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È deceduto 

a San Marco

in Lamis

il sacerdote 

diocesano 

don Luigi Tardio

Dal 16 al 17 

Febbraio,

al Teatro

del Fuoco,

Toni Servillo

mette in scena

la “Trilogia”

di Goldoni

Oltre venti avvisi

di garanzia

ai dirigenti “Amica” 

e ai membri 

della giunta

Ciliberti

OONONGN
  DIO

Un cammino verso il superamento 
della propria autosuffi cienza. Co-
sì potrebbe essere inteso e sinte-

tizzato il percorso quaresimale indicato 
quest’anno da Benedetto XVI e che avrà 
inizio mercoledì 17 febbraio con l’auste-
ro rito della benedizione e dell’imposi-
zione delle Ceneri. Un itinerario per ri-
pensare un po’ alle proprie convinzioni; 
quella di sentirsi a posto con la propria 
coscienza, quella di pensare che sia suf-
fi ciente compiere delle buone opere per 
meritare la vita eterna; quella di crede-
re di poter da soli salvare sé stessi e gli 
altri. Nulla di più sbagliato!
Bisogna, invece, riconoscere di essere 
stati creati da Dio. Si tratta di realizza-
re una sorta di esodo spirituale, defi ni-
to dal Papa, ben più profondo di quel-
lo che Dio ha operato con Mosè, un’au-
tentica liberazione del cuore. Ciascuno 
è chiamato a rigettare la presunta suf-
fi cienza, per vivere serenamente la pro-
pria creaturalità. 
La Quaresima è un cammino di conver-
sione, “convertirsi a Cristo, credere 

al Vangelo - ha richiamato il Santo Pa-
dre -, signifi ca in fondo proprio que-

sto: uscire dall’illusione dell’autosuffi -

cienza per scoprire e accettare la pro-

pria indigenza, indigenza degli altri 

e di Dio, esigenza del suo perdono e 

della sua amicizia”. Grazie all’opera di 
Cristo, l’uomo può entrare nella giusti-

zia “più grande”, che è quella dell’amo-
re, “la giustizia di chi si sente in ogni 

caso sempre più debitore che credito-

re, perché ha ricevuto più di quanto si 

possa aspettare”.
Se si accetta la logica di Dio, si cambia 
il mondo. Per fare ciò bisogna creder-
ci. Non arrendersi o rassegnarsi, chie-
dendosi: da solo o in pochi cosa si può 
fare?
Forte dell’esperienza di Cristo, quella 
vera ed autentica, l’uomo ha il dovere di 
realizzare una società giusta, dove tutti 
ricevono il necessario per vivere secon-
do la propria dignità di uomini e dove 
la giustizia è vivifi cata dall’amore. Una 
società dove quello che si riconosce al 
prossimo non è solo il pane materiale, 
ma il nutrimento spirituale secondo una 
logica di gratuità. Per godere di un’esi-
stenza, in pienezza, all’uomo è necessa-
rio qualcosa di più intimo che può esser-
gli accordato solo gratuitamente. L’uo-
mo vive di quell’amore che solo Dio può 
comunicargli avendolo creato a sua im-
magine e somiglianza. I beni materia-
li sono certamente utili e necessari, ma 
non sono tutto. Come e più del pane, egli 
ha infatti bisogno di Dio! 
Una Quaresima vissuta in questo modo 
può aiutare l’uomo ad accorgersi di ave-
re ancora un assoluto bisogno di Dio. 

Il Direttore
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È di questi giorni la notizia del 
riconoscimento della venera-

bilità della memoria di Pio XII, 
un Papa che è stato segno di una 
paradossale vicenda, all’inter-
no dello stesso mondo cattolico. 
Quand’era ancora in vita, il suo 
elevato magistero dottrinale e pa-
storale, l’accorta guida politica, 
la sollecita attenzione all’uso dei  
mass-media sin dagli albori del-
la loro successiva esponenziale 
espansione planetaria, facevano 

di Papa Pacelli un pontefi ce di ri-
conosciuta e generale stima. 

Anche dopo la sua morte (1958) 
la considerazione generale e il ri-
spetto per il suo servizio eccle-
siale erano qualifi cati da un con-
diviso e solido giudizio positivo. 
Tale apprezzamento per Papa 

Pacelli era tanto esplicito e diffu-
so, che  in qualche settore lonta-
no dalla Chiesa Cattolica, si tro-
vava lo spunto, e forse non a tor-
to, per rimproverare ai cattolici 

una certa papolatria per ecces-
so di devozionale culto della per-

sonalità verso la fi gura dell’au-
stero Pio XII. Ma poi viene Il Vi-

cario (1963), rappresentazione 
teatrale di un tal Rolf Hochhuth 
e per Pio XII, cominciò la cam-
pagna  polemica sul suo presun-
to silenzio più o meno complice 
della persecuzione nazista degli 
ebrei e prese slancio una leggen-

da nera con conseguente dam-

natio memoriae di chi era stato 
salutato quale Pastor angelicus e 
che adesso trasmutava in un poli-
ticante pavido e calcolatore, sen-
za cuore e affl ato evangelico, pri-
vo di ogni slancio profetico, pri-
gioniero di una arida e mondana 
realpolitik.

Qui preme piuttosto richiama-
re un altro fenomeno inatteso e 
dirompente, pur indubbio, effet-
tivo e persistente e, proprio per 
questo assai problematico. Si in-
tende riferirsi a quell’oscuramen-
to e capovolgimento del giudizio 
pubblico su Pio XII accolto e fatto 
proprio da non pochi cattolici.

Per quanto doloroso sia l’am-
metterlo, è indubitabile che tale 
sospetto anti-pacelliano non ha 
risparmiato neppure autorevoli 

e numerose aree del milieu cat-
tolico, con particolare udienza 
in quei settori che si autodefi ni-
scono cattolici adulti o credenti 

critici,di frontiera, progressisti 
e via continuando.

In altre parole, su Pio XII so-
no calate le riserve di quei catto-
lici, assai critici verso una eccle-
siologia troppo istituzionale e uf-
fi ciale, quale quella interpretata e 
simbolizzata dallo stile pastora-
le pacelliano. Ma ora, forse, le co-
se cominciano a cambiare, alme-
no in casa cattolica. Già dai tem-
pi di Paolo VI, la Chiesa di Roma 
ha provveduto con costanza e fer-
mezza a rendere pubblici quei do-
cumenti che attestano come il so-
spetto sul silenzio di Pio XII sia in 
confl itto con una realtà storica 
documentalmente verifi cata.

A guerra fi nita, in non pochi 
avevano espresso i riconoscimen-
ti e gli attestati pubblici di grati-
tudine a Papa Pacelli; così  auto-
revoli esponenti della comunità 
ebraica internazionale, fi no alla 
stessa Golda Meyr, premier isra-
eliano.

Fu la consapevolezza di tale 
debito di gratitudine  alla fattiva 
solidarietà per gli ebrei concre-

tata da Pio XII che spinse il rab-
bino capo di Roma, Israel Zol-
li, nel convertirsi al Cattolicesi-
mo, a farsi battezzare col nome 
di Eugenio, proprio in onore di 
quell’Eugenio Pacelli, che qua-
le Vescovo di Roma, era chiama-
to  Pio XII. Ma l’ondata mass-me-
diatica degli anni ’70 e seguenti 
ha seminato fumi, nebbie, depi-
staggi e propaganda politicamen-
te interessata.

In tale contesto, quindi, la scel-
ta di papa Ratzinger di autorizza-
re lo sviluppo positivo del pro-
cesso di canonizzazione per Pa-
celli pare una doverosa assun-
zione del dato storico e della veri-
tà di una testimonianza cristiana 
quale quella di Pio XII, che nella 
sua esemplarità non può più es-
sere ancora  mortifi cata da quel-
le attitudini prudenziali e ireni-
smi  politicanti che per ragioni 

di Stato, hanno fi nora penalizza-
to il ricordo di un Papa che è sta-
to uno dei doni  più grandi alla co-
munità ecclesiale e alla umanità 
intera. Ci voleva il coraggio di un 
papa  impolitico come Benedet-
to XVI per ridare il “suo” a un Pio 
XII, tacciato di essere stato trop-
po politico.

L e t t e r e  &  Te s t i m o n i a n z e
[ prof. Graziano Infante ]

LO SCORSO 19 DICEMBRE BENEDETTO XVI HA RICONOSCIUTO LE VIRTÙ EROICHE DI PAPA PACELLI

Guarire con ‘dosi’ di fede e preghiera

Pio XII, una memoria recuperata

Voce di Popolo
Settimanale di informazione, 
attualità e cultura dell’Arcidiocesi 
di Foggia-Bovino

anno XVII n. 5 del 12 febbraio 2010

Direttore responsabile
Antonio Menichella
Hanno collaborato
Damiano Bordasco, Donato Coco, 
Stefano Caprio, Antonio Daniele,  
Francesca Di Gioia, Monica Gigante, 
Vito Procaccini, Valerio Quirino, 
Giustina Ruggiero, Lucio Salvatore
Francesco Sansone
Editore: NED S.r.L
Direzione, redazione e amministrazione
via Oberdan, 13 - 71100 - Foggia
Tel./Fax 0881.72.31.25
e-mail: vocedipopolo@email.it
Progettazione grafi ca e Stampa: 
Grafi che Grilli srl
La collaborazione è volontaria 
e gratuita. Articoli e foto, anche se non 
pubblicati, non si restituiscono.
Chiuso in redazione il 10.02.2010

In uno degli ultimi incontri 
della Fraternità Ofs di San Mar-
co in Lamis, la consorella Ra-
chele Iaconese e suo fi glio Fa-
brizio hanno voluto offrire una 
straordinaria e arricchente te-
stimonianza di fede, attraverso 
il racconto della dura esperien-
za familiare di lotta alla tossico-
dipendenza in cui era incappa-
to Fabrizio, attore di un percor-
so particolare di uscita dal tun-
nel della droga con le sole armi 
della fede e della preghiera, sen-
za alcun ricorso a terapie far-
ma-psicologiche, «un percorso 
– il mio – felicemente compiuto 
nella Comunità Cenacolo crea-
ta da una coraggiosa e determi-
nata suor Elvira, che conta case 
ormai in tutti i continenti e che 
fonda la propria ‘terapia’ gratu-
ita sulla sola riscoperta della di-
mensione spirituale», testimo-
nia Fabrizio. «All’inizio è stato 
diffi cile per me accettare que-
sta impostazione. Vedevo gli al-

tri soltanto pregare, rimanere 
inginocchiati per ore. Mi chie-
devo il senso di tutto ciò, aven-
do immaginato medici, psicolo-
gi e strutture sanitarie. Pian pia-
no ho imparato a pregare, come 
gli altri, ed è questa condivisio-
ne della preghiera che salva, ele-
va di dignità, fa riscoprire il pro-
prio valore e superare gli incu-
bi peggiori. Il dialogo con Dio 
è insomma la terapia più effi -
cace, come io stesso ho speri-
mentato».

«Quello di Fabrizio è un ‘cal-
vario’ fi nito bene, ma quanto 
è costato a tutta la famiglia in 
termini di sofferenza!», tiene 
a sottolineare Rachele, mam-
ma francescana forte e corag-
giosa, che ha saputo trarre da 
questa dura sorte una lezione 
di vita, un incentivo a mettere 
in primo piano le cose che con-
tano veramente, una lode a Dio 
che salva e libera dalle catene 
in cui spesso ci vediamo lega-

ti, e soprattutto la decisione di 
non rimanere in silenzio, il più 
possibile in disparte, col timore 
dei giudizi o la vergogna di sen-
tirsi ‘diversi’, vittime di disgra-
zie ambigue, come purtroppo 
è nei costumi e nella cultura lo-
cale, per certi versi ancora ipo-
crita e retrograda. «Mi sono ri-
promessa di non aver paura o 
vergogna – dice Rachele con 
giusta determinazione ma an-
che con tanta umiltà e rispetto 
– di testimoniare alla luce del 

sole quello che abbiamo passa-
to e come ne siamo usciti, a co-
minciare dalla mia Fraternità, 
perché altre famiglie e altri ge-
nitori che dovessero incorre-
re in questi guai sappiano che 
non sono i soli, che ne possono 
uscire, e soprattutto che c’è un 
modo ‘straordinario’ di uscir-
ne: la riscoperta di Dio nel cuo-
re dell’uomo ferito, sua medici-
na più effi cace».

Ofs San Marco in Lamis

Rifl essioni di un nostro lettore sulla venerabilità del pontefi ce
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Chiesa Universale
Benedizione delle olimpiadi

Benedetto XVI ha porto i suoi 
auguri e ha invocato abbondan-
ti benedizioni divine per gli atle-
ti, gli organizzatori e i volonta-
ri dei prossimi Giochi Olimpi-
ci e Paraolimpici invernali, co-
sì come per l’iniziativa ecume-
nica organizzata per assistere 
loro e i visitatori. Lo ha fatto in 
un messaggio inviato a monsi-
gnor J. Michael Miller, Arcive-
scovo di Vancouver (Canada), 
Arcidiocesi che accoglie i Gio-
chi. “Sono lieto di sapere che i 

XXI Giochi Olimpici invernali e 
i X Giochi Paraolimpici inverna-
li si celebreranno nell’Arcidio-
cesi di Vancouver e nella Dioce-
si di Kamloops”, indica il testo. 
“Inviando i miei cordiali saluti a 
Lei e al Vescovo David Monroe, i 
miei auguri si estendono agli at-
leti partecipanti, agli organizza-
tori e a tutta la comunità dei vo-
lontari che stanno cooperando 
generosamente alla celebrazio-
ne di questo signifi cativo even-
to internazionale”. 

Il Papa ha anche segnalato 
che prende nota dell’iniziativa 
ecumenica defi nita More Than 
Gold (“Più dell’oro”), avviata per 
fornire assistenza spirituale e 
materiale ai visitatori, ai parte-
cipanti e ai volontari. In questo 
senso, ha detto di pregare “per-
ché tutti coloro che utilizzeran-
no questo servizio siano confer-
mati nel loro amore verso Dio e 
il prossimo”. 

Nel messaggio, il Pontefi ce af-
ferma anche che “lo sport può 
essere sempre un elemento va-
lido per costruire la pace e l’ami-
cizia tra popoli e Nazioni”. Per 
questo, cita l’omelia che Giovan-
ni Paolo II pronunciò il 29 otto-
bre 2000, nella quale spiegò che 
lo sport può “recare un valido 
apporto alla pacifi ca intesa fra 
i popoli e contribuire all’affer-

Chiesa Universale
Da 25 anni per la salute

Chiesa Italiana
Sussidio per la Quaresima

È disponibile in tutte le libre-
rie cattoliche d’Italia e nel si-
to dell’Uffi cio liturgico nazio-
nale www.chiesacattolica.it/li-
turgia il Sussidio liturgico-pa-
storale della CEI per il tempo di 
Quaresima-Pasqua 2010 dal ti-
tolo “Ritornate a me con tutto il 
cuore” (Gioele 2, 12) è edito dal-
la San Paolo.

«Il presente sussidio – scri-
ve nell’introduzione S. E. Mons. 
Mariano Crociata (nella foto), 
Segretario Generale della CEI 
– a partire dalla Parola di Dio 
annunciata e ascoltata nella li-
turgia offre indicazioni e stimo-

li per articolare in precisi itine-
rari le dimensioni fondamentali 
che la Parola ci indica, favoren-
do il recupero di una interiorità 
rinnovata, un annuncio sincero 
e convinto. 

La Quaresima è tempo della 
conversione del cuore, occasio-
ne favorevole per ritrovare iden-
tità. La Pasqua è il tempo della 
gioia della risurrezione, che non 
può essere tenuta nascosta nel 
chiuso del cenacolo, ma si apre 
alla proclamazione gioiosa: “Cri-
sto è risorto!”. Per tutto il mondo 
c’è possibilità di salvezza, di per-
dono, di vita nuova».

La pastorale della salute e l’at-
tenzione integrale alla persona 
sono necessarie “non soltan-
to per fornire le basi degli im-
pegni etici e morali”, ma anche 
per offrire “un’adeguata assisten-
za, nel tempo, a chi è nel dolore 
della malattia”, ha affermato il 
presidente del Pontifi cio Consi-
glio per la Pastorale della Salute, 
mons. Zygmunt Zimowski (nella 
foto), presentando le attività che 
hanno commemorato i 25 anni 
della nascita del dicastero. 

La celebrazione di queste noz-
ze d’argento ha incluso l’inaugu-
razione della mostra di pittura 
del maestro Francesco Guada-
gnuolo, dal titolo “La Chiesa al 
servizio dell’amore per i soffe-
renti”, il 9 febbraio all’ingresso 
dell’Aula Paolo VI del Vaticano. 
L’11 febbraio si è svolta una pro-
cessione lungo Via della Concilia-
zione delle reliquie di Santa Ber-
nadette, la pastorella che rice-

vette nel 1858 le apparizioni del-
la Madonna di Lourdes. All’arri-
vo a San Pietro, Papa Benedetto 
XVI ha benedetto le reliquie dalla 
fi nestra del suo studio. Il Ponte-
fi ce ha poi presieduto un’Eucari-
stia nella Basilica vaticana in oc-
casione della Giornata Mondia-
le del Malato. 

Dal 9 all’11 febbraio, nell’Aula 
Nuova del Sinodo in Vaticano, si 
è svolto anche un Congresso In-
ternazionale incentrato sulla Let-
tera Apostolica “Salvifi ci Doloris” 
e sul Motu Proprio “Dolentium 
Hominum”. 

