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Il titolo che questa settimana dia-
mo all’editoriale sembra copiato da 
qualche fi lm poliziesco degli anno ‘70. Ed, inve-
ce, no. Quest’anno, purtroppo, proprio il 22 marzo, durante 
la celebrazione eucaristica nella Solennità delle apparizioni 
dell’Iconavetere, è stato assassinato Gianluca Tizzano in via Nigri, 
in pieno centro storico, a poche centinaia di metri dalla parrocchia di 
“Gesù e Maria” dove l’Arcivescovo, mons. Francesco Pio Tamburrino, 
stava celebrando la Santa Messa. È l’ennesimo atto cruento che se-
gna indelebilmente la nostra comunità cittadina. Proprio nella parte 
fi nale del suo intervento omiletico, il Vescovo ha stigmatizzato una 
diffusa mentalità di illegalità nella nostra città. Le sue parole vibranti 
e sentite sono state, purtroppo, puntualmente confermate.  
È ora di riprendere in mano il destino della nostra città!
Le diffi coltà che ormai si avvertono ai vari livelli – economico, po-
litico, sociale – devono scuoterci una volta per tutte. Ognuno, per la 
responsabilità che gli compete, è chiamato a dare il proprio contri-
buto. Tutti. Nessuno escluso. Non è più tempo di addossarsi le colpe 
o non riconoscere i propri impegni cui assolvere con profondo senso 
del dovere.
Nonostante tutto, non dobbiamo e non possiamo scoraggiarci. C’è 
tanto bene e ci sono tante energie positive. La nostra Chiesa locale, 
grazie alla autorevole guida del suo Pastore e ai baluardi rappresen-
tati dalle parrocchie, dal volontariato, dell’associazionismo cattolico 
e laico e da tutte le istituzioni locali, conferma che ci sono margini 
di speranza per un futuro che, attualmente, non avvertiamo sereno. 
La Chiesa, corpo di Cristo, non può lasciarsi vincere dallo scorag-
giamento o, peggio ancora, dalla inoperosità. Bisogna continuare 
a lottare e ad impegnarsi per costruire una società solidale e in 
comunione. Tra qualche giorno, a tal proposito, avrà luogo presso 
il Santuario dell’Incoronata il Convegno Pastorale Diocesano dal 
tema: “Siate misericordiosi come il Padre Vostro”, ben inserito 
nell’ambito del biennio dedicato alla rifl essione sulla carità. 
È un ulteriore testimonianza del lavoro pastorale e civile che la 
Chiesa di Foggia-Bovino sta realizzando per educare la cittadinan-
za alla convivenza civile e diffondere i valori cristiani del perdono, 
della solidarietà e del bene comune. La Chiesa continua a dare 
speranza a tutti… nonostante la festa di quest’anno sia stata dolo-
rosamente insanguinata.

Il Direttore
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Tra le vie della nostra città si 
è svolta, lunedì scorso, la cosid-
detta “grande processione”, che 
ha accompagnato la nostra ama-
ta Iconavetere dalla chiesa di 
“San Giovanni Battista” verso la 
parrocchia di “Gesù e Maria”, do-
ve martedì è stata celebrata dal 
nostro Arcivescovo, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, la festa li-
turgica della Santissima Vergine 
dei Sette Veli ed anche il Pontifi -
cale con Indulgenza Plenaria.

Al termine della processione 
di lunedì, 21 marzo, il Vescovo 
ha rivolto alla città un messag-
gio, denso di amore paterno, che 
ha condotto tutti i presenti a ri-
fl ettere profondamente sul tema 
della convivenza civile solidale e 
sul legame profondo che esiste 
tra fede cristiana e cittadinan-
za. Il messaggio ha preso le mos-
se, opportunamente, dal ricordo 
del 150° dell’Unità di Italia, che, 

ha spiegato l’Arcivescovo, è stato 
caratterizzato dalla consapevo-
lezza di possedere, come italia-
ni, una grande eredità culturale 
comune e dalla certezza di vive-
re il pensiero di una forte appar-
tenenza religiosa e di fede in tut-
te le parti della penisola. “I valo-
ri cristiani sono stati come il ce-
mento che ha collegato le pietre 
in un’unica grande costruzione”: 
la nazione italiana. “Chi può ne-
gare il contributo di artisti, san-
ti e intellettuali all’unità del Pae-
se? Fede cristiana e cittadinan-
za non sono entrate mai in con-
fl itto. L’identità nazionale degli 
italiani, così fortemente radica-
ta nelle tradizioni cattoliche, co-
stituì in verità la base più soli-
da della conquista dell’unità”, ha 
affermato mons. Tamburrino. 
Difatti, l’educazione, la sanità e 
l’economia sociale, solo per fare 
qualche esempio, hanno rappre-

sentato ambiti di impegno per il 
mondo cattolico, che, in tal mo-
do, ha stimolato la crescita di 
una società solidale e fortemen-
te coesa.

Il Presule, inoltre, ha ribadi-
to che la nostra città rappresen-
ta un caso emblematico di “sim-
biosi tra cristianesimo e società 
civile, tra storia e identità religio-
sa”. Il tessuto urbano di Foggia, 
infatti, ha cominciato a svilup-
parsi a partire dal ritrovamento 
del Sacro Tavolo. Il Vescovo ci 
invita, a questo proposito, a do-
mandarci fi no a che punto la no-
stra comunità è caratterizzata 
da una crescita sociale costan-
temente  segnata dall’elemento 
di fede. “Un popolo esiste quan-
do c’è un’anima. E se l’anima si 
deteriora, si sfi gura, se i valo-
ri non sono condivisi, lo Stato, 
la città perde il suo popolo e di-
venta debole”, ha puntualizzato, 

con grande profondità di analisi, 
il nostro Arcivescovo.

Un altro aspetto sottolineato 
da mons. Tamburino, durante 
il suo discorso, riguarda il fat-
to che la festa cittadina ricor-
re sempre durante la Quaresi-
ma, “che è un tempo salutare di 
ripensamento sul nostro impe-
gno cristiano quotidiano”. “An-
che nella vita civile e cittadina, 
auspico che possiamo godere 
del balsamo della misericordia 
nei nostri rapporti reciproci. Tra 
di noi ci deve essere misericor-
dia. L’Iconavetere ci invita a ca-
lare la misericordia come atteg-
giamento cristiano dentro la no-
stra storia”, ha spiegato il Pre-
sule, che ha sottolineato quanto 
sia urgente e necessario appli-
care questo meraviglioso “bal-
samo” sulla nostra città, spesso 
contraddistinta da atteggiamen-
ti, parole e gesti aggressivi e vol-
gari. In quest’ottica, “il cristia-
no deve sapere fare dono a tutti 
del perdono, della misericordia 
e della solidarietà offerta e ac-
colta per costruire una città che 
sia una famiglia e un luogo di fra-
ternità per tutti”. Sono parole fer-
me e decise di incoraggiamen-
to e di ispirazione per tutti i cit-
tadini che hanno voglia di cam-
biare una città, troppe volte alla 
ribalta per fatti di cronaca vio-
lenti. Il discorso di mons. Tam-
burrino può e deve rappresenta-
re per la città un solido e valido 
punto fermo da cui partire per 
crescere e migliorare i rappor-
ti reciproci.  

