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La Solennità del Corpo 
e del Sangue di nostro 
Signore, che ogni anno 
si celebra, richiama la 

Chiesa e ogni credente, in par-
ticolare, a rifl ettere sullo stret-
to collegamento che esiste tra 
l’Incarnazione e l’Eucaristia. 
Dio con l’Incarnazione del suo 
Unigenito Figlio si è reso vici-
no all’uomo, eccetto il pecca-
to. Ha condiviso la precarietà 

della natura umana, soggetta 
al dolore e alla morte. In que-
sto modo, Cristo ci ha salvati. 
Ugualmente, attraverso l’Eu-
caristia, Dio si dona all’uomo 
ogni giorno e, fi no alla fi ne dei 
tempi, consente alla Chiesa 
di nutrirsi e di giungere alla 
Gerusalemme Celeste. Senza 
l’Eucaristia non esisterebbe 
Chiesa e senza Chiesa non esi-
sterebbe l’Eucaristia. Questo 

legame è così inscindibile da 
far avvertire in ciascuno il bi-
sogno continuo di rapportarsi 
al sacramento di salvezza per 
eccellenza, pegno della vita 
futura ed eterna. 
Questa solennità, infi ne, ci ri-
manda ad un appuntamento 
importante per la vita della 
Chiesa italiana: il Congresso 
Eucaristico Nazionale che si 
celebrerà ad Ancona dal 3 all’11 

settembre, e che avrà come 
tema: “Signore, da chi andre-
mo?”. Come i discepoli, ognu-
no deve maturare il bisogno 
di dare senso alla propria vita 
solo riferendosi al Cristo. 
Non c’è niente e nessuno che 
possa sostituire l’Eucaristia e 
donare la stessa salvezza. 

Il Direttore

don Antonio Menichella
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Obolo di San Pietro Programmazione 
Sala della Comunità 

Mons. Farina

Film in sala
“Le donne del 6° piano”

Continua la programmazione 
fi no a venerdì 24 giugno 2011.

Spettacoli 
ore 20,00 e 22,00.

Regia: Philippe Le Guay
Interpreti: Fabrice Luchi-
ni, Sandrine Kiberlain, Nata-
lia Verbeke, Carmen Maura, 
Lola Dueñas.

La trama 

Le donne del 6° piano (tito-
lo originale Les femmes du 
6ème étage) è il titolo di una 
commedia francese diretta 

da Philippe Le Guay ed in-
terpretata da Fabrice Luchi-
ni, Sandrine Kiberlain, Nata-
lia Verbeke, Carmen Maura, 
Lola Dueñas, Berta Ojea, Nu-
ria Solé, Concha Galán, Muri-
el Solvay, Annie Mercier.
Siamo a Parigi negli anni ‘60. 
Jean-Louis Joubert (Fabrice 
Luchini), rigido agente di 
cambio, scopre che un’alle-
gra banda di domestiche spa-
gnole vive al sesto piano del 
suo palazzo. Maria, la ragaz-
za che lavora in casa sua, gli 
fa scoprire un mondo com-
pletamente diverso dal suo.

Per informazioni 
www.salafarina.it; 
email: info@salafarina.it; 
tel. 0881/756199.
Via Campanile, n. 10 
Foggia - tel:  0881 756199

Nel 2010, la Chiesa italiana è 
rimasta al secondo posto (come 
avviene già da qualche anno) nel-
la graduatoria mondiale tra i Pa-
esi donatori, subito dopo gli Sta-
ti Uniti d’America. A fornire que-
sto dato al SIR è mons. Tullio Po-
li, direttore dell’Uffi cio Obolo di 
San Pietro, in vista della Giorna-
ta per la Carità del Papa che si ce-
lebra il 26 giugno in tutte le dioce-
si italiane. I dati sull’Obolo – co-
me avviene ogni anno – verranno 
sottoposti al Consiglio dei car-
dinali per lo studio dei problemi 
organizzativi ed economici della 
Santa Sede il prossimo 1° luglio, 
prima di essere divulgati uffi cial-
mente. “Molto confortante e po-
sitiva – commenta mons. Poli – 
la risposta dei settimanali dioce-
sani all’opera di sensibilizzazio-
ne sulla Giornata che ogni anno 
portiamo avanti con il nostro Uf-
fi cio: anche quest’anno l’adesio-
ne è stata alta, a conferma della 
grande sollecitudine della Chie-
sa italiana per le attività caritati-
ve del Santo Padre”.

Formazione 
in Amazzonia
Tra le realizzazioni rese pos-

sibili dai contributi giunti all’Uf-
fi cio Obolo di San Pietro per 
il 2010, mons. Poli segnala “il 
grande aiuto dato alle Chiese 
dell’Amazzonia per la formazio-
ne dei sacerdoti, dei seminaristi 

e degli animatori laici”. Te-
ma, questo, molto pre-

sente nel magiste-
ro di Benedetto 

XVI, che a 

più riprese torna sull’“emergen-
za educativa”, e scelto anche dai 
vescovi italiani come argomento 
portante degli Orientamenti della 
Cei per il decennio. In particola-
re, grazie al contributo dell’Obo-
lo si sono fi nanziati corsi di stu-
dio e iniziative pastorali utiliz-
zate dalle diocesi dell’Amazzo-
nia tramite la Conferenza episco-
pale brasiliana. Quella a favore 
dell’Amazzonia – spiega mons. 
Poli al SIR – “è un’opera di largo 
respiro, cominciata già da qual-
che tempo e che continuerà con 
una certa continuità nei prossimi 
anni”. Continuano ad essere ero-
gate, inoltre, borse di studio per 
studenti di tutto il mondo. Sem-
pre grazie ai proventi dell’Obolo, 
nel corso del 2010 si sono potuti 
stanziare aiuti per i terremotati 
di Haiti, del Cile, dell’Indonesia 
e del Giappone.

Culto spirituale 
La locandina curata, co-

me negli anni precedenti, da 
“Avvenire”e che sarà diffusa nel-
le parrocchie – sottolinea mons. 
Poli – mette in evidenza, in par-
ticolare, l’aspetto “spirituale” 
dell’offerta. Viene subito alla 
mente il concetto di “culto spiri-
tuale” espresso da san Paolo nel-
la lettera ai Romani e poi ripreso 
e sviluppato nella seconda lette-
ra ai Corinzi. “Il culto spirituale 
– osserva mons. Poli – è un culto 
che si fa con la vita, e del quale fa 

parte anche l’offerta del 
cristiano, che è espres-
sione di vera e auten-

tica carità. Tan-
te volte, invece, 

quando si parla di offerta come 
‘opera generosa’, ci si ferma solo 
all’aspetto materiale, trascuran-
do l’aspetto spirituale”.

Pratica antica
L’Obolo di san Pietro è una pra-

tica antica quanto la Chiesa, co-
me testimonia l’attività delle co-
munità cristiane delle origini: 
nasce con lo stesso cristianesi-
mo, si legge infatti negli Atti de-
gli Apostoli, la pratica di soste-
nere materialmente coloro che 
hanno la missione di annunciare 
il Vangelo, perché possano impe-
gnarsi interamente nel loro mini-
stero prendendosi anche cura dei 
più bisognosi (cfr At 4,34; 11,29). 
Si chiama “Obolo di san Pietro” 
l’aiuto economico che i fedeli of-
frono al Santo Padre, come se-
gno di adesione alla sollecitudi-
ne del successore di Pietro per le 
molteplici necessità della Chiesa 
universale e per le opere di carità 
in favore dei più bisognosi. Le of-
ferte dei fedeli al Papa sono desti-
nate alle opere ecclesiali, alle ini-
ziative umanitarie e di promozio-
ne sociale, come anche al sosten-
tamento delle attività della San-
ta Sede. Il Pontefi ce, come pasto-
re di tutta la Chiesa, si preoccu-
pa anche delle necessità mate-
riali di diocesi povere, istituti re-
ligiosi e fedeli in gravi diffi coltà: 
tra i destinatari degli aiuti fi gu-
rano infatti poveri, bambini, an-
ziani, emarginati, vittime di guer-
re e disastri naturali, senza con-
tare gli aiuti particolari a vesco-
vi o diocesi in situazione di ne-
cessità, nell’ambito ad esempio 
dell’educazione cattolica, ma an-
che dell’assistenza a profughi e

migranti.
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Chiesa Universale
Il futuro dell’uomo 
per la scienza

Grazie ai progressi scientifi ci 
con le cellule staminali adulte, 
in un futuro prossimo si prevede 
che la vita delle persone potrà al-
lungarsi notevolmente. Che co-
sa presupporrà per i giovani, gli 
anziani, ma anche per le persone 
oggi dette di mezza età? Un pro-
blema non indifferente con chia-
re conseguenze politiche, socia-
li e principalmente antropologi-
che e culturali. Per cercare rispo-
ste a questi interrogativi, il Ponti-
fi cio Consiglio per la Cultura ha 
convocato dal 9 all’11 novembre 
un congresso internazionale dal 
titolo “Cellule staminali adulte: 
la scienza e il futuro dell’uomo 
e della cultura”. L’evento è sta-
to presentato il 16 giugno nella 
Sala Stampa del Vaticano. Era-
no presenti il Cardinale Gianfran-
co Ravasi, Presidente del Pontifi -
cio Consiglio per la Cultura, il sa-
cerdote Tomasz Trafny, diretto-
re del dipartimento Scienza e Fe-
de di questo dicastero, e la dotto-
ressa Robin L. Smith, presiden-
te dell’impresa farmaceutica sta-
tunitense NeoStem Inc, modera-
ti da padre Federico Lombardi. 
L’interesse del Pontifi cio Consi-
glio per la Cultura non è partico-
larmente di tipo tecnico, ma quel-
lo di esplorare l’impatto culturale 
della medicina rigenerativa a me-
dio e lungo termine. Lo ha preci-
sato padre Trafny, ricordando che 
secondo le previsioni attuali “nei 

prossimi decenni la medicina ri-
generativa giocherà un importan-
te ruolo non solo nell’affrontare il 
problema delle malattie degene-
rative”, ma anche nelle potenzia-
lità della medicina e nella “perce-
zione dell’essere umano nel va-
sto contesto culturale soggetto 
ai forti cambiamenti”. Per que-
sto, si pongono “tante domande 
esistenziali che necessitano una 
maggiore rifl essione e compren-
sione”. La collaborazione con la 
NeoStem si basa dunque “sulla 
condivisione di valori etici che ve-
dono al suo centro la tutela della 
vita umana in ogni stadio del suo 
sviluppo”, e “sull’impatto cultu-
rale che possono avere le nuove 
scoperte scientifi che nel campo 
della medicina rigenerativa”. Par-
ticolarmente oggi, quando “non è 
affatto scontato che un’azienda 
biofarmaceutica abbia una forte 
sensibilità verso la tutela della vi-
ta nella sua totalità, avendo allo 
stesso tempo un interesse di in-
dagine culturale”. La conferenza 
internazionale conta sul sostegno 
di altri due dicasteri della Santa 
Sede: il Pontifi cio Consiglio per 
gli Operatori Sanitari (per la Pa-
storale della Salute) e la Ponti-
fi cia Accademia per la Vita, sen-
za escludere apporti specifi ci del 
Pontifi cio Consiglio delle Scien-
ze. Il vertice di novembre avrà un 
carattere divulgativo di alto pro-
fi lo, senza escludere per questo 

coloro che non hanno una vera 
e propria preparazione medico-
scientifi ca. Si cercheranno quin-
di dei relatori capaci di impiega-
re un linguaggio adeguato, ha pre-
cisato padre Trafny. Circa le cel-
lule staminali adulte, verranno il-
lustrate le applicazioni cliniche 
che in alcuni casi già apportano 
notevoli benefi ci ai pazienti, non-
ché le sfi de sul futuro dell’uomo. 
Gli invitati sono Vescovi, amba-
sciatori presso la Santa Sede, Mi-
nistri della Salute dei diversi Pae-
si, mezzi di comunicazione... Ra-
vasi ha voluto anche sottolineare 
l’esistenza di “una differenza tra 
tecnica e scienza”, visto che la 
prima fornisce i dati, gli strumen-
ti, mentre la scienza utilizza i dati 
prodotti in un contesto più vasto, 
appunto quello scientifi co, e quin-
di collegato anche a quello cultu-
rale. Il fatto che il Vaticano colla-
bori con un colosso della farma-
ceutica americana non signifi ca 
che si vogliano sfi dare l’Ammini-
strazione Obama e le scelte sani-
tarie di questa, come suggerito da 
un giornalista, ma che si desidera 
approfondire un problema di in-
dole scientifi co-culturale di gran-

de importanza per il futuro, giac-
ché “molte compagnie biofarma-
ceutiche focalizzano sul profi tto 
e non sono interessate a indaga-
re se ci sarà anche un risultato a 
livello culturale”. Dopo la confe-
renza stampa, in alcune dichia-
razioni rilasciate a ZENIT, padre 
Trafny ha precisato che “si cer-
cherà di affrontare questa speci-
fi ca ricerca sulle staminali adulte, 
contestualizzarla, far vedere che 
non è un protocollo investigativo 
tipicamente scientifi co che rima-
ne circoscritto nell’ambiente di 
un laboratorio, ma che creerà le 
applicazione cliniche e avrà un 
impatto sociale e culturale mol-
to ampio nei prossimi decenni”. 
La domanda che si è posto il di-
rettore del dipartimento Scien-
za e Fede è: “Come sarà la cultu-
ra esistente fra dieci o vent’anni? 
Come guarderemo l’uomo quan-
do gli sviluppi scientifi ci saranno 
così avanzati da entrare nel pro-
fondo dei meccanismi biologici?”. 
Ma anche “come si dovrà dare as-
sistenza alle persone che forse ar-
riveranno ai cent’anni, come assi-
sterli, come procurare sostenibi-
lità”. “Se la società non sarà trop-

po anziana, quale sarà il bilancio 
e rapporto tra giovani, neonati, 
adulti, anziani? Queste saranno 
– ha detto – le domande che og-
gi dobbiamo porci per poter ri-
spondere”. Nel caso in cui ci fos-
se qualche dubbio al riguardo, ha 
voluto precisare che “la Chiesa 
non va contro la ricerca scienti-
fi ca, vogliamo sostenerla. Ma vo-
gliamo anche che i Vescovi, pa-
stori, agenti pastorali non abbia-
no paura di queste scoperte scien-
tifi che, di modo che possano ri-
spondere alle domande che sa-
ranno loro poste. Perché sorge-
ranno delle domande di tipo esi-
stenziale, antropologico, ed è be-
ne esplorarle già oggi”. Il prolun-
gamento della vita potrà alterare 
lo stesso concetto della morte? “È 
chiaro che le staminali serviranno 
per riparare un tessuto danneg-
giato di un organo, e quindi l’idea 
dell’immortalità è fantascienza – 
ha dichiarato padre Trafny –. Nes-
suno è capace di affermare che la 
pluripotenzialità delle cellule ga-
rantirà l’immortalità. Forse è il de-
siderio di qualche scienziato, ma 
non siamo preoccupati da que-
sta visione”.