Il Pontifi cio Consiglio per gli 
Operatori Sanitari è stato istitui-
to l’11 febbraio 1985 da Papa Gio-
vanni Paolo II con il Motu Proprio 
“Dolentium Hominum”. Cerca di 
stimolare e promuovere l’ope-
ra di formazione, studio e azio-
ne sviluppata dalle 117.000 orga-
nizzazioni internazionali cattoli-
che esistenti al mondo per forni-

re assistenza sanitaria. Ha avuto 
tre presidenti, il primo dei quali è 
stato Fiorenzo Angelini, che ha 
94 anni e parteciperà al Congres-
so con un intervento sul Motu 
Proprio. Suo successore è stato il 
Cardinale messicano Javier Loza-
no Barragán, mentre il presidente 
attuale è il Vescovo polacco Zyg-
munt Zimowski, che ha ricevuto 
l’incarico l’anno scorso. 

L’obiettivo, ha spiegato Zimow-
ski, è che i professionisti della sa-
lute integrino “le proprie capaci-
tà professionali nel campo medi-
co con il mandato specifi co del 
Battesimo e nel rispetto dell’uo-
mo creato ad immagine di Dio”. 
Allo stesso modo, si diffondono, 
si spiegano e si difendono gli in-
segnamenti della Chiesa in mate-
ria di sanità, mantenendo anche 
contatti permanenti con le Chie-
se locali e le commissioni parti-
colari incaricate della pastorale 
della salute.

marsi nel mondo della nuova ci-
viltà dell’amore”. 

I prossimi Giochi Olimpici in-
vernali si celebreranno a Van-
couver dal 12 al 28 febbraio, 
quelli Paraolimpici dal 12 al 21 
marzo. In occasione dell’even-
to, l’Arcidiocesi di Vancouver si 
sta preparando a offrire ai vi-
sitatori un’esperienza di “ospi-
talità radicale”, motto adottato 
per le varie iniziative che ha av-
viato. L’Arcivescovo ha spiega-
to in un messaggio che si vuo-
le sottolineare la fi gura di Ge-
sù come ospite dei Giochi. Nei 
giorni dell’evento, l’Arcidioce-
si terrà aperti vari centri di ac-
coglienza per atleti, come quel-
lo nella Cattedrale del Santo Ro-
sario. Monsignor Miller spera 
che in questi luoghi sia possibi-
le trovare riposo e “un linguag-
gio comune nell’amore di Gesù 
Cristo”. Il presule invita anche i 
visitatori a unirsi alla comunità 
per celebrare la Messa del Mer-
coledì delle Ceneri, il 17 febbra-
io, e a partecipare alle Eucari-
stie domenicali.



Il libro dei Proverbi riporta gli 
insegnamenti di un certo Agur, fi -
glio di Iaké. Costui, rivolgendosi 
a Dio, chiede: “Io ti domando due 
cose, non negarmele prima che io 
muoia: tieni lontano da me falsi-
tà e menzogna, non darmi né po-
vertà né ricchezza, ma fammi ave-
re il mio pezzo di pane, perché, 
una volta sazio, io non ti rinneghi 
e dica: «Chi è il Signore?», oppu-
re ridotto all’indigenza, non ru-
bi e abusi del nome del mio Dio” 
(Pro 30, 7-9).

1. La sapienza ebraica com-
prendeva bene che i due poli op-
posti della ricchezza e della po-
vertà possono indurre il creden-
te al peccato contro Dio, nelle cui 
mani sono il benessere e la mise-
ria. La ricchezza può far dimenti-
care e rinnegare il Benefattore: 
“Chi è il Signore?”. La povertà può 
indurre a trasgredire il decalogo 
rubando o bestemmiando il no-
me santo. 

Un insegnamento analogo si 
trova sulla bocca di Giovanni 
Battista. Alle folle che lo interro-

gavano sul loro impegno futuro, 
diceva: “Chi ha due tuniche nei 
dia una a chi non ne ha e chi ha 
da mangiare faccia altrettanto”. 
Ai pubblicani prescriveva: “Non 
esigete nulla di più di quanto vi è 
stato fi ssato”. E ai soldati: “Non 
maltrattate e non estorcete nien-
te a nessuno; accontentatevi delle 
vostre paghe” (Lc 3, 10-14).

2. Non dobbiamo trasforma-
re in essenziali elementi che so-
no accessori o marginali nell’esi-
stenza. Non è la ricchezza o la po-
vertà che fa felice o infelice una 
persona, così come non è la gio-
vinezza o la maturità, o l’età terza 
o quarta a decidere della gioia di 
vivere. Ogni stagione della vita e 
ogni condizione di tipo economi-
co possono riservare delle gio-
ie o delle sofferenze anche mol-
to intense, a seconda dei princi-
pi sui quali si fondano i nostri cri-
teri di giudizio. Per essere esem-
plifi cativi: ci possono essere per-
sone che hanno modeste risor-
se economiche ma grandi risor-
se interiori (di cultura, di fede, di 

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

La vita non dipende dalla ricchezza
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Messaggio di mons. Tamburrino per la Giornata nazionale della Vita

LO SCORSO 6 FEBBRAIO ALL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE SI È SVOLTA UNA VEGLIA DI PREGHIERA

“La forza della vita una sfi da 
nella povertà”: questo è stato il 
tema scelto dai Vescovi Italiani 
per la 32° edizione della Gior-
nata per la Vita che si è cele-
brata lo scorso 7 febbraio. An-
che nella nostra diocesi nume-
rosi sono stati gli appuntamen-
ti in programma per ricordare 
questa Giornata. Dopo la “Set-
timana per la Vita” celebrata a 
San Marco in Lamis dal 28 gen-
naio al 4 febbraio, sabato scor-
so si è svolta presso la parroc-
chia dell’Annunciazione del Si-
gnore una veglia di preghiera 
animata dalla équipe del cen-
tro diocesano di Pastorale Fa-
miliare. 

Un altro momento di rifl es-
sione sul tema della Vita ha avu-
to luogo presso la Cappella del 
reparto di Maternità presso gli 
Ospedali Riuniti. Qui domeni-
ca 7 febbraio mons. Tambur-
rino ha presieduto una conce-
lebrazione eucaristica alla pre-
senza dei medici, degli opera-
tori sanitari e delle degenti del-
la clinica. All’inizio dell’azione 
liturgica, animata musicalmen-
te dal Coro Immacolato di Ma-
ria, il cappellano Padre Angeli-
co di Fede ha ringraziato l’Arci-
vescovo per la sua presenza ed 
ha rivolto i saluti a tutti i fede-
li accorsi a partecipare alla ce-

Una Santa Messa in Maternità

13/02 Alle ore 18,00 presso la parrocchia di S. Bernardino
in S. Marco in Lamis presiede la S. Messa per il 34°
anniversario della morte di Don Matteo Nardella.

14/02 È presso l’Abbazia Santuario di Montevergine.

15-16/02 È a Cassano Murge (BA) per presiedere i lavori del-
la Commissione Regionale per la Catechesi.

17/02 Presso il Seminario Regionale di Molfetta guida il ri-
tiro spirituale del Mercoledì delle Ceneri dei semina-
risti teologi e alle ore 15,00 presiede la S. Messa.

18/02 Alle ore 20,30 presso la Chiesa di S. Domenico guida 
la lectio divina della 1a a Domenica di Quaresima: a Nel 

deserto: Il digiuno e la tentazione (Luca 4, 1-13).

Agenda dell’Arcivescovo
13 - 18 febbraio

relazioni) e altre che hanno im-
ponenti patrimoni, ma sono inte-
riormente tormentati dal vuoto di 
ideali, dalle continue beghe giu-
diziarie, dal fallimento del matri-
monio, dalla povertà affettiva in-
tra-familiare. Ecco, allora, la ne-
cessità di acquisire la sapienza 
del cuore, la serenità di guardare 
dentro le nostre esperienze di vita 
per toccare e consolidare il senso 
dell’esistenza.

3. Una terza rifl essione: non si 
può essere felici curando esclusi-
vamente il benessere economico 
personale, della propria famiglia 
o della propria regione. Le risor-
se valgono nella misura in cui ci 
fanno essere più pienamente uo-
mini, membri solidali della socie-
tà e, per noi cristiani, membri re-
sponsabili della famiglia cristiana. 
Se abbiamo risorse economiche 
o di altro genere (cultura, compe-

tenza professionale, doti umane 
e intellettuali), esse saranno utili 
alla nostra realizzazione nella mi-
sura in cui le impieghiamo per co-
struire una società più giusta, più 
capace di condivisione e di corre-
sponsabilità.

E poi, c’è il discorso più pro-
priamente cristiano: non ci può 
essere, secondo S. Paolo, un cri-
stiano che mangia e beve e trascu-
ra chi non ha di che sfamarsi.

Il modello è la cena del Signo-
re, descritta in 1 Cor 11, 20-22: 
“Quando vi radunate insieme in 
assemblea il vostro non è più un 
mangiare la cena del Signore. Cia-
scuno, infatti, quando siede a ta-
vola, comincia a prendere il pro-
prio pasto e così uno ha fame e 
l’altro è ubriaco (…). Volete get-
tare il discredito sulla Chiesa di 
Dio, e umiliare chi non ha nien-
te? Che devo dirvi? Lodarvi? In 

questo non vi lodo!”. Ecco il mo-
nito: la vera ricchezza non sono le 
vivande che si portano alla cena, 
ma la comunione e la condivisio-
ne con i più poveri di noi.

La vita eucaristica, diventa do-
no di vita pasquale, quando pas-
sa a colmare le povertà proprie 
e altrui. Questo è l’emblema per 
noi cristiani: dobbiamo difende-
re il principio che la vita è da Dio 
ed è intoccabile. Ma la difesa più 
effi cace consiste nell’impegnarsi 
perchè la vita del prossimo sia di-
gnitosa, sia gioiosa. È la carità e la 
condivisione che restituiscono al-
la vita umana il valore e la digni-
tà che Dio creatore ha inteso affi -
darle. Ecco il nostro compito so-
ciale di credenti!

✠ Francesco Pio Tamburrino
  Arcivescovo

lebrazione: “La crisi economi-

ca potrebbe portare ad un di-

sprezzo della propria vita. Que-

sto non deve mai avvenire, per-

ché la vita è un dono di Dio che 

va rispettato dal momento del 

concepimento fi no al suo spe-

gnersi naturale. I Vescovi ita-

liani ci dicono di non retro-

cedere, di non disprezzare, di 

non annientare la vita, né con 

l’aborto, né con il suicidio. La 

vita è una sfi da anche nella po-

vertà e da questa sfi da bisogna 

uscirne vittoriosi”.
Durante l’omelia è stato il dia-

cono permanente don Raffaele 
Cece, responsabile della Pasto-
rale Familiare diocesana, a ri-
volgere un invito all’assemblea: 

“Nel Vangelo(Lc 5, 1-11) abbia-

mo ascoltato la chiamata di Si-

mone; esso è un invito rivol-

to anche a noi che in forza del 

Battesimo abbiamo ricevuto il 

mandato ad evangelizzare se-

condo i nostri carismi: tutti ab-

biamo il dovere di essere testi-

moni nei nostri ambienti di vi-

ta. Donare all’altro l’amore di 

Dio ci può aiutare a cambiare 

la nostra società e ad abbattere 

le diverse strutture di peccato 

presenti in essa. Per custodire 

il valore della vita  occorre an-

nunciare il Vangelo nel matri-

monio, essere testimoni nella 

famiglia e con i nostri fi gli”. 

Francesco Sansone
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“Al diletto fi glio in Cristo pre-

sbitero Sac. Pasquale Martino 

grazia e pace da parte di Dio 

nostro Padre e del Signore no-

stro Gesù Cristo”. Questa è l’in-
testazione del decreto indirizza-
to dall’Arcivescovo di Foggia-Bo-
vino, mons. Francesco Pio Tam-

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

Un nuovo incarico
Nominato il nuovo direttore diocesano della Fondazione Migrantes

[ Francesca Di Gioia ]

È DON PASQUALE MARTINO GIÀ DIRETTORE DELL’UFFICIO MISSIONARIO DELL’ARCIDIOCESI FOGGIA-BOVINO

Il Santo, la Parrocchia: 50 an-
ni di storia. Questo è il titolo del-
la pubblicazione che celebra i cin-
quanta anni da quel fatidico 16 
maggio del 1959 e che il 16 mag-
gio scorso è coinciso con la ricor-
renza dalla fondazione della chie-
sa di San Ciro. Il piccolo volume, 
denso però di contenuti, riper-
corre la vita della parrocchia de-
dicata al santo medico e martire. 
A partire dalla storia della prima 
chiesa che sorgeva accanto alla 
chiesa di Gesù e Maria, sacrifi ca-
ta per far posto all’attuale conven-
to dei frati minori, fi no all’erezio-
ne, voluta dal Vescovo di Foggia, 
mons. Paolo Carta, sono tanti i mo-
menti che hanno legato la vita del-
la fervente parrocchia a quella del-
la nostra Chiesa particolare. 

Il volume esordisce con una let-
tera di presentazione dei sacer-
doti, don Rocco Scotellaro e don 
Giuseppe Nardella, che guidano, 
in qualità di parroco e vicario par-
rocchiale, la spiritualità della co-
munità di via Settembrini per poi 
addentrarsi attraverso un excur-
sus agiografi co nella vita del san-
to patrono, per coglierne anche i 
signifi cativi aspetti della sua spi-
ritualità. A questa introduzione fa 
seguito una interessante trattazio-
ne sull’origine e la diffusione della 
Devozione a San Ciro nella chiesa 

del sacro terz’ordine francescano 
in Foggia, attraverso la riproposi-
zione di un libello rovinale, a fi rma 
di padre Michelangelo d’Atri, a cor-
redo del quale sono pubblicati i do-
cumenti uffi cale della visita pasto-
rale di mons. Salvatore Bella, risa-
lente al 1911, conservati nell’Archi-
vio Storico Diocesano. 

Il culto dei foggiani a S. Ciro Me-
dico Eremita e Martire iniziò nel 
1875, quando Mons. Geremia Co-
senza ebbe in dono proprio da pa-
dre D’Atri alcune reliquie del San-
to, a sua volta ricevute da tale Leo-
poldo De Cesare, nobile napoleta-
no che fi no ad allora le custodiva 
nella Cappella domestica. Le reli-
quie furono destinate alla Chiesa 
del Sacro Terz’Ordine di San Fran-
cesco e i soci del Terz’Ordine, eres-
sero un altare in onore del Santo 
e acquistarono una statua raffi gu-
rante S. Ciro seduto in meditazio-
ne. Estinto il sodalizio e rendendo-
si necessaria la realizzazione del 
Convento per i Frati di Gesù e Ma-
ria, mons. Farina decise di far de-
molire l’Oratorio o Chiesa di S. Ci-
ro, e stabilì che gli altari in marmo 
fossero impiantati nella Chiesa di 
S. Domenico al posto di quelli in 
muratura e che le Reliquie e la sta-
tua di S. Ciro venissero ivi venera-
te.  Quando nel 1959 fu costruito 
il nuovo complesso parrocchiale, 

su via S. Pellico, mons. Paolo Car-
ta volle che la Chiesa fosse intito-
lata a S. Ciro, Protettore dei medi-
ci e degli infermi, e l’antica statua 
e le Reliquie del Santo da S. Do-
menico furono portate nella nuo-
va Chiesa. Dopo i cenni alla storia 
e alla diffusione del culto, ancora 
dai testi “miliari”, di don Michele di 
Gioia “Foggia Sacra ieri e oggi” e di 
don Pompeo Scopece “Dalle origi-
ni”, si ricavano le note bibliografi -
che e documentarie più interessan-
ti per seguire le vicende storiche 
della chiesa nel passaggio dall’Ora-
torio del Terz’ordine, detto volgar-
mente “Chiesa di San Ciro”, all’at-
tuale edifi cio di culto posto, aldi-
là della vecchia circonvallazione. 
Lì dove, agli inizi degli anni cin-
quanta, si verifi cò un incremento 
edilizio e demografi co tale da in-
teressare mons. Giuseppe Amici, 
circa l’assistenza spirituale agli abi-
tanti del nuovo rione.  Il suolo su 
cui costruire il nuovo complesso 
parrocchiale fu donato dalle sorel-
le Rosa e Giulia Figliolia.  La con-
segna uffi ciale avvenne alla fi ne del 
1958 e potè aprirsi al culto con la 
consacrazione dell’altare maggiore 
e la benedizione da parte di Mons. 
Carta che, con bolla del 16 mag-
gio del 1959 erigeva la nuova par-
rocchia intitolata a “S. Ciro Medi-
co e Martire”.

burrino e diretta a don Pasqua-
le Martino già Direttore dell’Uf-
fi cio Missionario diocesano, che 
in data 26 novembre del 2009, di-
viene anche Direttore diocesano 
della Fondazione “Migrantes”. 

La pastorale dei “Migrantes” 
è quanto mai attuale e richiede 

una particolare attenzione per-
chè interpella la nostra Chiesa 
locale per la numerosa presen-
za di tanti fratelli extra-comuni-
tari, immigrati, emigranti e no-
madi.