Infi ne, il Vescovo ha concluso 
il suo messaggio con importan-
ti spunti di rifl essione, indispen-
sabili per iniziare ad impegnarsi 
nella vita comunitaria: “Perché 

non pensare a usare le risorse 
di cibo, di vestimento non come 
succoso esercizio di soddisfazio-
ne ma piuttosto con la gratitudi-
ne che sa anche moderare per 
dispensare a chi è più povero di 
noi? Perché non pensare a rimo-
tivare la convivenza civile non 
come custodita e sicura apparte-
nenza ma come storia di fratelli 
d’Italia e in Cristo, pellegrini tut-
ti solidali dentro un unico villag-
gio, lo stesso che Dio ci ha prepa-
rato? Perché non pensare a rior-
dinare la vita e la fede ricollocan-
do al vertice di esse l’impegno di 
santità universale chiamata a vi-
vere tempo e domani nella Glo-
ria? Perché non pensare ad anti-
cipare in un coraggioso esercizio 
la riconsegna della vita che cele-
breremo nella nostra morte cor-
porale, cominciando ora, in que-
sto riquadro temporale a distac-
carci da cose e possedimenti che 
induriscono il cuore e rattrista-
no i rapporti tra fratelli?”.
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MONS. TAMBURRINO HA RIVOLTO ALLA CITTÀ PAROLE DI INCORAGGIAMENTO E DI ISPIRAZIONE

[ Monica Gigante ]
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Chiesa Italiana
La presenza dei disabili

La terribile tragedia del ter-
remoto giapponese interroga le 
coscienze di tutto il mondo sulla 
fragilità della condizione uma-
na, nonostante tutte le cono-
scenze e le capacità acquisite in 
tanti secoli di progresso scien-
tifi co e tecnico, di cui il Giappo-
ne è forse la nazione più avan-
zata e rappresentativa. Nel pae-
se dell’estremo oriente del mon-
do, che allo stesso tempo ne co-
stituisce l’estremo occidente, si 
misura la forza e la debolezza di 
un genere umano a cui Dio ha 
affi dato la cura e il governo del 
creato, e che improvvisamen-
te torna ad esserne schiavo tre-
mebondo e impotente. Non stu-
pisce quindi che risuonino vo-
ci autorevoli che ammoniscono 
circa il corretto uso delle risorse 
naturali, soprattutto della temi-
bile energia nucleare, il cui con-
trollo viene messo fortemente 
in dubbio proprio dal liberarsi di 
altre energie incontrollabili.

Una di queste voci è quella 
del patriarca di Costantinopo-
li Bartolomeo I, da sempre tan-
to attento alle tematiche della 
salvaguardia del creato, da me-
ritarsi l’appellativo di “patriar-
ca verde”. Il suo magistero, del 
resto, si accompagna sempre 
più anche a quello del papa di 
Roma Benedetto XVI, che si è 
pronunciato su questioni eco-
logiche più di tutti i suoi prede-
cessori in due millenni. Il papa 
tedesco esprime una sensibili-
tà al rispetto della natura tipi-
co di tutta la cultura germani-
ca contemporanea, aggiungen-

dovi un profondo radicamento 
nella dottrina sociale cattolica 
e l’acume di un carisma teologi-
co coltivato in una vita dedicata 
ad esaltare le fondamenta della 
fede cristiana: anch’egli dunque 
può a buon diritto essere consi-
derato un “papa verde”. La te-
matica ecologica diventa quin-
di una nuova frontiera dell’ecu-
menismo, raggiunta con un pro-
cesso sempre più accelerato e 
pressante di fronte a fenomeni 
naturali di così vasta portata, 
ma anche in un contesto di ec-
cezionale intensifi cazione delle 
dinamiche storiche e sociali del 
mondo globalizzato, che richie-
de uno sfruttamento delle fonti 
di energia incomparabilmente 
superiore perfi no al secolo pre-
cedente, il secolo delle grandi 
guerre, delle grandi rivoluzio-
ni industriali e della conquista 
dello spazio. L’energia serve al 
mondo non più per conquista-
re livelli più avanzati di benes-
sere o di supremazia, ma ormai 
soltanto per il mantenimento 
di masse sempre più numero-
se di persone che chiedono giu-
stamente di vivere in condizio-
ni di sicurezza, igiene e approv-
vigionamento degne della civil-
tà contemporanea. 

Nonostante esistano ancora 
fasce amplissime della popola-
zione mondiale che lottano per 
la sopravvivenza, che mancano 
dei beni essenziali o che riman-
gono confi nate a una misura po-
co più che medievale dell’esi-
stenza, in realtà la coscienza di 
ogni essere umano è ormai con-

formata a uno standard elevatis-
simo nei confronti anche solo di 
un secolo fa. Continuano a sus-
sistere clamorose sproporzioni 
tra i pochi ricchissimi e i tantis-
simi poveri, tra i paesi setten-
trionali e il sud del mondo, tra 
occidente e oriente, ma come di-
mostra la tragedia giapponese, 
questi sono ormai parametri se-
condari di fronte al rischio del 
collasso ecologico globale. An-
che la teologia deve contribui-
re a dare una risposta a interro-
gativi così angosciosi, come ri-
pete spesso il patriarca Barto-
lomeo, ritrovando le tracce del 
disegno divino sull’uomo e sul 
mondo, un disegno eminente-
mente antropocentrico, che im-
pone all’uomo la responsabilità 
del servizio alla natura di cui è 
custode e non lo autorizza a far-
ne abuso in modo indiscrimina-
to. Una teologia comune a tut-
te le confessioni e le tradizioni, 
aperta a un vasto contributo in-
terreligioso e a un profondo dia-
logo con tutte le culture, con tut-
ti gli uomini di buona volontà, 
credenti o non credenti. Non esi-
ste un’ecologia cattolica o orto-
dossa, laica o protestante, e per 
lo meno in questo campo la sto-
ria non ci ha consegnato alcu-
no scisma. Come il disastro di 
Chernobyl del 1986 ha aperto la 
strada al crollo delle ideologie, 
la sciagura giapponese del 2011 
(nella speranza che non diven-
ti un’altra catastrofe nucleare) 
potrebbe inaugurare una nuo-
va stagione di unità tra i cristia-
ni per il bene dell’umanità.

“Siamo all’indomani della fe-
sta del 150° dell’Unità d’Italia: sa-
rebbe bello se nascesse qui l’idea 
di costruire una storia d’Italia vi-
sta sotto il profi lo della presenza 
delle persone disabili nel tessuto 
sociale, civile, religioso ed anche 
politico, intellettuale ed ammini-
strativo”. Con questa salutare pro-
vocazione, venerdì 18 marzo don 
Guido Benzi, direttore dell’Uffi -
cio Catechistico Nazionale del-
la CEI, ha introdotto ad Osimo il 
Convegno nazionale su Cateche-
si e Disabilità, dedicato a “Il con-
tributo e la presenza delle perso-
ne con disabilità nella comunità 
cristiana”. Quando venti anni fa è 
stato istituito il Settore per la ca-
techesi dei disabili – ha aggiunto 
don Benzi – si trattava di dire una 
parola autorevole sulla recezio-
ne dei sacramenti della Iniziazio-
ne cristiana da parte delle perso-
ne con disabilità; oggi, pur senza 
perdere quell’attenzione, si tratta 
di dire, senza retoriche buoniste, 
come la presenza delle persone 
con disabilità arricchisce e rende 
più vera la comunità cristiana”. 

Vittorio Scelzo, collaboratore 
dell’UNC del Settore Catechesi 
ai disabili e coordinatore del Con-
vegno, ha ribadito la necessità di 
“far emergere la voce, spesso ina-
scoltata, dei disabili gravi, specie 
di coloro che hanno disabilità in-
tellettiva”, nei confronti dei quali 
sussiste “un pregiudizio cogniti-
vo molto diffuso”. Anche per da-
re un segno di inversione di ten-
denza, mons. Menichelli dome-
nica 20 marzo ha conferito la cre-
sima nella cattedrale di Osimo a 
sei disabili. 