Chiesa Africana
La Trinità dei rifugiati

“In questa importante giorna-
ta per i nostri fratelli e sorelle che 
sono stati costretti con la forza al-
la fuga, la comunità cattolica cele-
bra la solennità della Santissima 
Trinità, ed è una buona occasione 
per rifl ettere sul nostro atteggia-
mento come comunità nei con-
fronti dei rifugiati” ha afferma-

to Mons. Frank Nubua-
sah, Vicario Apostolico 
di Francistown, Bot-
swana, e “Liaison Bi-

shop for the Migrant 
and Refugee Wor-

king Group of 
the SACBC” 
(la Conferen-
za Episcopa-
le che riuni-
sce i Vescovi 
di Sudafrica, 
Botswana e 
Swaziland). 
Il 20 giugno 

si è celebrata 
la 10a Giornata 

Mondiale del Ri-

fugiato (chiamata in origine Gior-
nata del Rifugiato Africano). “È 
una Giornata – scrive Mons. Nu-
buasah in un messaggio inviato 
all’Agenzia Fides – che non solo 
serve a far crescere la consapevo-
lezza sulla diffi cile situazione dei 
rifugiati e mette in luce le ingiusti-
zie che la comunità umana ha fat-
to ai suoi membri, ma celebra an-
che i contributi positivi offerti dai 
rifugiati e dalla comunità dei mi-
granti”. Mons. Nubuasah intrave-
de nella comunione perfetta della 
Trinità un modello per le relazio-
ni umane: “Nella Trinità abbiamo 
una comunità perfetta del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo in 
relazione d’amore tra loro, che 
operano insieme per condivide-
re il loro amore con il mondo. Si 
tratta di una comunità di relazioni 
che tutte le comunità umane, nel 
loro modo di relazionarsi, dovreb-
bero imitare” Su questo esempio 
il Vicario Apostolico di Franci-
stown, chiede alle comunità cat-
toliche dell’Africa australe di fa-

re un esame di coscienza su co-
me vengono accolti i rifugiati che 
vivono nei loro Paesi: “La nostra 
relazione tra di noi e con i rifugia-
ti è una perfetta imitazione della 
Comunione tra il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo?” “Nel momen-
to in cui i rifugiati e altre perso-
ne sfollate continuano a subire la 
mancanza di amore e le ingiusti-
zie, vi imploriamo di creare comu-
nità che imitino la Santissima Tri-
nità, che vivano nell’amore e nel-
la compassione reciproci” affer-
ma il Vicario Apostolico di Fran-
cistown. “Mentre celebriamo la 
Giornata Mondiale del Rifugiato 
noi, i vostri Vescovi, vi esortiamo 
ad aiutare i rifugiati. Vi chiedia-
mo come seguaci di Cristo, di op-
porvi al male della xenofobia che 
minaccia di dividere la comunità 
degli esseri umani. Ogni persona 
deve fare quello che può per unir-
si contro la malvagità della xeno-
fobia e per impegnarsi a costruire 
la comunità dell’amore” conclude 
Mons. Nubuasah.



Si è concluso lo scorso 19 
giugno, giorno della solenni-
tà liturgica dedicata alla San-
tissima Trinità, con una solen-
ne concelebrazione eucaristi-
ca presieduta dall’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, il quin-
to centenario dalla fondazione 
del Convento di Gesù e Maria. 
Nella gremita chiesa di Piazza 
Giordano, numerosi fedeli si so-
no uniti nella preghiera ai frati 

minori che da ormai cinque se-
coli costituiscono una realtà im-
portante per la città di Foggia. 
Tantissimi sono stati gli eventi 
che in questo anno hanno ricor-
dato la felice ricorrenza: dal do-
no dell’Indulgenza plenaria con-
cessa dalla Penitenzeria Apo-
stolica, alla presenza del Sacro 
Tavolo dell’Iconavetere, senza 
dimenticare gli importanti mo-
menti culturali e musicali che si 
sono alternati.

Le parole 
di mons. Tamburrino
Durante l’omelia, l’Arcivesco-

vo si è dapprima soffermato a 
spiegare il signifi cato della so-
lennità della Santissima Trini-
tà: “Non basta credere in Dio - 
ha affermato il presule - ma oc-
corre verifi care qual è l’immagi-
ne di Dio che ci siamo fatti. Tan-
ti adorano un Dio che non è quel-
lo della rivelazione e questa fe-
sta deve essere un’occasione che 
ci deve impegnare nel cercare 
di conoscere di più il Padre per 
amarlo. Per far questo, bisogna 
intraprendere un percorso di for-
mazione permanente e al tempo 
stesso fare esperienza di Dio nei 
sacramenti che ci sono stati do-
nati”. Poi il presule, ha espresso 
parole di gratitudine per la cele-
brazione dell’Anno Centenario: 
“A nome della diocesi, ringrazio 
il Padre celeste per aver donato 
alla città di Foggia questo bellis-
simo luogo di preghiera affi dato 
alla sempre operante comunità 
francescana, composta da per-
sone che dedicano la vita alla te-
stimonianza del Vangelo. Que-
sta celebrazione conclusiva del V 
Centenario vuole essere quindi - 
ha concluso mons. Tamburrino - 
un’occasione di ringraziamento 
per i cinque secoli di storia della 
chiesa di Gesù e Maria, eredità 
preziosa per la nostra Chiesa lo-
cale, affi nchè Dio continui a gui-
dare questa realtà e perché essa 
sia sempre bella e sia una viva te-
stimonianza di fede”. 

Le parole 
del Padre Guardiano
Dopo i riti di comunione, è 

stato padre Angelo Marracino, 
Guardiano del Convento di Ge-
sù e Maria, a rivolgere alcune 
parole di ringraziamento al Si-
gnore per l’Anno giubilare con-
cluso: “È stato veramente un an-
no di grazia e di celesti benedi-
zioni per la comunità parroc-
chiale di Gesù e Maria. Per ri-
cordare e celebrare questa stra-
ordinaria ricorrenza abbiamo 
organizzato e realizzato molte 
iniziative, sia a carattere reli-
gioso che a carattere artistico 
e culturale, come la presenza 
della Madonna dei Sette Veli per 
il periodo della novena alla so-
lennità delle apparizioni, la ce-

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

“Un anno di grazia”
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Concluse le celebrazioni del V Centenario del Convento di Gesù e Maria

MONS. TAMBURRINO HA PRESIEDUTO LA S. MESSA PER LA CHIUSURA DEL GIUBILEO

25/06  Alle ore 9 e 30 presso l’Oasi Betania di Lucera celebra 
la Santa Messa nel corso degli Esercizi Spirituali del-
le Caritas della Metropolia di Foggia. 

 Alle ore 19 presso la parrocchia di San Luigi in Foggia 
celebra le Cresime.

26/06 Alle ore 18.00 presso la chiesa di San Domenico pre-
siede la Santa Messa della Solennità del Corpo e San-
gue del Signore e guida la processione, al termine del-
la quale rivolge il messaggio alla città.

28/06 Alle ore 19 presso la parrocchia della Collegiata in San 
Marco in Lamis celebra la Santa Messa con S. E. Rev.
ma mons. Edward Ozorowski.

24/6-4/7 Guida il pellegrinaggio dell’Ual a Lourdes.

Agenda dell’Arcivescovo
25 giugno - 4 luglio 2011

lebrazione della Giornata della 
Vita Consacrata, la visita del Mi-
nistro Generale dell’Ordine dei 
Frati Minori, la Festa della Pro-
vincia religiosa dei frati, mostre, 
concerti e l’importante apertu-
ra dell’attigua Sala San France-
sco”. Conclude padre Angelo: 
“Le celebrazioni continueran-
no con la mostra, allestita nella 
cripta, che ripercorre il cammi-
no dell’Anno centenario e con 
l‘inaugurazione del nuovo por-
tone bronzeo. Si sperava infat-
ti di poter concludere le cele-
brazioni del V Centenario con la 
sostituzione del portone attua-
le con uno realizzato in bronzo, 
ma lo scultore sta ancora lavo-
rando alacremente. La festa è 
soltanto rimandata!”.
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Si chiamava Bernardet-
ta Soubirous visse 35 anni ed 
aveva solo 14 anni quando, nel-
la Grotta di Massabielle, a Lou-
rdes, la Madonna le è apparsa 
per diciotto volte, dall’11 feb-
braio 1858 al 16 luglio dello 
stesso anno. La sua vita ne fu, 
radicalmente e profondamen-
te, trasformata. Durante la not-
te del 1° marzo del 1858 Cateri-
na Latapie, di Loubajac, si re-
ca alla Grotta, immerge il suo 

braccio slogato nell’acqua del-
la fonte e guarisce. Nel 1862, il 
Vescovo di Tarbes riconobbe 
uffi cialmente l’autenticità del-
le apparizioni. Questa, la sin-
tesi di una storia che ha cam-
biato non solo la vita dei prota-
gonisti, ma anche quella di mi-
gliaia di persone.

Proprio per discutere an-
che a Foggia del rapporto tra 
scienza e fede nell’ambito delle 
guarigioni di Lourdes, giovedì 

scorso, presso Palazzo Doga-
na, i tre club Rotary di Foggia 
hanno organizzato un conve-
gno dall’alto valore culturale 
alla presenza del medico pedia-
tra Alessandro De Franciscis, il 
primo italiano a ricoprire la ca-
rica di Presidente del “Bureau 
delle Constatazioni Mediche” 
per i suoi alti meriti scientifi ci. 
L’illustre ospite, nel suo inter-
vento, ha spiegato il funziona-
mento del Bureau. Questo uffi -

cio ha il compito di registrare 
le testimonianze delle persone 
che ritengono di essere guarite 
per l’intercessione della Madon-
na di Lourdes, al fi ne di avviare 
azioni di verifi ca. Quando i ca-
si sono ritenuti seri ed attendi-
bili viene formata una “commis-
sione medica”, alla quale pos-
sono partecipare tutti i dottori 
presenti a Lourdes, di qualsia-
si convinzione religiosa. Se il 
dottore e la “commissione” for-
mulano un parere positivo, il 
dossier viene trasmesso al Co-
mitato Medico Internazionale. 
Il Santuario, secondo il Presi-
dente, dimostra che è possibi-
le una profonda e affi atata si-
nergia tra il mondo della fede e 
quello della scienza. Veniamo ai 
dati: su circa 7.000 casi di gua-
rigioni registrate a Lourdes dal 
tempo delle apparizioni, fi no ad 
oggi, sono 67 i casi riconosciuti 
miracolosi dalla Chiesa. 

I tre presidenti dei Rotary 
foggiani, gli ingegneri Nicola 
Auciello e Pippo Cavaliere, e 
l’avv. Cristiano Curatolo han-
no conferito al prof. De Fran-
ciscis il premio della Paul Har-
ris Fellow, il più alto riconosci-
mento dei Rotary mondiali per 
“la sua professione e la sua te-
stimonianza nell’ambito delle 
relazioni umane”.

Dopo la relazione dell’illu-
stre ospite, sono intervenuti 
l’Arcivescovo Di Foggia-Bovi-
no, mons. Francesco Pio Tam-
burrino, e il Preside della Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia 
di Foggia, prof. Matteo Di Bia-
se, che hanno illustrato, rispet-
tivamente, la visione cattolica e 
quella laica sull’argomento. 

Il Presule ha sottolineato 
l’importanza di esaminare i ca-
si con serietà e cautela, così co-
me viene già fatto presso il San-
tuario di Lourdes. A questo pro-
posito, ci piace citare un pas-
saggio dell’omelia del nostro 
padre nella fede, pronunziata 
durante il 48° pellegrinaggio 
dell’UAL a Lourdes, nel quale 
riporta la vicenda dell’Apostolo 
Tommaso: “A questo incredibi-
le ardire di Tommaso, risponde 
la sfi da del Risorto, che appa-
re otto giorni dopo: ‘Metti qua 
il tuo dito e guarda le mie ma-
ni, stendi la mia mano e metti-
la nel mio costato’. Gesù accet-
ta di fare del suo corpo uma-
no, ormai risorto e spirituale il 
banco di prova per fare il pas-
saggio da una conoscenza spe-
rimentale del Cristo a una co-
noscenza spirituale, cioè illu-
minata dallo Spirito. Gesù pro-
clama beati coloro che pur non 
avendo visto crederanno”.