“Necessita [la pastorale dei 
Migrantes], pertanto, un’opera 

di sensibilizzazione dell’intera 

comunità diocesana che eviti 

ogni forma di emarginazione 

e di razzismo e crei un clima di 

accoglienza per un loro pieno 

inserimento tra noi – ha sotto-
lineato l’Arcivescovo nel decreto 
– un compito non facile che de-

ve essere portato avanti in si-

nergia con la Caritas diocesa-

na, con l’Uffi cio della Pastorale 

sociale e del Lavoro, con il Cen-

tro mIssionario Diocesano (cfr. 

Costituzione Sinodale 146, 5) e 

con la collaborazione delle Isti-

tuzioni Civili a ciò preposte”.
Don Pasquale Martino è stato 

ordinato il 12 agosto del 1962 ed 

ha già rivestito i seguenti inca-
richi diocesani: parroco di San 
Giuseppe Artigiano (1969), Cap-
pellano della Fondazione “Ma-
ria Grazia Barone” di Foggia e 
delegato vescovile per la Pasto-
rale della Terza Età (1990), Cap-
pellano degli Emigrati a Siracu-
se negli stati Uniti d’America e a 
Toronto in Canada (1993-1999); 
al ritorno dal Canada (24 luglio 
del 1991) ha ricoperto l’incarico 
di vice cancelliere della Curia 
Arcivescovile, Cappellano Isti-
tuto “Figliolia” di Foggia e par-
roco di San Tommaso Apostolo 
per nove anni, dal 2001 è canoni-
co del Capitolo Metropolitano e 
dal 2002 è Direttore dell’Uffi cio 
Missionario. Prima della delega 
per l’Uffi cio Migrantes, è stato 
nominato nel giugno scorso Am-
ministratore parrocchiale di San 
Giovanni Battista.

Il 14 gennaio scorso inoltre, 
in una lettera indirizzata da don 

Pasquale a Mons. Tamburrino, 
ai parroci, ai vice-parroci e ai 
collaboratori parrocchiali, ricor-
dava a tutti la Giornata Mondia-
le del Migrante e del Rifugiato 
che si è celebrata il 17 gennaio 
scorso e che ha avuto come tema 
“Il minore migrante, una speran-
za per il futuro”. Nella missiva, 
il sacerdote, pur ammettendo 
un’incapacità a guidare da su-
bito le attività dell’uffi cio, per-
chè impedito, nel mese di genna-
io, da problemi di salute, confer-
ma la fi ducia che l’Arcivescovo 
ha riposto in lui, e conferma l’in-
tenzione di profondere tutte le 
sue energie. Nella lettera inoltre 
esortava i destinatari, a rifl ettere 
sui temi attuali dell’emigrazione, 
e alla mancanza di occupazione 
che costringe molti giovani, an-
che della nostra diocesi, a com-
piere dei viaggi nel nord del Pae-
se o addirittura all’Estero in cer-
ca di lavoro.

Il Santo, la Parrocchia: 50 anni di storia
Oggi, grazie a questa pubblica-

zione un tassello importante del-
la storia religiosa della nostra cit-
tà viene ricomposto e la chiesa, 
grazie allo zelo della sua fervente 

comunità parrocchiale, riacquisi-
sce il giusto lustro e rilancia la vita 
morale e la diffusione del culto del 
santo di Alessandria d’Egitto.

F. D. G.
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“Un momento doloroso per 
San Marco e per tutta la Dioce-
si”. Con queste parole, all’inizio 
della solenne Concelebrazio-
ne Eucaristica, l’Arcivescovo 
Francesco Pio Tamburrino ha 
voluto rendere omaggio alla fi -
gura di don Luigi Tardio, scom-
parso all’età di 78 anni dopo al-
cuni anni di malattia. Con don 
Luigi scompare non solo un sa-
cerdote, ma un uomo di cultura 
e di studio. Generazioni di gio-
vani si sono formate con il suo 
insegnamento nei diversi isti-
tuti scolastici che l’hanno vi-
sto prima professore e poi diri-
gente. Legato alla Rettoria di S. 
Chiara, qui è stato salutato dai 
suoi giovani prima delle ese-
quie nella Chiesa Collegiata. 

I ragazzi hanno voluto espri-
mere il dolore per il distacco e 
un sentito ringraziamento: “Av-
vertiamo la tua assenza in que-
sta chiesa che hai guidato sa-
pientemente per un lungo pe-
riodo, sempre pronto ad acco-

glierci e a guidarci. Sei stato un 
modello esemplare di saggezza 
e intelligenza, ma soprattutto 
hai incarnato nella tua perso-
na la fi gura educatrice di Don 
Bosco”.

Biografi a 
di don Luigi Tardio
Nato a S. Marco in Lamis il 

21 novembre del 1931 da Maria 
Lucia e Matteo Tardio, frequen-
tò il seminario minore di Tro-
ia per poi proseguire gli studi 
nel seminario maggiore di Be-
nevento. Conseguì il baccellie-
rato in Teologia presso la Pon-
tifi cia Facoltà dell’Italia meri-
dionale sez. S. Luigi in Posil-
lipo. Ordinato sacerdote il 31 
Luglio del 1955, fu il primo sa-
cerdote ordinato da Mons. Pa-
olo Carta. Celebrò la sua pri-
ma Messa pubblica il 15 agosto 
del 1955. Appassionato di foto-
grafi a, dedicò la sua vita sacer-
dotale per la scuola e i giova-
ni studenti. Non fu mai parro-

co, ma le sue parrocchie furo-
no gli Istituti che lo videro in-
segnante. Lasciò in ognuno un 
ricordo indelebile di sacerdote, 
di educatore e di serietà profes-
sionale. Fu un uomo di cultura, 
tanto che si può dire tranquilla-
mente, che la sua casa e il suo 
studio sono delle vere librerie 
dove attingere notizie e verità 
storiche. Insegnò a Correggio 
in provincia di Reggio Emilia 
e nell’Istituto del Liceo Classi-
co Giannone di S. Marco in La-
mis, dove contribuì signifi cati-
vamente alla formazione uma-
na e cristiana di tanti profes-
sionisti della città e dei paesi li-
mitrofi . La sua passione per lo 
studio lo portò a conseguire la 
Laurea in Lettere Classiche. 

Ha collaborato nella Chie-
sa di Foggia-Bovino come in-
segnante presso l’Istituto di 
Scienze Religiose in Foggia e 
ogni volta che è stato chiamato 
dai diversi presuli della diocesi, 
ha risposto sempre con gran-

de generosità a quanto gli veni-
va chiesto. Don Luigi Tardio è 
stato preside per brevi periodi 
a Manfredonia e Vieste per poi 
essere a guida dell’Istituto del 
Liceo Scientifi co Checchia-Ri-
spoli in S. Severo. È stato chia-
mato per alcuni anni ad essere 
Vicario di Zona per la vicaria di 
S. Marco in Lamis, spendendo 
molte energie per una presenza 
fattiva della Chiesa nella socie-
tà sammarchese. 

Il suo rapporto con le per-
sone e con i confratelli è sta-
to schietto e improntato sul-
la verità anche quando questa 
gli poteva creare dei fastidi. Al-
la morte di Don Pasquale Del 
Mastro ha preso il suo posto 
come rettore nella Chiesa di S. 
Chiara, cenacolo di formazio-
ne di tanti intellettuali della cit-
tà. Ha, infi ne, seguito lo studio 
sulla vita del gesuita sammar-
chese Padre Piccirella, che in-
segnò nella Facoltà teologica 
di Napoli. 

“Immagine del Buon Pastore”
LUNEDÌ 8 FEBBRAIO UN’ASSEMBLEA DI FEDELI HA RIVOLTO L’ULTIMO SALUTO AL SACERDOTE DIOCESANO

A San Marco in Lamis è deceduto don Luigi Tardio
[ Antonio Daniele ]

Questa liturgia di commiato 
dal nostro carissimo Don Lui-
gi Tardio è un momento specia-
le per la comunità cristiana di 
San Marco in Lamis e per tutta la 
diocesi. […] Ieri mattina, quan-
do mi è giunta la notizia della 
dipartita del caro don Luigi, ho 
sentito come un senso di distac-
co e di vuoto. Oggi, in questa ce-
lebrazione, noi vogliamo vivere 
nella fede l’appuntamento uma-
no e cristiano della morte di un 
nostro caro come il compiersi di 
un disegno di Dio. Il Signore ha 
voluto chiamare a sé Don Luigi. 
E qui, ora, gli diciamo nel senso 
letterale della espressione: “Ad-
dio”, cioè ci rivedremo di nuovo 
quando anche noi saremo chia-
mati a contemplare il Volto di 
Dio. Ci ritroveremo in presen-
za del nostro Salvatore, dopo il 
suo estremo tentativo di salvar-
ci non più dai pericoli di que-
sta vita terrena, ma dalla morte 
eterna. Ci ritroveremo con il no-
stro fratello Don Luigi, quando 
inizierà anche per noi la Pasqua 

di risurrezione e saremo rinati 
nella luce del Cristo risorto.

Anche noi guardiamo alla me-
ta fi nale del nostro pellegrinag-
gio, dove saremo i commensa-
li di Dio nel convito eucaristico 
che durerà per tutta l’eternità. 
Questa Messa di suffragio e di 
commiato ci fa già vivere le me-
raviglie della salvezza e a que-
sto santo sacrifi cio di espiazio-
ne e di lode convocheremo, nel-
la preghiera eucaristica, anche 
il nostro caro Don Luigi, perché 
nella morte di Cristo che com-
memoriamo, si renda effi cace il 
fondamento della nostra ricon-
ciliazione e della pace. […] Nel 
Vangelo, l’evangelista Giovanni 
ci ha ricordato che l’adesione vi-
tale del credente al Cristo è es-
senziale per la fecondità dei frut-
ti: non per nulla il IV Vangelo ri-
pete ben cinque volte l’espres-
sione “in me”. Il rimanere in Cri-
sto è fondamentale per il germo-
glio della fede che è in noi per-
ché possa sopravvivere. Se il fe-
dele si stacca da Gesù, è con-

dannato a seccarsi e a morire. 
E questo comincia già ora in 
questo mondo. Dietro il simbo-
lo del tralcio secco e arido, c’è 
il mistero del rifi uto che l’uomo 
può opporre alla vita e all’amo-
re. Ma i tralci rigogliosi e ver-
deggianti, che incoronano il cor-
po di Cristo, cioè la Chiesa, co-
noscono anche il momento del-
la potatura. È la purifi cazione 
necessaria che Dio compie per 
avere dei discepoli di Cristo de-
gni del Maestro. La vita del di-
scepolo esige una continua cre-
scita e una continua liberazio-
ne dalle scorie e dalle limitazio-
ni della vita su questa terra. Que-
sto meraviglioso innesto vitale 
in Cristo e tutta la dinamica del-
la potatura e delle continue scel-
te per dimorare costantemente 
in Cristo è il fi lo conduttore del-
la esistenza terrena del nostro 
carissimo Don Luigi. […]

Carissimi fratelli e sorelle, 
preghiamo Dio Padre, perché 
premi le fatiche del lungo mini-
stero sacerdotale di Don Luigi. 

Alcuni stralci dell’omelia di mons. Tamburrino 
in occasione della Liturgia Esequiale

Siamo grati per le energie che 
ha profuso per dilatare il Regno 
di Cristo tra gli uomini, special-
mente tra i giovani studenti e tra 
la gente semplice delle nostre 
comunità. La nostra gratitudine 
si fa preghiera di intercessione 
presso il Padre delle misericor-
die e il Dio di ogni consolazio-

ne. A Gesù, Pastore eterno, chie-
diamo che accolga colui che ha 
continuato a mostrare la sua te-
nerezza verso i giovani che ha 
incontrato nel suo ministero di 
insegnante.

✠ Francesco Pio Tamburrino
Arcivescovo
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Mons. D’Ambrosio in visita nella comunità di San Pio X

P a r r o c c h i e

Nella storia, Testimoni di Cristo

[ Francesco Sansone ]

CCELEBRAZIONI PER IL 50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA CHIESA DEDICATA A PAPA SARTO

la chiesa, i due studiosi loca-
li Giustina Ruggiero e Michele 
Dell’Anno relazioneranno sulle 
tradizioni popolari legate al cul-
to dell’Icona Vetere nella città di 
Foggia, mentre nella serata del 
prossimo 25 febbraio sarà don 
Stefano Caprio, Decano Parro-
co della Concattedrale di Bovi-
no, ad intervenire sul tema “Il ve-
lo del Mistero”.

Un anniversario è sempre 
un’occasione preziosa per ri-
fl ettere sul tempo trascorso e 
tornare alle proprie radici per 
trarre da esse nutrimento e so-
stegno. Questo è quanto che sta 
accadendo dallo scorso novem-
bre, presso la comunità parroc-
chiale di San Pio X che nel ricor-
do del 50° anno dalla sua fonda-
zione sta vivendo con spirito di 
preghiera le diverse manifesta-
zioni giubilari in programma. In 
questo emozionante “viaggio al 
passato”, presso la Chiesa di San 
Pio X si stanno recando in visi-
ta i diversi Arcivescovi che nel 
tempo si sono succeduti alla gui-
da della nostra comunità dioce-
sana. Infatti, dopo la visita nel 
mese di dicembre di mons. Giu-
seppe Casale, Arcivescovo eme-
rito di Foggia-Bovino, lo scorso 
5 febbraio S. E. mons. Domeni-

co Umberto D’Ambrosio, Arci-
vescovo di Lecce e nostro pasto-
re dal 1999 al 2003, ha presiedu-
to una solenne concelebrazio-
ne eucaristica nella Chiesa di 
San Pio X. 

“Continuate ad essere una 

comunità viva, un gruppo che 

non pensi mai di aver raggiun-

to una mèta, ma che coltivi un 

impegno permanente nella te-

stimonianza ai fratelli”: que-
ste sono state le prime parole 
di mons. D’Ambrosio. Poi il pre-
sule, ricordando la memoria li-
turgica di Sant’Agata, vergine e 
martire, ha invitato i presenti ad 
essere testimoni di Cristo nella 
vita quotidiana: “Oggi – ha af-
fermato l’Arcivescovo – la Chie-

sa ricorda la fi gura di Santa 

Agata, la cui fede si è spinta 

fi no al dono della vita. Ognu-

no di noi è un martire, è un te-

stimone secondo i diversi ca-

rismi che possediamo. Anche 

tra le proposte ammiccanti del 

mondo noi dobbiamo ribadire 

il nostro sì totale a Cristo che ci 

chiama ad essere martiri e te-

stimoni veri nella società”.
Poi il pensiero di mons. D’Am-

brosio è andato alle vicende che 
hanno contrassegnato la storia 
della comunità e alle prossime 
sfi de che la attendono: “Questa 

comunità è cresciuta di pari 

passo con il quartiere che la 

circonda e il giubileo che sta-

te celebrando è un momento di 

gioia e di gratitudine, è un’oc-

casione per rinnovare l’adesio-

ne a Cristo. Grazie per il tanto 

che mi avete dato nel breve ar-

co del mio passaggio. La ricor-

renza ed il cammino che avete 

intrapreso tra i ricordi di que-

sti primi 50 anni di vita della 

comunità vi aiutino ad accre-

scere la fede”. 
Le manifestazioni del giubi-

leo di fondazione della comunità 
parrocchiale proseguono. Pro-
prio in occasione dello specia-
le anniversario, ed in concomi-

tanza con la chiusura per lavori 
di restauro della Basilica Catte-
drale, quest’anno le celebrazio-
ni del prossimo marzo della fe-
sta della Madonna dei Sette Ve-
li, patrona della città di Foggia, 
si terranno nella chiesa di San 
Pio X. In preparazione a questo 
importante appuntamento cit-
tadino, giovedì 18 febbraio alle 
ore 19,30 nell’aula liturgica del-

Oscar Wilde, uno scrittore 
irlandese, da molti considera-
to “maledetto” e dalla vita mol-
to complessa, è stato al cen-
tro della serata tenutasi saba-
to 6 febbraio presso la Parroc-
chia di San Pietro. Protagoni-
sta della serata è stato il medi-
co e scrittore Paolo Gulisano, 
che ha fatto dello studio del-
la letteratura inglese degli ulti-
mi due secoli la sua vocazione. 
Soprattutto gli scrittori cattoli-
ci e i convertiti dall’anglicane-
simo: Tolkien, Lewis, Belloc, 
Chesterton sono stati oggetto 
di studi e di saggi. L’ultima sua 
opera riguarda appunto Oscar 
Wilde (Il ritratto di Oscar Wilde 
– Editore Ancora, pagine 208, 
euro 14,00). 

Il relatore si è soffermato 
sull’opera più famosa “Il ri-
tratto di Dorian Gray”, consi-
derato il manifesto dell’esteti-
smo. Ma dietro la ricerca qua-
si esasperata del bello si na-
scondeva un desiderio più am-
pio. Ed emerge un aspetto sot-

taciuto di Wilde. La sua ten-
sione religiosa. La religiosità 
è presente nelle sue opere, pur 
nel disordine morale della sua 
esistenza. Disordine che non 
lo abbandonerà fi no alla ro-
vina. Ma anche la conversio-
ne al cattolicesimo negli ulti-
mi giorni di vita. Una conver-
sione desiderata e mai prece-
dentemente condotta a com-
pimento. Auguratagli da Pio 
IX che lo scrittore incontrò a 
Roma: «la sua vita sia un lungo 
cammino per incontrare Cri-
sto» fu il commiato del Papa.
Oscar Wilde rappresenta un 
mistero non ancora pienamen-
te svelato, un uomo e un arti-
sta dalla personalità poliedri-
ca, complessa, ricca.