È toccato invece a mons. Lu-
cio Soravito De Franceschi, ve-
scovo di Adria-Rovigo e Segreta-
rio della Commissione episcopa-
le per la dottrina della fede, l’an-
nuncio e la catechesi, intro-
durre gli Orientamenti pa-
storali dei vescovi ita-
liani per il decennio 

Chiesa Universale
Uniti davanti alla catastrofe

2010-2020. Alle radici della scel-
ta educativa – ha spiegato – c’è il 
prendersi cura delle persone, qua-
le uno dei compiti fondamentali 
della Chiesa, che forma le perso-
ne al gusto dell’autentica bellez-
za della vita. In particolare, ha ag-
giunto prima di entrare nella pre-
sentazione dei 5 capitoli del do-
cumento, “lo specifi co contributo 
della visione cristiana dell’educa-
zione consiste nella “speranza af-
fi dabile” che deriva dalla risurre-
zione di Cristo e che ci dà la pos-
sibilità di testimoniare la nostra 
fi ducia nell’uomo, nella sua vita, 
nella sua capacità di amare”. Il di-
rettore dell’Uffi cio Nazionale per 
la pastorale della sanità, don An-
drea Manto, ha invitato a valoriz-
zare “il bisogno di vita che c’è in 
ogni persona, tanto nel disabile 
quanto nel cosiddetto normale”. 
Anzi, ha spiegato, proprio la disa-
bilità aiuta a mettere in crisi tan-
ti falsi miti sociali, volti a premia-
re chi è giovane, bello e sano. Si 
tratta, ha concluso, di recuperare 
un nuovo concetto di salute e di 
costruire comunità sananti, nelle 
quali ci si educa alla speranza. In 
serata hanno preso volto e paro-
la alcune realtà di coinvolgimento 
di persone con disabilità sul terri-
torio marchigiano. Introdotte da 
Rosina Giuseppetti, dell’Uffi cio 
Catechistico di Ancona (“Sono 
5.395 i bambini con disabilità nel-
le Marche, ma nelle nostre comu-
nità parrocchiali, salvo rare ecce-
zioni, non sono presenti”), sono 
state presentate le esperienze del-
la Lega del Filo d’Oro, di un papà 
(“Non basta la famiglia, è neces-
saria una comunità che accoglie 
e che diventa compagnia per tutta 
la famiglia”) e della Comunità di 
Capodarco (“Siamo tutti diversa-
mente abili” ha detto don Vinicio 
Albanesi , che ha invitato a guar-

dare ai mira-
coli del Van-
gelo, dove la 

cura dell’ani-
ma non è mai 

disgiunta da 
quella del corpo). 



È giunto al sesto atto la Visi-
ta Pastorale dell’Arcivescovo, 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no, tra le comunità parrocchiali 
della Diocesi di Foggia-Bovino. 
Infatti, dopo la visita alle chie-
se della Sacra Famiglia, della 
B.M.V. Madonna del Rosario, di 
s. Antonio di Padova, di s. Pietro 
Apostolo e dell’Annunciazione 
del Signore, il Presule ha fatto 
tappa dallo 13 al 19 marzo scorso 
presso la comunità parrocchiale 
S. Maria del Carmine. Con questo 
appuntamento si chiude il primo 
ciclo della Visita Pastorale che 
riprenderà quando l’Arcivescovo 
incontrerà le tre restanti parroc-
chie della vicaria zonale Foggia 
Sud. Ad accogliere con gioia il 

Presule, sul sagrato della rinno-
vata e restaurata chiesa dedicata 
alla Vergine del monte Carmelo, 
sono stati i religiosi carmelitani 
che guidano la comunità, il par-
roco padre Nicola Barbarello ed 
il vice parroco padre Giovanni 
Cimmino, con i tanti genitori e 
fanciulli che hanno partecipato 
festanti alla Santa Messa della 
famiglia, presieduta dallo stesso 
mons. Tamburrino. 

Le parole dell’Arcivescovo
Durante l’omelia il Presule ha 

voluto rivolgere ai numerosi fe-
deli presenti una rifl essione sul 
Vangelo (Mt 4, 1-11) proposto 
dalla liturgia della prima dome-
nica di Quaresima: “Matteo ci 

presenta Gesù tentato dal diavo-
lo, il nostro Salvatore e il Figlio 
di Dio che si lascia tentare come 
noi. Ma l’evangelista nota che 
Gesù fu condotto nel deserto 
dallo Spirito Santo per essere 
tentato: era anche quello un mo-
mento di salvezza per noi. […] 
Infatti, le tre tentazioni subite 
da Gesù sono il simbolo delle 
tentazioni che l’uomo prova 
sulla Terra”. Mons. Tamburrino 
ha inoltre voluto approfondire 
il signifi cato della Quaresima, 
“tempo in cui rimettiamo in or-
dine le nostre scelte, un tempo 
in cui dobbiamo prendere sul 
serio il Vangelo. Noi non siamo 
come Gesù che non poteva es-
sere attratto dal male, però ab-
biamo la grazia di Cristo che ci 
fa dire ‘no’ al peccato”. Infi ne, 
l’Arcivescovo ha invitato la co-
munità parrocchiale a vivere la 
visita del suo Pastore come uno 
speciale evento di grazia nel Si-
gnore: “La Visita Pastorale è una 
forma tradizionale di contatto 
tra il vescovo e la sua comuni-
tà. So che questa è una delle 
parrocchie più impegnate della 
diocesi. In questa settimana sarò 
sempre con voi, cercherò di con-
dividere la vostra vita ecclesia-
le. Incontrerò i pastori di questa 
comunità, i religiosi carmelitani 
zelanti e presenti con il loro spe-
cifi co carisma vocazionale che 
costituisce un grande dono per 
la diocesi. Desidero valorizzare 
questo carisma che ha alcune 
peculiarità, come il legame con 
le grandi fi gure dell’Antico Te-

V i s i t a  P a s t o r a l e

“Sarò sempre con voi”

4 Voce di Popolo

[ Francesco Sansone ]

Visita pastorale di mons. Tamburrino alla parrocchia S. Maria del Carmine

CONTINUA IL VIAGGIO DELL’ARCIVESCOVO TRA LE COMUNITÀ DELLA CHIESA DIOCESANA DI FOGGIA-BOVINO

Agenda dell’Arcivescovo
28 marzo - 2 aprile 2011

28/03  Alle ore 17,30 presso la Biblioteca Provinciale 
di Foggia interviene alla Tavola rotonda “Politi-
ca, Economia, Impegno sociale” promossa dalle 
ACLI.

29/03  Nel pomeriggio presiede il Consiglio per gli Affari 
Economici.

30/03  Nel pomeriggio benedice i locali di una nuova 
azienda.

31/03  Alle ore 20,30 presso la parrocchia della Sacra 
Famiglia guida la lectio divina della 4a Domenica 
di Quaresima: Andò, si lavò e tornò che ci vedeva 
(Giovanni 9, 1-41).

31-03/1-2/4  Guida i lavori del Convegno Pastorale Diocesano 
“La Chiesa educa alla testimonianza di carità”.

stamento. Spero che questa vi-
sita sia una profonda esperienza 
di comunione ecclesiale e che 
aiuti a promuovere quel bene 
che il Signore ha già seminato in 
questa parrocchia”.

Il programma della Visita
Il giorno dell’apertura della 

Visita Pastorale, domenica 13 
marzo, al termine della messa ve-
spertina, ha avuto luogo l’Assem-
blea parrocchiale a cui hanno 
partecipato i diversi rappresen-
tanti dei gruppi e delle realtà del-
la comunità. Dopo il discorso del 
parroco della chiesa S. Maria del 
Carmine, padre Nicola Barbarel-
lo, che ha riassunto in brevi linee 
il cammino pastorale intrapreso 
dalla comunità parrocchiale ne-
gli ultimi anni, ciascun gruppo 
si è presentato all’Arcivescovo 
ed al Vicario diocesano, mons. 
Tardio, presente all’assise. Du-
rante la Visita Pastorale, il Pre-
sule si è recato presso quattro 
delle scuole presenti all’inter-
no del territorio parrocchiale: 
l’Istituto Paritario “S. Maria del 
Carmine”, adiacente alla parroc-
chia carmelitana, le scuole statali 
dell’infanzia e primarie “G. Leo-
pardi” e “S. Giovanni Bosco” e la 
scuola secondaria di primo gra-
do “Murialdo”. In tutti gli istituti, 
l’Arcivescovo è stato accolto con 
gioia, da canti preparati dai fan-
ciulli e dalla gentile accoglienza 
del personale docente, ed a tutti 

gli alunni ed insegnanti ha rivolto 
parole di amore e di incoraggia-
mento. 

