-
sa; a collaborare direttamente con la 
Gerarchia, posta dal Signore a regge-
re la Chiesa, in un rapporto di piena 
comunione e fiducia; a offrire respon-
sabilmente il proprio organico e siste-
matico contributo per l’unica pastorale 
della Chiesa; a collaborare alla cresci-
ta della comunione tra laici, clero e Ve-
scovi; all’evangelizzazione e alla santi-
ficazione degli uomini, alla formazione 
cristiana delle loro coscienze in modo 
che riescano ad impregnare dello spiri-
to evangelico le varie comunità ed i va-
ri ambienti”. 

Il presidente diocesano ha ringrazia-
to pubblicamente l’Arcivescovo per il 
conferimento dell’incarico, impegnan-
dosi a non deludere le attese e ad essere 
affianco ai responsabili diocesani e par-

rocchiali. Infine, Barone ha ringrazia-
to la precedente presidenza diocesana 
per il lavoro svolto nell’ultimo triennio e 
ha invitato l’Arcivescovo a condividere 
una giornata al prossimo campo scuo-
la diocesano. 

Nel suo messaggio mons. Tamburri-
no ha tracciato un cammino per gli ade-
renti dell’Azione Cattolica partendo dal 
particolare ministero di comunione tra 
Gesù e i discepoli. 

“L’AC – ha affermato l’Arcivescovo 
– è come i discepoli riuniti all’interno 
del cenacolo. Coloro che hanno un rap-
porto più intimo con il Signore. L’Azio-
ne Cattolica è tale quando vive il mi-
nistero di comunione con Cristo. Essa 
non è un gruppo di amici o addirittura 
un club: è un discepolato che si propa-
ga fuori, all’interno della società”. L’Ar-
civescovo Tamburrino rivolgendosi al 
popolo dell’Azione Cattolica ha anche 
affermato di “mantenere vivo il senso 
di appartenenza alla Chiesa con un ‘sì’ 
pieno ed entusiasta”. 

Al termine del momento di preghiera 
i 27 presidenti parrocchiali si sono av-
vicinati all’Arcivescovo per ricevere uf-
ficialmente la nomina, salutati dall’ap-
plauso dei propri aderenti. 

[ Antonio Daniele ]

Reciprocità nella comunione
L’ARCIVESCOVO CONSEGNA IL MANDATO AI PRESIDENTI PARROCCHIALI DI AZIONE CATTOLICA

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

Anche Mons. Tamburrino alla festa dell’AC alla palestra “Taralli”

Sono stati accolti dall’enorme figu-
ra di un extraterrestre, Popup, mascot-

te del nuovo centro commerciale per ra-
gazzi. Non si tratta delle solite trovate 
dei guru della pubblicità, ma del nuovo 
cammino ACR che quest’anno parlerà 
dei desideri attraverso la vita di un cen-
tro commerciale. 

A S. Marco in Lamis e a S. Tommaso, 
come per altre realtà della nostra dioce-
si, in queste settimane viene animata la 
Festa del Ciao. Un’occasione per inizia-
re ufficialmente il nuovo anno associati-
vo e salutare i nuovi entrati nella’asso-
ciazione dei ragazzi. La Festa del Ciao 
di S. Marco in Lamis e di S. Tommaso 
è stata organizzata dagli educatori para-
frasando la vita di una moderna galleria 
di negozi. La galleria dei negozi è stata 
allestita nei locali della parrocchia del 
centro storico di Foggia e nel Mercato 
Coperto della cittadina garganica, luogo 
di incontro per i venditori e gli acquirenti 
sammarchesi. Per un giorno, questi luo-
ghi cambiato la loro fisionomia, dietro 
le aule di catechesi o i banconi di frutta 
e verdura sono apparse vetrine scintil-
lanti per soddisfare i desideri nascosti 

dei ragazzi. Nella parrocchia foggiana, i 
ragazzi hanno potuto dare il benvenuto 
a don Matteo Ferro e salutare con af-
fetto don Luigi Lallo che dopo otto anni 
ritorna nella sua città di S. Marco in La-
mis. Nella cittadina garganica, la festa 
del Ciao è iniziata con l’animazione dei 
canti caratteristici dell’ACR, in partico-
lare con l’inno che accompagnerà i ra-
gazzi per tutto il 2009: “Mi Basti Tu”. 

La galleria dei negozi si è presentata 
agli occhi dei ragazzi come una favolosa 
costellazione di stelle su scritte i nomi di 
ognuno. Oltre a Popup nel punto infor-
mazioni c’era una commessa che ha di-
stribuito una scheda punti. Su di essa gli 
educatori hanno scritto i punti ad ogni 
desiderio comprato dai ragazzi. In fon-
do alla galleria, la cassiera ha raccolto la 
scheda consegnando poi uno scontrino 
con un giudizio diverso secondo il pun-
teggio. Nella galleria ha trovato spazio 
anche un negozio particolare in cui non 
si vendeva niente, ma ci si confrontava 
con alcuni testimoni di santità. I ragazzi, 
aiutati dalle commesse, hanno letto al-
cune storie dei santi, stilato una classifi-
ca e lasciato un messaggio di un deside-

Per la festa del Ciao, una vendita speciale
rio profondo nascosto nel cuore. La gal-
leria era ricca di altri negozi, come quel-
lo dell’elettronica, dove sono state esau-
rite le scorte dei telefonini. 

L’abbigliamento o gli articoli sportivi, 
come anche la profumeria e i giocatto-
li. Non poteva mancare anche una nutri-
ta libreria, dove è andato esaurito la sa-
ga di Harry Potter. Anche se gli acquisti 
erano solo figurativi, i commessi hanno 
fatto capire ai ragazzi l’importanza degli 

oggetti in funzione dell’utilità reale nella 
vita, facendo notare che, magari molte 
volte, si acquista solo per soddisfare un 
piacere momentaneo. Come per i mo-
derni centri commerciali, c’era anche la 
galleria del cinema, con la visione di al-
cune vite dei santi in cartoni animati. La 
festa, molto partecipata dai ragazzi, ha 
riscosso un consenso convinto da par-
te dei genitori.

A. D.
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Si terrà a Foggia dal 20 al 22 novem-

bre presso l’Ente Fiera di Foggia Aurea 

2008, V Edizione della Borsa del Turi-

smo Religioso. Aurea è l’unico punto di 
riferimento per questo comparto perché 
coglie le esigenze del nuovo viaggiatore 
che, oltre ad essere interessato ai luoghi di 
significato religioso, desidera arricchire la 
propria spiritualità anche attraverso le va-
lenze storico-artistiche del suo cammino, 
le peculiarità dei paesaggi che lo circonda-
no e le identità territoriali locali connesse 
a manifestazioni e feste religiose; coniuga 
le significative potenzialità del turismo re-
ligioso e culturale con le proposte dei tour 

operator, le destinazioni territoriali e le 
competenze ecclesiali;  permette di accre-
scere la conoscenza di questo settore, stu-
diarne le dinamiche, promuovere e com-
mercializzare il proprio prodotto. 

Inoltre l’Ufficio Nazionale per lo Sport 
il Pellegrinaggio ed il Tempo Libero ha fis-
sato proprio a Foggia ad Aurea da mer-
coledì 19 a sabato 22 novembre, il primo 
di una serie di tre incontri di Formazio-
ne per i Direttori Diocesani e/o Incaricati 
Diocesani. Al termine di questi tre incon-
tri è previsto un Incontro Nazionale de-
gli stessi, visto come momento di sintesi 
dei precedenti ma anche come punto di 

partenza per impostare in modo sempre 
più adeguato la pastorale del tempo libe-
ro, turismo, sport e pellegrinaggi nelle di-
verse realtà locali diocesane. La decisio-
ne di percorrere questa strada nasce dalla 
necessità emersa da anni di puntare sulla 
Formazione di chi “gioca direttamente in 
campo”, al fine di proporre delle basi pra-
tiche e semplici che facilitino questo com-
pito non sempre facile. Il 2° Incontro a Ro-
ma si terrà a Roma, mercoledì 17 dicem-
bre 2008, il 3° sempre a Roma, giovedì 12 
febbraio 2009 e il I° Incontro Nazionale a 
Roma, giovedì 12 marzo 2009.