Non solo un anticonformi-
sta che amava stupire la con-
servatrice società dell’Inghil-
terra vittoriana, ma anche un 
lucido analizzatore della Mo-
dernità con i suoi aspetti po-
sitivi e soprattutto inquietan-
ti. Non solo un’esteta, il canto-

re dell’effi mero, ma anche un 
uomo che dietro la maschera 
dell’amoralità si interrogava e 
invitava a porsi il problema di 
ciò che fosse giusto o sbagliato. 
Infi ne, un uomo che sosteneva 
“di non aver nulla da dichiarare, 
se non il mio genio” ma che al-
lo stesso tempo fu sempre in ri-
cerca: del Bello, del Buono, ma 
anche e soprattutto di quel Dio 
che non aveva peraltro mai av-
versato, che aveva forse elegan-
temente rispettato, ma dal qua-
le si fece pienamente abbrac-
ciare dopo l’esperienza dram-
matica del carcere converten-
dosi al cattolicesimo.

Occorreva dunque un ritrat-
to a tutto tondo di Wilde, che 
evidenziasse tutti questi aspet-
ti, che andasse alla scoperta 
dell’Irlanda di Oscar, delle sue 
passioni, dei suoi interessi, del 
suo amore per le fi abe e della 
sua attenzione ai problemi so-
ciali, la sua religiosità profonda 
e sincera, come ha fatto Paolo 
Gulisano con il suo libro.

Chiesa di S. Pietro
Incontro con 
Paolo Gulisano
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La più antica notizia di San 
Valentino è in un documen-
to uffi ciale della Chiesa dei 
secc.V-VI dove compare il suo 
anniversario di morte. Anco-
ra nel sec. VIII un altro docu-
mento ci narra alcuni partico-
lari del martirio: la tortura, la 
decapitazione notturna, la se-
poltura ad opera dei discepo-
li Proculo, Efebo e Apollonio. 
Altri testi del sec. VI, raccon-
tano che Valentino, cittadino e 
vescovo di Terni dal 197, dive-
nuto famoso per la santità della 
sua vita, per la carità ed umiltà, 
per lo zelante apostolato e per 
i miracoli che fece, venne invi-
tato a Roma da un certo Crato-
ne, oratore greco e latino, per-
ché gli guarisse il fi glio infer-
mo da alcuni anni. Guarito il 
giovane, lo convertì al cristia-
nesimo insieme alla famiglia 
ed ai greci studiosi di lettere 
latine Proculo, Efebo e Apol-
lonio, insieme al fi glio del Pre-
fetto della città. 

Imprigionato sotto l’Impera-
tore Aureliano fu decollato a 
Roma. Era il 14 febbraio 273. 
Il suo corpo fu trasportato a 
Terni al LXIII miglio della via 
Flaminia. Fu tra i primi vesco-
vi di Terni, consacrato da S. Fe-
liciano vescovo di Foligno nel 
197. San Valentino fu sepolto 
in un’area cimiteriale nei pres-
si dell’attuale Basilica. La pri-
ma basilica fu costruita nel 
sec. IV dato che la collocazio-
ne dell’edifi cio, fuori delle mu-
ra della città e in area cimiteria-
le e sopra la tomba del martire. 
Distrutta dai Goti, insieme al-
la città nel sec. VI, sarebbe sta-
ta ricostruita nel sec. VII. Al pe-
riodo della prima costruzione, 
dovrebbe risalire la cripta con 
l’altare ad arcosolio, cioè sotto 
una nicchia coperta da un arco 
e sopra la tomba del martire. In-
torno al sec. VII la basilica fu af-
fi data ai Benedettini e nel 742 vi 
avvenne l’incontro storico tra il 
papa Zaccaria partito da Roma 
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IL 14 FEBBRAIO SI CELEBRA LA MEMORIA LITURGICA DI SAN VALENTINO, PATRONO DEGLI INNAMORATI

Il Santo dell’amore
Voce di Popolo

si è scelto di stare dalla parte di 
Gesù, Figlio di Dio fattosi pove-
ro di beni mondani per arricchir-
ci della sua umanità, diviene “lo-
gica”, sopportabile, peso legge-
ro solo nella fedeltà alla scelta 
compiuta. Nella certezza della fe-
de che già nel nostro oggi, grava-
to da molte tribolazioni, noie ed 
affanni, si dischiude l’oggi della 
salvezza, il giorno che il Signore 
ha fatto per noi, noi appartenia-
mo al Regno di Dio, che è Regno 
di giustizia e gioia nello Spirito 
Santo cfr Romani 12).

“Beati voi che siete poveri, 
perché vostro è il regno di Dio”. 
Il Regno di Dio è Gesù stesso. 
E Gesù è il Figlio che è tutto del 
Padre e per il Padre. Diventiamo 
poveri cui appartiene il Regno se  
troviamo in Gesù colui che oggi, 
sottraendoci al potere delle mon-
dane soggezioni, ci rende parte-
cipi della divina libertà di com-
portarci allo stesso modo come 
egli si è comportato, nell’asse-
condare tutte le aspirazioni di 
giustizia e di verità di Dio, nel ri-
conoscerlo Padre di ogni uomo, 
accettando ogni uomo come suo 
fi glio e nostro fratello. 

“Beati voi, che ora avete fa-
me, perché sarete saziati!”. 
La beatitudine di quelli che han-
no fame è motivata dalla vicinan-
za del Signore che sfama le folle 

che lo seguono in luogo deserto 
per ascoltare la sua parola. Il mi-
racolo della moltiplicazione dei 
pani e dei pesci conferma che 
egli non vuole che nessuno muo-
ia di fame e quelli che lo seguono 
avranno di che saziarsi sempre 
in abbondanza… per la vita eter-
na. Egli stesso si fa pane di vita. 
Ma il miracolo della moltiplica-
zione dei pani e dei pesci (due 
volte da Matteo e da Marco rac-
contato!) è certamente espressi-
vo della vicinanza di Dio piena 
di compassione e di solidarietà 
concreta all’uomo in ogni suo bi-
sogno di creatura di questa terra 
pur con il suo destino di eterni-
tà, ma è anche vicinanza d’amore 
contagiosa che muove alla con-
divisione del poco che si ha e che 
nell’essere messo a disposizione 
della carità di Dio si moltiplica a 
vista d’occhio per cui il poco si ri-
vela sovrabbondante. 

“Beati voi che ora piangete, 
perché riderete!”. Anche Ge-
sù ha pianto. Su Gerusalemme 
che non ha voluto riconosce-
re il giorno della visita del Si-
gnore (Luca 19), davanti al se-
polcro dell’amico Lazzaro mor-
to da quattro giorni (Giovanni 
12), chiedendo a Dio “con pre-
ghiere e suppliche”, forti gri-
da e lacrime” di essere libera-
to dalla morte” (cfr Ebrei 5). 

E disse alla vedova di Naim di 
non piangere per la morte del Fi-
glio unico. E schiude alla speran-
za nella resurrezione le sorelle di 
Lazzaro. Consola chi è nel pian-
to per le persone care perdute.  
E piange per Gerusalemme che 
non riconosce la visita del Signo-
re apportatrice di consolazione. 
Non si riderà perché oggi si pian-
ge, ma perché oggi, nel pianto, si 
accetta Colui che è il Dio ricco di 
pietà e di consolazione. Già og-
gi chi è, nella speranza, consola-
to da Dio, diventa apportatore 
di consolazione ad ogni fratel-
lo che è nel dolore, schiudendo-
lo alla stessa sua gioia di conso-
lato da Dio.

La quarta beatitudine promes-
sa da Gesù e ricordata da Luca ri-
guarda coloro che accetteranno 
di essere odiati, messi al bando, 
insultati e disonorati a causa del 
Figlio dell’Uomo, della apparte-
nenza a Lui e per avere sposato 
la sua causa, la causa del Regno, 
della giustizia e della verità di Dio 
e dell’uomo. Non il Dio dei pa-
droni che fa lega con loro per es-
sere più padrone, ma un Signore, 
un vero Signore, del cui Regno fa 
partecipi tutti. Di questo Dio si 
rallegreranno già nell’oggi della 
prova i poveri e i puri di cuore. 

Don Donato Coco

[ a cura di Francesca Di Gioia ]

Le Beatitudini del Discorso 
della montagna sono otto (o no-
ve) in Matteo e quattro, segui-
te da altrettante maledizioni in 
Luca. La versione lucana è più 
stringata e più sconcertante, e 
forse la più vicina alla enuncia-
zione delle beatitudini così co-
me uscita dalla bocca di Gesù. 
A differenza che in Matteo, in 
Luca le beatitudini sono assicu-
rate ai discepoli – ad essi Gesù 
volge gli occhi nel pronunciarle 
– nella forma del discorso diret-
to. Conseguentemente, le ma-
ledizioni colpiscono i discepo-

li che non fanno onore alla loro 
appartenenza a Gesù, compor-
tandosi come quelli che non lo  
l’accettano come Maestro di ve-
rità e Signore, ma a lui si oppon-
gono, con scelte in netto con-
trasto con la sua proposta di vi-
ta. Si è benedetti- beati in quan-
to la scelta di Gesù è essa stessa 
apportatrice di benedizione e di 
beatitudine. È già nell’oggi della 
sequela che si è beati. La rinun-
zia, liberamente decisa, di be-
ni che, secondo la comune con-
vinzione, assicurano benessere e 
potere in questo mondo, perché 

verso Terni e il vecchio re lon-
gobardo Liutprando. La scelta 
della Basilica di S. Valentino fu 
fatta dal re perché all’interno di 
quella si veneravano le spoglie 
del glorioso martire alle quali 
egli attribuiva un valore tauma-
turgico. Da quell’incontro il re 
donava al pontefi ce alcune città 
italiane tra le quali Sutri. 

Il patrono 
degli innamorati
La festa del vescovo e martire 

Valentino si riallaccia agli anti-
chi festeggiamenti di Greci, Ita-
lici e Romani che si tenevano il 
15 febbraio in onore del dio Pa-
ne, Fauno e Luperco. Questi fe-
steggiamenti erano legati alla 
purifi cazione dei campi e ai ri-
ti di fecondità. Divenuti troppo 
orridi e licenziosi, furono proi-
biti da Augusto e poi soppres-
si da Gelasio nel 494. La Chie-
sa cristianizzò quel rito pagano 
della fecondità anticipandolo al 
giorno 14 di febbraio attribuen-

do al martire ternano la capaci-
tà di proteggere i fi danzati e gli 
innamorati indirizzati al matri-
monio e ad un’unione allietata 
dai fi gli. Da questa vicenda sor-
sero alcune leggende. Le più in-
teressanti sono quelle che dico-
no il santo martire amante del-
le rose, fi ori profumati che rega-
lava alle coppie di fi danzati per 

augurare loro un’unione felice. 
Oggi la festa di San Valentino è 
celebrata ovunque come San-
to dell’Amore. L’invito e la forza 
dell’amore che è racchiuso nel 
messaggio del Santo deve es-
sere considerato anche da altre 
angolazioni, oltre che dall’ormai 
esclusivo signifi cato del rappor-
to tra uomo e donna. 

LA PAROLA DELLA DOMENICA 

VI Domenica del T.O. – Anno C. 14.02.2010
Geremia 17, 5-8; 1 Corinti 15, 12.15-20; Luca 6, 17. 20-26
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Il 2010 è stato proclama-
to dall’Unione europea “Anno 
europeo di lotta alla povertà e 
all’esclusione sociale”. Per le 
Chiese europee, e in particola-
re per le Caritas, è un’occasione 
per fare sentire unitariamente 
la propria voce a favore dei po-
veri e degli emarginati. Bene-
detto XVI visiterà l’ostello del-
la Caritas diocesana “Don Luigi 
Di Liegro”, in via Marsala, a Ro-
ma, domenica 14 febbraio (me-
moria di Cirillo e Metodio, san-
ti patroni d’Europa). La Come-

ce (Commissione degli episco-
pati dell’Ue) ha invitato tutti i 
vescovi europei a compiere un 
“gesto simbolico” nelle proprie 
diocesi, il 14 febbraio o durante 
la stessa settimana. Invito rac-
colto e rilanciato in questi gior-
ni da mons. Mariano Crociata, 
segretario generale della Cei, 
che ha inviato una lettera a tut-
ti i vescovi italiani. Abbiamo ri-
volto alcune domande a mons. 
Vittorio Nozza, direttore della 
Caritas italiana, che denuncia 
un aumento del 20% negli ulti-

mi due anni, soprattutto al Sud, 
delle persone che chiedono aiu-
to ai Centri d’ascolto.

In seguito alla crisi eco-

nomica sono aumentate le 

persone che si rivolgono al-

le Caritas? Quali differenze 

territoriali?

“In base alle testimonian-
ze provenienti dalle delegazio-
ni regionali Caritas si eviden-
ziano alcuni aspetti di tenden-
za della crisi economica nel no-
stro Paese: al Nord si tratta di 
una ‘povertà inattesa’, che si ri-
fl ette soprattutto nell’esplosio-
ne della cassa integrazione, nel 
mancato rinnovo dei contratti 
a termine e di lavoro interina-
le, nella forte crescita dell’iscri-
zione al collocamento e alle li-
ste di mobilità, nel calo delle as-
sunzioni. Maggiormente colpi-
ti sono i pensionati con reddi-
to basso, le famiglie disgrega-
te, in situazioni diffi cili, con ge-
nitori separati; al Centro si trat-
ta invece di una ‘povertà discre-
ta’, sommersa e dignitosa, tut-
tavia signifi cativa nell’insieme 
di un territorio che, per diversi 
aspetti, era già in sofferenza da 
tempo; nel Mezzogiorno la cri-
si ‘piove sul bagnato’ e aggrava 
una situazione già compromes-
sa. In alcuni casi rappresenta 
una sorta di alibi per operazioni 
strumentali da parte delle im-

Poveri “inattesi”

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

Presentazione del libro 
“Ho sete per piacere”

INTERVISTA A MONS. VITTORIO NOZZA, DIRETTORE DELLA CARITAS ITALIANA

Sempre più famiglie si rivolgono ai Centri Caritas sul territorio

Madri, padri e fi gli. Non c’è 
nulla di più antico e nulla di 
più sconosciuto di questa rela-
zione. Questo libro parte dal-
la considerazione che il pro-
blema dell’essere genitore è il 
problema dell’essere persona, 
dell’essere vero uomo e vera 
donna.

La struttura famigliare, re-
lazione di coppia e crescita del 
bambino, rapporti tra fratelli, 
preadolescenza e adolescen-
za, questi sono i principali te-
mi trattati dall’autrice. Tutta-
via, lungi dall’intellettualizz-
re o dalla tentazione di trat-
tare tecnicamente i problemi, 

si racconta un’esperienza, si 
descrive, dal vivo, la struttu-
ra del rapporto madri-padri-
fi gli.

Così, lungo tutto il percorso 
che la psicologa dott.ssa Sane-
se presenta, emerge con piena 
evidenza che essere genitori 
coinvolge ciò che siamo fi no 
al punto più alto. “Tutto quel-
lo che io sono – quindi come 
tratto me, come tratto i senti-
menti, come tratto mio fi glio, 
i miei amici, il mondo,la real-
tà e la vita – si irradia sul fi glio 
il quale, assorbendo, per così 
dire, la mia immagine, impara 
chi è, impara la sua identità”. 

Essere genitori, dunque, è una 
grande sfi da per sé, e le inevi-
tabili diffi coltà che emergono 
nel rapporto con i fi gli, sono la 
fatica ma anche la risorsa per 
crescere insieme.

L’incontro è organizzato 
dall’associazione Famiglie 

per l’accoglienza in collabo-
razione con l’ANFASS di Tor-
remaggiore, il Centro Cultu-

rale Archè e con l’Istituto di 

Cultura e Lingue Marcelli-

ne che ospiterà l’evento mar-

tedì 9 marzo 2010 ore 18.30 

– Sala della Musica – Istitu-

to Marcelline – Corso Gari-

baldi 108 – Foggia.

prese (cassa integrazione, mo-
bilità, spostamento territoriale 
della produzione…). Comples-
sivamente i segnali relativi al 
2008 e al 2009 evidenziano un 
aumento del 20% delle perso-
ne che chiedono aiuto ai Centri 
d’ascolto della Caritas”.

Le famiglie scivolate di re-

cente sotto la soglia della po-

vertà – per perdita di lavoro, 

malattia o altro – si rivolgo-

no alle Caritas oppure cerca-

no altre forme d’aiuto?

“Sempre più famiglie italia-
ne si rivolgono alla Caritas per 
problemi di reddito insuffi cien-
te rispetto alle normali esigen-
ze della vita. Ma accanto a que-
ste vi sono anche ‘povertà som-
merse’, persone che non si rivol-
gono ai Centri Caritas. Si trat-
ta di famiglie sovraindebitate 
o vittime dell’usura, persone so-
le, malati psichici e tossicodi-
pendenti, situazioni di povertà 
estrema e assoluta. Per inter-
cettare tali situazioni è neces-
sario uno sforzo congiunto di 
più soggetti del territorio e un 
potenziamento dei servizi do-
miciliari. Perché non si rivolgo-
no alla Caritas? Le motivazioni 
più frequenti sono di tipo psi-
cologico: per ‘orgoglio’, ‘vergo-
gna’ o ‘dignità’, atteggiamenti 
molto diffusi tra le ‘nuove fami-

glie povere’, che non accettano 
la situazione (spesso improvvi-
sa) di disagio. Si avverte quindi 
l’esigenza di una qualche forma 
di sostegno psicologico, in gra-
do di accompagnarle”. 