La serata di lunedì 14 marzo è 
stata caratterizzata da un duplice 
appuntamento: l’incontro con i 
genitori, i fanciulli ed i catechi-
sti del cammino di iniziazione 
cristiana che hanno raccontato 
la personale esperienza cate-
chistica all’Arcivescovo, e la 
riunione con il Consiglio Pasto-
rale dove il Presule ha ricordato 
l’importanza degli organismi di 
partecipazione all’interno del-
le chiese parrocchiali. Martedì 
scorso, a caratterizzare la Visita 
Pastorale di mons. Tamburrino è 
stato l’incontro con gli operatori 
pastorali: i quaranta catechisti, 
gli animatori della liturgia e gli 
operatori Caritas che assistono 
oltre cento famiglie del territo-
rio. Poi, è stata la volta dei due 
gruppi giovanili della parrocchia 
che mercoledì scorso hanno 
presentato al Presule il musical, 
ispirato da un racconto della 
Genesi ed intitolato “Il sogno 
di Giuseppe”, preceduto da un 
incontro di preghiera incentrato 
sull’inno alla Carità di S. Paolo e 
guidato dall’Arcivescovo. Infi ne, 
gli ultimi due giorni della Visi-
ta Pastorale sono stati riservati 
all’incontro con alcuni anziani e 
malati della comunità, alla Lectio 
Divina ed al conferimento del Sa-
cramento della Confermazione a 
sessanta fanciulli. 
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“Camminare insieme”

[ Francesco Sansone ]

Al Carmine “nuovo”, la 6a tappa della Visita di mons. Tamburrino

Come è ormai consuetudine in 
questa edizione della Visita Pasto-
rale, l’Arcivescovo a conclusione 
dell’intensa settimana di incon-
tri e celebrazioni elabora un’ana-
lisi delle realtà presenti e rivolge 
alle comunità parrocchiali degli 
orientamenti pastorali per guidar-
le in un cammino di crescita spi-
rituale. Anche presso la chiesa S. 
Maria del Carmine, durante la so-
lenne concelebrazione eucaristi-
ca conclusiva della Visita, mons. 
Tamburrino ha voluto rivolgere 
alla comunità parrocchiale alcu-
ne interessanti indicazioni. Nel-
la sua omelia, l’Arcivescovo ha in 
primo luogo analizzato le letture 
proposte dalla liturgia domenica-
le: “L’incontro conclusivo della Vi-
sita Pastorale è inserito nella Li-
turgia Eucaristica che apre il gior-
no del Signore, la II domenica del-
la Quaresima. […] Guidata pas-
so passo dalla liturgia, la nostra 
mente e il nostro cuore scopre il 
volto autentico di Cristo. […] Do-
menica scorsa abbiamo ricono-
sciuto Cristo come vero uomo, 
perché tentato come noi; oggi si 
manifesta come vero Dio, ‘luce da 
luce, Dio vero da Dio vero’, per-
ché il suo volto irradia lo splen-
dore eterno del Padre. Si profi-
la davanti a noi la vera identità di 
Gesù, che nel Vangelo di Giovan-

ni è mostrata da Cristo stesso con 
queste parole: ‘io sono la luce del 
mondo; chi segue me non cammi-
nerà nelle tenebre, ma avrà la lu-
ce della vita’. Ecco la grande affer-
mazione, che deve stare al centro 
della nostra fede cristiana”.

L’Arcivescovo ha poi traccia-
to per sommi capi il percorso cri-
stiano della comunità parrocchia-
le S. Maria del Carmine: “Mi sono 
accostato alla vostra parrocchia 
con semplicità e senza pregiudi-
zio, con il solo intento di cono-
scere meglio la vita di questa co-
munità cristiana. […] C’è apertu-
ra al territorio; i parrocchiani so-
no resi partecipi delle iniziative 
che vengono promosse. La gen-
te che frequenta da molti anni av-
verte molto forte il senso di ap-
partenenza e il legame con la par-
rocchia, al di là dei presbiteri che 
si sono succeduti nella guida pa-
storale. Nello stesso tempo si rile-
va una forma di attenzione limita-
ta nei confronti della Chiesa dio-
cesana e una parziale partecipa-
zione alle iniziative proposte dagli 
uffici diocesani. Vi assicuro che 
la parrocchia crescerà qualitati-
vamente. Camminare insieme è 
lo stile della chiesa”. Poi il presu-
le ha analizzato otto ambiti della 
pastorale comunitaria, iniziando 
dal Consiglio Pastorale parroc-

chiale dove “c’è vivacità dialogi-
ca ed interesse per le problema-
tiche che vengono presentate. I 
membri del consiglio si sentono 
valorizzati dal parroco, il quale, a 
sua volta, è soddisfatto della col-
laborazione che riceve”. Poi l’at-
tenzione è stata rivolta alla costi-
tuizione del Consiglio parrocchia-
le per gli Affari economici: “Negli 
ultimi anni, per affrontare proble-
matiche inerenti l’economia, ha 
svolto opera di supplenza il Con-
siglio pastorale parrocchiale. È 
noto che le norme del Codice di 
diritto canonico e il nostro 1° Si-
nodo diocesano raccomandano 
vivamente di costituirlo e di valo-
rizzarlo per il bene spirituale del-
la comunità parrocchiale”. Secon-
do mons. Tamburrino, “a livello 
generale, in parrocchia si presta 
attenzione alla formazione per-
manente degli operatori pastora-
li. Mentre richiamo, ancora una 
volta, l’utilità di farli partecipa-
re sempre più alle iniziative dio-
cesane, metto anche in evidenza 
che diversi operatori si occupano 
di parecchi ambiti della vita par-
rocchiale”. 

La catechesi è per l’Arcivesco-
vo “il settore più curato, più bello 
della parrocchia. Ho notato con 
soddisfazione che la catechesi 
per l’Iniziazione cristiana è all’at-

tenzione dei responsabili ed evi-
denzia la particolare sensibilità 
del parroco”, mentre la liturgia 
“trova il giusto spazio nella vita 
della parrocchia. Dà la percezio-
ne che sia ben preparata. Il ser-
vizio dei ministranti, il coro ed il 
gruppo liturgico rendono ricche 
e appropriate le celebrazioni. I fe-
deli sono aiutati a partecipare in 
modo attivo, cosciente e comu-
nitario”. L’analisi delle realtà par-
rocchiali è poi passata alla cari-
tà, “il settore che ha bisogno di 
molta attenzione da parte di tutti 
e non può essere delegato ad un 
gruppo ristretto di persone gene-
rose. […] È buona l’idea di costi-
tuire un Centro di Ascolto. Lo ri-
chiedono i problemi del territo-
rio e le esigenze dei poveri della 
parrocchia”. Inoltre, mons. Tam-
burrino ha rivolto alcune indica-
zioni al gruppo famiglia che “esi-
ste da circa venti anni; è compo-
sto da undici coppie e collabora 
a varie iniziative parrocchiali. Mi 
preme invitarvi a intensificare la 
cura della vostra spiritualità fa-
miliare, ad interessarvi di ciò che 
riguarda soprattutto la famiglia, 
i nubendi, le giovani coppie che 
hanno celebrato il matrimonio, la 
preparazione ai battesimi”. L’ulti-
ma attenzione del presule è stata 
rivolta ai giovani: “interessanti mi 

sembra l’approccio con i giovani 
e la proposta del dopo cresima 
con le attività giovanili connesse. 
[…] Vi incoraggio ad aprire ancor 
di più le porte della parrocchia e 
a pensare ad accoglienze di tipo 
oratoriale, perché la parrocchia 
possa diventare luogo formativo 
di accoglienza”.