L’Italia, ma soprattutto il Gargano, si 
conferma destinazione religiosa preferi-
ta dai viaggiatori che seguono “i cammini 
dello spirito”. Secondo i calcoli compiuti 
dagli esperti, i pellegrini del terzo millen-
nio che nel mondo “girano” per santuari 
ammontano a 300-330 milioni, una vera 
e propria “industria turistica della fede” 
che muove 18 miliardi di dollari, dei quali 
4,5 generati annualmente solo dall’Italia. 
Secondo le riviste specializzate straniere, 
nel nostro Paese Padre Pio e San Giovan-
ni Rotondo sono al secondo posto (do-
po la Basilica di San Pietro a Roma) nella 
speciale classifica dei santuari più visita-
ti. Gran merito di questo consistente flus-
so turistico va ascritto anche alle straor-
dinarie bellezze del promontorio, che fa-
voriscono oltremisura il ristoro dell’ani-
mo e dello spirito.

Va r i e

[ Monica Gigante ]

Antonio Russo, Presidente Prov.le Acli di Capitanata, 
in Direzione Nazionale Acli con Delega all’Immigrazione

Antonio Russo, Presidente Prov.le 
Acli di Capitanata, entra a far parte del-
la Direzione Nazionale Acli con Dele-
ga all’Immigrazione. Questa nuova re-
sponsabilità nazionale è il giusto rico-
noscimento per l’instancabile impegno 
profuso, in questi anni, come Coordi-
natore Nazionale Acli del Dipartimen-
to Welfare. «La complessità delle que-
stioni attinenti l’integrazione e il rico-
noscimento dei diritti per gli immigra-
ti - dichiara Antonio Russo - richiede 
il superamento della logica dell’emer-
genza e delle risposte improvvisate al-
le contingenze del momento per intra-
prendere la strada del dialogo serio  e 
costruttivo e della programmazione a 
lungo termine di percorsi di inclusione. 
In una società sempre più multicultura-
le e multietnica, opporsi con regole  re-
strittive e discriminatorie alla richiesta 
legittima di chi lavora nel nostro Paese 
o contribuisce a migliorarlo, è antisto-

rico se non, addirittura, antidemocra-
tico. In questo senso, considero la re-
sponsabilità che il Presidente Naziona-
le delle ACLI ha voluto conferirmi “cru-
ciale” per gli impegni  che l’Associazio-
ne dovrà  assumere in futuro. Fortuna-
tamente – continua - alcuni stimoli in-
teressanti e promettenti arrivano pro-
prio dal mondo dell’associazionismo e 
sindacale. È da questi che voglio parti-
re e dal pregevole lavoro svolto nei con-
fronti degli immigrati dalle Acli di Ca-
pitanata, che, anche attraverso lo spor-
tello operante presso il Patronato, han-
no offerto nella nostra provincia, non 
solo, le risposte ai bisogni di permes-
so di soggiorno e di ricongiungimento 
ma anche l’ascolto, la possibilità di un 
confronto e di un conforto». 

A ciò si aggiunga anche il lavoro che 
stanno svolgendo nell’ambito del pro-
getto della Provincia e della Prefettura 
di Foggia “Non Solo Braccia”, che mira 

all’inclusione sociale ed economica de-
gli immigrati. In particolare, attraver-
so percorsi di bilancio di competenze 
e orientamento al lavoro, le Acli della 
nostra provincia cercano di favorire un 
sistema di domanda e offerta di lavoro 
lontano dai soliti stereotipi. Le Acli di 
Capitanata, inoltre, sono diventate in 
questi anni interlocutrici delle Istituzio-
ni sia a livello locale sia a livello nazio-
nale, impegnandosi, in prima linea, per 
la promozione e la difesa dei diritti dei 
lavoratori italiani e stranieri e per faci-
litare il processo di integrazione. 

Il nuovo incarico di Antonio Russo, 
dunque, costituisce una risorsa per le 
Acli nazionali, che potranno avvaler-
si delle buone pratiche acquisite dalle 
Acli di Capitanata, e un’opportunità per 
il nostro territorio, che vedrà, in tal mo-
do, gli enti locali, le amministrazioni lo-
cali e il mondo associativo locale inter-
loquire con il livello nazionale.

A Foggia Aurea 2008
AL PADIGLIONE 71 DELL’ENTE FIERA AL VIA LA BORSA DEL TURISMO RELIGIOSO E DELLE AREE PROTETTE

Programma 
Ufficio nazionale 

Sport, Pellegrinaggio 
e Tempo libero

 Ore 10.30:  Convegno dal tito-
lo “L’arte cristiana sulle antiche 
vie di pellegrinaggio” organizza-

to dall’Ufficio Nazionale per la 

Pastorale del tempo libero, tu-

rismo e  sport della CEI – Con-

ferenza Episcopale Italiana.

 Ore 16.00:  Presentazione del corso 
formativo per gli incaricati del turi-
smo, dello sport e dei pellegrinag-
gi  a cura dall’Ufficio Naziona-

le per la Pastorale del tempo li-

bero, turismo e sport della CEI 

– Conferenza Episcopale Italia-

na – (a San Giovanni Rotondo,  

Centro Congressi Chiesa di San 

Pio).

 Ore 10.00: Apertura del salone 

espositivo e continuazione la-

vori. 

 Ore 18.00:  Chiusura del salone 

espositivo
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Nel suo libro lei racconta 

l’esperienza nell’Opus Dei… 

la sua vita nell’Opus Dei… 

Quale il bilancio di questi 

anni trascorsi alla luce de-

gli insegnamenti di Josèma-

ria Escrivà?

“Ancora mi è rimasto il sapo-
re della scoperta, anche se so-
no passati tanti anni. La scoperta 
è stata che si può vivere d’amo-
re. Amore per Dio e per gli al-
tri. Il maestro è stato San Jose-
maría. Senza di lui sarei rimasto 
con l’idea che il cristianesimo è 
una teoria che occorre  tradurre 
in vita. Invece da lui ho impara-
to che seguire Gesù significa sa-
per voler bene”.

La sua è una vita intera-

mente incarnata nell’Opera, 

quali i valori che la legano in-

dissolubilmente alla propo-

sta di fede del fondatore?

“Il valore o la prospettiva che 
mi affascinano è quella che si 
può amare il mondo appassio-
natamente senza diventare mon-
dani. Il mondo è amabile se lo si 
vede come creatura di Dio. Allo-
ra il lavoro viene considerato co-
me una continuazione della cre-
azione che Dio ha affidato all’uo-
mo. È vero che il peccato ha im-
bruttito la realtà che ci circon-
da. Ma Gesù ha caricato su di sé 
il dolore dandogli un significato 
di amore e di resurrezione. Per-
ciò questo mondo è redimibile, 
salvabile, migliorabile attraver-
so l’amore e il lavoro ben fatto 
per amore”.

Nel libro lei parla della pre-

latura personale ci può spie-

gare meglio di cosa si trat-

ta?

“È una struttura giuridica pre-
vista dal Concilio Vaticano II per 
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 348.88.05.745

licità su
e di Popolo

348 88

[ Francesca Di Gioia ]

Intervista al portavoce nazionale dell’Opus Dei, Pippo Corigliano

Che la tua vita non sia sterile
A FOGGIA PER PRESENTARE IL SUO LIBRO “UN LAVORO SOPRANNATURALE. LA MIA VITA NELL’OPUS DEI”

sostenere la missione della Chie-
sa in tutto il mondo. Chi vi aderi-
sce continua ad essere un comu-
ne cristiano, non diventa un’ani-
ma consacrata da voti partico-
lari. È un modo di specificare la 
comune vocazione cristiana che 
trae origine dal battesimo e dal-
la cresima”.

Nell’opinione comune chi 

entra a far parte dell’Opus 

Dei, è qualcuno che social-

mente ed economicamente 

riveste posizioni rilevanti…

“Di cento anime ce ne interes-
sano cento diceva il fondatore. 
Lo spirito dell’Opera è adatto a 
chi lavora. Qualsiasi sia il lavoro 
che svolge. L’importante è che si 
santifichi”.

Lei parla di sole 86.000 

adesioni nel mondo, ma mol-

ti più aderenti in modo “non” 

ufficiale, come mai la scelta 

di un percorso esterno al mo-

vimento?