I media hanno parlato di 

una ripresa dei consumi nel 

periodo natalizio; i vostri 

osservatori constatano una 

possibile via d’uscita dalla 

crisi? Oppure no?

“L’uscita dalla crisi non è co-
sì scontata. Anche perché i suoi 
effetti s’intrecciano con com-
plessità e squilibri sociali già 
presenti. Basti pensare che ciò 
che in altre parti del Paese è vis-
suto come crisi, nel meridione 
fa parte di una condizione per-
manente di povertà, disagio ed 
esclusione di gran parte della 
popolazione. Il rischio è che i 
‘poveri estremi’ peggiorino ul-
teriormente le proprie condizio-
ni economiche e cresca lo squi-
librio tra Nord e Sud in termini 
di spesa e di interventi per l’as-
sistenza sociale. Paradossal-
mente si spende di più per con-
trastare la povertà nelle regio-
ni laddove ci sono meno pove-
ri: nei Comuni del Sud la spesa 
pro capite per la povertà è qua-
si sempre inferiore alla media 
nazionale”.
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Icona di Cristo
UN EVENTO PER RIVITALIZZARE LE RADICI DELLA FEDE

Dal 15 al 20 febbraio ostensione del corpo di Sant’Antonio

Da lunedì 15 a sabato 20 feb-
braio 2010, i fedeli potranno 
venerare le Spoglie mortali di 
Sant’Antonio esposte nella Cap-
pella delle Reliquie della Pontifi -
cia Basilica del Santo in Padova. 

Si intende così dare seguito al 
desiderio espresso da molti di 
rivedere il Corpo del Santo, pri-
ma del suo ritorno alla splendi-
da Cappella dell’Arca, recente-
mente restaurata. I lavori, com-
plessi e delicati, iniziati nell’apri-
le 2008 con il trasferimento tem-
poraneo dell’urna nella Cappella 
di S. Giacomo, si sono conclusi 
il 4 dicembre 2009. 

L’ostensione coincide con la 
festa liturgica della Traslazione 
di S. Antonio (detta anche Festa 
della Lingua), che si celebra ogni 
anno in Basilica il 15 febbraio, a 
ricordo soprattutto della prima 
traslazione del Corpo del Santo, 
avvenuta l’8 aprile 1263 ad ope-
ra di S. Bonaventura e di quella 
del 15 febbraio 1350, quando la 
tomba del Santo ebbe la sua de-
fi nitiva sistemazione nell’attuale 
Cappella dell’Arca. I pellegrini e 
i devoti del Santo potranno così 
rivedere il Corpo di S. Antonio, 
ricomposto e visibile in un’urna 
di vetro, dopo 29 anni dall’ultima 
ricognizione canonica e medico-
scientifi ca avvenuta nel gennaio 
1981, a 750 anni dalla morte del 
Santo, cui seguì una memorabile 
ostensione, che si prolungò fi no 
al 1° marzo 1981. In quella occa-
sione affl uirono in Basilica circa 
650 mila pellegrini.

Ecco in dettaglio le celebra-
zioni giorno per giorno:

Domenica 14 febbraio
Ore 21: trasferimento, in for-
ma privata, dell’urna contenen-
te il Corpo del Santo dall’attua-
le collocazione temporanea alla 
Cappella delle Reliquie. 

Da lunedì 15 
a sabato 20 febbraio
Durante l’orario di apertura del-
la Basilica (dalle ore 6,20 alle 
19,00) per venerare il Corpo di 
S. Antonio, i fedeli potranno li-
beramente accedere alla Cap-
pella delle Reliquie.

Sabato 20 febbraio 

Ore 21: reposizione del Corpo 
di S. Antonio, in forma privata, 
alla Cappella dell’Arca. 

Domenica 21 febbraio 
Festa della Traslazione detta an-
che della Lingua di S. Antonio. 
Ore 11: solenne Pontifi cale del 
Delegato Pontifi cio S. E. Mons. 
Francesco Gioia.
Ore 17: S. Messa presieduta dal 
Ministro provinciale dei Frati 
Minori Conventuali.
Seguirà la tradizionale Proces-

sione all’interno della Basili-

ca con la Reliquia del Mento di 

Sant’Antonio. 

Per quanto riguarda l’aspet-
to pastorale (pellegrinaggi, pre-
notazioni, celebrazioni, ecc), è 
a disposizione l’Uffi cio informa-
zioni della Basilica, email: info-
basilica@santantonio.org; tel.: 
049.8789722, fax: 049.8789735.

Programma 
dell’ostensione 

Dal 15 al 20 febbraio, speciale 
ostensione del corpo di sant’An-
tonio all’interno della basilica del 
Santo a Padova. Questa sì che è 
una notizia! Anche se, nel coro 
entusiastico dei più, c’è chi la 
reputa una notizia fuori luogo. 
In un mondo fl agellato da terre-
moti, nel bel mezzo di una crisi 
economica, che senso ha un even-
to così insolito come l’esposizio-
ne ai fedeli di ossa vecchie di ot-
tocento anni?

Un buon motivo per richiamare 
due nozioni di storia e fare chia-
rezza. Il cristianesimo affonda le 
radici nel sangue dei martiri. Sul-
le loro tombe si celebrava l’Euca-
ristia e intorno ai resti mortali di 
questi fratelli “testimoni della fe-
de” si radunava la comunità cri-
stiana. Terminate le persecuzio-
ni, a partire dal IV secolo il culto 
liturgico reso ai martiri si rivol-
ge anche ai santi, uomini e donne 
di singolari virtù, intrisi di Vange-
lo e operatori di carità. Il santo, 
secondo l’espressione di Paoli-
no di Nola (355-431), è un “marti-
re che non stilla sangue”, nel sen-
so che dona la sua vita per la cau-
sa di Cristo in modo totale ma in-
cruento. Anche il rapporto parti-
colare con l’aldilà qualifi ca il san-
to cristiano: generalmente la sua 
festa liturgica è collocata proprio 
nel giorno della morte (“dies nata-
lis”: giorno della nascita alla nuo-
va vita), e il suo corpo è vissuto da 
chi resta come un ponte tra terra 
e cielo. Diversamente dal mon-
do greco-romano che aborriva la 
morte e collocava i defunti nelle 
“necropoli” (letteralmente: città 
dei morti), i corpi dei cri-
stiani sono deposti nei 

cimiteri (letteralmente: dormito-
ri) in vista della risurrezione, e 
quelli dei santi in luoghi pubblici 
e accessibili come chiese e basi-
liche, che divengono ben presto 
mete di pellegrinaggio. Nell’an-
tichità la morte è spartiacque tra 
due mondi non comunicanti, per i 
cristiani la “comunione dei santi” 
amplia la comunità credente fi no 
al cielo. Tendono alla santità co-
loro che sulla terra sono incam-
minati al cielo, la godono in Dio 
le schiere dei santi. Senza que-
sto presupposto non si può capi-
re perché i santi e, quindi, i loro 
resti (“reliquia” signifi ca “ciò che 
resta”: il corpo o parte di esso) so-
no, ieri come oggi, percepiti come 
segno e testimonianza di una vi-
ta vissuta in amicizia con Dio e a 
servizio degli uomini. Le reliquie 
rendono il santo vivo e operante 
agli occhi degli uomini. Esse, in-
fatti, non hanno valore nella loro 
materialità, ma in quanto richia-
mano un corpo che è traccia di 
una vita pienamente cristiana e, 
quindi, realizzata. Da qui si com-
prende perché la gente si avvi-
cini con fi ducia ai santi e alle lo-
ro reliquie. Attraverso di esse un 
pezzo di eternità entra nella sto-
ria e diventa accessibile. La no-
stra fede si fonda sull’incarnazio-
ne, realtà di spessore, concreta, 
che non diserta mai la storia. Chi 
si reca ai santuari ha forse una fe-
de semplice – ricordiamo che 

cristianamente la sempli-
cità è un valore – ma sa-

na, tenace, autentica, creativa. La 
religiosità dei poveri (e la pover-
tà non è solo quella di beni mate-
riali) non è certamente una reli-
giosità povera, anzi: lascia spa-
zio all’azione, al gesto, al cuore, 
chiede di vedere e di toccare, di 
sperimentare attraverso un “sen-
tire immediato”. Questa religio-
sità (che qualcuno chiama fede) 
popolare, contiene la grammati-
ca stessa dell’esperienza religio-
sa cristiana che “sente”, “prega”, 
“vive”, “partecipa”. Perciò, nella 
sostanza, le sue forme non sono 
cambiate di molto attraverso i se-
coli. La domanda non è perché la 
gente va in pellegrinaggio, si reca 
ai santuari, prega i santi e venera 
le reliquie. E nemmeno che senso 
ha, nel terzo millennio, l’ostensio-
ne del corpo di un santo. Si tratta 
di eventi che rivitalizzano le ra-
dici della fede, che ricompatta-
no e irrorano l’identità credente, 
che coniugano di nuovo tradizio-
ne e modernità. “La gente del po-
polo – scrive il teologo don Paolo 
Giannoni – attinge alla rivelazione 
con la tazza della sua vita: una po-
vertà che invoca, una fi ducia che 
si affi da, un’ammirazione che lo-
da, un senso vivo della mediazio-
ne dei santi che sa che ogni santo 
– e in modo particolare sant’An-
tonio – con la sua vita è un vero e 
grande commento di Gesù-Vange-
lo”. Oggi purtroppo è la sete che 
manca, ma questo non è un buon 
motivo per dubitare della tazza 
con la quale il popolo cristiano 
si disseta. 

Ugo Sartorio 
direttore editoriale e responsabile

“Messaggero di sant’Antonio”
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La parola di chi soffre
IL DOLORE INTERROGA OGNI PERSONA 

E CHIEDE RISPOSTE NON FORMALI

P r i m o  P i a n o

“La Chiesa a servizio dell’amo-
re per i sofferenti” è il tema del-
la XVIII Giornata mondiale del 
malato che si celebra l’11 febbra-
io, memoria liturgica della bea-
ta Vergine di Lourdes. Quest’an-
no la ricorrenza coincide con il 
25° di istituzione del Pontifi cio 
Consiglio per gli Operatori Sa-
nitari che, come sottolinea Be-

nedetto XVI nel suo Messag-
gio, rivela la “sollecitudine ec-
clesiale per il mondo della salu-
te”. Con l’annuale Giornata del 
malato, spiega il Papa, la Chie-
sa intende “sensibilizzare capil-
larmente la comunità ecclesiale 
circa l’importanza del servizio 
pastorale nel vasto mondo della 
salute, servizio che fa parte inte-
grante della sua missione”. 

Dal Pontefice, infine, una 
sottolineatura e un auspicio: 
“Nell’attuale momento storico-
culturale, si avverte” ancora più 
“l’esigenza di una presenza ec-
clesiale attenta e capillare ac-
canto ai malati, come pure di 
una presenza nella società ca-
pace di trasmettere in maniera 
effi cace i valori evangelici a tu-
tela della vita umana in tutte le 

fasi, dal suo concepimento al-
la sua fi ne naturale”. Del signi-
fi cato della sofferenza parla pa-
dre Luciano Sandrin, preside 
dell’istituto internazionale di te-
ologia pastorale sanitaria “Ca-
millianum”.

Il senso della vita
“La questione della sofferen-

za e della malattia – spiega pa-
dre Sandrin – pone alla coscien-
za domande sul senso della vi-
ta ed è un costante  interrogati-
vo a Dio, che spesso sembra ta-
cere, apparentemente sordo al-
le nostre invocazioni e indiffe-
rente alle grandi tragedie”. “Par-
lando del dolore – prosegue il 
religioso – si può correre il ri-
schio di apparire poco rispetto-
si di chi lo sta sperimentando e 
ci rimprovera di non essere in 
grado di comprendere. Eppure 
il dolore è esperienza di tutti, an-
che se in modo diverso, ed è al-
meno in parte comprensibile e 
condivisibile”. Tuttavia, secon-
do il teologo, anziché “cogliere 
ciò che il dolore dell’altro ci vuo-
le comunicare, spesso tentiamo 
di tacitarlo con qualche ‘analge-

sico’ (un farmaco, una frase di 
circostanza) o lo rimuoviamo” 
perché  “la presenza o la paro-
la di chi soffre ci mettono a di-
sagio, entrano in contatto con i 
nostri attuali dolori o risvegliano 
quegli antichi”. Invece, per “por-
si autenticamente in ascolto di 
chi soffre dobbiamo imparare a 
non soffocare le ferite che abita-
no dentro di noi e ad accettare la 
nostra vulnerabilità e i rischi del 
coinvolgimento”. 

La “discrezione” 
di Gesù 

Qual è, allora, la risposta cri-
stiana alla sofferenza? “Il sen-
so del dolore – risponde il reli-
gioso – va cercato in Dio, nella 
sua sofferenza assunta per amo-
re, nel suo stare dalla nostra par-
te facendosi carico delle nostre 
debolezze”. Guardando con at-
tenzione a Cristo “ci accorgia-
mo di quanto, rispetto al dolore, 
sia stato ‘discreto’. Nel suo ab-
bandonarsi obbediente al Padre, 
credendo al suo amore contro 
ogni evidenza, il soffrire di Cri-
sto è diventato luogo di reden-
zione e guarigione profonda”. 

[ a cura di Giovanna Pasqualin Traversai ]

XVIII Giornata del malato 

“Un sorriso 
è la migliore medicina”

Servizio di clownterapia a ri-
schio di sospensione presso il 
reparto di oncologia pediatri-
ca dell’ospedale Casa Sollievo 
della Sofferenza di San Giovan-
ni Rotondo. Se non si troveran-
no nuovi fondi per consentire la 
prosecuzione dell’attività, i bam-
bini ricoverati e costretti a lun-
ghe degenze potrebbero non go-
dere più dei sorrisi, degli scher-
zi e dei lazzi del dottor Marran-
gio e del dottor Pasticcio (que-
sti i loro nomi d’arte), i due me-
dici simpatici e burloni operati-
vi dal 2004 per due giorni a set-
timana, ogni martedì e venerdì. 
«Già la scorsa primavera abbia-
mo seriamente corso questo ri-
schio – ci dice Mino Danuzzo, 
uno dei due clown professioni-
sti appartenente alla Fondazio-
ne “Dottor Sorriso” Onlus – ma 

una banca locale (Banca di Cre-
dito Cooperativo di San Giovan-
ni Rotondo, ndr) ci ha sostenu-
to, offrendo una copertura che 
ci ha consentito di andar avanti 
fi no alla fi ne dell’anno». 

«La clownterapia è un’ottima 
medicina per ciascun bambino 
ammalato – precisa il primario 
di oncologia pediatrica Saverio 
Ladogana – perché ne migliora 
l’umore e, dunque, in prospetti-
va aumenta le possibilità di gua-
rigione. La presenza dei medici 
clown ci aiuta in manovre più 
impegnative, come la sommi-
nistrazione di terapie farmaco-
logiche o l’esecuzione di parti-
colari accertamenti diagnostici, 
in cui il piccolo si rifi uta di col-
laborare, come è naturale che 
accada. Grazie a loro i bambini 
sono più disponibili. Da subito 

si è instaurato un ottimo clima 
di collaborazione – aggiunge – 
e siamo dell’avviso che questo 
servizio andrebbe sicuramente 
consolidato e potenziato». Que-
sti medici speciali, infatti, parte-
cipano ogni mattina ad una ri-
unione preliminare insieme al 
personale medico e paramedi-
co per conoscere la situazione 
di ogni bambino: in questo mo-
do non si interferisce con la te-
rapia medica, ma se ne potenzia 
l’effi cacia.

Del resto, una particolare at-
tenzione alle esigenze persona-
li del malato è alla base dell’eti-
ca del nosocomio sangiovan-
nese, così come era stato volu-
to dal suo fondatore, San Pio da 
Pietrelcina La clownterapia si 
sta diffondendo gradualmente 
negli ultimi anni negli ospeda-

li, pur se con iniziative sporadi-
che registrate anche in Capita-
nata. La Fondazione Aldo Ga-
ravaglia, fi no a poco tempo fa, 
era operativa con il suo specia-
le staff medico presso l’ospeda-
le Giovanni XXIII di Bari pres-
so la chirurgia pediatrica. Ma il 
servizio non è stato più reso di-
sponibile per mancanza di fon-
di. «La nostra non è un’attività 
ludica o di semplice intratteni-
mento – conclude Danuzzo – 

cerchiamo di regalare emozio-
ni ai piccoli e ai loro genitori, di 
stringere autentiche relazioni. 
E la nostra più grossa soddi-
sfazione è l’ansia con cui ci 
aspettano, desiderosi di stare 
con noi, pur essendo provati 
da fortissime e atroci sofferen-
ze. Speriamo che la comunità 
si dimostri sensibile a questo 
appello».

 
Enza Moscaritolo

In questa prospettiva “la soffe-
renza e la sua mancanza di vie 
d’uscita vengono svuotate di as-
surdità e non-senso e collocate 
nella luce liberatoria della spe-
ranza”. Secondo padre Sandrin, 
“il dolore è soprattutto un’espe-
rienza di solitudine”. Di qui l’im-
portanza di “accompagnare chi 
soffre, assumere in qualche mo-
do la sua sofferenza, cosicché 
essa diventi anche nostra e fac-
cia sentire chi soffre non più so-
lo”. Una “capacità di compassio-
ne, sollecitudine e accompagna-

mento” che secondo il religioso 
“oggi deve entrare nei percorsi 
educativi”. “La famiglia, la par-
rocchia, le associazioni, la scuo-
la – avverte –, devono impegnar-
si nella cura e nell’affi namento di 
quella sensibilità verso il prossi-
mo che non è frutto di emozione 
ma educazione degli occhi, del 
cuore e della mente. Un compito 
che deve far parte, a pieno titolo, 
della sfi da educativa che la Chie-
sa italiana sta rilanciando e i cui 
frutti possono costituire una ric-
chezza per l’intera società”.