Infine, concludendo il suo di-
scorso, l’Arcivescovo ha invita-
to la comunità parrocchiale a vi-
vere comunitariamente secondo 
l’amore cristiano: “Avrete notato, 
in queste mie parole, l’insistenza 
con cui sono tornato sulla par-
tecipazione alla vita diocesana. 
Sono fermamente convinto del-
la positività del carisma carmeli-
tano e intendo valorizzarlo in fon-
do inserendolo nel circuito del-
la Chiesa locale. […] Nella cele-
brazione di apertura della Visi-
ta Pastorale, Padre Nicola par-
lava di una seconda giovinezza 
della parrocchia per la nuova ur-
banizzazione del territorio e la ri-
strutturazione dell’aula liturgica, 
frutto della collaborazione di tan-
ti. Vi auguro di viverla soprattut-
to nella vostra crescita persona-
le e come comunità. Sulla vetrata 
d’ingresso della chiesa c’è scritto 
‘Venite ad amare l’Amore’. Sì, nel-
la comunità cristiana si incontra 
l’Amore!”.



6 Voce di PopoloV i t a  d i  D i o c e s i

L’Arcivescovo in visita all’Istituto paritario “S. Maria del Carmine”

Con amore, per la crescita dei piccoli
LA SCUOLA È STATA FORTEMENTE DESIDERATA DAI PADRI CARMELITANI ED OPERA DA ORMAI QUARANT’ANNI

[ Francesco Sansone ]

“Voi siete come piccole pian-
tine che dovete crescere ed in-
sieme formerete un prato fiori-
to nella società, una speranza di 
un futuro migliore per la nostra 
città”. Con queste parole lo scor-
so 14 marzo l’Arcivescovo mons. 
Tamburrino ha salutato i piccoli 
fanciulli che frequentano la scuo-
la paritaria dell’infanzia e prima-
ria “S. Maria del Carmine”. All’in-
terno del programma della Visita 
Pastorale alla comunità parroc-
chiale del Carmine “nuovo” non 

poteva infatti mancare l’incon-
tro dell’Arcivescovo con i bam-
bini e gli insegnanti della scuola 
adiacente alla chiesa, dell’istitu-
to fortemente desiderato dai Pa-
dri Carmelitani sin dagli anni del 
loro insediamento a Foggia. Così 
il Presule è stato accolto con can-
ti di gioia e con bandierine al ven-
to dai quasi duecento bambini e 
dal personale docente dell’isti-
tuto “S. Maria del Carmine”, af-
fidato alle amorevoli cure delle 
suore Discepole di Santa Teresa 

del Bambino Gesù. Dopo il salu-
to della direttrice Amalia Marza-
no e la consegna all’Arcivesco-
vo di un gentile omaggio florea-
le, mons. Tamburrino ha voluto 
rivolgere alcune amorevoli paro-
le di incoraggiamento ai presen-
ti: “Per una società rinnovata e 
migliore, occorre iniziare a lavo-
rare sin da piccoli. Infatti se vole-
te avere degli alberi, dovrete aver 
cura di coltivare i piccoli fiori. La 
scuola vi fornisce un nutrimento 
spirituale che vi aiuterà a cresce-

re meglio”. La visita del Presule 
è proseguita poi con l’esecuzio-
ne da parte dei fanciulli di alcuni 
brani musicali con il flauto, con 
la lettura di preghiere formulate 
dai piccoli, la consegna al Vesco-
vo di simpatici lavoretti e di dise-
gni eseguiti proprio in occasione 
di questo speciale appuntamen-
to. Infine, mons. Tamburrino ha 
visitato compiaciuto tutti i loca-
li dell’istituto e si è soffermato a 
dialogare piacevolmente con le 
suore e le insegnanti.

L’Istituto 
“S. Maria del Carmine”
I Padri Carmelitani arrivaro-

no a Foggia, dove costruirono 
la chiesa posta in una zona allo-
ra di estrema periferia, nel 1969. 
Un paio di anni dopo aprirono 
una scuola materna “parrocchia-
le” nella non lontana via Luigi 
Sturzo. Agli inizi degli anni ‘70 
fu completato l’edificio che an-
cora oggi accoglie l’Istituto San-
ta Maria del Carmine e che ospi-
ta la scuola dell’infanzia e prima-
ria paritaria. L’Istituto è di pro-
prietà della Provincia napoleta-
na dei Carmelitani, è gestito dai 
padri che guidano la parrocchia 
ed è stato affidato al carisma del-
le suore Discepole di Santa Tere-
sa del Bambino Gesù.

È un edificio immerso nel ver-
de di un ampio giardino recin-
tato e accoglie circa 250 alun-
ni. “Lo stile educativo della no-
stra scuola – così è scritto nel 
Pof (Piano di offerta formativa) 
– si ispira ai principi evangeli-
ci ed in particolare al carisma 
proprio dei Carmelitani: coglie-
re la dimensione contemplati-
va della vita; servire con dolcez-
za e umiltà la persona dell’edu-
cando nel proporre e testimo-
niare con la vita i valori cristia-
ni dai quali deriva l’autorevolez-
za dell’educatore; portare parti-
colare attenzione al più piccolo 
e al più fragile”. 

La scuola è dotata di una sa-
la video, con attrezzature ido-
nee (dal videoproiettore alla la-
vagna luminosa) e cineteca; una 
sala multimediale (dai compu-
ter ai programmi interattivi); una 
biblioteca; una sala teatro (con 
maxi-schermo e impianto di am-
plificazione); un’aula di educa-
zione musicale e di educazione 
artistica; un parco giochi rinno-
vato e conforme alle normati-
ve vigenti. E poi: palestra, am-
pio giardino, campi da calcetto. 
Ci sono, infine, i servizi di acco-
glienza (dalle ore 7,45), del tem-
po prolungato e della mensa, per 
chi ne fa richiesta.

“È una porta di accesso al 
mondo dell’accoglienza, del tu-
rismo, degli eventi. Una finestra 
riservata agli operatori del setto-
re e aperta al grande pubblico de-
gli utilizzatori finali del servizio”. 
Con queste parole l’avv. Fedele 
Cannerozzi, Presidente dell’En-
te Fiera di Foggia, ha presenta-
to l’iniziativa “Gate & Gusto”, 
inaugurata, presso l’Ente Fiera, 
il 19 marzo e conclusasi marte-
dì scorso. Alla manifestazione 
erano presenti, tra gli altri, l’As-
sessore Regionale, Silvia Godel-
li; il Vice Sindaco di Foggia, Lucia 
Lambresa; il Presidente dell’Ente 
Fiera, Fedele Cannerozzi; l’orga-
nizzatore Daniele Circiello, am-
ministratore della Solutiongroup 
s.r.l., e don Antonio Menichella, 
che ha portato i saluti dell’Arci-
vescovo, mons. Francesco Pio 

Tamburrino, ed ha benedetto gli 
stand della fiera.

La manifestazione, come di-
cevamo, è stata denominata: “G. 
A. T. E.” acronimo di Gestione, 
Accoglienza, Tecnologie, Rispar-
mio Energetico ed Eventi, senza 
trascurare il “GUSTO”, l’Enoga-
stronomia ed il Territorio. Obiet-
tivo principale è stato quello di 
creare una rete tra tutti coloro 
che operano a vario titolo nel set-
tore, per stimolare il mercato e 
l’economia della Capitanata. Di-
fatti, con questo evento si è cer-
cato di proporre a tutti gli ope-
ratori una fiera specializzata in 
grado di coinvolgere anche i pri-
vati alla ricerca di nuove idee di 
impresa.