PRESENTI L’ARCIVESCOVO MONS. TAMBURRINO E IL DOTT. DE FRANCISCIS, PRESIDENTE DEL BUREAU

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

Tra fede e scienza

[ Monica Gigante ]

I tre Club Rotary di Foggia e il convegno sulle guarigioni di Lourdes 

Uno spettacolo fuori dagli schemi
Il ricavato di “Che… Crepi il Lupo” in benefi cenza alla Caritas Diocesana

È andato così bene l’anno 
scorso che hanno deciso di ri-
proporlo. Obiettivo? Sostene-
re la Caritas Diocesana nello 
“Sportello Lavoro” che opera 
per aiutare i papà di famiglia di-
soccupati a trovare lavoro in al-
tre città italiane (Ravenna, For-
lì, Cesena, Trento, ecc.), anche 
durante il periodo del trasfe-
rimento fi no al raggiungimen-
to della piena autonomia, sol-
lecitati dalla lettera pastorale 
dell’Arcivescovo che ha parlato 
del “dar da lavorare ai disoccu-
pati” come la nuova opera di mi-
sericordia corporale. Con “Che 
Crepi il Lupo!”, in scena al Tea-
tro Parrocchia San Paolo Apo-
stolo di Foggia lo scorso sabato 

18 giugno, lo spettacolo fa rima 
con la solidarietà: una rappre-
sentazione che ha portato sul 
palco i temi caldi del razzismo, 
dell’integrazione e del rapporto 
con chi è diverso. Protagonisti i 
ragazzi del gruppo “Quindicidi-
vertiamo”: questo lavoro, con la 
regia di Martino Conticelli, inte-
ramente ideato e realizzato dai 
ragazzi di un quartiere perife-
rico della città di Foggia e che 
«vuole dare risalto al tema del 
diverso e sostenere un messag-
gio di accoglienza e di condivi-
sione - fanno sapere gli organiz-
zatori - a favore di coloro che 
provengono da realtà diverse 
da quelle che normalmente spe-
rimentiamo. Al bando così pre-

giudizi e luoghi comuni per ac-
cettare gli altri senza paure, te-
ma quanto mai attuale in questo 
periodo di sbarchi e di arrivi di 
gruppi di persone da altri pae-
si». I “Quindicidivertiamo” sono 
giovani e adulti della Parrocchia 
S. Paolo Apostolo di Foggia, che 
amano recitare, cantare e balla-
re. Il gruppo si è formato in ma-
niera stabile dal 2009 metten-
do in scena spettacoli comici, 
musicali e teatrali con succes-
so di pubblico e critica. «Il te-
sto dello spettacolo è molto im-
pegnativo – spiega Don France-
sco Catalano, vice direttore del-
la Caritas Diocesana – e la col-
laborazione con la Caritas na-
sce proprio dai temi che affron-

ta la commedia che 
sono il pregiudizio 
la non accettazione 
della diversità, il raz-
zismo, i falsi precon-
cetti. Il diverso diven-
ta spesso nella nostra 
società il lupo nero 
del quale diffi dare, o 
il capro espiatorio su 
cui addossare tutti i 
mali della società. La 
collaborazione è nata spon-
taneamente – prosegue – quan-
do come Caritas Diocesana ab-
biamo saputo che il tema dello 
spettacolo promosso dai ragaz-
zi di San Paolo è tra quelli pro-
mossi da sempre dalla Caritas. 
Così abbiamo deciso di soste-

nere l’iniziativa, cosa che spe-
riamo di poter fare anche con 
tanti altri gruppi teatrali, che 
scelgano come trama dei lo-
ro spettacoli un tema caro al-
la Caritas».

Enza Moscaritolo
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La sfi da educativa
MONS. TARDIO, “NON C’È UN TEMPO IN CUI ANDARE IN VACANZA DALL’EDUCAZIONE”

75° annniversario dell’Opera San Michele di Foggia

“Un fi lm che non ha fi ne per-
ché i protagonisti siamo noi: i 
giovani”. Questa è la frase di lan-
cio del manifesto del program-
ma degli incontri e delle manife-
stazioni organizzate in occasio-
ne del 75° anniversario dell’Ope-
ra San Michele. Per diffondere 
alla cittadinanza le svariate ini-
ziative è stata indetta, nei gior-
ni scorsi, una conferenza stam-
pa, durante la quale don Gino Sa-
vino, don Silvano Cazzola e don 

Giuseppe Minisci hanno illustra-
to le attività dell’Opera ed han-
no ripercorso le tappe storiche 
della sua fondazione: il 23 set-
tembre 1934, quando sua Ecc. 
Mons. Fortunato Maria Farina 
pose la prima pietra, e il 20 giu-
gno del 1936, quando fu uffi cial-
mente inaugurata l’Opera San 
Michele. Da allora sono passa-
ti ben 75 anni e l’Opera, oggi co-
me allora, continua ad essere un 
luogo di formazione umana e re-

ligiosa per i giovani della città di 
Foggia. Oltre alla chiesa, l’uffi cio 
parrocchiale e la canonica, ci so-
no aule scolastiche, sale per sedi 
di associazioni, campi da gioco 
con relative attrezzature sporti-
ve, aule per il cinema ed il teatro. 
Tutte le attività dell’Opera si ispi-
rano alla pedagogia murialdina 
che propone un’offerta formati-
va rivolta alla fasce svantaggia-
te della popolazione. Il calenda-
rio degli eventi, che si sviluppe-

ranno fi no a dicembre 2011, or-
ganizzati dalle associazioni par-
rocchiali, prevede mostre foto-
grafi che, momenti di confron-
to e dibattito, visite guidate, mo-
menti di aggregazione e di festa, 
concorsi per coinvolgere i gio-
vani in attività educative, cele-
brazioni eucaristiche, pellegri-
naggi, concerti e spettacoli. Tut-
to ciò per ricordare i momenti 
più signifi cativi dell’Opera San 
Michele.  

Lunedì scorso, giorno dell’an-
niversario, il cortile della parroc-
chia ha accolto oltre 1000 perso-
ne per celebrare l’evento e festeg-
giare con i bambini, i giovani e tut-
te le famiglie del capoluogo dau-
no. La giornata, inoltre, ha rappre-
sentato un importante momento 
spirituale grazie alla Celebrazio-
ne Eucaristica del Vicario Gene-
rale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino, mons. Filippo Tardio. Il Vi-
cario, infatti, è riuscito, con sem-
plicità e amore paterno, a porta-
re la Parola di Dio ai più piccoli. 
Ha spiegato il Vangelo con uno 
stile pedagogico che pone al cen-
tro dell’apprendimento il bambi-
no, facendolo sentire protagoni-
sta del processo formativo. Mons. 
Tardio, durante l’omelia, chiama-
va per nome i bambini e rivolgeva 
loro delle domande e questi, con 
entusiasmo e curiosità, rispon-
devano e formulavano altri que-
siti. Lunedì nel cortile della par-
rocchia si è creato un intenso mo-
mento educativo. E, a proposito 
della sfi da educativa, il Vicario ha 
sottolineato che l’Opera San Mi-
chele deve rappresentare il luo-
go in cui formarsi come persone 
e cittadini ispirati nell’azione dai 
valori cristiani.

Torna l’estate ragazzi dell’Azione Cattolica 
a S. Marco in Lamis 

italiane “Ballando con… le re-
gioni”; mercoledì saranno rap-
presentati  i lavori preparati e 
i partecipanti incontreranno il 
Sindaco; giovedì saranno orga-
nizzate varie gare sportive; ve-
nerdì sarà la volta della “Not-
te tricolore”, l’estate ragazzi si 

trasferisce in piazza per una se-
rata all’insegna della musica e 
del divertimento; infi ne, saba-
to 23 luglio avrà luogo l’uscita 
nel parco acquatico di Marina 
di Lesina.

Antonio Daniele

L’estate ragazzi 2011 
dell’Azione Cattolica Italiana 
si svolgerà dal 15 al 23 luglio. Il 
tema scelto ricalca l’evento che 
stiamo celebrando come nazio-
ne, cioè le celebrazioni dell’Uni-
tà d’Italia e si intitola “R… esta-
te uniti”. Per i ragazzi sarà l’oc-
casione per riscoprire il valore 
dell’unità come elemento fon-
damentale per la propria esi-
stenza. L’unità si costruisce in-
torno ad un ideale, ad un valo-
re, a qualcosa di grande che ac-
cade nella propria vita. Il valo-
re dell’unità non è inteso solo 
come componente essenziale 
per la costruzione della propria 
patria, ma trovare gli elementi 
che uniscono le persone è an-
che una strada maestra verso 
la concordia e la pace. 

Allora, durante la settimana, i 
ragazzi animati attraverso il gio-
co, i canti, i bans celebreranno 
l’unità d’Italia come percorso 
utile a scoprire se stessi e a da-
re valore al proprio contribu-
to al bene comune fi n da pic-
coli per promuovere il servizio 
verso tutti. 

“Tutti per una” è lo slogan che 
unisce: è l’urlo di battaglia. Nel 
tutti c’è ognuno di noi che non 
si sottrae ma partecipa. Nell’una 
c’è la nostra amata Italia che ha 
bisogno del contributo di tut-
ti per essere ancora più bella 
e unita. 

La settimana, interamente co-
struita dagli educatori, si avva-
le di tanti giovani, circa 30, e di 
tanti adulti che in maniera gra-
tuita offrono il proprio tempo 

al servizio dei ragazzi. L’esta-
te ragazzi dell’Azione cattolica 
si avvale della collaborazione 
dell’amministrazione comuna-
le ed è inserita negli eventi esti-
vi della città. 

Veniamo al programma. Ve-
nerdì 15 luglio avrà luogo un 
corteo per le vie della città; sa-
bato 16 sarà organizzata una 
entusiasmante caccia al teso-
ro animata tra le strade e le vie 
che ricordano l’unità d’Italia; il 
giorno successivo, saranno al-
lestiti eventi per la scoperta del-
la bellezza del  nostro territorio; 
lunedì sarà organizzato il Festi-
val delle regioni, che prevede la 
preparazione di canti, poesie, 
detti e parlate delle varie regio-
ni; martedì avrà luogo una diver-
tente gara di ballo tra le regioni 
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Erano anni che Deliceto non 
assisteva ad un tale gioioso even-
to: l’ammissione agli ordini Sa-
cri di “un proprio fi glio”, fi glio 
di questa terra la quale, oggi, si 
stringe intorno a lui, orgogliosa. 
Domenica 22 maggio, la Chiesa 
del SS. Salvatore è gremita di fe-
deli e una letizia, carica dell’ec-
cezionalità dell’evento, invade 
quelle Sacre Mura e coinvolge i 
presenti. Il giovane professore, 
seminarista Francesco Gioia si 
prepara a dire il suo “sì” che se-
gna il primo passo uffi ciale ver-
so l’ordinazione sacerdotale, che 
avverrà, però, solo fra qualche 
anno, a conclusione del perio-
do di postulato. Alla presenza 
dei Parroci Don Faustino Mar-
seglia e Don Leonard Kamanzi, 
di Padre Hananias, di Don Pieri-
no Giacobbe (Rettore del semi-
nario di Foggia) e di un gruppo 
di seminaristi di Molfetta, l’Arci-
vescovo Francesco Pio Tambur-

rino (che presiede la celebrazio-
ne) accoglie, a nome di tutta la 
Chiesa, il desiderio di Francesco 
di diventare sacerdote, iniziando 
così per lui il periodo del defi ni-
tivo discernimento per l’ordina-
zione sacra. «Sei giunto ad un bi-
vio», ripete l’Arcivescovo, sotto-
lineando la solennità dell’even-
to. Il Signore prepara, per ognu-
no di noi, un carisma, un dono 
che si traduce in una particola-
re “chiamata”, missione per la 
propria vita. Da oggi, la missio-
ne di Francesco avrà, ancor di 
più, come riferimenti unici ed es-
senziali l’Eucarestia e la Parola 
di Dio, centri vitali di tutto il suo 
cammino e della sua esperien-
za di dono alla Chiesa che già, in 
questi anni, ha vissuto con amo-
re e generosità. “La chiamata” al 
sacerdozio, infatti, per il nostro 
Francesco è stata alimentata nel 
tempo fi no a divenire approdo, 
nitido, sicuro che l’ha condot-

to all’amore infi nito di Cristo e 
per Cristo. Durante gli anni sco-
lastici e quelli universitari, il ri-
chiamo alla vita sacerdotale si è 
trasformata pian piano in un de-
siderio sempre più forte e preci-
so, fi no a che, durante il periodo 
d’insegnamento come Professo-
re di Lettere in un liceo classico 
di frati salesiani, si è compiuta 
“la scelta” che l’ha condotto, tre 
anni fa, ad entrare in seminario. 
A noi, che siamo la sua comuni-
tà, è chiesto di continuare a so-
stenerlo e ad accompagnarlo in-
nanzitutto con la nostra preghie-
ra, invocando su di lui e per lui 
il dono dello Spirito Santo, per-
ché illumini sempre il suo cam-
mino e lo prepari alla futura vita 
da Sacerdote. Caro Francesco, 
fi n d’ora ti diciamo grazie per il 
dono che fai di te alla Chiesa e a 
ciascuno di noi. 