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

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

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

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

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

Consultorio Familiare Diocesano “Il Faro” - Via Baffi , 2 - Tel. 0881.75.20.14
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La vicenda
Alla vigilia della villeggiatura 

fervono i preparativi, le smanie 

per questo rito annuale al quale la 
buona società non può sottrarsi, 
anche quando, come nel caso di 
Leonardo, le condizioni economi-
che non lo consentirebbero.

Sua sorella Vittoria, ossessio-
nata dalla moda, non vede l’ora 
di esibire il suo abbigliamento, 
mentre Giacinta, promessa spo-
sa di Leonardo, nutre simpatie 
per Guglielmo. Fulgenzio, amico 
di Filippo (padre di Giacinta) sug-
gerisce a Leonardo di chiedere 
ufficialmente in moglie Giacinta, 
che accetta, ma anche Guglielmo 
è in partenza per la villeggiatura. 
Inizia così l’avventura, con Vit-
toria che esibisce il suo mariage 

anche in ore importune, i giova-
ni Rosina e Tognino che avviano 
una relazione d’amore e con Fer-
dinando (lo scroccone ospite per-
manente di Leonardo), che mira 
alla dote dell’anziana Sabina, co-
gnata di Filippo.

Giacinta si nega alle profferte 
di Guglielmo, perché è impegnata 
con Leonardo e,quando questi so-
praggiunge, gli racconta che sta-
vano parlando delle nozze di Vit-
toria con Guglielmo. Al ritorno 
dalla villeggiatura, Leonardo è as-
sediato dai creditori. Guglielmo 
si offre nuovamente come sposo 
a Giacinta, ma senza risultato e, 
quando Fulgenzio trova una so-

luzione ai problemi economici, 
accetta di sposare Leonardo; an-
che gli altri personaggi giungono 
alle nozze.

La “Trilogia”
Il coraggioso Toni Servillo uni-

fica in tre ore di spettacolo la trilo-
gia, sulla scia di quanto già opera-
to da Strehler nel 1954. Il succes-
so dell’allestimento è testimonia-
to dalle repliche succedutesi dal 
febbraio 2007, a 300 anni dalla na-
scita di Goldoni.

Goldoni aveva portato in scena 
le tre commedie in soli due mesi, 
ottobre e novembre 1761, per of-
frire, in un discorso unitario, uno 
spaccato della società dell’epoca, 
in cui è rilevante il ruolo della bor-
ghesia. Dopo il superamento del-
la struttura sociale dei secoli pre-
cedenti, questo ceto aveva occu-
pato l’ampia fascia intermedia tra 
la plebe e le oligarchie nobiliari. 
Era impegnata  a scimmiottare le 
ricca classe dei nobili, trascuran-
do, se non disprezzando, le fasce 
più umili.

Goldoni viveva in questa realtà 
e percepiva i limiti sia della bor-
ghesia, per la quale si era appan-
nata la fase propulsiva, sia del-
la nobiltà che era in crisi perché, 
attenuati i privilegi di cui aveva 
goduto, stentava a prendere atto 
della situazione emergente. Guar-
dava con un certo interesse al ce-
to popolare destinato ad avanza-

re, ma per intanto cercava bona-
riamente di correggere i difetti 
della borghesia, così come preci-
sa in “L’autore a chi legge”, la pre-
messa alla trilogia: “I personaggi 
principali di queste tre rappresen-
tazioni sono di quell’ordine di per-
sone che ho voluto prendere di 
mira; cioè di un rango civile, non 
nobile e non ricco, poiché i nobili 
e i ricchi sono autorizzati dal gra-
do e dalla fortuna a fare qualcosa 
di più degli altri. L’ambizione de’ 
piccoli vuol figurare coi grandi, e 
questo è il ridicolo che io ho cer-
cato di porre in veduta, per cor-
reggerlo, se fia possibile”. In que-
sto compito Goldoni non assume 
il tono fustigatore di Parini, né si 
erge combattivo come l’Alfieri, 
ma si lascia guidare da una filo-
sofia pratica della vita, plasmata 
sul buon senso. Non riesce a cor-
reggere quel “rango civile”, ma ri-
vela assoluta modernità, perché 
ancora oggi siamo alla prese con 
le “smanie”, soggiogati come sia-
mo ai messaggi multimediali che 
quasi ci impongono certi com-
portamenti. A parte l’attuale gra-
ve crisi economica, succede che 
“dobbiamo” andare in villeggia-
tura, perché lo fanno tutti (o qua-
si) e non possiamo certo isolarci 
dalla massa che si intruppa nelle 
solite località e negli stessi perio-
di dell’anno. Al nostro ritorno af-
fliggeremo i nostri amici raccon-
tando delle code interminabili in 

autostrada per queste migrazioni 
bibliche. E se non ci sono i soldi? 
No problem. Il sistema provvede 
graziosamente alla bisogna, con 
provvidenziali agenzie finanzia-
rie che possono “spalmare” il co-
sto della vacanza in comode rate 
mensili, sino alla prossima occa-
sione. In cosa ci differenziamo dal 
Leonardo goldoniano, che vive al 
di sopra dei suoi mezzi? Sa bene 
che le sue condizioni non glielo 
permetterebbero, ma anche lui 
“deve” andare in villeggiatura.

E siamo così ad un altro ele-
mento di modernità di questo 
Goldoni. È l’esigenza di appa-
rire, di essere in mezzo agli al-

C u l t u r a
[ Vito Procaccini ]

Le “villeggiature” di Goldoni
TRE COMMEDIE IN UNA, CON SPUNTI DI CONSIDEREVOLE MODERNITÀ

Il 16 e 17 febbraio Toni Servillo al Teatro del Fuoco

Ha debuttato martedì sera il 
cartellone teatrale della stagio-
ne di prosa 2009/2010 organiz-
zato dal Comune di Foggia e dal 
Teatro Pubblico Pugliese. È sta-
ta Giuliana Lojodice ad aprire 
la kermesse del teatro foggia-
no con “Le conversazioni di An-
na K.”, con regia e testo di Ugo 
Chiti.

Lo spettacolo parte da un 
adattamento teatrale libera-
mente ispirato alla Metamorfo-
si di Kafka. L’opera pone in pri-
mo piano una delle figure mar-
ginali del romanzo trasforman-
dola in protagonista. Ugo Chi-
ti torna ad affrontare Kafka do-
po ben due diversi allestimen-
ti della Metamorfosi, ribaltando 
il punto di vista nella vicenda di 

casa Samsa e tracciando la per-
sonalità di Anna. 

Anna [Giuliana Lojodice] è 
l’anziana vedova che la famiglia 
Sansa assume come donna tut-
to fare. Una figura appena ac-
cennata ma puntuale in vari sno-
di del racconto. Così la vedova 
Anna, senza un cognome pre-
cisato, diviene Anna K. e da fi-
gura marginale, assume il ruo-
lo di protagonista. Inizialmente 
mostra un carattere loquace, da 
donnetta curiosa che gradual-
mente lascia intravedere un cuo-
re ruvido e semplice, segnato da 
molte ferite. 

Anna K. con la sua tenera e ri-
duttiva visione del vivere divie-
ne così sguardo amoroso, giacu-
latoria affettuosa che commen-

Al Teatro del Fuoco “Le conversazioni di Anna K.”

tri, per non sentirsi emarginati, 
esclusi. E cosa è mai l’assetto so-
ciale odierno se non la “società 
dell’apparenza”? L’istinto natura-
le di primeggiare trova oggi ulte-
riore impulso nel culto della pre-
senza, dell’immagine, visto che  se 
non appari non esisti, e per gua-
dagnare la ribalta devi sgomitare 
e poi esibire il tuo armamentario, 
anche a costo del ridicolo. Non si 
comportava molto diversamen-
te Vittoria, che smaniosa di mo-
strare il suo mariage, non esita-
va a farlo nelle occasioni più in-
solite. Spendiamo dunque anche 
se non potremmo; l’importante 
è apparire. Non sono difettucci 
esclusivi del nostro tempo. Sem-
bra inoltre che oggi, come al tem-
po di questa trilogia, l’unica pre-
occupazione sia orientata al pre-
sente. La nostra società, volgen-
dosi al passato, potrebbe recu-
perare lo slancio propositivo che 
ci ha consentito di raggiungere le 
attuali condizioni di vita. Ma sem-
bra che non sia di moda guardare 
a ciò che è stato. “Il passato – scri-
veva il poeta Rainer Maria Rilke – 
è un uovo rotto, il futuro è un uo-
vo da covare”. Ma covare costa fa-
tica e allora eccoci intenti ad an-
naspare nel presente per cavarne, 
come i piccoli borghesi goldonia-
ni, fino all’ultima stilla un surroga-
to di felicità.

È davvero questo il nostro 
compito? Ernst Bloch (Il prin-

cipio speranza) è di diverso av-
viso: “L’uomo, col mondo che lo 
circonda, è un compito da realiz-
zare, un immenso serbatoio di av-
venire”. Occorrerebbe un’inver-
sione di tendenza per la quale var-
rebbe la pena impegnarsi.

ta e accompagna la “tragedia” 
di ogni diversità, come la condi-
zione estrema del vivere accan-
to al dolore.

Altri interpreti altrettanto bra-
vi e puntuali dell’adattamento 

kafkiano: Giuliana Colzi (autri-
ce anche dei costumi dello spet-
tacolo di Chiti), Andrea Costa-
gli, Dimitri Frosali, Massimo Sal-
vianti, Lucia Socci, Alessio Ven-
turini.
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«La tragedia vissuta da mi-

gliaia di italiani barbaramen-

te trucidati sul fronte Orienta-

le del nostro Paese sul finire del 

secondo conflitto mondiale ed 

il dramma dei 350mila nostri 

connazionali costretti all’esilio 

dalle terre natie di Istria, Fiume 

e Dalmazia per sfuggire alla re-

pressione dei partigiani comu-

nisti del Maresciallo Tito devo-

no diventare finalmente patri-

monio condiviso della nostra co-

munità nazionale. La “Giorna-

ta del Ricordo” è dunque un’oc-

casione per conservare viva la 

memoria di quell’orrore, un’oc-

casione per insegnare e raccon-

tare alle giovani generazioni, 

dopo anni di oblìo, questa pagi-

na della storia della nostra Ita-

lia». È quanto ha dichiarato An-
tonio Pepe, presidente della Pro-
vincia di Foggia, alla vigilia del 10 
febbraio, che il Parlamento Ita-
liano con la legge 92 del 30 mar-
zo 2004 ha individuato come la 
“Giornata del Ricordo”.

«Oggi più che mai – ha affer-
mato il presidente della Provin-
cia – è necessario aprire una fi-

nestra sul dramma delle foibe, 

sulla sorte terrificante che fu ri-

servata a tantissimi nostri con-

nazionali, per costruire e raf-

forzare una vera memoria con-

divisa». 

In quest’ottica l’Amministra-
zione provinciale, in collabora-
zione con il “Comitato 10 feb-
braio”, ha invitato gli Istituti Su-
periori della Capitanata ad or-
ganizzare durante la settimana 
incontri ed iniziative finalizza-
te (attraverso la proiezione di 
filmati e la distribuzione di opu-
scoli e materiale informativo) a 
raccontare quella tragedia na-
zionale e a ricordare le sue vitti-
me. «I nostri ragazzi – aggiun-
ge il vicepresidente della Pro-
vincia ed assessore alle Politi-
che Educative, Billa Consiglio 
– devono essere consapevoli di 

come un popolo che dimentica 

i suoi martiri non possa consi-

derarsi tale. La storia serve ad 

unire, e non a dividere, e la me-

moria è proprio il collante ne-

cessario per produrre una sto-

ria condivisa, che sia al tem-

po stesso la pietra d’angolo per 

la costruzione e di una identi-

tà nazionale vera. È appena il 

caso di sottolineare che l’iden-

tità, la condivisione del passa-

to, il superamento dei contra-

sti che hanno fatalmente pro-

dotto letture diverse di un me-

desimo periodo storico, posso-

no attuarsi soltanto se vengo-

no dal basso. Dalla scuola, ap-

punto, che è al tempo stesso pre-

sidio di scientificità di questa 

metabolizzazione, e laborato-

rio di memoria, di produzio-

ne di identità civile».
Il “Comitato 10 febbraio”, inol-

tre, ha allestito nell’atrio dell’Uni-
versità degli Studi di Foggia una 
mostra fotografica (che è visita-
bile a partire dallo scorso giove-
dì 11 febbraio) dedicata appunto 
alla tragedia delle foibe e prov-
vederà alla distribuzione di ma-
teriale illustrativo.

Anche il Comune di Foggia ha 
commemorato la Giornata del 
Ricordo: lo scorso 10 febbraio, 
infatti, il sindaco di Foggia Gian-

ni Mongelli e il vicesindaco Lu-
cia Lambresa, unitamente alla 
Giunta comunale, al Presidente 
del Consiglio Raffaele Piemon-
tese e ai consiglieri comunali, 
hanno deposto una corona di al-
loro in piazza Martiri di Trieste 
(nella foto) per onorare le vitti-
me delle foibe.

 
Stralci della legge 
n. 92/2004
«La Repubblica italiana rico-

nosce il 10 febbraio quale “Gior-
no del ricordo” al fine di conser-
vare e rinnovare la memoria del-

la tragedia degli italiani e di tutte 
le vittime delle foibe, dell’esodo 
dalle loro terre degli istriani, fiu-
mani e dalmati nel secondo do-
poguerra e della più comples-
sa vicenda del confine orienta-
le. Nella giornata sono previste 
iniziative per diffondere la co-
noscenza dei tragici eventi pres-
so i giovani delle scuole di ogni 
ordine e grado. È altresì favori-
ta, da parte di istituzioni ed en-
ti, la realizzazione di studi, con-
vegni, incontri e dibattiti in mo-
do da conservare la memoria di 
quelle vicende».

V i t a  d i  C i t t à

Studenti e insegnanti a le-
zione di storia. Ma anche di 
letteratura, di musica e di sto-

ria dell’arte. Perché l’Olocau-
sto è un fenomeno comples-
so e articolato, che presenta 

Al Palazzetto dell’Arte un convegno sulla Shoah

[ a cura di Francesco Sansone ]

In memoria dei martiri triestini
LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ON. PEPE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL RICORDO

Tante le manifestazioni per commemorare le vittime delle foibe

infiniti risvolti, ripercussioni 
e implicazioni da analizzare e 
da presentare soprattutto alle 
giovani generazioni, più espo-
ste al rischio dell’oblio in quan-
to prive di testimoni oculari. 

“La lezione della Storia: 
l’odio uccide la ragione” è stato 
il titolo del convegno conclusi-
vo del ciclo di avvenimenti de-
dicati al “Giorno della Memo-
ria dello Shoah” organizzato 
lo scorso mercoledì 3 febbraio 
dall’assessorato alla Pubblica 
Istruzione del Comune di Fog-
gia presso la sala “Rosa” del 
Palazzetto dell’Arte. 

All’incontro hanno preso 
parte Giovanni Cipriani, Presi-
de della Facoltà di Lettere e Fi-
losofia dell’Università di Fog-
gia, la prof.ssa Livia Semerari, 

il professor Valerio Sebastia-
no, Stefan Nienhaus docente di 
Letteratura Tedesca, Vincen-
zo Robles, professore di Storia 
Contemporanea e Vito Anto-
nio Leuzzi, direttore dell’Istitu-
to pugliese per la storia dell’an-
tifascismo e dell’Italia contem-
poranea di Bari. Nella stessa 
sede è stata allestita una mo-
stra intitolata “Sterminio in 
Europa”, a cura della Fonda-
zione Memoria della Deporta-
zione, un’agghiacciante car-
rellata di manifesti, slogan, fo-
to e documenti che testimo-
niano l’ascesa al potere di una 
folle ideologia politica basata 
sull’odio e sulla segregazione 
razziale, sulla discriminazio-
ne. «La giornata della memo-
ria del 27 gennaio scorso, é un 

tipo di manifestazione mirata 
a sensibilizzare soprattutto le 
nuove generazioni – ha dichia-
rato l’assessore comunale al-
la Pubblica Istruzione Matteo 
Morlino – perché l’Olocausto 
non é stato un fenomeno iso-
lato, ha segnato anche la sto-
ria del nostro territorio e se-
gna tuttora la vita di migliaia 
di persone ancora perseguita-
te nel mondo». 

Dalla ricostruzione di un 
vocabolario della memoria 
all’estetica del regime nazista, 
alla musica concentrazionaria 
passando per Primo Levi, la 
cui lezione rimane una delle 
pagine più importanti di quel 
periodo e degli anni a venire.