Tra gli eventi organizzati se-
gnaliamo il “Premio della Cuci-
na Mediterranea”, che, oltre a va-

lorizzare la cucina mediterranea 
di qualità, ha conferito un presti-
gioso riconoscimento ai giova-
ni aspiranti chef, ancora impe-
gnati a compiere il proprio cor-
so di studi presso gli Istituti Al-
berghieri. Il premio è stato idea-
to dall’Associazione Vintage, in 
collaborazione con l’Academia 
Barilla, centro internazionale di 
riferimento dedicato alla diffu-
sione della cultura gastronomica 
italiana. Questo evento ha posto 
in evidenza il valore culturale ed 
economico dei prodotti gastro-
nomici mediterranei, puntando 
tutto sulla qualità per valorizzare 
le produzioni italiane oltre i con-
fini territoriali. Inoltre, ha offerto 
ai giovani una feconda occasio-
ne per confrontarsi con il mon-
do del lavoro, uscendo dall’am-
biente scolastico ed entrando in 

 “G.A.T.E. & Gusto”

diretto contatto i professionisti 
del settore. Dunque, in questo 
caso, sono stati i giovani chef i 
veri protagonisti di un Premio, 
che, attraverso l’espediente del-
la competizione, ha scoperto dei 
veri e propri talenti della gastro-
nomia mediterranea, senza di-
menticare di valorizzare la me-
ravigliosa tradizione culturale 
della nostra cucina. 

Infatti, la pratica della cuci-
na è parte integrante della cul-

tura di un popolo e, quindi, de-
gli uomini e delle donne che ne 
fanno parte. Nel corso dei secoli, 
l’uomo ha scelto cosa mangiare 
sempre in base alle risorse eco-
nomiche e nutrizionali disponi-
bili e ai valori simbolici che at-
tribuiva ai diversi alimenti. Que-
sto processo dimostra e attesta 
la forte relazione esistente tra il 
modo di cucinare di un popolo e 
le sua cultura. 

Monica Gigante
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Un’affollata e calorosa cerimo-
nia, svoltasi lo scorso 16 marzo, 
ha chiuso i due corsi di formazio-
ne per italiani e stranieri organiz-
zati e promossi dalla Caritas Dio-
cesana di Foggia in collaborazio-
ne con le Acli della provincia di 
Foggia. Un momento di ricono-
scimento per l’attenzione e la se-
rietà con cui circa 70 persone, tra 
italiani e stranieri, hanno frequen-
tato i corsi di italiano ed informa-
tica, svoltisi negli scorsi mesi di 
gennaio e febbraio presso le aule 
didattiche della Casa di Santa Ma-
ria del Conventino in via Orienta-
le (dove attualmente è in svolgi-
mento un terzo corso sulla lega-
lità, in collaborazione con le Acli 
provinciali e con l’Associazione 
“Libera”).

Alla cerimonia di consegna de-
gli attestati di frequenza hanno 
preso parte, oltre agli stessi cor-
sisti e operatori e volontari del 
mondo Caritas, Maria Tricarico e 
don Francesco Catalano, rispetti-
vamente direttrice e vicedirettore 
della Caritas Diocesana di Foggia-
Bovino; Antonio Zanni, coordina-
tore dei Corsi di Formazione; Fa-
bio Carbone, presidente provin-
ciale delle Acli; Antonio Russo, 
responsabile Area Immigrazione 

delle Acli nazionali; Ilaria Morra, 
docente per il corso di italiano ed, 
infine, Fabio Sanella che ha cura-
to le lezioni del corso di compu-
ter e internet. 

L’incontro si è aperto con le pa-
role di Maria Tricarico che ha sot-
tolineato l’importanza di questi 
percorsi formativi per soggetti 
che vivono in condizioni di disa-
gio economico e sociale in quan-
to strumenti per avviare forme di 
promozione umana e sociale. “Un 
grazie di cuore – continua la diret-
trice – non solo ai docenti e a tut-
ti coloro che hanno reso possibi-
le questa bella esperienza, ma so-
prattutto ai corsisti italiani e stra-
nieri che hanno compreso la va-
lenza dei corsi seguendo le lezio-
ni con passione e costanza”. Un 
successo, insomma, testimoniato 
non solo dal numero dei corsisti 
ma anche dalla volontà di questi 
ultimi di arricchire il proprio ba-
gaglio culturale ed umano. 

Altro aspetto portato all’atten-
zione da Fabio Carbone è stato 
quello dell’integrazione e la soli-
darietà tra italiani e stranieri che 
unisce culture, etnie e nazionalità 
diverse, così come sempre do-
vrebbe essere tra i popoli di tutto 
il mondo. E, da qui, un impor-

tante cenno ai 150 anni dell’uni-
tà di Italia, allora in procinto di 
festeggiamento: “L’unità d’Italia 
è oggi rappresentata anche dal-
le comunità di stranieri presenti 
nel nostro Paese – ha ricordato 
Carbone – giunti qui per avere un 
futuro migliore, proprio come in 
passato hanno fatto i nostri con-
nazionali emigrati all’estero per 
un futuro migliore. Gli stranieri 
oggi per noi sono il nostro futu-
ro, la nostra più grande risorsa”. 
E conclude con un importante 
augurio: “La solidarietà tra italia-
ni e stranieri deve rafforzarsi e, 
questi corsi di formazione didatti-
ca, ma anche umana, sono utili a 
questo fine”. Fanno eco a questo 
intervento, le parole di Antonio 
Russo, attualmente impegnato 
nell’area Immigrazione delle Acli 
nazionali. Con lui viene messa 
in risalto l’importanza dell’ac-
coglienza dello straniero, quale 
strumento per offrire al prossi-
mo la possibilità di partecipare 
realmente alla vita attiva di un 
contesto. Quello dell’accoglienza 
è un concetto concreto, fatto di 
segni concreti e non solo di pro-
pensioni e proclami: “Si accoglie 
davvero il prossimo – sottolinea 
Russo – quando, ad esempio, gli 

si insegna a parlare e a scrivere in 
italiano, oggi requisito imprescin-
dibile per il rilascio del permesso 
di soggiorno e quindi per essere 
regolari sul territorio italiano. 
Il lavoro della Caritas e delle Acli 
in questo senso è prezioso”. Un 
lavoro non facile, ma umanamen-
te molto ricco, come racconta 
Antonio Zanni coordinatore dei 
corsi: “Inizialmente avevo dei 
dubbi sulla compresenza nel-
lo stesso corso di persone così 
diverse tra loro. Ma, da subito, 
mi sono reso conto che quelle 
differenze esaltavano il valore 
del gruppo con gesti di recipro-

ca solidarietà e condivisione”. 
Al termine degli interventi, si è 
svolta la cerimonia di consegna 
degli attestati ai corsisti visibil-
mente commossi ed entusiasti.  
Vorremmo riportare i nomi di 
ognuno di loro, ma questo per ra-
gioni di privacy e di rispetto delle 
situazioni personali di ciascuno 
di loro non possiamo farlo. A lo-
ro, comunque, va il nostro grazie 
per aver accolto l’invito della 
Caritas e delle Acli e per aver 
compreso pienamente il senso 
di questa esperienza, portandola 
avanti con serietà e dedizione. 

Settanta volte complimenti!

Un successo destinato a ripetersi per la Caritas Diocesana

Siamo tutti stranieri
CONSEGNATI GLI ATTESTATI DI FREQUENZA AI SETTANTA DEI CORSI DI ITALIANO E DI COMPUTER

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Antonella Caggese ]

Nell’ambito del percorso 
per nubendi attivo presso la 
Parrocchia dei Santi Gugliel-
mo e Pellegrino, nei giorni 
scorsi, la dottoressa Rosalba 
Romano ha presentato una 
delle tematiche più comples-
se e delicate della società con-

temporanea: la bioetica vissu-
ta in famiglia. Sin dalle prime 
battute, la dott.ssa Romano si 
è rivelata subito donna di pro-
fonda cultura e umiltà. Attra-
verso un linguaggio chiaro e 
coinvolgente ha saputo tra-
smettere non solo conoscen-