“L’Opera non è un movimen-
to è un’istituzione della Chiesa. 
Se mi passa il paragone è come 
una fabbrica di lievito. Il lievito 
è efficace se si dissolve in una 
massa molto più grande. Per noi 
l’importante non è stare “dentro” 
l’istituzione ma guardare Dio e 
sentirci guardati da Lui così co-
me siamo, senza aggiungere o le-
vare niente. Basta lasciarci mi-
gliorare dalla Sua grazia”.

Il percorso dell’Opus Dei e 

la chiesa locale, quali le pos-

sibilità degli aderenti all’Ope-

ra di seguire parallelamente i 

due cammini proposti?

“Non vediamo assolutamente 
due cammini diversi. Il deside-
rio dell’Opera è servire la Chiesa 
come vuol essere servita, dice-
va San Josemaría. Ciascuno col 
suo percorso personale che Dio 
gli ha assegnato. I parroci che 
hanno fedeli dell’Opera nella lo-
ro parrocchia, e i vescovi che li 
hanno nella loro diocesi, li con-
siderano normalmente parroc-
chiani o fedeli esemplari, colla-
borativi, efficaci. Poi si sa, ognu-
no porta con sé i difetti con cui 
lotterà per tutta la vita. Ma l’in-
tenzione è quella…”.

Quale l’attualità della pro-

posta di Escrivà ad ottant’an-

ni (ottobre 1928) dalla fon-

dazione dell’Opus Dei?

“Una proposta attualissima. 
Finché gli uomini lavoreranno ci 
sarà bisogno di un  aiuto per saper 
offrire a Dio un lavoro ben fatto 
per amore, come dicevamo”.

Lei sottolinea che la pas-

sione per il progetto di vi-

ta nella fede proposto da 

Escrivà, nasce spesso dalla 

frequentazione dei ritiri spi-

rituali. Come mai la folgora-

zione nel percorso intensi-

vo, quale le corde toccate in 

questi momenti di preghiera 

e riflessione comunitaria?

È che in questi momenti si 
attiva il rapporto con Dio. È lo 
Spirito Santo che santifica, ri-
scalda, rende felici. Non ci so-
no altre formule o sistemi.

La scelta di dividere il ra-

mo femminile da quello ma-

schile secondo lei ha ancora 

una sua valenza formativa a 

livello spirituale?

“La separatezza c’è solo nei 
momenti specifici di formazio-
ne spirituale. Lo spirito dell’Ope-
ra spinge a valorizzare le carat-
teristiche maschili e femminili. 
Tanti ragazzi hanno imparato da 
San Josemaría ad essere inna-
morati nel modo giusto, senza 
superficialità. E viceversa per 
le fidanzate e le mogli”.

I giovani e l’Opus Dei, qua-

li le leve nel messaggio di 

San Escrivà che potrebbero 

sedurre i giovani e avvicinar-

li all’Opera?

“Che la tua vita non sia una 
vita sterile… recita il primo 
punto di ‘Cammino’, il libro di 
pensieri spirituali di San Jose-
maría diffuso in tutto il mondo. 
Il desiderio di senso, di fecon-
dità, di missione è molto adat-
to per un giovane. Direi che è il 
più adatto”.
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Oltre settanta pagine, percorsi didat-
tico-educativi, area culturale, formativa, 
ricreativa, ed inoltre, un capitolo su so-
lidarietà sociale, diritti civili, tutela del 
cittadino e ambito socio-sanitario. Stia-
mo parlando della guida agli operatori e 
ai luoghi della Città educativa, promossa 
dall’Amministrazione comunale di Fog-
gia, in collaborazione con la Fondazione 
Domenico Siniscalco-Ceci. C’è un po’ di 
tutto nella gradevole presentazione ma, 
sfogliando il libretto, ci assale subito un 
dubbio. Possibile che sono stati dimenti-

cati i salesiani? Nemmeno una citazione 
a riguardo della grande famiglia religio-
sa di Candelaro, presente nella parroc-
chia del Sacro Cuore. Lo risfogliamo in-
creduli. No, nulla su quello che fanno in 
uno dei territori più difficili della città i fi-
gli di don Bosco. 

Una realtà presente nella dal 1968, par-
rocchia di frontiera, e nella quale si sono 
succedute alterne vicende storiche e di 
orientamento pastorale. 

Sulla questione esprime disappunto il 
parroco di Sacro Cuore, don Pino Rup-
pi, a Foggia dal settembre del 2002: “Mal-
grado il quotidiano sacrificio e l’impegno 
di questi anni, constatiamo a malincuore 
di essere stati dimenticati dalle istituzioni 
e di non essere riconosciuti per il nostro 
specifico carisma che ci chiama a servi-
re la Chiesa e la società nella duplice mis-
sione di evangelizzare ed educare i giova-
ni. La cosa che più mi fa male è vedere la 
‘non identità’ di questo luogo. Noi siamo 
presenti da quarant’anni e il nostro desi-
derio è quello di portare uno sviluppo di 
evangelizzazione ma anche di promozio-
ne sociale. Quella promozione che per 
noi salesiani di Don Bosco è tutto l’insie-
me delle attività educative: è educare i ra-
gazzi presenti in strada, quelli che vengo-
no nell’oratorio, i ragazzi che del catechi-
smo, è l’educare ovunque nel nostro terri-

torio. Ci è mancato quel riconoscimento 
che non è soltanto una gratificazione, per-
ché il proprio nome è scritto in un libro. 
Noi vogliamo che la città riconosca l’ora-
torio salesiano, cioè il desiderio è quello 
di fare in modo che sia visibile quel che 
Don Bosco ha voluto, quell’oratorio che 
si è evoluto, quell’oratorio che si sta svi-
luppando in questi anni a Foggia”.

In don Ruppi, per chi lo conosce, si ap-
prezza oltre che alla sua cultura, all’amore 
per i giovani, il franco e sincero atteggia-
mento nei confronti dei problemi. La sua 
capacità di dire cose chiare e forti sempre 
con rispetto ed educazione. E, attraverso 
le colonne di Voce di Popolo, non si sot-
trae dal dire francamente ciò che pensa: 
“Sono indignato. Non per me stesso, ma 
per il tanto lavoro che i giovani di perife-
ria fanno quotidianamente. Ragazzi che 
dedicano la loro vita ad aiutare i loro co-
etanei, che possono essere segno e testi-
monianza che la vita non è soltanto un ar-
rampicarsi sugli specchi dei valori vuoti 
che la società di oggi ci propone, ma è co-
struire giorno per giorno il proprio idea-
le di vita. Questo mi fa del male perché 
vedo che il lavoro non viene riconosciu-
to. Neanche un mese fa abbiamo diffuso 
una lettera ai genitori dei nostri ragazzi 
per rispondere ad un appello contro la 
criminalità che il nostro Arcivescovo ha 

scritto. Abbiamo preso la decisione che 
l’oratorio, dall’8 dicembre, si aprirà sulla 
piazza Sacro Cuore che sappiamo sta at-
traversando un periodo difficile. La ma-
fia si sta affacciando su questo luogo. Al-
lora è necessario, dicevamo nella lettera, 
che l’oratorio sia riconosciuto, sostenu-
to, difeso e amato”. 

Don Pino, come si spiega, invece, che i 
vostri confratelli che fanno capo ad Em-
maus, hanno avuto il giusto riconosci-
mento per il lavoro che fanno?

“Forse perché il loro lavoro è più evi-
dente, è molto più manifesto nel sociale. 
Il nostro, a chi non sa quello che realmen-
te facciamo, forse può ‘odorare troppo di 
sacrestia’; noi, però, non ci stiamo in que-
sta etichettatura, come non c’è stato Don 
Bosco ai suoi tempi. Il nostro lavoro è sta-
re in mezzo al popolo, tra i ragazzi, è sta-
re in mezzo a tutti coloro che hanno bi-
sogno di promozione umana e cristiana. 
Il motto di Don Bosco è sempre valido: 
“onesti cittadini, buoni cristiani”. 

Proprio attraverso il nostro settimana-
le, infine, don Pino Ruppi lancia un appel-
lo ai responsabili di Città educativa: “Non 
vogliamo replicare contro nessuno, fo-
mentare polemiche. Vogliamo solo col-
laborare con le Istituzioni per la crescita 
della nostra città e per collaborare desi-
deriamo essere riconosciuti”.