Teresa Bizzarro

Una particolare “chiamata”
RIFERIMENTI UNICI ED ESSENZIALI: L’EUCARESTIA E LA PAROLA DI DIO

Ammissione agli ordini Sacri di Francesco Gioia
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Non è un invito, ma una 
condizione di vita: se non… 
non avrete in voi la vita! Paro-
le fuori misura, quelle di Ge-
sù che chiede di mangiare la 
sua carne e bere il suo sangue. 
La sproporzione, però, non è 
data dalla provocazione, ma 
dall’amore che lo porta a farsi 
pane per nutrire e dare la vita, 

veramente, come sono reali e 
corporei la carne e il sangue. 
La fi gura del cibo, del mangia-
re e del bere dicono che l’uo-
mo è insuffi ciente a se stesso e 
non ha vita se non viene nutri-
to, necessariamente e inces-
santemente.

Tutti gli altri nutrimenti so-
no solo immagini di questo se-

gno che è il solo vero, il solo ca-
pace di nutrire per la vita oltre 
la morte, la vita eterna. Nutrir-
si del corpo di Gesù per rima-
nere in Lui, per avere con lui 
la più alta e radicale forma di 
comunione. Una unione tanto 
più straordinaria quanto più 
enorme è la diversità fra i due: 
noi e il Figlio di Dio. Per que-

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo - Anno A. 26.06.2011

La parola della domenica

sto ha avuto luogo – e carne – 
l’incarnazione: far partecipa-
re l’umanità alla vita di Dio. 
Ancora più alta è la rivelazio-
ne del dono che è il vivere per 
Lui. La vita divina in noi è il 
nostro stesso vivere, in ogni 
istante, in Lui e per Lui. Nella 
Trinità è così. In noi può es-
serlo, se mangiamo la carne 
e beviamo il sangue del Figlio 
dell’uomo. La manna del de-
serto ne era meraviglioso se-
gno profetico. Gesù insegnò 
queste cose, con un lungo di-
scorso, nella sinagoga di Ca-
farnao. In un altro villaggio, 
Emmaus, si fece riconosce-
re risorto proprio nel gesto di 
chi spezza il pane per offrirlo 
da mangiare. 

Jacopo Pontormo ha dipin-
to la Cena di Emmaus per il 
refettorio degli ospiti nella 
Certosa del Galluzzo. Gesù, 
seduto a mensa al centro del-
la comunità monastica nell’at-
to di benedire il pane dell’Eu-
caristia e dell’ospitalità, si ri-
vela improvvisamente ai due 
discepoli viaggiatori del rac-
conto evangelico: quello di si-

nistra, tutto intento a versare 
il vino in un bicchiere, non si 
accorge ancora; invece quel-
lo di destra rimane sorpreso 
e per lo stupore interrompe il 
gesto già iniziato di tagliare 
col coltello una pagnotta di 
pane. Gli ospiti del monastero 
e noi con loro siamo invitati a 
identifi carci con i due disce-
poli e a riconoscere la presen-
za del Signore sia nell’Eucari-
stia sia nella comunità frater-
na e accogliente. Il priore del 
monastero volge lo sguardo 
verso gli ospiti del refettorio 
e verso di noi spettatori e al-
za la mano per indicare il Si-
gnore Gesù, presente nel pa-
ne eucaristico e in mezzo al-
la comunità monastica unita 
nella fraternità e aperta all’ac-
coglienza. La vita della Tri-
nità divina si fa presente e si 
rivela nella storia attraverso 
il corpo eucaristico e il cor-
po ecclesiale di Cristo, attra-
verso ogni comunità cristia-
na che sia vera comunità eu-
caristica.

Angelo Sceppacerca 

Associazione Giovanni Paolo II ONLUS
VICINI A TE
Via Oberdan n. 23 (vicino al Teatro “Umberto Giordano”)
Tel./Fax: 0881.753444 - Cell. 339.4531652
E-mail: giovannipaoloii.onlus@gmail.com
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30-12.30 e dalle 16.00-20.00

Per informazioni rivolgersi 
alla sig.ra Liana Tamma
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Una storia comune
LA GIORNATA MONDIALE A 60 ANNI DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA

Rifugiati, “La loro storia è la nostra storia”

Le “Coscienze eVolute” del Terzo Settore

La celebrazione della Giorna-
ta mondiale del rifugiato 2011 
(20 giugno), a 60 anni dalla Con-
venzione di Ginevra sullo status 
del rifugiato (1951-2011), cade 
nel mezzo di una tragedia uma-
nitaria che colpisce molti Paesi 
africani e dell’Asia: con gli occhi 
a Lampedusa dove, dall’inizio 
dell’anno, sono sbarcate dram-
maticamente 40.000 persone, 
uomini soprattutto, ma anche 
donne e bambini, almeno 17.000 
dei quali profughi; con il ricordo 
per almeno 1.800 persone che 
hanno trovato nella fuga la loro 
morte nel Mediterraneo, por-
ta d’ingresso in Italia e in Euro-
pa. Per questo – come recita lo 
slogan della Giornata – “la loro 
storia è la nostra storia”. Dome-
nica 19 giugno, durante la visi-
ta pastorale a San Marino, il 
Papa ha affermato che occorre 
“garantire accoglienza e degne 
condizioni di vita ai rifugiati, 
in attesa che possano ritornare 
in Patria liberamente e in sicu-
rezza”. Anche i vescovi italiani 
e il presidente della Repubbli-
ca sono intervenuti per dire che 
non possiamo rimanere indiffe-
renti a una tragedia che colpisce 
molti nostri fratelli, cittadini del 
mondo. Non possiamo abituar-
ci a una sofferenza, a una mor-

te che colpisce molti innocenti. 
Non possiamo non tutelare colo-
ro che fuggono da guerre, perse-
cuzioni, dopo anche anni di car-
cerazione e deportazione.

“La loro storia è la nostra sto-
ria”. L’Italia non può pensare il 
proprio futuro, senza costruire 
prospettive di tutela e protezione 
internazionale di molte persone 
in fuga, senza una rete struttura-
ta e organica di accoglienza, sen-
za una specifi ca legge sull’asi-
lo e la protezione internaziona-
le. L’Europa non può abbando-
nare i Paesi del proprio confi -
ne a una gestione improvvisata, 
provvisoria di un fl usso di rifu-
giati e richiedenti asilo, destina-
to a crescere.

“La loro storia è la nostra sto-
ria”. Il nostro Paese non può 
dimenticare che in diverse sta-
gioni dei 150 anni della propria 
storia, che quest’anno celebra, 
molti uomini di cultura, politici, 
famiglie, uomini e donne, giova-
ni hanno trovato rifugio e prote-
zione in altri Paesi, in altre regio-
ni. Il diritto d’asilo rimane uno 
strumento fondamentale per 
costruire democrazia e non può 
essere salvaguardato oggi sen-
za un impegno e una prospetti-
va giuridica condivisa a livello 
europeo e internazionale.

La Giornata di quest’anno 
incrocia, pertanto la storia e la 
cronaca, pagine di ieri e pagi-
ne di oggi, e invita a costruire 
percorsi innovativi di protezio-
ne internazionale per almeno 
43 milioni di persone in fuga nel 
mondo, 1 milione e mezzo delle 
quali hanno trovato protezione 
nell’Unione europea e 55.000 in 
Italia. Una Giornata che guarda 
a tutti questi volti, con storie dif-

ferenti, ma unite da forme diver-
se – guerra, disastri ambienta-
li, persecuzione religiosa e poli-
tica – che hanno costretto ad 
abbandonare la propria casa, il 
proprio Paese. Storie di fragili-
tà e di precarietà che invocano 
la responsabilità di tutti, citta-
dini e istituzioni, ricordando il 
dettato costituzionale che affer-
ma: “Lo straniero, al quale sia 
impedito nel suo Paese l’effetti-

vo esercizio delle libertà demo-
cratiche garantite dalla Costitu-
zione italiana, ha diritto d’asilo 
nel territorio della Repubblica, 
secondo le condizioni stabilite 
dalla legge” (Costituzione italia-
na, art. 10, comma 3).

Giancarlo Perego

 direttore generale 

Fondazione Migrantes

Operare nel Terzo Setto-
re in maniera intelligente. È 
l’obiettivo dell’associazione 
“Coscienze eVolute” di Fog-
gia, nata nel 2009 ma partita 
sul serio nel 2010. Già nel 2009 
si affi lia all’AICS perchè “intra-
vede una grande organizzazio-

ne locale capace di sup-
portare i progetti che 

la stessa si prefi gge. 

Non ci siamo sbagliati in que-
sta scelta, oggi AICS rappre-
senta l’associazione, ricono-
sciuta dal Ministero degli Inter-
ni, più attiva della provincia e 
lo ha dimostrato con la TV del 
Terzo Settore e l’apertura del-
lo sportello Eurodesk”.

“Quando ab-
biamo deciso di 
costituire l’asso-

ciazione lo abbiamo fatto per-
ché sentivamo il bisogno di por-
tare a conoscenza le soluzioni 
che esistono alla maggior par-
te dei ‘falsi’ problemi generati 
apposta per tenere sotto schia-
vitù il genere umano – affer-
ma il Presidente dell’associa-
zione, Enzo Dota –. Chiara-
mente il genere umano è sotto 
scacco semplicemente perché 
non evolve la propria coscien-
za lasciandola assopire sotto 
le trappole dei più ‘evoluti’ che 
attraverso falsi bersagli incuto-
no paura e tengono soggiogati 
le popolazioni di tutto il mon-
do”. Ma qual è il messaggio che 
vuol lanciar l’associazione? “Il 
messaggio più importante da 
lanciare è questo: aprite la men-
te, fatevi delle domande, non 
fermatevi a ciò che fa como-

do sentire alle vostre orecchie”. 
Cercate la verità dentro di voi, 
informatevi da fonti non ‘pilota-
te’, continua Dota – siamo mol-
to felici di aver conosciuto tan-
te associazioni e comitati che 
ci hanno informato sulle cose 
che non vanno nel nostro ter-
ritorio: dagli inceneritori (pro-
duttori di cancro) alle trivella-
zioni nelle Tremiti, alle disca-
riche di sostanze tossiche, alla 
lotta contro gli Ogm”.

Un messaggio che “Coscienze 
eVolute” lancia anche nella cit-
tà di Foggia: “Vorremmo intan-
to una città più pulita e meno 
inquinata, che guardi al riciclo 
e alla separazione dei rifi uti. 
Non a discariche ed incenerito-
ri, tumori-produttori. Una cit-
tà che non deve aspettare oltre 
40 anni per avere un aeroporto 

con una pista allungata di soli 
200 metri, che possa permet-
tere l’operatività di veicoli low-
cost e charter per sfruttare il 
nostro enorme bacino d’uten-
za e le nostre grandissime attra-
zioni turistiche. Un’ importan-
tissima infrastruttura, volano 
dell’economia di tutta la Capi-
tanata. Vogliamo una città che 
reagisca non solo al ‘pallone’, 
che ricordiamo ‘non da futuro 
ai propri fi gli’, ma anche all’in-
decenza di quello che accade e 
che prenda a cuore le questioni. 
Vogliamo sempre più avvocati, 
medici, archeologi, associazio-
ne ambientaliste, liberi cittadi-
ni, comitati, ecc., che prendano 
coscienza delle problematiche 
suddette”.

Nicola Saracino
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“Essere senza tempo”
RIFLESSIONI STIMOLANTI SULLA FRETTA, LA MODERNITÀ E LA MANCANZA DI FUTURO

Alla Biblioteca provinciale incontro con Diego Fusaro

Il tema di oggi, nell’accogliente 
cornice dell’Auditorium, affollata 
di giovani, è quello della fretta. Ne 
parla nel libro “Essere senza tem-
po”, un giovanissimo fi losofo to-
rinese, ricercatore dell’Universi-
tà San Raffaele di Milano, Diego 
Fusaro, che viene presentato da 
Alessandro Volpe, studente del 
“Lanza”, dal prof. Saverio Russo, 
in rappresentanza della Fonda-
zione Vittorio Foa e dalla prof.ssa 
Antonietta Pistone, docente di 
Storia e Filosofi a presso il Liceo 
“Marconi”.

  
Fretta e futuro
La fretta è il connotato del no-

stro tempo; ne siamo coinvolti 
senza neppure sapere perché. Ri-
usciamo a tradurre in ansia persi-
no il periodo di vacanze, che orga-
nizziamo con cura meticolosa per 
chiudere ogni  attimo in una pro-
grammazione esasperata che non 
dà respiro.

È bene che sia la fi losofi a ad oc-
cuparsi della fretta, proprio per-
ché è una disciplina agli antipo-
di, espressione di una rifl essione 
serena, di quella che Hegel chia-
mava “pazienza del concetto”.  
La fretta non è un fenomeno a sé 
stante, perché si inserisce nel ma-
crofenomeno dell’accelerazione 
della Storia iniziata nel secolo dei 
Lumi e che si proponeva di punta-
re sul futuro come condizione mi-
gliorativa del presente.

Simboli di questa accelerazio-
ne sono la rivoluzione industria-
le avviata in Inghilterra e la rivo-
luzione francese, due eventi che, 
pur manifestandosi in ambiti ter-
ritoriali e settori diversi (econo-
mico-scientifi co l’una, socio-po-

litico l’altra) hanno certamente in 
comune l’accelerazione del tem-
po storico per realizzare il futuro 
auspicato, che per troppo tempo 
fanatismo e superstizioni aveva-
no offuscato.

Il ‘700 apre dunque il tempo 
della modernità e il lessico po-
litico cessa di alludere al passa-
to esperienziale per diventare fu-
turocentrico, idoneo a prospet-
tare un futuro migliore. Espres-
sioni come libertà, progresso, ri-
voluzione rompono la dinamica 
circolare dell’alternanza degli as-
setti politici di democrazia, oli-
garchia, monarchia e prospetta-
no un futuro diverso; non a caso, 
come primo risultato della rivo-
luzione, si ricalendarizza il tem-
po, partendo dall’anno zero della 
nuova epoca.