Successo della conferenza sulla Bioetica in famiglia
ze, ma anche la sua esperien-
za di fede riuscendo a chiari-
re, con precisione, i seguen-
ti temi: fecondazione assisti-
ta, maternità surrogata, clo-
nazione, crioconservazione, 
testamento biologico, cellule 
staminali. Argomenti che di-
vidono, creano confusione a 
causa della loro complessità 
e della scarsa conoscenza del 
reale significato delle stesse. 
Il dono della vita chiede all’uo-
mo di prendere coscienza del 
suo inestimabile valore e di 
assumerne la responsabilità. 
Nasce, così, nelle nostre par-
rocchie, un urgente bisogno 
di sapere qualcosa in più sulla 
bioetica, per tutelare i valori e 
i diritti della persona umana. 
La relatrice ha spiegato che 
non esiste sostanziale diffe-
renza fra vita prima del mo-
mento del parto e vita dopo il 

parto, nel senso che la stessa 
dignità e lo stesso rispetto che 
si deve al bambino appena na-
to, lo si deve fin dal momento 
del concepimento. Sessualità 
e procreazione umana metto-
no in risalto il rapporto che 
dovrebbe esserci fra la liber-
tà e, nello stesso tempo, la re-
sponsabilità nei confronti sia 
del sesso,  che della procrea-
zione. È necessaria un’etica 
della procreazione responsa-
bile  che si basi su tre princi-
pi fondamentali: principio di 
responsabilità; principio del-
la verità dell’amore; princi-
pio della sincerità. Se non c’è 
un’idea sufficientemente chia-
ra sull’etica della vita non si ri-
esce neppure a comprendere 
il motivo per cui debba essere 
difesa fin dal primo istante del 
concepimento. È ciò che acca-
de quando si arriva all’interru-

zione volontaria di gravidanza 
(IVG), o meglio detta “aborto 
volontario”. Quest’ultimo ar-
gomento è sempre dibattuto 
in quanto non comprenderne 
la gravità significa non cono-
scere e riconoscere il vero va-
lore della vita dell’uomo e nep-
pure la sua origine. A conclu-
sione dell’incontro  i giovani 
(presenti anche i gruppi giova-
nili parrocchiali) sono stati in-
vitati ad approfondire le tema-
tiche proposte e a vivere fino 
in fondo la bellezza del matri-
monio cristiano. Interessan-
te e molto partecipato il di-
battito che ha seguito la con-
ferenza. Un incontro davvero 
ben riuscito che ha lasciato i 
presenti rincuorati e pieni di 
speranza. 

Marilena Vitto
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“Il contributo dell’insegna-
mento della Religione Cattolica 
alla convivenza in una società 
multiculturale e multi religiosa: 
identità aperta”. Questo è il tito-
lo del convegno di studi, svolto-
si venerdì 18 marzo presso l’Au-
la Magna della Facoltà di Giu-
risprudenza di Foggia. L’even-
to rientrava nell’ambito della ri-
correnza del XXV Anniversario 
di insegnamento di Don Bruno 
D’Emilio, docente di religione, 
Direttore Uffi cio per l’Educazio-
ne, la Scuola e l’Università, cap-
pellano dell’Università, collabo-
ratore Parr. B.M.V. Regina della 
Pace. Venticinque anni trascorsi 
all’insegna dell’amore per l’edu-
cazione dei ragazzi. L’incontro 
ha rappresentato anche un’oc-
casione propizia per rifl ettere 
sul ruolo che l’insegnamento re-
ligioso può svolgere nella multi-
forme società odierna, attraver-
sata da continui cambiamenti 

politici, economici e sociali. So-
no intervenuti don Vincenzo An-
nicchiarico, Responsabile Na-
zionale per l’IRC di Roma; Fran-
ca Pinto Minerva, Preside della 
Facoltà di Scienze della Forma-
zione di Foggia; Giuseppe Trec-
ca, Dirigente scolastico del Li-
ceo Classico “Lanza” di Foggia; 
Giuseppe De Sabato, Dirigente 
USP Foggia. Ha moderato il con-
vegno Fabio Daniele, Presiden-
te provinciale FISM. “La religio-
ne cattolica è un fattore impor-
tante nella conoscenza della no-
stra cultura, e può avere un’azio-
ne pedagogica per le nuove gene-
razioni”, ha affermato don Vin-
cenzo, che ha sottolineato l’im-
portanza del Concordato Late-
ranense fi rmato il 18 febbraio 
del 1984.

 “Non deve esserci confusio-
ne di ruoli tra le istituzioni, la 
scuola ha bisogno di dialogare 
soprattutto con la famiglia, im-

portante in un Paese come il no-
stro che si riconosce fortemen-
te cattolico – ha spiegato De Sa-
bato, Dirigente USP Foggia – e il 
Cristianesimo è un componen-
te imprescindibile ed essenziale 
della cultura italiana”. È seguito 
l’intervento del prof. Giuseppe 
Trecca, che ha ringraziato don 
Bruno per il contributo che sta 
dando ai ragazzi con il suo inse-
gnamento e ha spiegato che “la 
scuola e la cultura laica devono 
essere integrate con la religione 
cattolica. Non si può immagina-
re la persona umana senza la di-
mensione religiosa”. Particolar-
mente sentito l’intervento della 
Preside della Facoltà di Scien-
ze della Formazione di Foggia, 
che ha ringraziato don Bruno 
per aver saputo fungere da “pun-
to di riferimento per i docenti e 
gli alunni, portando con sé sem-
pre il dono dell’ascolto, molto 
prezioso per i ragazzi di oggi”. 

[ Nicola Saracino ]

Essere cattolici, un’identità aperta

R u b r i c h e

XXV Anniversario di insegnamento di don Bruno D’Emilio

L’AZIONE PEDAGOGICA DELLA RELIGIONE CATTOLICA SULLE NUOVE GENERAZIONI

La parola della domenica

do Gesù dice “ecco io vengo per fa-
re la tua volontà”. Siamo chiamati 
a riconoscere di non avere sempre 
un vera fede in Dio, di non fi darci di 
Lui, di non affi darci a Lui. La secon-
da domenica abbiamo invece trova-
to il racconto della vera fede di Abra-
mo, “nostro padre nella fede”, il qua-
le è chiamato a lasciare tutto per an-
dare dove la divinità vuole. Lasciare 
tutto signifi ca perdere ogni sicurez-
za umana. “Ed Abram subito partì”. 
La fede è un abbandono fi ducioso 
nella braccia di Dio”. Anche i disce-
poli lasciarono tutto: lavoro, fami-
glia, paese per andare dietro a Ge-
sù. Salirono con lui sulla santa mon-
tagna e videro la Trasfi gurazione, fu 
per loro chiaro che l’uomo che ave-
vano seguito era Dio stesso. Solo se 
facciamo un serio cammino di con-
versione arriveremo alla Pasqua del 
Signore, lo vedremo così come egli 
è, lasceremo entrare nella nostra vi-
ta quotidiana la luce di Dio. 

Nella liturgia quaresimale della 
Chiesa d’oriente c’è una antifona 
che dice: “mettiamoci in cammino 
con la peccatrice, il pubblicano, la 
prostituta per incontrare il Signore 
che è venuto a salvarci”. Dal giorno 
del peccato originale è iniziata la sto-
ria della salvezza non solo dell’uma-
nità in generale ma di ogni persona, 
di me stesso. Il cardinal Martini in 
una sua rifl essione sul racconto del-
la disobbedienza scrive: “nelle paro-
le di Dio “uomo dove sei” ognuno di 
noi ha il diritto di sentire il proprio 
nome”. Dio mi cerca. Lo stesso ac-
cade nel Vangelo della samaritana. 