S p e c i a l e  S a c r o  C u o r e

Città educativa, 
il disappunto dei salesiani

DON PINO RUPPI: “SONO INDIGNATO. IL NOSTRO OPERATO NON È RICONOSCIUTO”

Nella guida non c’è traccia del lavoro svolto dalla Parrocchia Sacro Cuore 
[ Damiano Bordasco ]

Voci dall’oratorio…
E anche tutta la Comunità del Sacro 

Cuore esprime disappunto, attraverso 
una lettera del Consiglio pastorale par-
rocchiale: “Siamo delusi ed amareggiati 
per non essere annoverati, proprio in oc-
casione del 40° anniversario della presen-
za a Foggia, in nessun modo nella map-
pattura realizzata da Città educativa; la 
mancanza è ancora più grave ed inspie-
gabile se si tiene conto che la parrocchia-
oratorio è da diversi anni presente nel 
progetto e partner di ‘Vivere il territorio’ 
e  ‘Rete Penelope’”. 

Il rammarico si legge negli occhi di 
molti operatori, ragazzi e non. 

Nicola Bonamico frequenta appena il 
quinto superiore ma i suoi discorsi, ed 
il modo di esporli, sono da persona ma-
tura. Era bambino quando ha comincia-
to a frequentare l’oratorio, ora è anima-
tore e ministrante: “Quello che sono lo 
devo all’oratorio, il mio essere cristiano 
e persona concreta lo devo ai salesiani. 

Se non ci fosse stato l’oratorio non so 
che fine avrei fatto. È brutto vedere che 
le istituzioni non riconoscono quello che 
facciamo”.

Luigi Moreo è un anno più grande. An-
che lui animatore, studia all’Accademia 
delle Belle Arti. Da almeno sei, sette an-
ni, frequenta Sacro Cuore e quest’anno, 
nella parrocchia di Via Lucera, svolge il 
servizio civile: “Spesso è difficile, fuori 
da questo ambiente vivere la propria di-
mensione cristiana ed umana. Mi sento 
chiamato ad annunciare il Vangelo per-
ché è cambiata la mia vita. Anch’io sono 
rammaricato”. 

Antonio Iacovino, invece, ha 26 anni 
ed è psicologo. Anche lui è cresciuto in 
oratorio, una parte importante – ci dice – 
della sua vita: “Mi sento in dovere di dar 
voce a 600 bambini iscritti all’oratorio. 
La nostra risposta vuol essere certamen-
te pacifica nei toni ma forte nel concet-
to: non siamo stati riconosciuti per il be-

ne che stiamo cercando di fare. I nostri 
sforzi, le nostre serate ‘spese’ qui, le no-
stre domeniche in oratorio nonostante la 
pioggia, il freddo, il caldo. Tutto il tempo 
per formarci. Non è giusto questo atteg-
giamento da parte del Comune”.

Infine, Antonio Corso, operaio di 54 
anni. È catechista e responsabile della 
pastorale degli adulti. È in parrocchia da 
quando sono arrivati i salesiani ed ha vis-
suto tutte le fasi del cambiamento: “Sono 

riconoscente ai salesiani che sono venu-
ti qui a Foggia perché hanno operato nel 
territorio, una zona così difficile, a favore 
dei giovani. Continua senza sosta l’ope-
ra della comunità religiosa. Quest’opera 
che stiamo cercando di costruire è per 
i nostri ragazzi; strumento per toglierli 
dalla strada, un modo per comunicargli, 
come diceva il nostro santo don Bosco, 
principi sani, religiosi ed essere anche 
onesti cittadini”.                                D. B.
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 “Noi crediamo alla fotogra-

fia come arte... sbaglia chi dice 

che la fotografia artistica deve 

soltanto documentare i nostri 

tempi...”. Così scriveva il gran-
de fotografo lucerino Giuseppe 
Cavalli (1904-1961), che oppo-
nendosi allo pseudo-romantici-

smo pittorico e alla retorica fa-
scista fu uno dei fondatori a Mi-
lano nel 1947 del gruppo fotogra-
fico La Bussola che segnò una 
svolta nella Storia dell’Arte ita-
liana. L’idea di fotografia pura, 
rigorosa, essenziale, pensata, il 
grande Cavalli la divideva con al-
tri artisti dell’epoca tra cui il suo 
carissimo amico trentino Federi-
co Vender (1901-1999).

All’inaugurazione della mo-
stra su Vender, sabato 15 no-
vembre alla Fondazione Banca 
del Monte di via Arpi c’era la fi-
glia di Cavalli, mescolata ai tan-
ti artisti, fotografi, grafici, aman-
ti della cultura foggiani che han-
no compreso il respiro interna-
zionale di questa mostra, affasci-
nante, modernissima, legata per 
vari motivi alla nostra Puglia.

Vender venne in Puglia più 
volte e fotografò bianche archi-
tetture, delle quali ha immorta-
lato linee perfette di panni ste-
si ad arte e bellissime facce di 
giovani, di mamme, di anziane. 

Il prof. Angelo Maggi, docente 
di Storia della Fotografia all’Uni-
versità di Trento e di Venezia, di-
vulgatore appassionato di tutto 
quanto è fotografia e curatore di 
un prezioso volume su Federico 
Vender, chiarissimo illustratore 
della mostra, è originaro di Lo-
corotondo.

La Provincia di Trento ha crea-
to un Archivio Fotografico Stori-
co, che ha raggiunto 1 milione e 
300 mila pezzi con vari fondi, che 
hanno portato alla creazione di 
“album” speciali come “Profes-
sione Donna 1860-1955” sul lavo-
ro femminile attraverso le imma-
gini dei maggiori fotografi trenti-
ni, quello sull’alluvione di Tren-
to del 1966, e quello su Federico 
Vender, che nel 1993 donò all’Ar-
chivio un fondo ordinatissimo. 
Da questo fondo nel 2006 è sta-
ta tratta una mostra ed un cata-
logo dallo stesso titolo: “Archi-

tettura senza architetti. L’idea 

di spazio nelle fotografie di Fe-

derico Vender”.

La  mostra, ora a Foggia, è sta-
ta suddivisa in sei sezioni, che 
sono anche i capitoli  del cata-
logo:  “Architettura e misura 

umana”; “Geometria e moder-

nità” di cui è protagonista il mo-
dernismo  architettonico degli 
anni Venti di Vender;“Paesaggi 

di linee originali e tagli inat-

tesi”; “Luci e ombre”; “Compo-

sizione di linee e masse” foto-
grafie di chiara  matrice espres-
sionista; “Il colore: un impareg-

giabile complemento”.
Vender, prima geniale dilet-

tante e sperimentatore, poi pro-
fessionista con copertine scel-
te dalle più grandi riviste di tut-
to il mondo, è stato uno dei più 
grandi fotografi di tutti i tem-
pi, e vedere come ha interpre-
tato la nostra terra cogliendo-
ne l’intima essenza ci deve inor-
goglire.

La mostra resterà in Fondazio-
ne fino al 30 novembre, dal lu-
nedì alla domenica mattina: ore 
9-13/17-20

[ Giustina Ruggiero ]

Va r i e

Federico Vender in mostra alla Fondazione Siniscalco-Ceci in via Arpi

Non foto, ma capolavori d’arte
DALL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI TRENTO, A FOGGIA ANCHE LE FOTO PUGLIESI DEL GRANDE ARTISTA
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All’indomani della senten-
za della Cassazione avvenuta il 
13 novembre scorso, infuriano 
le polemiche contro quella che 
molti giudicano l’intromissione 
di fatto nel nostro paese dell’eu-
tanasia. 

I giudici delle sezioni unite ci-
vili della Suprema Corte hanno 
dichiarato inammissibile il ricor-

so della Procura di Milano con-
tro il provvedimento del luglio 
scorso della Corte di Appello di 
Milano che aveva autorizzato il 
padre di Eluana Englaro, Bep-
pino, a interrompere l’alimen-
tazione e l’idratazione artificia-
le che tengono in vita la figlia in 
stato vegetativo permanente dal 
18 gennaio 1992, a causa di un in-

cidente stradale. Da allora, sen-
za alcuna speranza di riprendere 
coscienza, vive alimentata da un 
sondino nasogastrico. Una situa-
zione che si differenzia dal co-
ma profondo per il fatto che il 
paziente respira autonomamen-
te pur senza coscienza, a causa 
della corteccia cerebrale necro-
tizzata. Quando appare eviden-
te che la situazione della figlia 
è senza speranza, il padre della 
ragazza, che dal 1997 è diventa-
to tutore di Eluana, comincia la 
sua lotta per essere autorizzato 
a rifiutare l’alimentazione artifi-
ciale della figlia, che serve solo a 
prolungare la sua agonia. 