Gli effetti di tutto questo movi-
mento si riverberano anche nel-
la vita di tutti i giorni, studiata da 
uno storico dei beni materiali, che 
prende in esame il caffè e il fumo. 
La diffusione del primo è correla-
ta all’emergere della borghesia ed 
è collegata all’accelerazione dei 
ritmi storici. Il caffè diventa dun-
que l’emblema di una classe so-
ciale vigile, scattante, produtti-
va, che rinuncia al riposo per tra-
sformarlo in ore lavorative. L’ari-
stocrazia predilige invece la cioc-
colata, che è connessa ai ritmi 
languidi degli oziosi  che, special-
mente nei Paesi cattolici come 
Italia e Spagna, trovavano anche 
il modo di non infrangere l’obbli-
go del digiuno in certi periodi re-
ligiosi, perché il liquido non rom-
pe il digiuno.

 Vicenda similare è quella del 
fumo, che passa dal rito metico-
loso della lenta preparazione del-

la pipa, al più rapido siga-
ro, per fi nire alla siga-

retta sempre pron-
ta all’uso e che di-

venta  ad-

dirittura strumento di misurazio-
ne del tempo.

Il simbolo che unifi cava ad un 
tempo la fretta con l’accelerazio-
ne del futuro era il treno. Per la 
prima volta l’uomo per i suoi spo-
stamenti si liberava degli animali 
e confi dava nel progresso tecnico 
realizzato dal suo ingegno. Erano 
la tecnica e la scienza che avanza-
vano, come la Storia, su una linea 
retta verso un futuro migliore; oc-
correva solo decidere se rallenta-
re o velocizzare, ma la traiettoria 
era ormai segnata, con l’entusia-
stica approvazione degli uomini 
di pensiero.

Soltanto Goethe aveva intuito i 
pericoli insiti in quella celebrazio-
ne della fretta, come nemica della 
cultura che, com’è noto, necessi-
ta invece di calma, di tempo.

Fretta senza futuro
Ci chiediamo cosa sia cambia-

to oggi di queste tre dimensioni 
della vita: fretta, accelerazione, 
futuro. Si può dire che tutto è an-
cora più veloce rispetto al ‘700  e 
che la fretta investe ogni fase del-
la giornata, anche quella del pa-
sto che, per antonomasia, era un 
momento di tregua e che oggi è 
diventato fast, una “pratica” da 
sbrigare rapidamente. Nell’edito-
ria fi oriscono gli instant book e i 
manuali per “allungare la durata” 
della giornata, eliminando  i tem-
pi morti.

Ma tutto questo oggi ci assor-
be in maniera tanto pervasiva da 
non riuscire più a pensare al futu-
ro. L’affrettarsi, cioè, è diventato 
fi ne a se stesso, il sistema ci impe-
gna molto, ma abbiamo smarrito 
il senso di tanto prodigarsi, per-
ché, chini sul presente, abbiamo 
svuotato la nostra azione verso 
un orizzonte progettuale.

È il “nichilismo della fretta” – 
come si esprime l’Autore – che 
rende eterno il presente e che 
scioglie il nodo che legava l’af-
frettarsi all’aspettativa di un fu-
turo migliore. È rimasta la fret-
ta e abbiamo perso il futuro che, 
anzi, quando viene evocato pro-
ietta ombre di incertezza, se non 
di calamità.

Quando si è verifi cato tutto 
questo?

L’Autore individua una data em-
blematica: il 1989, il crollo del mu-
ro di Berlino che ha travolto l’uto-
pia socialista, aprendo l’epoca del 
postmoderno che è concentrata 
soprattutto sul presente. Il futu-

ro non è più un orizzonte cui mi-
rare, perché pensare al futuro si-
gnifi ca modifi care l’attuale asset-
to, che ha il suo totem nella mer-
ce. Occorre produrne sempre di 
più e, soprattutto, sempre di nuo-
ve, tenendo così desto l’interesse 
del consumatore che, acceden-
do all’acquisto, si ritiene appaga-
to, ma la soddisfazione è tempo-
ranea e dura fi no a quando non 
giunge sul mercato il nuovo “mi-
racoloso” prodotto. 

La moda e la pubblicità creano 
artifi ciosamente il nuovo bisogno 
da soddisfare, inducendoci a de-
stinare ai rifi uti il prodotto che ab-
biamo da poco comprato e che è 
ancora funzionante. Quello che 
conta è soddisfare il desiderio di 
oggi, trascurando l’orizzonte del 
domani. La formula, sintetica ed 
effi cace, di questo processo par-
la di eternizzazione del presente e 
desertifi cazione del futuro, laddo-
ve il presente si materializza nel 
“qui ed ora”, nella merce che è di-
ventata il vero centro del mondo 
e deve essere prodotta con ritmi 
sempre incalzanti.

In questa ottica si eclissa il fu-
turo perché, assorbiti dal quoti-
diano, non troviamo spazio per 
una progettualità di vita sociale, 
di perfezionamento, di emanci-
pazione. 

Il ruolo della fi losofi a
Sin dalle origini la fi losofi a è 

stata tempo riservato alla rifl es-
sione. Non a caso il mondo gre-
co ignorava la fretta, tanto che 
quando Aristotele pensava a Dio 
lo immaginava come un fi loso-
fo sempre impegnato a pensa-
re. Tocca ancora oggi alla fi lo-
sofi a “indicare alla mosca la via 
per uscire dalla bottiglia”. An-
che se le preferenze odierne so-
no orientate verso le scienze 
esatte, solo il pensiero fi losofi -
co può aiutare l’uomo a ripren-
dere coscienza di sé e incorag-
giarlo ad osare, a modifi care il 
mondo attuale e pensare ad uno 
migliore. 

“Pensare – diceva Ernest 
Bloch – è oltrepassare”, muo-
versi verso qualcosa di migliore 
e di diverso che ancora non c’è, 
ma occorre tornare ad avere fi -
ducia nel cambiamento, supe-
rando gli ostacoli della pigrizia 
e della rassegnazione.

Sin qui la relazione di Fusaro, 
densa e ricca di spunti interes-
santi che meriterebbero qualche 
approfondimento, ma il tempo 
stringe, lo spazio di queste co-
lonne è fi nito e, tanto per cam-
biare, la fretta ci assale. Ne ri-
parleremo prossimamente.
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EllaOne. Si chiama così il nuo-
vo prodotto farmaceutico che tra 
non molto sarà commercializzato 
anche nel nostro Paese. Si tratta 
della cosiddetta “pillola dei cin-
que giorni dopo” da somministra-
re dopo aver avuto un rapporto 
sessuale a rischio di gravidanza. 
Nei giorni scorsi, il Consiglio su-
periore della sanità (Css) ha dato 
al Governo parere favorevole al-
la registrazione e, quindi, alla sua 
commercializzazione, come già 
avviene in Gran Bretagna, Fran-
cia, Germania e Spagna.

La sua immissione in commer-
cio, infatti, è stata autorizzata dal-
la Commissione europea in base 
a un parere scientifico dell’Ema, 
l’ente regolatorio europeo, e la de-
cisione - stando alle regole comu-
nitarie - sarebbe vincolante per 
tutti i Paesi europei, ai quali viene 
consentito al massimo di regolare 
la commercializzazione.

La pillola è a base di ulipristal 
acetato (CDB-2914), molecola a 
spiccata azione antiprogestinica, 
ed è un composto sintetico che si 
lega ai recettori del progesterone 
così come l’RU486, molecola in 

uso per l’aborto chimico entro la 
7a settimana di gravidanza. Com’è 
noto, l’ormone progesterone è in-
dispensabile per lo sviluppo del-
la gravidanza, preparando l’ute-
ro all’annidamento dell’embrio-
ne. La molecola si lega ai recetto-
ri del progesterone e ne impedi-
sce l’azione. Quindi, interferisce 
con l’annidamento dell’embrione 
svolgendo azione abortiva. 

La nuova pillola contraccetti-
va, a differenza di quella anticon-
cezionale tradizionale, può essere 
assunta fino a cinque giorni dopo 
il rapporto sessuale. Per cui, se as-
sunta prima dell’ovulazione impe-
disce o ritarda l’ovulazione stes-
sa. Al contrario, se viene sommi-
nistrata dopo l’avvenuta ovulazio-
ne e la fecondazione, inducendo 
alterazioni dell’endometrio, svol-
ge un’azione abortiva.

Ciò nonostante, le autorità eu-
ropee ne hanno autorizzato la 
commercializzazione senza ca-
talogarla come abortiva, usando 
invece l’ambigua categoria del-
la “contraccezione di emergen-
za”. Le autorità sanitarie nazionali 
non hanno gli strumenti giuridici 

per cambiare la catalogazione di 
EllaOne, di competenza europea. 
Anche per questo bisogna riflette-
re attentamente sul fatto che, or-
mai da tempo, certe decisioni sia-
no sottratte alla politica e affidate 
ad autorità tecno-burocratiche in-
ternazionali.

Il Css dando parere favorevole 
ha tuttavia messo dei paletti ben 
fermi circa l’uso del farmaco, au-
torizzato solo in caso di accerta-
ta assenza di gravidanza. Pratica-
mente, per la sua prescrizione è 
necessario un attendibile e pre-
coce test di gravidanza. 

Secondo il sottosegretario al-
la Salute, Eugenia Roccella la El-

laOne è “compatibile con le leggi 
italiane solo se c’è un test che eli-
mina ogni dubbio di gravidanza 
in atto, perché in quel caso biso-
gna invece seguire la legge 194”, 
in quanto ci si troverebbe di fron-
te ad un caso di interruzione di 
gravidanza. 

Un questione, questa, che ri-
mane tutta aperta alle varie in-
terpretazioni ed applicazioni del-
le indicazioni del Css. Lucio Ro-
mano, co-presidente di Scienza & 

Vita, esplicita i suoi dubbi riguar-
do la linea di demarcazione tra 
farmaco contraccettivo e abor-
tivo. A suo parere, un test pre-
coce di gravidanza non esclude-
rebbe l’ipotesi di un annidamen-
to dell’embrione nell’utero, ma-
gari in atto proprio nel breve las-
so di tempo tra l’analisi e l’acqui-
sto del farmaco. 

È un ennesimo caso di scorcia-
toia burocratica, nonché di sub-
dolo imbroglio linguistico di fron-
te al quale le persone interessate 
– donne, coppie, e personale sa-
nitario, specie medici e farmaci-

sti – possono rimanere inganna-
ti senza poter agire pienamente 
consapevoli dei propri atti e del-
le relative conseguenze, confon-
dendo l’aborto con la contrac-
cezione. 

Dopo il parere tecnico del Css, 
la parola passerà all’Aifa (Agen-
zia italiana del farmaco) che ne 
deve autorizzare definitivamen-
te la commercializzazione. Il pas-
saggio successivo sarà quello in 
Commissione prezzi e rimborsi, 
fino al gradino finale del respon-
so del Consiglio di amministra-
zione dell’Aifa. 

P r i m o  P i a n o
[ Lucio Salvatore ]

La EllaOne presto in Italia
Una scorciatoia burocratica che rende inconsapevoli 
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La lunga e imponente cancel-
lata grigia si staglia all’orizzon-
te. Il suo profilo richiama un pas-
sato storico, glorioso e a tratti 
austero. Dietro la cancellata un 
giardino sempre folto e rigoglio-
so e un edificio antico, simbolo 
di una Foggia che non c’è più, 
quando le nobili famiglie loca-
li decidevano di realizzare ope-
re di carità. Dietro la cancellata 
c’è un universo che non ti aspetti 
e che forse molti non immagina-
no nemmeno, fuorviati da qual-
che pregiudizio o luogo comune. 
La Fondazione Maria Grazia Ba-
rone, situata oggi nel centro del-
la città, è un istituto vivo e vita-
le, dove anziani e meno anziani, 
autosufficienti e non, vivono in 
armonia la terza o la quarta età. 
Non è solo una casa di riposo, 
ma un vero e proprio punto di ri-
ferimento per numerose attività 
ricreative che vedono protagoni-
sti gli stessi anziani che costitu-
iscono una comunità serena e 
sorridente. Alla fondazione, ne-
gli ultimi, mesi si sono dati ap-
puntamento anche diversi grup-
pi di volontari, come gli Amici 
della Domenica che hanno in-
teso richiamare con un pacifico 
e colorato presidio l’attenzione 
dell’opinione pubblica. 

L’occasione per varcare la so-
glia dell’istituto è il centesimo 
compleanno della signora Lucia 
Ventrella, una vecchina dolcis-
sima e sorridente che il 13 giu-
gno 2011 (il 13 giugno del 1911 fu 

il giorno del suo battesimo e re-
gistrazione ufficiale all’anagra-
fe, anche se nacque realmente 
il 24 marzo) è stata raggiunta da 
un nugolo di parenti, nipoti, figli 
e pronipoti che hanno festeggia-
to l’evento. «Sono qui a portare 
i saluti del sindaco Mongelli – 
ha commentato Matteo Morlino, 
assessore comunale alla Pub-
blica Istruzione, sopraggiun-
to anch’egli per l’evento – che 
esprime a nome di tutta l’Ammi-
nistrazione comunale i miglio-
ri auguri per l’importante com-
pleanno». L’assessore, per l’oc-
casione, ha anche consegnato 
una targa per ricordare l’evento.  
«Sono contenta – commenta Lu-
cia, occhi cerulei e capelli bian-
chi e lanosi – non mi aspettavo 
di arrivare a festeggiare questo 
compleanno».