Enza Moscaritolo
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La pioggia battente non ha fer-
mato la voglia di dire no alla vio-
lenza e ad ogni sopruso commes-

so ai danni dei ragazzi. La mani-
festazione, convocata dalla diri-
gente scolastica Prof.ssa Lucia 

Schiena, ha visto la partecipa-
zione di tutti i ragazzi della scuo-
la media “F. De Carolis” accom-
pagnati dai loro insegnanti e da 
numerosi genitori. Alla manife-
stazione hanno partecipato i di-
rigenti e docenti di tutti gli istitu-
ti scolastici della città. Inoltre, 
era presente il Sindaco Miche-
langelo Lombardi accompagna-
to da un folto gruppo di assesso-
ri e consiglieri comunali.

Anche la Chiesa sammarche-
se non ha voluto mancare a que-
sto appuntamento con la presen-
za di don Bruno Pascone. Tra i ra-
gazzi, erano tanti i rappresentati 
delle varie associazioni cittadi-
ne che hanno risposto all’appel-
lo della scuola ad essere presen-
te in questo momento di gran-
de difficoltà. I ragazzi sono sta-
ti i protagonisti della fiaccolata 

con i loro cartelli, la compostez-
za e la serietà del momento. Tut-
ti d’accordo a gridare a gran vo-
ce la propria contrarietà alla vio-
lenza e a quanti vogliono cam-
biare con degli atti inconsulti la 
normale vita scolastica. La scuo-
la media De Carolis è stata ogget-
to di ben quattro atti vandalici 
gravi che hanno compromesso 
seriamente le strutture scolasti-
che, tanto che alcune classi han-
no trovato ospitalità presso altre 
strutture di proprietà del comu-
ne. Atti violenti commessi da mi-
nori senza un apparente motivo. 
La risposta degli stessi ragazzi è 
il miglior modo di far capire che 
loro non tollerano e non appro-
vano minimamente gli atti com-
messi, anzi hanno gridato a voce 
alta che la violenza non è una for-
za, ma una debolezza. 

È stata la Preside Schiena a 
concludere la manifestazione da-
vanti all’ingresso principale del-
la scuola, ringraziando i ragaz-
zi per la loro disponibilità e la 
loro massiccia presenza. Il diri-
gente scolastico ha voluto espri-
mere il sentito ringraziamento a 
tutti i docenti per aver dimostra-
to senso di grande responsabili-
tà, come ha ringraziato il Sinda-
co e l’amministrazione comuna-
le per la vicinanza e il supporto 
dato in questa occasione. Dopo 
questi eventi c’è bisogno di un’at-
tenta riflessione per capire dove 
la società e la scuola ha manca-
to nei confronti di questi ragazzi. 
Un primo confronto ci sarà, gio-
vedì prossimo, con la riunione 
convocata dal Sindaco con la 
presenza del Prefetto e di tutte 
le agenzie educative della città. 

Assistiamo impietriti al ri-
petersi di atti vandalici ai dan-
ni della nostra scuola media. I 
motivi che hanno spinto qual-
cuno per ben tre volte ad ac-
canirsi contro una struttura, 
che rappresenta uno dei po-
li della nostra cittadina, non 
vogliamo nè dobbiamo com-
prenderli. Come laici di Azio-
ne Cattolica, impegnati e tesi 
alla formazione integrale del-
la persona, non possiamo ri-
manere indifferenti e alziamo 
la voce per dire basta all’inci-
viltà e alla violenza, che sono 
diventate le coordinate prin-
cipali dell’agire. Come educa-
tori, esprimiamo la nostra vi-
cinanza al dirigente e al cor-
po docente; non una vicinan-
za retorica, ma condivisione 
di intenti e impegno fattivo e 
concreto a tutti i livelli.  

Come cittadini, non pos-
siamo non chiedere il rispet-
to della legalità a chi ha fatto 
del vandalismo la ragione di 
vita. Come cittadini, inoltre, 
esprimiamo la vicinanza al-
le istituzioni, che si trovano 
ad affrontare e gestire un mo-
mento così delicato; ma chie-
diamo azioni incisive e corag-
giose, che esprimano il senti-
re degli uomini di buona vo-

lontà di San Marco: la violen-
za, l’illegalità, il vandalismo 
non possono avere la meglio. 
Pur consapevoli della neces-
sità di tendere la mano, chie-
diamo il rispetto della legge; 
chiediamo che chi ha sbaglia-
to paghi.

Come genitori, figli, docen-
ti ed ex-studenti della scuo-
la media De Carolis abbiamo 
il cuore stretto in una mor-
sa di dolore e delusione. Se 
la scuola brucia, il problema 
non è solo il danno alle mu-
ra… se qualcuno comincia 
ad attaccare le scuole, allora 
si stanno sgretolando le basi 
del vivere civile e la speran-
za di poter trasmettere ai no-
stri figli la convinzione che la 
legalità è il fondamento del-
la nostra società. Se la scuo-
la brucia… brucia anche una 
parte fondamentale della no-
stra città: l’impegno a costru-
ire il domani. Per questo co-
me educatori e laici di Azio-
ne Cattolica, invitiamo le isti-
tuzioni e tutte le agenzie edu-
cative a stringersi e combatte-
re il fuoco che ci sta divoran-
do con azioni coraggiose e ca-
riche di speranza.

A. D.

S a n  M a r c o  i n  L a m i s
[ Antonio Daniele ]

La violenza non è forza
UNA MANIFESTAZIONE DI DISSENSO VERSO GLI ULTIMI GESTI DI VANDALISMO ALLA “DE CAROLIS”

A San Marco in Lamis uniti contro il bullismo

Le reazioni dell’A. C. Le parole del Sindaco
Colpire la scuola signifi-

ca seminare violenza e so-

pruso nelle mentalità dei 

ragazzi che sono nel pie-

no della loro crescita e del-

la loro formazione, come 

pensate di arginare questo 

evento?

“Credo che i ragazzi, in buo-
na parte, seppur nella loro vul-
nerabilità, capiscano bene la 
gravità di questi atti crimino-
si. È necessario comunque far 
capire che questi gesti vanno 
rifiutati anche quando si ma-
nifestano in atti più semplici 
come gli atti di bullismo ver-
so i ragazzi più deboli, parlan-
done con i genitori e gli inse-
gnanti. Anche la cronica man-
canza di strutture aggregative 
dedicate ai giovani è un pro-
blema che viene da lontano, 
anche se ritengo che in questa 
direzione si stanno facendo 
dei passi avanti. Alla fine del 
2009 abbiamo inaugurato il la-
boratorio ‘Artefacendo’ dove 
è ospitata la scuola di musica 
‘Santa Cecilia’. In questo cen-
tro sono previste molte inizia-
tive a favore degli adolescen-
ti ed anche un centro di con-
nettività sociale dedicato ai 
diversamente abili. Prossima-
mente verrà inaugurato il Cen-

tro Diurno per minori a rischio e 
poi, finalmente, si ultimeranno i 
lavori dello Stadio di calcio che 
per un decennio è stato interdet-
to ai giovani di San Marco”.  

La famiglia, in senso gene-

rale, è sotto accusa per i pic-

coli e grandi eventi che coin-

volgono i minori, avete adot-

tato dei provvedimenti affin-

ché essa sia un luogo in cui le 

generazioni vivano in armo-

nia e pace?

“La famiglia moderna subi-
sce un processo di disgregazio-
ne che riguarda l’intera socie-
tà, basta vedere le statistiche ri-
guardanti i casi di separazione 
tra coniugi per accorgersene. 

Anche gli stimoli consumistici 
che circondano la nostra vita e 
assalgono i ragazzi, che sono i 
soggetti più vulnerabili, non ren-
dono facile il lavoro dei genito-
ri. Oggi, i comuni, grazie ai Pia-
ni Sociali di Zona, hanno stru-
menti più efficaci per interve-
nire in quanto possono usufru-
ire di più risorse economiche e 
umane con l’ausilio di mediato-
ri familiari, psicologi, ecc., che 
possono aiutare le famiglie in un 
percorso di assistenza. Se si ac-
cetta l’idea che a nessuno è sta-
to insegnato come fare il genito-
re, questi strumenti possono aiu-
tare tutte le famiglie”. 

A. D.
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Ben quindici avvisi di garan-
zia sono stati notificati dai mi-
litari della Guardia di Finanza 
di Foggia all’ex sindaco, Orazio 
Ciliberti; a tre dirigenti e 11 as-
sessori della vecchia giunta co-
munale. Nel dettaglio, i desti-
natari sono, oltre all’ex primo 
cittadino, Angelo Benvenuto, 
Raffaele Capocchiano, Michele 
Del Carmine, Alfredo Grassi, 
Luigi Il Grande, Ciro Mundi, 
Assunta Pinto, Giovanni Ricci, 
Giulio Scapato, Claudio Sottile e 
Italo Pontone, Matteo Ercolino 
e Antonio Stanchi (ex dirigenti 
ai servizi integrati e affari eco-
nomici), Fernando Corvino (ex 
dirigente del settore facente la-
vori pubblici). 

Gli avvisi di garanzia, emessi 
dalla Procura della Repubblica 

di Foggia, si riferirebbero ad 
una trattativa privata per un ap-
palto di guardiania relativo ad 
immobili comunali. Nello spe-
cifico gli investigatori sosten-
gono che il servizio di guardia-
nia di Palazzo di Giustizia sia 
stato affidato, senza procedere 
con una regolare gara pubblica, 
alla società “Luceria Falco s.r.l.” 
con sede a Manfredonia. Gli in-
vestigatori hanno spiegato che 
il danno erariale, per il periodo 
che va dai primi mesi del 2005 
fino ad ottobre 2009, è pari a un 
milione e 300mila euro. 

I reati contestati sono: abuso 
d’ufficio, falsità materiale com-
messa da pubblico ufficiale in 
atti pubblici (dai tre ai 10 anni 
di reclusione) e turbata libertà 
d’incanti. Nel dicembre 2008, 

tuttavia, è stata bandita e asse-
gnata, nei primi mesi del 2009, 
una gara triennale per l’asse-
gnazione dei servizi di portie-
rato, guardiania e reception 
per alcuni immobili comunali. 
In una seconda fase, l’attuale 
amministrazione comunale, a 
causa della mancata copertura 
finanziaria relativa al 2010, ha 
revocato il provvedimento con 
una delibera di giunta di fine ot-
tobre 2009. Tuttavia, una parte 
di questi servizi, come la guar-
diania a Palazzo di Giustizia e 
ai mercati, è stata affidata a del-
le cooperative che già operava-
no con l’amministrazione co-
munale. 

Le indagini sono coordinate 
dal pm del Tribunale di Foggia 
Antonio Laronga.

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

Ciliberti sotto accusa
LE INDAGINI SONO COORDINATE DAL PM DEL TRIBUNALE DI FOGGIA ANTONIO LARONGA

Quindici avvisi di garanzia ai membri della precedente Giunta comunale

Entro un mese il Comune di 
Foggia metterà a disposizione 
un ufficio di segreteria al costi-
tuendo Forum dei Giovani.

È l’assicurazione del neoas-
sessore alle Politiche Giovanili, 
Matteo Morlino, che ha incon-
trato i quattro rappresentanti del 
comitato promotore per l’istitu-
zione dell’organismo rivolto alle 
politiche giovanili.

L’incontro è stato l’occasio-
ne per ribadire l’importanza di 
riservare un’attenzione concre-
ta, fatta di segni e coinvolgimen-

to, al mondo giovanile. All’ap-
puntamento sono state espres-
se le linee programmatiche e le 
indicazioni operative di politi-
che giovanili, poi la discussione 
si è spostata sull’esigenza di ac-
celerare i tempi della costituzio-
ne del Forum, coadiuvando l’im-
pegno preso dal sindaco, Gianni 
Mongelli. 

 “Sono pochi giorni che ho ac-
quisito la delega alle Politiche 
Giovanili – ha dichiarato Mor-
lino – ma ho accolto ben volen-
tieri l’invito del Movimento per 

il Forum dei Giovani di stabilire 
un primo contatto per prosegui-
re la strada intrapresa dall’am-
ministrazione comunale. Ed è 
per questo che mi sento di pren-
dere l’impegno nel ridurre i tem-
pi per la realizzazione di un pro-
getto che potrà portare solo van-
taggi alla comunità dei giovani 
foggiani”.

Nei prossimi giorni, infine, sa-
ranno studiati momenti di aggre-
gazione per i giovani, attraverso 
una collaborazione diretta tra il 
Movimento ed il Comune. 

Forum dei Giovani, 
presto anche a Foggia
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La Procura della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Fog-
gia, dopo l’inchiesta svolta dal-
la Guardia di Finanza relati-
va a evasione fiscale da parte 
dell’azienda Amica Spa, ha noti-
ficato ben dieci avvisi di garan-
zia per presunti illeciti riscon-
trati negli anni tra il 2006 e il 
2008 ad amministratori, mana-
ger e revisori della società mu-

nicipalizzata che si occupa del-
la raccolta e dello smaltimen-
to dei rifiuti solidi urbani della 
città di Foggia. Nello specifico 
sono indagati: i due ultimi pre-
sidenti Gianni Ricci ed Elio Ai-
mola; i direttori generali Car-
lo Marconi e Michele Simone; 
i componenti del Consiglio di 
Amministrazione Maresa Zin-
grillo, Michele Milano, Saverio 

Balestrucci, Raffaele Brigida; i 
revisori dei conti Giuseppe Sal-
vato e Mario Mancaniello. 

L’evasione accertata e con-
testata dall’azienda supera i 20 
milioni di euro. Le accuse so-
no, a vario titolo, di reati tribu-
tari e societari e per alcuni an-
che il reato di malversazione. 
Inoltre per i presidenti dei con-
sigli d’amministrazione, ai rap-
presentati legali ed ai direttori 
generali pro tempore è scattata 
anche la segnalazione alla Cor-
te dei Conti. 

L’indagine - sostengono gli in-
quirenti – è partita a seguito di 
alcune irregolarità riscontrate 
nell’utilizzo dei B.O.C. (Buoni 
Ordinari Comunali). Questi - 
comunicano i finanzieri – ven-
gono considerati risorse eraria-
li meglio definite come contri-
buti pubblici comunali e dove-
vano essere destinati ad inve-
stimenti impiegati per sostene-
re costi di esercizio. Al contra-
rio dalle indagini sarebbe emer-
so che i prestiti obbligazionari, 
pari a 2 milioni e 400mila eu-

ro, sarebbero stati utilizzati per 
il pagamento degli stipendi ai 
dipendenti o per saldare debiti 
pregressi dello stesso ente. Ac-
certata dalle Fiamme Gialle an-
che l’evasione fiscale per oltre 
20 milioni di euro e un omes-
so versamento di ritenute fisca-
li (trattenute nelle buste paga 
dei lavoratori) pari a 2milioni e 
500mila euro. 

Una bufera giudiziaria che si 
è abbattuta sull’ex municipaliz-
zata che, si occupa di igiene ur-
bana, proprio all’indomani del-
la nomina del nuovo ammini-
stratore unico Michele Di Bari, 
che lo scorso martedì ha invia-
to un messaggio ai dipenden-
ti dell’azienda municipalizza-
ta: “Prima di affrontare nello 
specifico le diverse problema-
tiche della società – ha affer-
mato il viceprefetto Di Bari – ho 
inteso incontrare i dipendenti 
dell’Amica fermamente convin-
to che un’azienda ha una sua ca-
pacità di incidere solo se riesce 
a valorizzare le risorse umane. 
Qualunque soluzione scaturirà 

da scelte condivise con il Co-
mune di Foggia, prendendo in 
considerazione le istanze e le 
proposte delle rappresentan-
ze sindacali aziendali. È mio 
obiettivo garantire un filo di-
retto tra Amica, Amministra-
zione comunale e maestranze 
nella consapevolezza che, cia-
scuno per la sua parte, garanti-
rà il massimo impegno per mi-
gliorare la qualità del servizio 
di raccolta. Dopo aver acquisi-
to dalla tecnostruttura elemen-
ti per tracciare lo stato dell’ar-
te della situazione finanziaria e 
tecnica, nei prossimi giorni illu-
strerò al Sindaco le prime ipote-
si di intervento per far fronte al-
le acclarate difficoltà in cui ver-
sa l’Amica”. “Nel ringraziare gli 
amministratori che mi hanno 
preceduto –conclude Di Bari – 
il Sindaco e il Prefetto di Fog-
gia per la fiducia che hanno ri-
posto in me, chiedo ai lavorato-
ri uno sforzo maggiore affinché 
in città si possa percepire l’effi-
cienza dei servizi espletati dal-
la Società”.

17F o c u s
[ a cura di Damiano Bordasco e Monica Gigante ]

Amica: dieci avvisi di garanzia
INDAGATI ANCHE GLI ULTIMI DUE PRESIDENTI DELL’AZIENDA LOCALE

L’evasione accertata supera i venti milioni di euro

Massimo Russo, Michele di 
Bari e Domenico Mazzamurro 
sono i tre nuovi amministratori 
di Amgas, Amica e Ataf.

Il sindaco di Foggia, Gianni 
Mongelli, in un incontro con la 
stampa, ha illustrato le innova-
zioni statutarie apportate all’at-
to della nomina degli ammi-
nistratori, tra cui la riduzione 
dei compensi di amministrato-
ri e revisori dei conti. Dopo ta-
le modifica, l’amministratore 
unico percepisce un’indenni-
tà lorda di 2.500 euro; 2.000 eu-
ro per il presidente e 1.000 eu-
ro per i componenti del CdA; il 
presidente del Collegio sinda-
cale percepisce 1.000 euro e i 
sindaci effettivi 650.