Una decisione, quella dei giu-
dici, che ha diviso il paese in 
due, senza, ed è questo il punto, 
un chiaro ed inequivocabile rife-
rimento legislativo. Si è deciso 
della vita di una persona solo te-
nendo conto di una presunta vo-
lontà della ragazza e che il padre 
ostinatamente ha voluto portare 
a compimento, mettendo a duro 
lavoro cervelli di chissà quante 
persone che hanno cercato, tra 
i rivoli della giurisprudenza, una 
motivazione che giustificasse la 
decisione ultima di porre fine al-
la vita di Eluana. Ma veniamo al 
caso. Quello di Eluana non è ri-
conducibile al legittimo rifiuto 
di un trattamento sanitario pre-

visto dalla Costituzione. Autore-
voli medici e scienziati afferma-
no che alimentare e idratare un 
malato in stato vegetativo è  una 
forma primaria di sostegno vi-
tale e non una terapia in senso 
stretto. 

Nella vicenda di Eluana, inol-
tre fa riflettere la figura del padre 
che è tutore della figlia. Ora, con-
fermandogli il potere di ordina-
re la sospensione dell’alimenta-
zione e dell’idratazione della fi-
glia, la Cassazione ha irrimedia-
bilmente alterato la figura del tu-
tore, cioè di colui cui il diritto af-
fida il compito di tutelare sog-
getti deboli ed incapaci, agendo 
sempre per il loro esclusivo be-
ne. Condannandola a morire di 
inedia, il tutore Beppino non so-
lo sottrae a Eluana il bene della 
vita, ma soffoca ogni sia pur mi-
nima speranza di poter fuoriusci-
re da uno stato, come quello ve-
getativo, che non a caso la scien-
za definisce ‘permanente’ e non 
‘irreversibile’. 

Le reazioni alla sentenza
“La vita di Eluana Englaro, al 

cui dramma si è appassionata la 
coscienza del nostro Paese - si 
legge nel messaggio diffuso dal-
la presidenza della Conferen-

za episcopale italiana - è or-
mai incamminata verso la mor-

F o c u s
[ Lucio Salvatore ]

Il caso Englaro indigna l’etica e la morale del mondo cattolico

Eluana, una vita da spegnere
LA SUPREMA CORTE AUTORIZZA LA MORTE DELLA GIOVANE ELUANA 

L’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, rispondendo all’invito 
della Presidenza nazionale, invita le Associazioni parrocchiale e l’intera comu-
nità ecclesiale a raccogliersi in preghiera per riflettere sul valore della vita an-
che quando c’è dolore e sofferenza. L’Azione Cattolica diocesana chiede rispet-
to per la vita di Eluana, vittima innocente di una situazione drammatica. Invi-
ta le Associazioni parrocchiali a promuovere una serata di preghiera, secon-
do le modalità proprie di ogni comunità parrocchiale, sensibilizzando i fedeli 
e l’opinione pubblica sui rischi di una deriva sulla cultura della morte e non 
della speranza. Mentre siamo solidali alle persone che hanno avuto in cura 

Eluana in questi anni, ribadiamo la convinzione che la vita è un dono nelle 
mani di Dio e nessuno può manipolarla o interromperla a piacimento. Elua-
na ha il diritto di essere idratata e alimentata perché essi costituiscono un 
bene fondamentale dell’individuo. Si invitano le Associazioni parrocchiali a 
promuovere, anche, una corretta informazione su Eluana Englaro, perché 
su di lei non viene fatto nessun accanimento terapeutico. L’Azione Cattoli-
ca diocesana invita tutti, a investire fortemente nell’educazione e nella pro-
mozione del valore della vita. 

Presidenza diocesana 

di Azione Cattolica

Chiese aperte 
per Eluana Englaro

dichiarato inammissibile il ricor-rr 18 gennaio 1992, a causa di
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te. Mentre partecipiamo con de-
licato rispetto e profonda com-
passione alla sua dolorosa vicen-
da, non possiamo fare a meno 
di richiamare alla loro respon-
sabilità morale quanti si stanno 
adoperando per porre termine 
alla sua esistenza. La convinzio-
ne che l’alimentazione e l’idrata-
zione non costituiscano una for-
ma di accanimento terapeutico 
è stata più volte, anche di recen-
te, resa manifesta dalla Chiesa 
e non può che essere riafferma-
ta anche in questo tragico mo-
mento. In tale contesto – prose-
gue il comunicato – si fa più ur-
gente riflettere sulla convenien-
za di una legge sulla fine della vi-
ta, dai contenuti inequivocabili 
nella salvaguardia della vita stes-
sa, da elaborare con il più am-
pio consenso possibile da parte 
di tutti gli uomini di buona vo-
lontà”. 

Il presidente dei vescovi italia-
ni cardinale Angelo Bagnasco, 
ritiene che sia ‘necessaria’ una 
legge che regolamenti casi come 
quello di Eluana Englaro. “Una 
legge – ha spiegato l’arcivesco-
vo di Genova – fatta però in mo-
do che rispetti dei limiti, dei va-
lori assoluti e fondamentali, co-
me ad esempio la volontà certa 
della persona, la responsabilità 
in scienza e coscienza del medi-
co, e poi la distinzione chiara tra 
quelle che sono le cure e le tera-
pie e le funzioni vitali come sono 
la nutrizione e l’idratazione”.

Per il cardinale Javier Lo-

zano Barragan, presidente del 
Pontificio Consiglio per la Salu-
te vaticano sospendere l’alimen-
tazione e l’idratazione “significa 
ammazzare una persona, ucci-
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derla”. Già prima della sentenza della 
Cassazione, aveva parlato di “mostruosi-
tà” aggiungendo che negare acqua e cibo 
a Eluana “sarebbe disumano”. “Sospen-
dere idratazione e alimentazione in un pa-
ziente in stato vegetativo peggiora il suo 
stato, e la terribile morte per fame e per 
sete è una mostruosità disumana e un as-
sassinio”, ha detto il cardinale. “La Chiesa 
dice che l’alimentazione e l’idratazione a 
una persona in stato vegetativo non si de-
vono sospendere salvo nel caso in cui sia-
no assolutamente inutili”, ha affermato il 
titolare del dicastero vaticano. 

Per monsignor Rino Fisichella, pre-
sidente della Pontificia Accademia per 
la Vita, “è una decisione grave sotto tut-
ti i profili” la sentenza della Corte di Cas-
sazione [...] Per quanto mi concerne - ha 
detto il presule - è grave dal punto di vi-
ta etico e morale. Forse potranno trova-
re delle giustificazione nei cavilli proce-
durali e nelle interpretazioni del linguag-
gio, nella sostanza però rimane un fatto 
del tutto grave ed estraneo alla cultura 
del popolo italiano, il fatto di una gravità 
assoluta per quanto riguarda un attenta-
to alla vita”. “La Chiesa – ha concluso Fi-
sichella – ha grande rispetto per il dolo-
re della famiglia Englaro, ma “Eluana è 
una persona viva, che respira, si sveglia 
e si addormenta”.

Le suore di Lecco
Le religiose che accudiscono Eluana 

nella clinica di Lecco ‘‘Beato Luigi Tala-
moni’’ hanno diffuso un comunicato nel 
quale rendono nota la loro “disponibilità 
a continuare a servire, oggi e in futuro, 
Eluana. Se c’è chi la considera morta, – 
prosegue il comunicato – lasci che Elua-
na rimanga con noi che la sentiamo viva. 
Non chiediamo nulla in cambio, se non il 
silenzio e la libertà di amare e donarci a 
chi è debole, piccolo e povero”. “L’amore 
e la dedizione per Eluana – affermano le 
suore – e per tutti coloro che si affidano 
alle nostre cure ci portano ad invocare il 
Signore Gesù affinché la speranza preval-
ga anche in questa ora difficile, in cui spe-
rare sembra impossibile […] La nostra 
speranza, e di tanti con noi, è che non si 
procuri la morte per fame e sete a Elua-
na e a chi è nelle sue condizioni”. 