«Ne abbiamo avute diverse di 
centenarie – spiega Grazia De-
cembrino, assistente sociale – 
Lucia gode di buona salute e si 
trova assai bene insieme ad altre 
amiche che qui ha conosciuto 
e incontrato. Ogni anziano vie-
ne trattato in modo differente, 
seguendo un piano-assistenzia-
le personalizzato che prende in 
considerazione sia la sintomato-
logia biologica che quella psico-
logica e sociale».

La fondazione pulsa di vita e 
di storia, fra gli angoli del giar-
dino. Un mondo che forse non 
ti aspetti. C’è la ginnastica dol-
ce, collettiva e individuale, atti-

vità teatrali e di intrattenimen-
to, grazie alla presenza di per-
sonale qualificato e di volontari 
che colgono l’opportunità di ac-
quisire dagli anziani un inesti-
mabile tesoro di ricchezze, fatto 
di ricordi, di memorie e di valo-
ri dal passato che oggi si rischia 
di perdere per sempre.

La parola al Presidente
«Facciamo il possibile perché 

la permanenza qui da noi sia la 

Cento e più sorrisi
LA CELEBRE ISTITUZIONE FOGGIANA ACCOGLIE ATTUALMENTE 120 ANZIANI 

Alla Fondazione Maria Grazia Barone i 100 anni di Lucia Ventrella

migliore in termini di accoglien-
za e di servizi. Ci adeguiamo ai 
tempi e alle nuove necessità, tra-
sformandoci gradualmente in 
una RSSA (Residenza Socio Sa-
nitaria Assistenziale) poiché è 
sempre più elevato il numero di 
anziani non autosufficienti, cui 
dobbiamo prestare le cure ne-
cessarie». Così Michele La Tor-
re, presidente della Fondazione, 
spiega ai giornalisti intervenu-
ti per presenziare alla festa per 
la simpatica centenaria, la na-
tura di un lavoro delicato e im-
portante, tenendo presente un 
incredibile mole di fattori che 
stanno letteralmente cambian-
do lo scenario della gestione di 
uno degli istituti più importan-
ti della città e della Capitana-
ta, partendo dal più semplice e 
forse scontato invecchiamento 
della popolazione. «Noi ci pro-
poniamo di migliorare la quali-
tà della vita ed il benessere psi-
co-fisico degli anziani – ha ag-
giunto – attraverso un’innova-
tiva modalità di lavoro che rico-
nosce l’anziano come risorsa, 
come portatore di capacità e po-
tenzialità e non solo di bisogni 
e necessità. Organizziamo nu-
merose attività ricreative, sera-
te danzanti, feste di complean-
no, cineforum, spettacoli teatra-
li, incontri con gruppi di volon-
tariato poiché gli anziani espri-

mono un forte bisogno di rela-
zione e di socializzazione»

La storia di Lucia
Lucia Ventrella, classe 1911, è 

entrata in Fondazione due anni 
fa, all’età di 98 anni. Ha una sto-
ria lunga e a tratti avventurosa, 
o perlomeno, così appare ai no-
stri occhi di cittadini del Terzo 
Millennio, immersi negli agi e 
nelle comodità. Ha sei figli, quat-
tro maschi e due femmine. Suo 
marito era ferroviere e lei ha la-
vorato per dieci anni come ven-
ditrice di carbone. Di questa pic-
cola tribù facevano parte anche 
le due sorelle di Lucia che non si 
sono mai sposate, ma che han-
no contribuito al mantenimen-
to di tutta la famiglia: negli anni 
addietro era molto frequente in-
contrare nuclei allargati ad altri 
componenti della famiglia. Lu-
cia Ventrella ha trascorso par-
te della sua vita a Milano, dove 
si era trasferita per assicurare 
un futuro più stabile e sicuro ai 
suoi figli, tant’è che ancora oggi 
tre dei suoi figli sono rimasti nel 
capoluogo lombardo. Purtrop-
po le due sorelle, benché più gio-
vani di Lucia, sono decedute. La 
scelta di venire in Fondazione è 
stata quasi naturale per Lucia, 
avendo adesso qualche piccolo 
problema dovuto alla limitata 
autonomia. 
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L’AMBIZIOSO PROGETTO CHE FA DEL RECUPERO SOCIALE L’OBIETTIVO DA PERSEGUIRE

[ Giuseppe Marrone ]

[ Monica Gigante ]

Il termine detenuto cela in sé 
una condizione di stato tutt’altro 
che immediatamente accessibile 
all’attenzione delle persone. Dire 
detenuto non trova spiegazione 
efficace nel vocabolario di chi 
non l’abbia provato sulla propria 
pelle. È uno stato, fin qui tutti 
d’accordo, ma quale stato? Dire 

stato significa indicare una con-
dizione ed una condizione è tale 
se accompagnata nell’esperienza 
dal sentimento che la prova, così 
percepiamo una situazione in 
termini emotivi come pressione 
delle vicende esterne sull’animo 
umano. È come se minuscoli 
pezzi di una materia sconosciuta 

colpissero in quel momento il no-
stro animo, così facendo noi pro-
viamo un cambiamento di stato, 
una successione di emozioni che 
compongono la situazione, la no-
stra esperienza. Dunque, come 
facciamo a capire cosa sia uno 
stato senza la prova sul corpo 
dell’esperienza? Risulta difficile 
se non impossibile, eppure, ci 
sono migliaia di persone pronte 
a giudicare cosa sia la condizio-
ne del detenuto privi dei giusti 
mezzi di critica, pronti solo 
all’esercizio del pregiudizio che 
irrompe prepotentemente nella 
quiete del silenzio. Queste paro-
le, cariche d’odio e di ignoranza, 
fuoriescono dalle persone con 
una facilità maggiore di quanto 
si pensi. Bisogna, allora, dubi-
tare di quanto proferito a fronte 
del pregiudizio e concentrarsi su 
ciò che la cosa mostra: persone, 
solo persone che hanno avuto 
la debolezza di sbagliare in un 
momento della propria vita e 
che ora sono disposte a metter-
si in gioco anche con progetti 
come “Terra in vista”, in perfet-
to accordo con la convinzione 

che la pur giusta normatività 
del sistema debba riconoscere 
la possibilità del cambiamento, 
della riabilitazione completa del-
la persona.

“Terra in vista”, dunque, il 
mezzo di questa riabilitazione. 
Su questo argomento, in una 
conferenza del 20 giugno alla 
casa circondariale di Foggia 
ci sono stati alcuni interventi. 
Sergio Imperio apre il dibattito: 
“Sono molto felice di questo ap-
puntamento che ha l’importanza 
di rendere visibile un progetto 
come quello di “Terra in vista” 
che procede spedito per il suo 
impianto riabilitativo e che è sta-
to preceduto, sorge nel 2009, da 
tutta una serie di interventi volti 
al sostegno della vita del dete-
nuto con la ferrea volontà della 
difesa della libertà privata”.

L’assessore alle “Politiche so-
ciali e della famiglia”, Pasquale 
Pellegrino: “Quella di oggi è una 
splendida occasione per interve-
nire con forza sull’attualità della 
vita vista dall’interno della casa 
circondariale e dare un impegno 
forte in direzione della difesa del 

valore della persona, l’essere 
umano”.

Prosegue Antonio Vannella, 
direttore del programma della 
Cooperativa Sociale Salute, 
Cultura e Società: “Il tentativo 
di questi progetti è di creare un 
ponte e per costruirlo abbiamo 
bisogno di abbattere barriere 
che non permettono la comu-
nicazione, ponendo, invece, al 
centro l’uomo recuperando il 
singolo. Abbiamo speso ad oggi 
impegno, costanza nel mettersi 
in gioco per consentire al dete-
nuto di far sentire la propria voce 
con toni discreti e sommessi e 
per mostrare a tutti, gridandola, 
la propria esistenza, perché que-
ste sono vite al pari di qualunque 
altra vita”. 

Francesco Delli Santi, psico-
logo, continua: “L’obiettivo è 
proporre all’interno del carcere 
dei percorsi riabilitativi per sen-
sibilizzare dall’interno e creare 
all’esterno punti di confronto 
per creare un collegamento 
forte, finestra aperta alle solleci-
tazioni che spontanee sorgono 
nell’esperienza di vita”.

Libertà per chi non è libero
L’iniziativa “Terra in vista” coinvolge la casa circondariale di Foggia

“Incontro con l’arte: parole e 
colori per l’Ail”. Questo è il titolo 
della manifestazione organizza-
ta, nei giorni scorsi, dall’Ail – Se-
zione di Foggia – , in occasione 
della Giornata Nazionale per la 
lotta contro leucemie, linfomi e 
mieloma. 

Presso la Fondazione Banca 
del Monte “Domenico Siniscalco 
Ceci” di Foggia, che ha messo a 
disposizione i propri locali per la 
realizzazione dell’intera iniziativa, 
è stato presentato un interessante 
libro di poesie “L’Albero Maestro”, 
scritto e pensato dalla prof.ssa 
Antonietta Ciccarelli Piccaluga 
ed edito dalla casa editrice Edi-
zioni del Rosone. All’evento sono 
intervenuti Francesco Andretta, 
Presidente della Fondazione Ban-
ca del Monte “Siniscalco-Ceci”; 
Celestino Ferrandina, Presiden-
te dell’Associazione e medico 
del Reparto di Ematologia degli 
Ospedali Riuniti di Foggia; Gae-
tano Mongelli, docente di Storia 
dell’arte all’Università di Bari; 

Giovanni Capra, architetto; Fa-
lina Marasca titolare della casa 
editrice del testo, ed infine l’attore 
Gigi Minischetti, che ha declama-
to alcuni estratti del volume.

Inoltre, sempre presso la 
Fondazione, è stata allestita an-
che una mostra “Artisti per l’Ail 
- Omaggio a Luigi Sticchi”, con 
l’esposizione delle opere dell’au-
tore e di altri artisti. La mostra 
si è aperta con l’esibizione della 
danzatrice Ada Santamari e si 
è chiusa con l’introduzione di 
Eleonora Zaccaria di “Aradia Art 
Management”.

Il libro di poesie e i quadri 
sono stati messi in vendita e il 
ricavato devoluto all’associazio-
ne. L’iniziativa dell’Ail ha posto 
in evidenza, ancora una volta, il 
grande impegno dei volontari, 
degli artisti e degli scrittori locali, 
che hanno messo a disposizio-
ne il proprio talento e la propria 
creatività per aiutare il prossimo. 
In questa scelta risiede tutto il 
senso del paradigma del dono 

di cui parla Alain Caillè. Dona-
re all’altro significa porsi in re-
lazione ed è nella relazione che 
si conoscono e comprendono le 
reali esigenze dell’altro. In que-
sto senso, nelle associazioni il 
confronto tra le parti e la con-
divisione di idee e risorse è una 
prassi consolidata che potrebbe 
fungere da ispirazione persino 
nella prassi politica del nostro 
Paese.

Il ruolo fondamentale dell’Ail 
sezione di Foggia è, dal 1994, 
l’attività a favore dei malati. Il 
malato, infatti, è al centro degli 
sforzi dell’associazione, per mi-
gliorare la sua qualità della vita 
ed aiutarlo nella lotta quotidiana 
contro la malattia. L’Ail si oc-
cupa in particolare di sostegno 
morale ed economico ai pazienti 
e ai loro familiari, dell’assisten-
za domiciliare ai malati, dell’ac-

quisto di attrezzature medico/
scientifiche, del finanziamento 
delle ricerche, delle erogazio-
ni di borse di studio a medici e 
biologi e dell’organizzazione di 
simposi e convegni di studio.

Per informazioni ulteriori: 

AIL ONLUS sezione di Fog-

gia, via Zuretti 31, telefono 

0881.661096, ailfoggia@ali-

ce.it.  
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“C’era un paese che invidiavano tutti”

che sta svolgendo don Ivo Cavra-
ro a Bigene.  

Giovedì si è svolto un incontro 
con l’Arcivescovo di Foggia-Bovi-
no, mons. Francesco Pio Tambur-
rino, che con grande dedizione e 
amore si sta impegnando in azioni 
missionarie nei Paesi del Sud del 
mondo. Pensiamo allo straordi-
nario lavoro che si sta svolgendo 
nelle missioni diocesane in Gui-
nea Bissau ed anche in Ecuador. 
Il Presule, anche in occasione del-
la sua Visita Pastorale, ha forte-

mente evidenziato l’importanza 
della missionarietà della Chiesa, 
sottolineando che il nostro impe-
gno per l’altro deve avvenire sia 
nel nostro territorio sia negli al-
tri Paesi. Poi, nella serata di gio-
vedì, è stata organizzata una fe-
sta con soci e simpatizzanti di So-
lidaunia al Piccolo Seminario in 
via Napoli. Nel pomeriggio di sa-
bato, a Cerignola, a Palazzo Coc-
cia, si è discusso del concetto di 
sostenibilità ambientale, nell’am-
bito del convegno dal titolo “Eco-

struiamo in Africa – ipotesi per 
un futuro”. Tra gli altri sono in-
tervenuti, l’Arcivescovo di Fog-
gia-Bovino, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, e l’architetto Fabri-
zio Caròla. Durante i lavori, inol-
tre, è stato presentato un concor-
so di idee per architettura soste-
nibile in Guinea Bissau. 

Infine, questa speciale visita si 
è conclusa domenica con due Ce-
lebrazioni Eucaristiche presso le 
parrocchie di San Pietro e dell’An-
nunciazione del Signore.

Un’intera settimana per discute-
re di impegno sociale nei Paesi del 
Sud del mondo. Questo il senso 
profondo della visita del Vescovo 
della Diocesi di Bissau, mons. Josè 
Camnate, che dal 13 al 20 giugno è 
stato ospitato nella nostra città da 
Solidaunia. Sono stati giorni in-
tensi durante i quali sono stati or-
ganizzati appuntamenti istituzio-
nali, iniziative pubbliche, incontri 
con le parrocchie del nostro terri-
torio e la cittadinanza, rappresen-
tazioni teatrali e convegni. 