Affiancato dalla vicesin-
daco, Lucia Lambresa, e dal-
la gran parte degli assessori, 
Mongelli ha ribadito che “la po-
litica non è stata commissaria-
ta: il Comune si è avvalso del-
la collaborazione di altre istitu-

zioni che operano sul territorio 
ed ha puntato su competenze e 
professionalità”.

Entrando nel dettaglio, ri-
spetto alle criticità delle sin-
gole aziende, “ci muoviamo in 
un corridoio stretto – ha affer-
mato l’amministratore di Ami-
ca, Michele di Bari – perché 
dobbiamo garantire efficien-
za ed efficacia alla nostra azio-
ne, avendo come obiettivo l’au-
tofinanziamento, ma dobbia-
mo evitare di produrre tensio-
ni sociali”.

Secondo l’amministratore di 
Amgas, Massimo Russo, inve-
ce, è stata rilevata dopo una 
rapida ricognizione, “un peso 
considerevole degli oneri fi-
nanziari e la necessità di ade-
guare il numero dei clienti”.

Mentre Nino Mazzamurro, 
neoamministratore di Ataf, ha 
già fissato un appuntamento 
con i tecnici dell’assessorato 
regionale ai Trasporti “per ap-

Il sindaco di Foggia presenta gli amministratori 
di Amgas, Amica e Ataf

profondire i meccanismi di de-
terminazione del contributo e 
verificare le possibilità di in-
cremento; ma c’è da operare 
anche sul fronte dei ricavi de-
rivanti dalla bigliettazione, fa-
cendo comprendere agli utenti 
che lo sforzo di ristrutturazio-

ne aziendale deve essere soste-
nuto e accompagnato dall’inte-
ra comunità”.

“È uno dei risultati più im-
portanti che l’Amministrazio-
ne ha realizzato dall’inizio del 
mandato – ha concluso Gianni 
Mongelli – ed il merito è condi-

viso con le forze politiche che 
compongono la maggioranza 
e non hanno mai fatto manca-
re il proprio apporto ed il pro-
prio sostegno in ciascuno degli 
snodi cruciali della nostra bre-
ve ma assai impegnativa espe-
rienza”.
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È un piacere assistere agli alle-
namenti della FENICE BASKET 
FOGGIA, la nuova società di ba-
sket che prende vita dal deside-
rio di veder rinascere e tornare 
di nuovo giovane e forte la prati-
ca della pallacanestro femminile 
nella città di Foggia e nell’intera 
provincia della Capitanata.

Un team di ragazze motivate 
e scattanti che, anche con mari-
to e bimbi a seguito, non perdo-
no un allenamento nella palestra 
del nuovo Istituto Giannone, per 
arrivare pronte all’appuntamen-
to della domenica.

Il progetto “Fenice Basket Fog-
gia” è il frutto della passione con-
divisa da un gruppo di persone 
(ex-giocatrici, allenatori, ex-diri-
genti e genitori) per questo splen-
dido sport che ha dato per tantis-
simi anni alla città di Foggia gran-
di successi e riconoscimenti in 
campo nazionale. 

Prima di ricostruire un rinno-
vato percorso cestistico in rosa, 
nulla ha tenuto in vita, negli ulti-
mi 10 anni, l’amore della nostra 
terra per il basket, che ha una sto-

ria illustre che si radica nel terri-
torio dauno. Ecco perché è oggi, 
ancora più forte il desiderio che 
gli animi si scaldino nuovamente 
per rivivere, grazie anche al prov-
videnziale nome della squadra di 
Foggia, le antiche glorie sopite. 
Il desiderio che il passato ritorni 
con nuovi volti e nuove energie 
spinge questo gruppo di amici a 
costruire con serietà e impegno 
sostenuti dal lavoro impeccabile 

e zelante dell’allenatore, Aldo Ar-
bizzani e della sua assistente Lo-
redana De Cata. 

La Società Fenice Basket Fog-
gia milita nel Campionato Regio-
nale di Serie C con una squadra 
composta da alcune giovanissi-
me giocatrici che hanno inizia-
to a praticare la pallacanestro 
nei centri minibasket di Foggia 
e provincia (San Severo, Torre-
maggiore, Manfredonia) e alcu-

Da qualche mese è nata a 
Sant’Agata una nuova asso-
ciazione sportiva dilettanti-
stica che vede come Presi-
dente Gianluca Morese. L’as-
sociazione, neanche a parlar-
ne, si occupa, al momento, 
esclusivamente di calcio, ed 
è iscritta nel girone F di Avel-
lino nel campionato di III ca-
tegoria della Campania. Do-
po qualche incertezza inizia-
le sembra che la squadra ab-
bia incominciato a dare filo 
da torcere ai suoi avversa-
ri, portando ottimi risultati 
come nella terza giornata di 
campionato, tenutasi il 6 di-
cembre contro l’A.S.D Gre-
ci, sconfitta per 2-0 in casa. 
L’associazione, composta di 
giocatori santagatesi, si pro-
pone con due squadre: la pri-
ma è quella dei pulcini, com-
posta di quindici bambini, 
l’altra è composta di 25 ra-

Nasce una nuova associazione 
sportiva a Sant’Agata di Puglia

[ Francesca Di Gioia ]

Con la Fenice, il basket risorge
IL CAPITANO DELLA SQUADRA È TONIA GENTILE, INSEGNATE DI EDUCAZIONE FISICA DELLE MARCELLINE

Nuova affermazione contro il Trani per la cestistica femminile foggiana

gazzi d’età compresa fra i 16 
e i 40 anni. Per quanto riguar-
da la seconda squadra, si alle-
nano con costanza due volte 
la settimana, sotto la guida di 
Gaetano Danza, tecnico della 
squadra. L’associazione si po-
ne come obiettivo, come so-

stiene il presidente, di porta-
re la squadra in tre anni dal-
la terza alla prima categoria, 
per onorare soprattutto i tem-
pi passati, quando il Sant’aga-
ta ha raggiunto tale scopo, ma 
non è riuscito a perseguirlo 
per molto.

ne giocatrici meno giovani che in-
vece hanno dovuto smettere ne-
gli scorsi anni, seguite amorevol-
mente dalle veterane. 

Il progetto, sostenuto dalla 
F.I.P. Foggia nella persona del 
Presidente Pasquale Dell’Aqui-
la, si pone pertanto l’obiettivo 
di dare alle giovani promesse la 
possibilità di praticare questo 
sport, consentendo loro di cre-
scere e migliorare contando sul 
supporto e la presenza di gioca-
trici esperte. Al contempo la So-
cietà, presieduta da Stefania Af-
fatato e dalla vice Marisa Bizzar-
ro, si pone anche come obiettivo 
l’attività di reclutamento di nuo-
ve giovani atlete che facciano da 
risorsa e serbatoio per gli anni 
futuri raccogliendo le richieste 
che comunque ci sono nella no-
stra città.

Nell’ultima partita dispuatta 
domenica scorsa contro la squa-
dra “Monella vagabonda” di Tra-
ni, la Fenice  si è aggiudicata un a 
bella e maritata vittoria che con-
sola in parte le delusioni delle 
sconfitte esterne. Ma il cammi-
no è ancora lungo e la prossima 
partita in terra brindisina contro 
la Galaxi chiuderà il girone di an-
data del quale ci sarà da recupe-
rare la gara contro la De Florio 
Taranto fissata per il 21 febbraio 
al PalaRusso.

Intervista 
a Tonia Gentile,
Capitano della squadra 
La vostra squadra è l’unica 

squadra femminile di basket 

della provincia di Foggia, a 

militare nel campionato di se-

rie C, come vivete questo feli-

ce primato?

“Siamo contenti di avere que-
sto primato, anche perchè il ba-

sket femminile mancava da mol-
ti anni. Noi speriamo di essere da 
stimolo per le altre società della 
provincia a credere nel basket 
femminile che nel passato ha 
avuto molti risultati importanti 
in campo nazionale”.

Negli ultimi anni lo sport 

al femminile sta riscuotendo 

un notevole successo, quali 

a tuo avviso i punti di forza 

delle donne impegnate nello 

sport?

“Secondo me noi donne abbia-
mo tanta pazienza e spirito di sa-
crificio che alla fine sono ripaga-
ti con meritati successi anche se 
non sempre evidenziati dai mez-
zi di comunicazione”.

Lavori come insegnante di 

educazione fisica alle “Mar-

celline”, quali sono i valori 

cristiani che riesci a trasmet-

tere nello sport?

“Ai miei alunni cerco di trasmet-
tere quello che lo sport mi ha inse-
gnato cioè la lealtà, rispetto verso 
gli altri (sia compagno di squadra 
sia avversario) e l’umiltà”.

La vostra squadra è compo-

sta da una “vecchia guardia”, 

di ragazza trentenni già vete-

rane a cui sono state affianca-

te delle nuove leve, cosa inse-

gnate alle giovani cestiste, tra 

tecnica e etica sportiva?

“Noi ‘veterane’ mettiamo a di-
sposizione delle “piccole” la no-
stra esperienza, maturata con 
gli anni grazie ad impegno e 
costanza;grazie ai consigli degli 
allenatori e di amiche di squadra 
più grandi. A loro volta le “gio-
vani” ci trasmettono la voglia di 
fare,il loro entusiasmo e il deside-
rio d’imparare. Credo che questo 
scambio sia importante per cre-
scere insieme e per ottenere bei 
risultati”. 
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Due grandi errori del portiere 
Bindi permettono alla Ternana 
di espugnare lo Zaccheria san-
cendo la terza sconfitta conse-
cutiva interna per il Foggia (l’ul-
tima vittoria in tal senso risale 
al 22-11-09, Foggia-Portogruaro 
2-1, n.d.r.). Non sono bastati il 
nuovo tecnico e gli acquisti del 
mercato di riparazione a permet-
tere ai rossoneri di ottenere i tre 
punti. Mister Ugolotti manda in 
campo subito i nuovi arrivi: Ar-
tipoli al fianco Burzigotti in dife-
sa, Agnelli a centrocampo insie-
me a Velardi, mentre Mancino, 
Visone e Millesi alle spalle del so-

lo attaccante puro Ceccarelli. In 
sponda umbra, Domenicali si af-
fida al 4-4-2, dove spicca in avan-
ti l’ex di turno, Ferrari insieme a 
Tozzi Borsoi. 

La cronaca in breve. L’impron-
ta del nuovo tecnico si evince 
dalle trame di gioco dei satanel-
li che nella prima mezz’ora met-
tono sotto la Ternana, scesa allo 
Zaccheria per rincorrere il treno 
play-off. Si cercano maggiormen-
te tagli in profondità con Manci-
no (nuovo capitano dopo la par-
tenza di D’Amico, n.d.r.) e le in-
cursioni sulle fasce con Micco e 
Carbone. Agnelli e Visone, inol-

S p o r t 

Rabbia Foggia: avanti così!
CONTRO LA TERNANA, TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA INTERNA NONOSTANTE L’OTTIMA PRESTAZIONE

[ Valerio Quirino ]

Classifica

Posizione Squadra Punti

1° Verona 44
2° Pescara 38
3° Reggiana 36
4° Ternana 35
5° Portogruaro 34
6° Cosenza 34
7° Taranto 32
8° Ravenna* 32
9° Rimini 30
10° Cavese 28
11° Andria 28
12° Lanciano 28
13° Spal 27
14° Giulianova 26
15° Marcianise 25
16° Foggia*^ 22

17° Pescina 22
18° Potenza 20

*  una partita in meno
*^  un punto di penalizzazione

22a giornata

1a Divisione – girone B

Il campionato di 
Prima Divisione di Lega Pro/B 

osserva un turno di riposo.
Recupero della 22a Giornata:

sabato 13/02/10
Ravenna-Foggia

Rossoneri impegnati a Ravenna nel recupero della 22a giornata

Al “Don Uva” Rosina Panniello ha compiuto 100 anni

tre, ci provano spesso dalla di-
stanza. La grande occasione per 
passare in vantaggio per il Fog-
gia giunge al 24’ sui piedi di Mille-
si, che raccoglie un cross di Mic-
co ma, ostacolato da un avversa-
rio, non riesce a deviare verso la 
porta di Visi. Sul capovolgimen-
to di fronte, il vantaggio ospite: 
lancio dalle retrovie per Concas 
che approfitta dell’incredibile li-
scio in uscita di Bindi e realizza a 
porta sguarnita. Mentre il Foggia 
cerca di riorganizzarsi, sul fina-
le del primo tempo giunge il rad-
doppio. Ferrari prova a calciare 
dalla distanza un tiro senza pre-
tese che però inganna Bindi rea-
lizzando il classico “goal dell’ex”. 
Nella ripresa, Ugolotti tenta le 
carte Desideri (neo acquisto) e 
Caraccio, al posto rispettivamen-
te degli ottimi Agnelli e Cecca-
relli. Al 59’ il Foggia raggiunge il 
meritato goal: azione travolgente 
dei rossoneri sulla fascia destra, 
la palla giunge la centro Visone 
che da venticinque metri lascia 
partire un bolide che si insacca di 
precisione alle spalle dell’esper-
to Visi. Inizia dunque l’assalto al-
la porta avversaria, tuttavia pri-
ma le conclusioni di Mancino e 
poi quelle dell’altro neo acquisto 

Morini (subentrato a Millesi) non 
permettono di raggiungere il pa-
ri. Nonostante la sconfitta, resta 
la prestazione. A piangere però, 
è la classifica… I rossoneri occu-
pano infatti la penultima posizio-
ne a 22 punti. Nella prossima ga-
ra, in trasferta a Ravenna nel re-
cupero della 22 a giornata (rinvia-
ta per neve), Velardi&company 
dovranno necessariamente tor-
nare imbattuti se vogliono con-
cretamente nutrire sperare di 
uscire dalla zona play-out. Con-
tro i romagnoli non ci sarà Viso-
ne, autore del goal contro la Ter-
nana, in quanto squalificato per 
somma di ammonizioni. Il resto 
delle squadre della 1a Divisione 
di Lega Pro/B osserveranno in-
vece un turno di riposo. 

Infine, seconda convocazione 
consecutiva per il giovane cen-
trocampista rossonero Matteo 
Quadrini, inserito dallo staff az-
zurro della Rappresentativa di 
Lega Pro Under 20 nell’elenco 
dei calciatori che parteciperan-
no all’incontro di calcio di Mi-
rop Cup tra Italia e Slovenia, in 
programma mercoledi 17 febbra-
io 2010 alle ore 14,00, presso lo 
stadio “G. Colaussi” di Gradisca 
d’Isonzo (Gorizia). 

La R.S.A. (Residenza Sanita-
ria Assistenziale) del Don Uva 
di Foggia festeggia una nuova 
centenaria. Lo scorso martedì 

2 febbraio, infatti, la signora 
Rosina Panniello ha compiu-

to un secolo di vita entrando 
così a far parte del ristretto nu-
cleo delle centenarie d’Italia.

Rosina Panniello è foggiana 
ed è vissuta per buona parte 
della sua esistenza in uno dei 
quartieri centrali e più popo-
lari di Foggia. Rimasta orfana 
a cinque anni, si è dedicata al-
la vita di casa in compagnia dei 
suoi sei fratelli e dell’unica so-
rella. Oltre a lei, nata nel 1910 è 
in vita uno solo, più “giovane” 
di tre anni. Rosina Panniello 
ha festeggiato il suo centesi-

mo anno di età all’interno 

della R.S.A. del Don Uva di 

Foggia, struttura nella quale 
soggiorna da tempo e dove l’in-

tero personale con alcuni fami-
gliari ha organizzato una festa 

di compleanno per ricordare il 
piacevole avvenimento, tra au-
guri, regali, musica, animazio-
ne ed una enorme torta con 

impresso il numero 100. 
Rosina Panniello non si è mai 

sposata e di lei suo nipote Giu-
seppe Pannielo dice che “si è 
sempre dedicata all’ammini-
strazione della casa, tanto da 
essere un punto di riferimento 
insostituibile per tutti i fratelli”. 
Rosina amava lavorare a ma-
glia e ad uncinetto, e negli an-
ni è diventata una vera ricama-
trice d’eccezione. Oggi è fonda-
mentalmente lucida e col sorri-
so afferma: “Io sto bene e vivo 
così, non giudico nessuno” qua-
si a voler ribadire la sua signo-
rilità, anche se poi scherzosa-
mente aggiunge “Ma perché vo-
lete festeggiarmi, io di anni ne 

compio solo novanta”, abbando-
nandosi, forse, ad un vezzo tipi-
camente femminile nel toglier-
si dieci anni di vita. 

La festa per i cento anni di 
Rosina Panniello ha confer-

mato uno degli obiettivi fonda-
mentali della R.S.A. Don Uva, 
che è quello di ricreare un habi-
tat domestico che sia il più vici-
no possibile a quello della pro-
pria casa, sforzo comune a tut-

ti i reparti dell’Ospedale San-
ta Maria Bambina – Opera Don 
Uva di Foggia, intento realizza-
bile grazie allo sforzo di tutto il 
personale sanitario.

foto Luigi Genzano



CAMPAGNA ABBONAMENTI 2010

Settimanale di informazione, attualità e cultura dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2010 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che Lei riceverà comodamente a casa Sua.

Abbonamento

Ordinario
Abbonamento

Sostenitore

Abbonamento

Benemerito
Le proponiamo per quest’anno 
l’iniziativa “Due per Tre”: 
con  70,00 
rinnoverà il Suo abbonamento 
e regalerà per tutto l’anno 
la rivista a due Suoi amici.

Per gli abbonamenti rivolgersi 
a Lucio Salvatore Cell. 329.7389318

Offerta

Anno 2010

L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