Osservatore romano
Il quotidiano della Santa Sede riporta 

un commento in prima pagina dai toni du-
ri: “La sentenza per Eluana Englaro – che 
significa, come è stato detto da autorevoli 
voci, l’introduzione di fatto dell’eutanasia 
in Italia – costituisce una sconfitta per 
tutti, non solo per il mondo cattolico”. 
Tuttavia ‘‘non basta dire che la secola-
rizzazione e l’individualismo esasperato 
stanno sostituendo i principi di una an-
tica tradizione religiosa e culturale un 
tempo ben radicata nella società, né che 
i media si sono espressi in modo sbilan-
ciato a favore della morte della ragazza 
[...] Si sa che su temi gravi come la vita e 
la morte la Chiesa, soprattutto in Italia, 
esercita ancora una certa influenza, come 
si è visto per la legge sulla procreazione 
assistita. Il problema è che però questa 
volta sembra che la voce del pensiero 
cattolico sia stata poco ascoltata, come 
se le ragioni che portava a favore della 
vita di Eluana non fossero abbastanza 
convincenti”. 

Il mondo della politica
La deputata del Pdl, Isabella Bertoli-

ni, ha detto che “la decisione della Supre-
ma Corte segna l’entrata in vigore dell’eu-
tanasia nel nostro paese”. Mentre il mini-
stro della Giustizia, Angelino Alfano, au-
spica che il Parlamento legiferi al più pre-
sto, una legge per colmare questo vuoto 
normativo affinché la sorte di ‘tante Elua-
na’ sia strappata dalle mani dei giudici. Di 
urgenza di una legge parlano anche il ca-
pogruppo del Pdl Maurizio Gasparri e 
i cattolici Luca Volontè (Udc) e Mau-

rizio Lupi (Pdl). L’ex sindacalista della 
Cisl, oggi parlamentare dell’Udc Savino 

Pezzotta, critica aspramente la decisio-
ne dei giudici affermando che “siamo di 
fronte ad una situazione raccapricciante, 
che ripudia la coscienza. È indispensabile 
qualche azione che eviti condanne a mor-
te di questo tipo e auspico una reazione 
da parte di tutti coloro che hanno chiesto 
la moratoria sulla pena di morte”. Il sot-
tosegretario al Welfare, Eugenia Roccel-

la, commentando la sentenza della Cassa-
zione ha sottolineato che “è la prima vol-
ta che una cittadina italiana morirà per 
una sentenza”. “Eluana – ha proseguito – 
morirà non perché è una malata termina-
le, ma perché le vengono sottratti idrata-
zione e alimentazione”. E sull’irreversibi-
lità dello stato vegetativo, il sottosegreta-
rio ha evidenziato che “proprio su questo 
punto si fondava il ricorso. Come ministe-
ro avevamo detto che non è possibile sta-
bilire con certezza l’irreversibilità di uno 
stato vegetativo”. 

Nell’altro schieramento diverse sono 
state le prese di posizione. Per Enrico 

Letta (Pd), “questa vicenda non si può la-
sciare ai giudici”. Mentre Ardemia Oria-

ni (Pd), senza mezzi termini, ha affermato 
che “è stata rispettata la volontà di Eluana 
e il suo diritto a una morte naturale. Ora 
si conceda a lei e alla sua famiglia di con-
cludere questa fase delicata al riparo dai 
riflettori, nella piena legittimità derivante 
dalla sentenza”. Paolo Ferrero, segreta-
rio di Rifondazione comunista, commen-
ta con favore la decisione dei giudici: “Fi-
nalmente una sentenza di civiltà […] Gra-
zie di cuore ai giudici della Corte di Cas-
sazione che, dopo il decreto della Corte 

d’Appello di Milano, hanno accolto la ri-
chiesta del padre di Eluana Englaro in via 
definitiva, raccogliendo e rispettando lo 
spirito di umanità e il rispetto del diritto 
e delle volontà delle persone che anima 
l’intera nostra Costituzione”. 

Le associazioni
Il presidente della Consulta di bioe-

tica, Maurizio Mori, ha espresso un for-
te “plauso alla magistratura che riesce a 
tenere fermo il diritto e dà un’interpreta-
zione che non è affatto creativa ma del tut-
to rispettosa della Costituzione”. Diverso 
è il giudizio di Carlo Casini, presidente 
del Movimento per la vita, il quale parlan-
do della sentenza sul caso Eluana ha det-
to che “ha come presupposto ed effetto 
quello di discriminare tra vite umana più 
o meno degne di vivere”. Anche Corrado 

Stillo, responsabile dell’Osservatorio per 
la Tutela e lo Sviluppo dei Diritti dell’As-
sociazione ‘Giuseppe Dossetti’ ha definito 
la decisione dei supremi giudici una sen-
tenza “con cui di fatto saranno autorizza-
te eutanasie legalizzate in ogni parte d’Ita-
lia”. Inoltre ha evidenziato che questa sen-
tenza “avviene dopo una ben orchestrata 
campagna di stampa in cui i fanatici fau-
tori dell’eutanasia scambiano la morte per 
un successo civile, la fine di una vita per 
un atto di pietà, la volontà dei pochi con 
la volontà generale”.

Ma forse l’esito più devastante di questa 
sentenza sarà quello simbolico. Essa aval-
lerà l’opinione aberrante secondo la qua-
le la sospensione dell’alimentazione sa-
rebbe giustificata dal fatto che, in quanto 
preda di uno stato vegetativo persistente, 
Eluana avrebbe perso la propria dignità. 
 Un messaggio devastante, oltre che col-
pevolmente umiliante per i tanti altri ma-
lati in stato vegetativo. Nessuna malattia, 
nemmeno la più grave, può erodere la di-
gnità dell’uomo, né sospendere i suoi di-
ritti fondamentali o incrinare il suo diritto 
alla vita. La sentenza della Suprema Corte 
significa anche che un corpo sano e forte 
come quello di Eluana - capace di reagire, 
un mese fa, a una forte emorragia, risolta 
senza interventi terapeutici - saranno inflit-
ti giorni e giorni di fame e di sete, fino a un 
esito che qualcuno avrà l’infelice coraggio 
di definire ‘naturale’. Che il signor Engla-
ro, e con lui i magistrati che hanno avalla-
to le sue richieste, abbiano perso questa 
nobile e antica consapevolezza, prima che 
suscitare critiche o sdegno suscita un pro-
fondo dolore. La terribile sorte di Eluana, 
allora, è un monito per tutti, e insegna a 
noi cattolici che dobbiamo ancora pensa-
re e lavorare per diffondere i nostri prin-
cipi - che sono principi di ragioni condivi-
sibili anche da chi cattolico non è - e ca-
larli ogni volta nelle nuove questioni che 
il progresso scientifico crea.
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Che società è quella che chiama la 
vita “un inferno” e la morte “una libe-
razione”?

Dov’è il punto di origine di una ragio-
ne impazzita, capace di ribaltare bene 
e male e, quindi, incapace di dare alle 
cose il loro vero nome?

L’annunciata sospensione dell’ali-
mentazione di Eluana è un omicidio. 
La cosa è tanto più grave in quanto im-
pedisce l’esercizio della carità, perché 
c’è chi si è preso cura di lei e continue-
rebbe a farlo.

Nella lunga storia della medicina il 
suo sviluppo è diventato più fecondo 
quando, in epoca cristiana, è comincia-
ta l’assistenza proprio agli “inguaribili”, 
che prima venivano espulsi dalla co-
munità degli uomini “sani”, lasciati mo-
rire fuori dalle mura della città o elimi-
nati. Chi se ne fosse occupato avrebbe 
messo a rischio la propria vita. Per que-
sto chi cominciò a prendersi cura degli 
inguaribili lo fece per una ragione

che era più potente della vita stes-
sa: una passione per il destino dell’al-
tro uomo, per il suo valore infinito per-
ché immagine di Dio creatore.

Così il caso Eluana ci mette davan-
ti alla prima evidenza che emerge nel-
la nostra vita: non ci facciamo da soli. 
Siamo voluti da un Altro. Siamo strap-
pati al nulla da Qualcuno che ci ama e 
che ha detto: «Persino i capelli del vo-
stro capo sono contati».

Rifiutare questa evidenza vuol dire, 
prima o poi, rifiutare la realtà. Persino 
quando questa realtà ha il volto delle 
persone che amiamo.