Ripercorriamo brevemente le 
tappe principali del viaggio in ter-
ra foggiana del Vescovo Camna-
te. Il 14 è stato organizzato un in-
contro a San Giovanni Rotondo 
con i frati cappuccini. In serata, 
il Vescovo di Bissau è stato ospi-
te d’eccezione dello spettacolo di 
beneficenza “Il sogno di Giusep-
pe”, presso la parrocchia San Pa-
olo di Foggia. 

Mercoledì, 15 giugno, il Ret-
tore dell’Università di Foggia, 
prof. Giuliano Volpe, e mons. Jo-
sè Camnate, hanno stipulato un 
importante convenzione di ge-
mellaggio tra l’Ateneo di Bissau e 

quello di Foggia, nell’ambito del 
progetto di realizzazione dei nuo-
vi plessi dell’Università cattolica 
dell’Africa occidentale, promosso 
da Solidaunia. La convenzione ha 
un’efficacia triennale e prevede 
la realizzazione congiunta di me-
eting e di attività di ricerca, al fi-
ne di stimolare lo scambio di buo-
ne prassi. Per favorire la sinergia 
tra le comunità accademiche, gli 
enti si impegnano ad organizza-
re azioni di scambio di studenti 
per un semestre o un anno acca-
demico, per un massimo di 5 uni-
versitari all’anno. Inoltre, saranno 
predisposte azioni di formazione 
a distanza attraverso la piattafor-
ma Eridlab della Facoltà di Scien-
ze della Formazione. Poi, in se-
rata è stata realizzata un’interes-
sante riunione con l’associazione 
“Amici di Bissau”, la Onlus che da 
diversi anni opera nel nostro terri-
torio e in quello guineense in aiu-
to ai missionari diocesani, impe-
gnati in azioni di solidarietà e ca-
rità per portare alle popolazioni in 
difficoltà risposte concrete ai loro 
bisogni primari. A questo proposi-
to, ricordiamo il pregevole lavoro 

V i t a  d i  C i t t à

La missionarietà della Chiesa
L’INCONTRO CON L’ARCIVESCOVO, MONS. TAMBURRINO, E LA FIRMA DELLA CONVENZIONE CON L’UNIFG

Il Vescovo della Diocesi di Bissau, Josè Camnate, in visita a Foggia
[ Monica Gigante ]

[ Monica Gigante ]

Sono circa 70 milioni coloro 
che nel mondo parlano italiano. 
Una piccola nicchia se paragona-
ta ai 6,7 miliardi di persone che 
popolano il nostro pianeta. Ep-
pure, la nostra storia e le nostre 

tradizioni affondano le loro ra-
dici in tutto il mondo e riescono 
a diffondere idee e valori in tutti 
i popoli. “Written in Italy” è il cu-
rioso progetto ideato e curato dal 
giornalista foggiano Davide Grit-

tani per “trasmettere al mondo 
una immagine diversa di quello 
che siamo stati. Di quello che an-
cora siamo”.

“Written in Italy” è un fondo 
di letteratura italiana tradotta 
all’estero, una biblioteca che rac-
coglie testi classici e contempo-
ranei scritti da autori italiani ed 
esportati in tutto il mondo. 

L’idea è semplice e geniale allo 
stesso tempo: chiedere a chiun-
que si rechi all’estero di portare e 
donare all’iniziativa un libro italia-
no tradotto in un’altra lingua. Da 
qui, il progetto si è trasformato in 
una mostra itinerante internazio-
nale, che, dato l’alto valore cultu-
rale, ha ricevuto il patrocinio del 
Ministero dei Beni Culturali e del 
Ministero degli Affari Esteri. 

“C’era un paese che invidiava-
no tutti” (edito da Transeuropa) 
è il suggestivo diario di viaggio 
della mostra Written in Italy, pre-
sentato, nei giorni scorsi, presso 
il Giardino del Ristorante in Fiera 
di Foggia. Il libro, con tocchi lie-

vi ma intensi, racconta le ragioni 
e le emozioni legate alla mostra 
itinerante della letteratura italia-
na tradotta all’estero, riportando 
quanto successo lungo il suo tra-
gitto: 74mila km, 8 tappe e alme-
no 2200 testi della letteratura ita-
liana tradotti all’estero proposti ai 
7000 visitatori complessivamente 
ospitati, 500 autori, 46 lingue e 15 
dialetti rappresentati. 

La prefazione porta un’illustre 
firma, quella dell’inviato specia-
le del “Corriere della Sera” Etto-
re Mo, che scrive: “Questo viag-
gio è molto interessante, perché 
non è stato effettuato al seguito 
di un avvenimento – di una guer-
ra o di una rivoluzione – ma al se-
guito di alcuni libri. Tant’è che 
viene da chiedersi se i libri sia-
no più pericolosi delle armi. Vi-
sto che, proprio a causa dei libri, 
alla frontiera tra Albania e Mace-
donia il viaggio di Written in Italy 
è stato praticamente interrotto 
a causa dei troppi volumi stipati 
in macchina”. Inoltre, il diario di 

viaggio di Grittani ospita la toc-
cante testimonianza della scrit-
trice italiana Dacia Maraini, che 
ha definito il progetto del giorna-
lista foggiano “senza precedenti” 
ed ha aggiunto che “bisognereb-
be essere grati a chi si occupa di 
esportare libri italiani… e non so-
lo macchine”. 

La presentazione del capoluo-
go dauno, che segue quella di To-
rino e di Barletta, è stata arricchi-
ta dalla presenza di alcuni dei tan-
ti sostenitori e donatori del pro-
getto “Written in Italy”, tra i quali: 
la Preside della Facoltà di Scienze 
della Formazione, prof.ssa Fran-
ca Pinto Minerva; il giornalista 
Rai, Sergio De Nicola, che è sta-
to anche compagno di viaggio di 
Grittani; il Direttore di Teleradio-
erre, Euclide Della Vista; il grup-
po hip hop foggiano “Tavola 28” 
e alcuni allievi dell’Accademia di 
Belle Arti di Foggia che si sono 
cimentati in un’interessante im-
provvisazione sul tema della de-
riva e degli approdi.
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Via Guglielmi a Foggia è una 
strada lunga e molto nota. Una 
via che rappresenta uno spar-
tiacque tra il centro e le perife-
ria. Tra i servizi e la residenzia-
lità. Ma via Guglielmi a Foggia 
è soprattutto la strada della par-
rocchia “Beata Maria Vergine del 
Rosario”. Semplicemente Ma-
donna del Rosario, per i foggia-
ni. Una parrocchia situata in una 
zona che contemporaneamente 
potremmo definire semicentra-
le e semiperiferica, con tutte le 
difficoltà e le meravigliose risor-
se che questo comporta. Una co-
munità vicina al baricentro am-
ministrativo, a margine dell’abi-
tato e al confine con aree in cui 
si trovano servizi d’importanza 
strategica per la città, come per 
esempio il quartiere fieristico, la 
Facoltà di Economia dell’Univer-

sità degli Studi di Foggia e la sta-
zione ferroviaria. 

A guidare la chiesa di via Gu-
glielmi un prete di quasi cin-
quant’anni, ventidue dei quali di 
ministero presbiterale. Don Roc-
co Giannetta, una certa sensibili-
tà per la missionarietà, mariana 
ed eucaristica, che si è detto pie-
namente soddisfatto per i lavori 
nella sua parrocchia, interessa-
ta ad un importante progetto di 
ampliamento degli uffici, dei lo-
cali parrocchiali e della casa ca-
nonica, finanziati dall’8xMille al-
la Chiesa Cattolica attraverso la 
Conferenza Episcopale Italiana 
e con dei contributi specifici dio-
cesani. 

Madonna del Rosario grazie 
a queste opere finanziate dalla 
C.E.I. ha incrementato notevol-
mente la sua presenza sul terri-

torio: “Siamo riusciti ad accoglie-
re molte più persone e a rende-
re la partecipazione agli incon-
tri più confortevole”, ha detto a 
Voce di Popolo don Giannetta. 
“Il nostro maggiore sforzo – ha ag-
giunto – riguarda gli adolescenti 
ed i giovani. A loro favore si indi-
rizza tutto il nostro impegno an-
che grazie alla sollecitazione che 
ci è giunta dal nostro padre Arci-
vescovo, mons. Tamburrino, che 
ha chiesto a tutte le comunità par-
rocchiali della Diocesi un mag-
giore impegno per la costituzio-
ne di oratori, così come ha scritto 
nella sua ultima lettera pastorale 
‘Il Vangelo della Carità: eredità e 
impegno della Chiesa’. Quest’an-
no, infatti, per la prima volta ab-
biamo organizzato i giochi estivi 
per centinaia di bambini che tut-
te le mattine colorano i luoghi del-
la nostra comunità”.

A Madonna del Rosario, oltre 
ai gruppi tradizionali come Azio-
ne Cattolica, Rinnovamento nel-
lo Spirito, Gruppo di Preghiera 
Mariano, Cammino Neocatecu-
menale e Gruppo Famiglia, so-
no presenti ben 120 Scout d’Eu-
ropa. “Questo è il nostro orgoglio 
– ha concluso don Rocco Gian-
netta – perché sono proprio i gio-
vani e gli adolescenti ad essere 
al centro della nostra azione pa-
storale”.

Responsabile del procedi-
mento per i lavori finanzia-
ti dall’8xMille è stato l’architet-
to Nazareno Gabrielli, Dirigen-
te dell’Ufficio Tecnico della Dio-
cesi di Foggia-Bovino.

“Il complesso parrocchiale è di 
costruzione abbastanza recente 
– ci dice – risalendo la Chiesa agli 

anni ottanta. Tuttavia, originaria-
mente non furono previsti né la 
casa canonica né gli uffici, ed i lo-
cali per le attività pastorali e so-
ciali furono ‘ricavati’ al seminter-
rato ed al piano rialzato, proget-
tati secondo criteri di funzionali-
tà, dimensionati per una popola-
zione che all’epoca contava non 
più di seimila residenti”.

Perché intervenire 
a Madonna del Rosario
Ma la parrocchia, con l’andar 

del tempo, ha aumentato di pa-
recchio il numero dei fedeli, so-
prattutto ragazzi e gruppi giova-
nili, anche in concomitanza con 
l’aumento della popolazione re-
sidente. “Per questo – ha conti-
nuato Gabrielli – c’era la neces-
sità di offrire adeguate opportu-
nità mediante la realizzazione dei 
locali commisurati alle esigenze. 
La presenza del parroco in loco, 
poi, diventava, ai fini della cura 
delle anime, questione non mar-
ginale. Alle carenze e alle disfun-
zioni dello stato ante operam si 
è inteso porre rimedio preveden-
do l’ampliamento degli uffici par-
rocchiali e degli spazi per la ca-
techesi (con l’aumento del nu-
mero e l’adeguamento delle au-
le e dei servizi) e con la costru-
zione della casa canonica, il tut-
to organicamente inserito e cor-
relato con l’edificio e gli spazi 
preesistenti, correttamente pro-
gettato dall’archietto Antonio Di 
Gennaro, il quale ha anche diret-
to i lavori”.

L’intervento, nel suo insieme, 
ci spiega ancora l’architetto, è 

stato studiato in maniera da non 
impegnare nuovi spazi, ma edifi-
cando in maniera più consisten-
te aree già in qualche modo oc-
cupate da strutture di servizio. 
Sono stati, inoltre, adeguati tut-
ti gli impianti tecnologici ed in-
serito un impianto di ascenso-
re a norma.

Cosa è stato realizzato
In particolare, al piano semin-

terrato, è stata realizzata una sa-
la parrocchiale ed un’altra au-
la, ridistribuendo i locali pree-
sistenti in modo più funziona-
le; al piano rialzato gli uffici par-
rocchiali e la “zona giorno” del-
la casa canonica; al primo piano, 
invece, la “zona notte” dell’abi-
tazione del sacerdote. L’amplia-
mento della costruzione da un 
solo lato dell’edificio preesisten-
te è stato determinato dalle esi-
genze di ampliare gli spazi per 
uffici e per i locali parrocchiali 
in contiguità con quelli già esi-
stenti.

Un po’ di numeri
I lavori sono iniziati nell’otto-

bre del 2007 e a gennaio scorso, 
nell’ambito della Visita Pasto-
rale, sono stati benedetti i loca-
li dall’Arcivescovo della Diocesi 
di Foggia-Bovino, mons. France-
sco Pio Tamburrino (nella foto). 
Per i lavori e per la sicurezza sono 
stati spesi poco più di 378mila eu-
ro che, con l’aggiunta delle spese 
tecniche e dell’IVA, hanno totaliz-
zato l’importo di oltre 492mila eu-
ro, di cui il contributo dell’8xMille 
era di 343mila euro.