Ecco perché arrivare fino a ricono-
scere Chi ci sta donando la presenza 
di Eluana non è un’aggiunta “spiritua-
le” per chi ha fede. È una necessità per 
tutti coloro che, avendo la ragione, cer-
cano un significato. Senza questo ri-
conoscimento diventa impossibile ab-
bracciare Eluana e vivere il sacrificio 
di accompagnarla; anzi, diventa possi-
bile ucciderla e scambiare questo ge-
sto, in buona fede, per amore.

Il cristianesimo è nato precisamente 
come passione per l’uomo: Dio si è fatto 
uomo per rispondere all’esigenza dram-
matica - che ognuno avverte, credente 
o no - di un significato per vivere e per 
morire; Cristo ha avuto pietà del nostro 
niente fino a dare la vita per affermare 
il valore infinito di ciascuno di noi, qua-
lunque sia la nostra condizione.

Abbiamo bisogno di Lui, per essere 
noi stessi. E abbiamo bisogno di essere 
educati a riconoscerLo, per vivere.

Comunione e Liberazione

Carità o violenza?
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suo padre Gerald divenne presidente. I 
suoi jeans e i suoi tentativi di seminare le 
body guard per andare a divertirsi si at-
tirarono un sacco di stampa maliziosa. 
Le gemelle Bush non furono da meno. 
Le Obama arrivano alla Casa Bianca 
con un bagaglio da brave bambine e di 
sicuro Barack e Michelle imporranno 
un muro di protezione intorno alle fi-
glie, come tentarono di fare i Clinton 
(anche se non riuscirono a preserva-
re Chelsea da battute cattivelle sul 
suo goffo aspetto fisico). Lo spazio 
per le marachelle va però garanti-
to in qualche misura, consiglia chi 
ha studiato la storia delle famiglie 
presidenziali. Sapendo quanto può 
essere stressante essere bambino 
alla Casa Bianca, molti presidenti 
hanno mantenuto briglia sciolta 
per i figli. Come disse Teddy Roo-
sevelt della sua turbolenta Alice: 
“Delle due l’una: o governo il Pae-
se o controllo lei. Non posso fare 
tutte e due le cose”.La Casa Bianca è la casa dei sogni per 

un bambino: un giardino solo per i giochi, 
una pista da bowling personale, un cine-
ma privato, un intero piano pieno di al-
beri di Natale, regali su regali da tutto il 
mondo, uno stuolo di cuochi pronti a pre-
pararti il dolce e il gelato preferiti a tutte 
le ore del giorno e della notte. Ma anche: 
guardie del corpo alle costole a ogni pas-
so, controllo rigidissimo su quel che di-
ci e che fai quando esci dalla casa (Bian-
ca), insomma guai a mettersi le dita nel 
naso o a leggere un libro durante una no-
iosa cena offerta dai genitori, i paparazzi 
sono in agguato. 

È dagli anni ‘70, quando Amy Carter 
a 9 anni arrivò al 1600 di Pennsylvania 
Avenue con il padre Jimmy e la madre 
Rosalynn, che la Casa Bianca non ospi-
ta bambini di questa età. Anche se l’im-
magine che gli Obama richiamano pri-
ma alla memoria è quella dei Kennedy. 
Tra i paragoni già fatti tra Obama e JFK, 
anche la prole è da mettere in conto (a 
parte il calcolo un po’ esoterico secondo 
cui lo stesso Barack fu concepito la not-
te in cui Kennedy vinse le elezioni). Con, 
annessa, tutta l’iconografia da giovane e 
dinamica famiglia che mette scompiglio 
nelle stanze del potere. 

Dicono gli intimi della famiglia Oba-
ma che Michelle e Barack vogliono che 
le piccole Sasha e Malia di sette e dieci 
anni, mantengano il più possibile le abi-
tudini che avevano nella casa georgiana 
da sei stanze nella zona storica di Chica-
go anche quando, a gennaio, si trasferi-
ranno nelle 135 stanze dell’indirizzo più 
prestigioso di Washington. 

Intanto, potranno scegliere quale delle 
sedici stanze da letto della East Wing di-
venterà la loro stanza. E dove potranno 

ospitare gli sleepover, le notta-
te insieme alle amichette che a 
Chicago sono il loro passatem-
po preferito. “Ci sono un sac-
co di stanze dove ospitare gli amici per 
la notte, più una piscina e campi da ten-
nis”, dice Betty Monkman, curatrice del-
la Casa Bianca per trenta anni e autrice di 
“The Living White House”. “E c’è uno staff 
meraviglioso che si può prendere cura di 
loro e farli sentire a casa propria”. 

Il periodo più bello alla Casa Bianca 
per i bambini, dicono gli storici delle fa-
miglie presidenziali, è senz’altro il Natale. 
Sullo State Floor (il primo piano della re-
sidenza, dove si tengono i ricevimenti uf-
ficiali) si stende una foresta di abeti ma-
gnificamente decorati e i migliori artigia-
ni fanno a gara per confezionare delizio-
se casette di zenzero. “Cominciano a fioc-
care giocattoli e gadget da tutto il mon-
do”, racconta Doug Wead, storico presi-
denziale e autore di “All the President’s 
Children”. 

Ma la vita da “prime figlie” non è certo 
tutta rosa e fiori,  intanto c’è il problema 
della scuola, che nel caso del liberal Oba-
ma è un dilemma tra immagine da sincero 
democratico - che suggerirebbe una scuo-
la pubblica, come fece Carter con Amy - 
e le necessità di sicurezza ed educazione 
su livelli di eccellenza che porterebbero 
la scela su istituti privati. Probabilmente 
Barack e Michelle seguiranno l’esempio 
dei Clinton, che scelsero una scuola pri-
vata quacchera per Chelsea. 

Come Chelsea, e altre figlie di presiden-
ti cresciute nei loro anni da adolescen-
ti alla Casa Bianca, le piccole Obama 
probabilmente soffriranno più di tutto 
la mancanza di libertà di movimento e 
privacy. Susan Ford aveva 17 anni quando 

Va r i e

L’amore per le figlie e la moglie nella vita del Presidente degli USA

I bambini tornano alla Casa Bianca
DOPO LE FIGLIE ADOLESCENTI DI BUSH ARRIVANO SASHA E MALIA

È stato distribuito dal 14 novembre, 
un numero speciale di Viveur. Si trat-
ta di un numero monografico del free 

press per festeggiare un compleanno 
importante, visto che sulla torta que-
sta volta ci sono 15 candeline. 15 anni 
sono un traguardo importante, e per fe-
steggiarlo è stato realizzato un numero 
che raccoglie le copertine più belle dal 
1993 a oggi, ma anche le foto dei perso-
naggi e degli eventi che hanno caratte-
rizzato questi tre lustri di storia del gior-
nale, che coincidono poi con la storia e 
lo sviluppo del territorio di Capitanata. 
Il settimanale si apre con un intervento 
di Euclide della Vista, l’editore del free-

press che 15 anni fa ha intuito l’esigen-
za di una pubblicazione che riassumes-
se gli appuntamenti più importanti del-
la settimana e che raccontasse i talen-
ti, i fermenti e le situazioni che contri-
buiscono a far crescere il nostro ter-
ritorio; seguono due interventi firmati 
dai giornalisti Davide Grittani e Sergio 
de Nicola, che hanno diretto il giorna-
le e lo hanno fatto crescere grazie al lo-
ro lavoro; i ricordi di Letizia Affatato, 
primo caporedattore di Viveur e di Pa-
ola La Sala, il redattore più “longevo” 
(collabora dal 1993 ininterrott amente 
e cura le pagine dedicate al cinema), di 
Ennio Cappetta che stampa da 15 anni 
le 6.000 copie distribuite gratuitamen-

te e di Tony di Corcia, l’attuale capore-
dattore, completano questo numero da 
collezione. “L’entusiasmo e la volontà 
con cui viene realizzato questo giorna-
le – afferma Euclide della Vista, edito-
re del freepress – sono rimaste intatte 
nonostante siano passati 15 anni. Ciò 
che ci fornisce ogni volta nuova ener-
gia è l’affetto dei nostri lettori, che in 
tutti questi anni non ci hanno mai fatto 
mancare la loro attenzione, il loro sup-
porto e il loro incoraggiamento”.

Viveur compie 15 anni
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Un punto guadagnato. Si, con 
il Benevento non si può che ra-
gionare in questi termini per co-
me si era messa la gara. In altri 
“contesti”, la gara con i campa-
ni sarebbe finita con una sconfit-
ta, invece i ragazzi di Novelli re-
cuperano lo svantaggio ed evita-
no di essere superati in classifi-
ca proprio dai sanniti. Novelli ri-
propone Coletti a centrocampo 
dopo il turno di squalifica di Pe-
rugia mentre Papagni lascia in 
panchina Castaldo preferendo-
gli Bueno; al centro della difesa, 
si rivede l’ex rossonero Ignoffo. 
Palla al centro e gli ospiti vanno 

subito in vantaggio: sugli svilup-
pi di un calcio d’angolo, la sfera 
giunge a Cattaneo (lasciato col-
pevolmente da solo) che è cini-
co nel ribadire in rete. I rosso-
neri accusano il colpo dell’ina-
spettato svantaggio. Il Foggia 
cerca di riorganizzarsi ma è len-
to e prevedibile. Piccolo non é 
in giornata e sulle fasce si spin-
ge poco preferendo verticaliz-
zazioni per vie centrali. Il Bene-
vento, dal canto suo, non acce-
lera i ritmi e cerca di controlla-
re il match. A sfiorare il pari ci 
prova prima Coletti con una pu-
nizione da oltre trenta metri (la 

sfera termina alta) e poi Picco-
lo, sul finale, con un tiro secco 
e preciso in diagonale dalla de-
stra che però viene deviato da 
Gori in corner. Nella ripresa, Pa-
pagni manda in campo Cinelli al 
posto di Tufano mentre Novelli 
dopo pochi minuti opta per “set-
te polmoni” Troianiello al posto 
di Piccolo. Entra anche Manci-
no al posto di D’Amico. La gara 
cambia di poco: il Foggia chiude 
il Benevento nella propria me-
tà campo e gli ospiti si affidano 
solo alle ripartenze dell’ottimo 
Statella; tuttavia, seri pericoli la 
porta di Bremec non ne corre. 

Al 30’ il pareggio: Mancino ser-
ve Salgado, la palla sembra lun-
ga ma il cileno ci arriva e scaval-
ca l’estremo Gori che lo atterra, 
il direttore di gara Lupo indica il 
dischetto dagli undici metri sul 
quale si presenta lo stesso Salga-
do che trasforma spiazzando il 
portiere. Sul finale Castaldo (en-
trato al posto di Bueno) tenta 
nuovamente il colpaccio con un 
rasoterra pericoloso ma Bremec 
non si fa sorprendere e ci met-
te un mano con la sfera che fi-
nisce in angolo. Dopo tre minu-
ti termina la gara con il Foggia 
che non riesce a centrare la sua 
settima vittoria consecutiva ca-
salinga ma conserva comunque 
la sua imbattibilità tra le mura 
amiche. Ora i rossoneri saranno 
impegnati sul difficile campo del 
Taranto, che nell’ultimo turno 
ha travolto il Lanciano, per un 
derby che si preannuncia incan-
descente. Infine, parte merco-
ledì 19 novembre il terzo turno 
della Coppa Italia Lega Pro, che 
vede le dodici formazioni anco-
ra in lizza divise in quattro giro-
ni che daranno vita ad altrettanti 
triangolari. Per il Foggia, inseri-
to nel girone con Ravenna e Pe-
rugia, è previsto un turno di ri-
poso mentre scenderà regolar-
mente in campo mercoledì 26 
novembre quando sarà di scena 
al “Benelli” di Ravenna. 

Derby, basta la parola…
CONTRO I SANNITI SALGADO TRASFORMA UN PENALTY E SALVA L’IMBATTIBILITÀ CASALINGA

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Crotone 25
2° Gallipoli 24
3° Arezzo 22
4° Foggia 21

5° Cavese 20
6° Benevento 20
7° Pescara 17
8° Paganese 16
9° Perugia 15
10° Juve Stabia 15
11° Marcianise 15
12° Taranto 15
13° Sorrento 13
14° Ternana 13
15° Lanciano 12
16° Foligno ?
17° Pistoiese ?
18° Potenza ?

13a Giornata 2/11/2008

Benevento-Gallipoli
Cavese-Pistoiese
Crotone-Sorrento

Perugia-Arezzo
Pescara-Juve Stabia
Marcianise-Potenza
Taranto-Foggia

Ternana-Paganese
Lanciano-Foligno

 Rossoneri impegnati a Taranto contro la squadra di Dellisanti

Intervista all’ex rossonero Franco Micco
Spesso capita di incontra-

re squadre tra le cui fila mili-
tino ex rossoneri. Nel caso del 
Taranto, prossimo avversario 
del Foggia, ve ne sono tre: Sha-
la, D’Alterio e Micco che van-
no a costituire una mini “colo-
nia” rossonera in terra ionica. 
E proprio all’ultimo giocatore 
citato, ovvero Franco Micco, 
classe 1976, è dedicata l’inter-
vista che segue. 

Anche nell’ultima gara 

contro il Lanciano lo “Ia-

covone” era a porte chiu-

se. Difficile giocare senza 

il “dodicesimo uomo”…

Per noi è un gravissimo han-
dicap! A Taranto come a Fog-
gia il pubblico è importantis-
simo. Quando si gioca a porte 
chiuse si respira un clima sur-

reale e, come hai detto giusta-
mente tu, mancano le motiva-
zioni che solo il “dodicesimo 
uomo” può darti nel rendere di 
più. Ritengo quindi sia un van-
taggio per le squadre ospiti ve-
nire a Taranto a giocare senza 
il calore della tifoseria locale.

Sei un difensore con spic-

cate doti offensive. Lo scorso 

anno a Pescara hai realizza-

to sei reti mentre quest’an-

no già due. Hai mai pensato 

di fare l’attaccante…

In realtà nella mia carrie-
ra ho rivestito più ruoli tra cui 
sia quello di esterno alto che di 
esterno basso. Mi trovo a mio 
agio in entrambe le posizioni e 
quando mi sono spinto in van-
ti ho sempre avuto delle belle 
soddisfazioni. A prescindere 

dal ruolo, l’importante è dare 
il massimo in campo.

Nella tua lunga carriera 

tra i professionisti, giun-

gesti a Foggia nel 2004 in-

sieme ad Oliveira e Stroppa 

all’epoca di Coccimiglio. Co-

sa ricordi di quel periodo?

Al di là dell’aspetto socie-
tario non proprio felice di 
quell’annata, conservo uno 
splendido ricordo di Foggia e 
del Foggia. Quell’anno, se il cli-
ma societario fosse stato diver-
so e dunque più sereno, sono si-
curo che ci saremmo tolti del-
le belle soddisfazioni perché 
avevamo veramente una bella 
squadra con grandi giocatori, 
quali Oliveira e Stroppa.

Di te i tifosi foggiani hanno 

un buon ricordo. Quest’esta-

te si parlava di un tuo ritor-

no in rossonero…

Sono stato sempre in procin-
to di tornare a vestire la maglia 
rossonera ma poi, per poco, la 
cosa non si è più fatta. Mi fa 
piacere aver lasciato un buon 
ricordo ma, ripeto, sono sicuro 
che con un clima societario se-
reno ogni giocatore possa ren-
dere di più. Sotto questo aspet-
to, sicuramente ora a Foggia 
si può lavorare con maggiore 
tranquillità. Magari un giorno 
le nostre strade potranno nuo-
vamente tornare ad unirsi, mai 
dire mai…

Tornando all’attualità, 

proprio il Foggia di Novelli 

sarà la prossima avversaria 

allo “Iacovone”. Che parti-

ta sarà?

foto Luigi Genzano

Sicuramente è un derby molto 
sentito da entrambe le squadre 
e tifoserie. Spero che venga gio-
cato a porte aperte perché noi 
abbiamo veramente bisogno del 
nostro pubblico ed inoltre riten-
go che sia desolante giocare una 
partita simile alla presenza so-
lo di pochi intimi. Ci sarà “batta-
glia” sul campo nel corso dei no-
vanta minuti ed alla fine la squa-
dra più brava la spunterà.



I presidenti parrocchiali pronti 
a ricevere il mandato del vescovo

Due giovani dell’AC I responsabili diocesani: Giovanni Gentile - adulti, 
Nazario Rinelli - Acr, Fabio Lattucchella - giovani 

La consegna della nomina  al 
Presidente diocesano Giacinto Barone

Il popolo degli adulti… Il popolo dei ragazzi…

Azione Cattolica Diocesana
Consegna del mandato ai Presidenti parrocchiali 

14 novembre 2008