F o c u s
[ Damiano Bordasco ]

Mille speranze in più
NUOVI LOCALI PER ATTIVITÀ SOCIALI E PASTORALI. ALL’ORIZZONTE C’È L’ORATORIO

Fondi 8xMille: lavori alla parrocchia Madonna del Rosario di Foggia
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IL FORUM ASSOCIAZIONI FAMILIARI CHIEDE UNA SVOLTA IMMEDIATA

Non si perda altro tempo
Riforma fi sco, una svolta a misura di famiglia

Una svolta, un cambio di pas-
so immediato: a chiederli attra-
verso una “riforma fi scale a mi-
sura di famiglia” che preveda 
una “radicale riorganizzazione 
del prelievo fi scale commisu-
rato ai carichi familiari” è oggi 
il Forum delle associazioni fa-
miliari intervenendo nel dibat-
tito sulla riforma del fi sco. Ri-
lanciando la sua proposta del 
“Fattore famiglia”, presentata 
lo scorso novembre a Milano 
durante la Conferenza naziona-
le sulla famiglia, il Forum chie-
de “al Governo e a tutte le forze 
politiche, sindacali, e imprendi-
toriali di confrontarsi” con es-
sa. Dopo quanto anticipato ieri 
dal presidente Francesco Bel-
letti, che esprimeva preoccu-
pazione per i criteri e le moda-
lità di applicazione della proget-
tata riduzione del carico fi sca-
le che a suo dire “trascurano il 
sostegno alle famiglie”, nel do-
cumento “Riforma fi scale a mi-
sura di famiglia, subito! Dieci 
punti da ricordare” diffuso og-
gi, il Forum dice sì ad una rifor-
ma che rilanci l’economia e alla 
riduzione del carico fi scale per 
le aziende, ma chiede anche “la 
riduzione del carico fi scale per 
le famiglie, non indiscriminato, 
ma modulato con il “Fattore fa-
miglia”, e il rafforzamento della 
lotta all’evasione fi scale”. 

Una logica di equità
“Nel sistema fi scale italiano 

– premette il Forum – il varia-
re dell’aliquota è determinato 
esclusivamente dal reddito per-
cepito e non anche dal numero 
dei familiari a carico. Un siste-
ma fi scale equo deve invece te-
nere in conto che chi ha fi gli da 
mantenere non può pagare la 
stessa entità di tasse, a parità di 
reddito, di chi non ne ha”. Pur ri-
conoscendo come “priorità irri-
nunciabili per il sistema-Paese” 
il rigore nella gestione dei con-
ti pubblici, il rientro dal defi cit e 
la decisa diminuzione del debi-
to pubblico, sottolineati anche 
dalle recenti Raccomandazio-
ni Ue, e pur condividendo l’esi-
genza di “ridurre il peso delle fi -
scalità sulle imprese rendendo-
le più competitive per un più ef-
fi cace rilancio della nostra eco-
nomia” e per “far fronte agli im-
pegni di risanamento del defi -
cit”, il Forum ritiene “altrettan-
to fondamentale, prioritario e 

urgente restituire alle famiglie 
italiane la possibilità di guarda-
re al futuro in modo più positivo 
consentendo loro di adempiere 
il proprio compito unico e inso-
stituibile, quello di far nascere, 
crescere ed educare i fi gli desi-
derati, cioè i cittadini di doma-
ni”. È ora, prosegue il documen-
to, “di affermare con forza che 
le esigenze delle imprese e delle 
famiglie non sono e non devono 
essere poste in competizione, 
bensì concorrono entrambe al 
benessere collettivo e allo svi-
luppo della nostra società”.

No tax area
Di qui la riproposta del “Fat-

tore famiglia” per “ridare equi-
tà e respiro alle famiglie italia-
ne, soprattutto a quelle con ca-
richi familiari”. Nello specifi co, 
spiega il documento del Forum, 
il “Fattore famiglia” prevede di 
“individuare una base di reddi-
to non tassabile, perché coinci-
dente con il minimo vitale (la 
cosiddetta no tax area), cui 
applicare un coeffi cien-
te di carico familiare 
(appunto il ‘Fattore 
famiglia’), parame-
trato sulla numero-
sità e sulla tipologia 

dei carichi familiari che grava-
no sul percettore di reddito”. In 
questo modo “il livello minimo 
di reddito non tassabile del con-
tribuente viene calcolato tenen-
do effettivamente conto del suo 
carico familiare. Si individua 
così una no tax area a misura di 
famiglia che quindi è sottratta 
all’imposizione fi scale”. Ai red-
diti al di sopra di tale area si ap-
plicano le normali aliquote pro-
gressive previste dal sistema fi -
scale, mentre in caso di reddi-
to inferiore alla no tax area “si 
applica una tassazione negati-
va, cioè un assegno erogato al-
la famiglia incapiente, pari alla 
detrazione non goduta”. Sanan-
do una “situazione inaccettabi-
le” che oggi impedisce ai cosid-
detti “incapienti” (i redditi più 
bassi, in genere) di percepire 
i benefi ci legati alle detrazioni 
d’imposta”, secondo il Forum 
“si verrebbe incontro alle fami-
glie più vulnerabili, che più sof-

frono per la crisi in 

atto, e che vedono con grave 
preoccupazione aprirsi sotto di 
sé il baratro della povertà”.

Copertura fi nanziaria
Sostenendo altresì la propria 

contrarietà all’ipotesi di recu-
perare risorse spostando la tas-
sazione dalle imposte dirette a 
quelle indirette in modo indif-
ferenziato (in pratica, dall’Ir-
pef all’Iva), il Forum avverte 
che “ciò produrrebbe l’effetto 
perverso – e prevedibile con as-
soluta certezza – di penalizza-
re ulteriormente chi è costret-
to, proprio dalla composizione 
della sua famiglia, a spendere 
fi no all’ultimo centesimo solo 

per garantire al suo nucleo i be-
ni basilari per sopravvivere di-
gnitosamente”. Quanto alla co-
pertura fi nanziaria del “Fatto-
re famiglia”, l’organismo ritie-
ne che questa misura “a regime 
potrebbe comportare un costo 
di 16 miliardi di euro, ma la sua 
introduzione graduale dovreb-
be comportare il reperimento 
di circa 3-4 miliardi all’anno per 
i prossimi 5 anni”. Razionalizza-
re la spesa pubblica, eliminare 
gli sprechi della “macchina po-
litica”, riorganizzare le esenzio-
ni fi scali e intensifi care il con-
trasto all’evasione fi scale sono 
tra le misura indicate dal Fo-
rum per il reperimento delle ri-
sorse necessarie. Per ulterio-
ri informazioni: www.forumfa-
miglie.org. 
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HELLAS VERONA E JUVE STABIA VINCONO LE FINALI PLAY-OFF E SALGONO IN SERIE B

Bonacina: “Una grande opportunità”
Presentato il nuovo mister. Per i colpi di mercato si dovrà aspettare luglio

In casa Foggia è in atto una 
rivoluzione, l’ennesima. Per 
quanto riguarda i giocatori del-
la scorsa stagione, infatti, pare 
certo la partenza di quasi tutti i 
tesserati, ad eccezione del cen-
trocampista Perpetuini e del 
difensore Tomi. 

Sul fronte arrivi, da Bergamo 
potrebbero giungere giocatori 
molto noti al neo tecnico Bona-
cina, come: il jolly Salvatore Mo-
lina, il fantasista Nadir Minotti 
ed il difensore Alessandro De 
Leidi. E proprio Bonacina è sta-
to al centro della presentazione 
avvenuta presso lo Zaccheria 
nel corso della quale l’allenatore 
ha dichiarato: “Ringrazio la so-
cietà, perchè mi ha dato l’oppor-
tunità di lavorare in una gran-
de piazza, questo mi da molti 
stimoli e darò il massimo. Ho 
un’esperienza di sei - sette anni 
come allenatore in seconda e 
di primavera, dunque ho scelto 
di allenare una squadra profes-
sionistica e cercare di vincere 
questa sfi da per la prima volta. 

È importante far crescere i 
giovani, quelli che verranno a 
Foggia saranno entusiasti di 
questa esperienza, cercherò di 
motivarli sempre  L’obiettivo 
nostro sarà costruire una squa-
dra, cercando di far bella fi gura 
e di dimostrare di essere orga-
nizzati e di vincere qualcosa. 

Riguardo alla rosa della squa-
dra, la società e io abbiamo 
deciso di puntare sui giovani, 
ma questo non vuol dire sfi gu-
rare sul campo. All’inizio del 
campionato potremo pagare 
d’inesperienza, ma non sarà un 
problema, cercheremo subito 
di correggere quel che si può”. 
Subito dopo è intervenuto il DS 
Peppino Pavone che ha fatto il 
punto sul mercato, smentendo 
e confermando alcune voci, 
come quella che, ad esempio, 
prevedrebbe la permanenza 
di Marco Sau in rossonero. 
Per l’attaccante infatti, capo-
cannoniere del girone B di 1a 
Divisione Lega Pro, con tutta 
probabilità si andrà alle buste 
con il Cagliari e l’idea del club 
pugliese sarebbe quella di ri-
scattare la metà in comproprie-
tà con gli isolani per poi girarla 
al Pescara. Staremo a vedere. 
Ad ogni modo, Pavone così si è 
espresso: “Abbiamo scelto un 
tecnico che potesse lavorare 
con giovani di ottima prospet-
tiva, Bonacina è la persona ide-
ale per questo tipo di progetto. 

Abbiamo chiesto ai giocatori 
dell’anno scorso la disponibilità 
di restare. 

Kone ha dato la sua dispo-
nibilità, però poi ha preferito 
andare in B, cambiando idea. 
Idem Romagnoli, Laribi ed altri. 
Questo ci inorgoglisce, perché 
questi calciatori andranno a 
giocare nelle serie superiori. 
Per cui quest’anno cambieremo 
la squadra ma non per colpa no-
stra, ma per la volontà dei gioca-
tori. Con Ginestra abbiamo l’ac-
cordo ma il portiere può essere 
tesserato che dal 1° Luglio. Non 
possiamo uffi cializzarlo prima 
di quella data, perché può anche 
succedere che qualcuno possa 
offrire di più in questi giorni, 
malgrado l’accordo di massima. 
Dall’Atalanta arriveranno quat-
tro o cinque giocatori. Sau non 
rimarrà, perché vuole andare 
in B, ma è anche giusto che sia 
così”. Dunque, grande fermento 
nella società di via Napoli alle 
prese anche con l’individua-
zione della località del ritiro: 
probabilmente in Abruzzo con 
partenza entro il 17 luglio. 

Infi ne, il Consiglio Direttivo 
della Lega Pro ha approvato le 
date di calendario per la pros-
sima Stagione Sportiva: inizio 
04 settembre 2011, termine 
06 maggio 2011 con i play off 
che inizieranno il 20 maggio e 
si concluderanno il 10 giugno 
2012.

Voci dalla piazza

Lega Pro/B

Play-off 

Finali ritorno

Girone A

Salernitana-Verona
(and. 0-2)

Girone B

Atletico Roma-Juve Stabia
(and. 0-0)

0-2

1-0

foto Luigi Genzano

Da lunedì 20 e fi no a saba-
to 25 giugno una troupe di 
“Geo&Geo”, il programma 
televisivo di Rai3 condotto 
da Sveva Sacramola, co-
ordinata dalla produttrice 
Anna Bonfi glioli è sul nostro 
territorio per realizzare dei 
servizi che saranno messi in 
onda a settembre.

Sabato 25 giugno alle ore 
16,00, presso la Sala Conve-
gni del Relais San Pietro Ce-
lenza Valfortore, si terrà la 
settima edizione del Premio 
Internazionale Daunia, or-
ganizzato dall’ associazione 
culturale Icaro. Rappresen-
ta un attestato di attenzione 
dovuto a chi, attraverso il 
lavoro ed il prestigio, si è 
impegnato ad elevare la vi-
sibilità e l’immagine della 
Capitanata in Italia e nel 
mondo.

Al via la selezione per il con-
corso “Art & Heart” 2011 
promosso e organizzato 
dall’associazione di promo-
zione sociale Sacro Cuore 
in collaborazione con la 
parrocchia - Oratorio Sacro 
Cuore di Gesù dei Salesiani 
di don Bosco, nell’ambito 
della manifestazione orga-
nizzata per la festa del Sa-
cro Cuore denominata IX° 
Festinsieme. Il tema scelto 
quest’anno come oggetto del 
concorso è “Fratelli d’Italia. 
Sotto un’unica bandiera”. I 
partecipanti dovranno, 
attraverso produzioni mu-
sicali e pittoriche, rappre-
sentare la tematica e i valori 
dell’unità d’Italia. Il bando e 
il modulo di adesione sono 
disponibili sul sito www.sa-
lesianifoggia.it. Le iscrizioni 

dovranno pervenire entro e 
non oltre lunedì 27 giugno 
c/o parrocchia oratorio Sa-
cro Cuore di Gesù, piazza 
Sacro Cuore, 3 –Foggia.

Mons. Carlo Franco cele-
brerà il suo 60° anniversario 
di sacerdozio il 29 giugno 
alle ore 19,00 presso la Con-
cattedrale Maria Assunta in 
Cielo di Bovino.

Giovedì 30 giugno, alle ore 
19,00, presso la parrocchia 
della Regina della Pace in 
Foggia, sarà celebrata la 
Santa Messa, presieduta 
da mons. Filippo Tardio, 
in occasione della chiusu-
ra dell’Anno Sociale della 
parrocchia. Inoltre, sarà 
l’occasione per benedire il 
Mosaico Tabernacolo della 
Reposizione e per festeggia-
re i 48 anni di sacerdozio di 
mons. Paolo Pesante, parro-
co della Regina della Pace. 

Fino al 31 luglio saranno 
attivi, presso la parrocchia 
Madonna del Rosario i gio-
chi estivi. Si effettueranno 
dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8, 30 alle 13, 30. Le iscri-
zioni sono aperte ai bambini 
dai 4 ai 13 anni. Per domeni-
ca 3 luglio è prevista la gita 
allo zoo di Fasano. 

Le ragazze della Focus 
Foggia sono state ricevute 
a Palazzo di Città di Foggia 
per ricevere le congratula-
zioni dell’Amministrazione 
comunale per aver raggiun-
go la serie A di calcio a 5 
femminile. Le ragazze della 
squadra hanno fi rmato un 
pallone donandolo al primo 
cittadino. 