Nella lettura liturgica di domenica 
purtroppo è saltato il versetto quat-
tro, si comincia subito dopo. Eppure 
in questo versetto viene data la spie-
gazione di quello che accade. Trovia-
mo lì la frase “doveva passare dalla 
Samaria”. Il verbo “doveva” è la chia-
ve del racconto. Un pio israelita, un 
osservante non solo non “doveva” 
passare ma doveva fare il giro largo 
per non entrare in Samaria, non es-
sere contagiato dalla lebbra del pec-
cato dell’idolatra dei samaritani, ac-
cusati dagli ebrei di essere politei-
sti, di avere lasciato il vero ed uni-
co Dio per le divinità (cinque!) dei 
popoli occupanti dal 721 a.C., sa-
rebbe il signifi cato del numero dei 
mariti della samaritana: cinque ma-
riti ed il sesto (YHWH) che non è il 
vero marito, non può essere tratta-
to come una divinità qualunque ac-
canto alle altre. Gesù quindi non do-
veva passare secondo le regole fari-
saiche ma “doveva” per compiere la 
volontà del Padre. La volontà di por-
tare la salvezza anche alla donna sa-
maritana ed attraverso di lei a tutti i 
peccatori ed a tutti i samaritani. Per 
incontrarsi con la donna al pozzo di 
Giacobbe Gesù rompe una serie di 
regole, commette una serie di pec-
cati, di scandali. Pur di salvarci Dio 
infrange delle regole. Anzitutto, co-
me abbiamo sottolineato, entra in 
Samaria. Parla in un luogo pubblico 
con una donna, gli stessi discepoli 
“rimasero stupiti che parlasse con 
una donna”. È grave, per la mentali-
tà ebraica che un rabbi, un maestro, 
un uomo di Dio si intrattenga in pub-

blico a parlare con una donna. Per di 
più è una donna peccatrice. Il fatto 
stesso che vada al pozzo a prende-
re l’acqua a mezzogiorno è strano. 
Nel paesi caldi, dove il sole picchia, 
si esce dal villaggio per andare al 
pozzo o di prima mattina o alla sera, 
quando cioè è più fresco. La donna 
che incontra Gesù vi si reca a mezzo-
giorno per non incontrarsi con nes-
suno, per non rischiare l’umiliazione 
la condanna, il maltrattamento. Con 
questa donna, che Gesù sa perfetta-
mente che è una peccatrice, Gesù 
tratta di argomenti profondi di fede 
che sono riservati agli uomini. Ge-
sù, Dio, cerca ogni uomo peccatore, 
trova ognuno di noi sulle strade del-
la vita ordinaria, quotidiana, ci trat-
ta con dignità, rispetto, vuole solo 
salvarci. Il brano, che meriterebbe 
una rifl essione ben più lunga e che 
si approfondissero anche molti altri 
aspetti, fi nisce con l’affermazione 
degli abitanti del villaggio di Sicar 
che dicono “perché noi stessi abbia-
mo udito e sappiamo (i verbi della 
catechesi e della fede) che questi è 
veramente il salvatore del mondo”. 
La donna di Samaria cioè è stata 
missionaria, testimone, strumento 
della fede, della salvezza per quegli 
stessi abitanti del villaggio che pri-
ma sfuggiva, che la emarginavano. 
La grandezza di Dio non è solo nel 
perdono ma anche nel ridarci la di-
gnità, nell’usarci per il suo piano di 
salvezza per il mondo.

Padre Valter Arrigoni

Monaco diocesano

Il cammino della Quaresima con-
tinua. Nella prima domenica ci sia-
mo fermati nel deserto con Gesù e 
nel paradiso terrestre con Eva ed 
abbiamo subito la tentazione del-
la diffi denza. Ci siamo riconosciuti 
nella nostra progenitrice, Eva, che si 
è lasciata sedurre dal serpente e por-
tare alla diffi denza, alla sfi ducia in 
Dio. Ha pensato che Dio fosse gelo-
so della propria divinità ed invidio-
so della possibile felicità degli uomi-
ni. Si è staccata da Dio, ha rotto l’ar-
monia con Lui. come conseguen-
za del peccato originale sono entra-
ti nel mondo dolore e morte. Ma è 
iniziata nel momento del peccato, 
della rottura, dell’allontanamento, 
la storia della salvezza. Dio è sceso 
nell’Eden per cercare l’uomo. Seria-
mente lo ha punito ma teneramen-

te gli ha promesso la salvezza. Nel-
la stesso momento della separazio-
ne c’è il primo Vangelo, il primo an-
nuncio della salvezza nella promes-
sa della donna che schiaccerà la te-
sta del serpente, del diavolo. Lo stes-
so Gesù ha subito la tentazione del-
la diffi denza, della sfi ducia in Dio pa-
dre. La domanda, il dubbio del dia-
volo “se tu sei il fi glio di Dio” infat-
ti non riguarda lui ma il Padre. È co-
me dire “se Dio è veramente tuo pa-
dre interverrà nella tua vita. Trasfor-
merà le pietre in pani e non permet-
terà che ti faccia male cadendo”. 
A queste tentazioni Gesù risponde 
affermando la sua fi ducia nel Pa-
dre, riaffermando la sua totale ob-
bedienza. È l’atteggiamento col qua-
le entra nel mondo, secondo la let-
tera agli Ebrei: “entrando nel mon-

III Domenica di Quaresima. Anno A. 27.03.2011

La prof.ssa Pinto Minerva ha poi 
dedicato a don Bruno la lettu-
ra di un’omelia di don Damiano 
Bello del 1991 dal titolo “Com-
pagni di viaggio” dove si sotto-
linea il rispetto per l’altro, per la 
sua dignità e identità, elementi 
che don Bruno ha sempre tenu-
to presenti in questi XXV anni di 
insegnamento. 

E proprio don Bruno D’Emi-
lio ha concluso degnamente la 
giornata con il suo intervento: 
“Mi auguro di continuare a pro-
porre ai ragazzi conoscenze ve-
ritiere, offrendo loro spunti di 
rifl essione che possano essere 
utili nelle loro scelte di vita, af-
fi nché siano costruttori di bene 
per sé e per gli altri”.
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La storia 
di una Via Crucis

IL VESCOVO, IL VOLTO DEL CRISTO ESPRIME 
LA SOFFERENZA E IL PERDONO

Da Torino alla “Regina della Pace” 

L’arte, attraverso le sue for-
me espressive, intende veicola-
re dei messaggi, raccontare del-
le storie, riportare alla memoria 
del presente un passato che, per 
senso e significato, può ancora 
dare tanto all’uomo contempo-
raneo. Ed è proprio in quest’ot-
tica che è stato organizzato l’in-
contro di venerdì scorso, pre-
parato da mons. Paolo Pesante, 
presso la parrocchia della BMV 
Regina della Pace di Foggia. La 
parrocchia di Rione Martucci ha 
accolto nella propria Aula Litur-
gica una serie completa di icone 
raffiguranti la Via Crucis. Du-
rante l’incontro, l’Arcivescovo, 
mons. Francesco Pio Tambur-
rino, ha spiegato ad un folto udi-
torio il significato delle opere e 
ha illustrato la spirituale bellez-
za in esse contenuta.  

“La nostra chiesa si è arricchi-
ta di queste meravigliose ope-
re del 1861 per rendere la casa 
di Dio accogliente come le no-
stre case. Mi sento di dover rin-
graziare tutta la comunità par-
rocchiale dai più piccoli ai più 
grandi, che hanno contribuito, 
con generosità, alle spese rela-
tive alle icone. Guardando l’ope-
ra d’arte noi riviviamo l’amore di 
Cristo per noi”, con queste paro-
le il parroco della “Regina del-
la Pace” ha commentato la pre-
senza dell’incantevole Via Cru-
cis in chiesa. 

Il Vescovo, durante la sua re-
lazione, ha raccontato la storia 
delle icone e la loro provenien-
za. Circa tre secoli fa, nel XVIII 

secolo, esisteva a Torino, in zo-
na Mirafiori Nord, la cascina An-
selmetti che aveva nel proprio 
territorio di riferimento anche 
una graziosa chiesetta. Gli An-
selmetti erano una famiglia di 
ricchi banchieri e proprietari 
terrieri, che amavano ritrova-
re in quell’edificio semplice, ma 
dall’armoniosa eleganza un luo-
go di culto lontano dagli affan-
ni del quotidiano. E, così, di ge-
nerazione in generazione que-
sto patrimonio artistico e spi-
rituale non ha mai abbandona-
to questa famiglia. Arriviamo 
ai giorni nostri. Il boom edili-
zio e demografico degli anni ‘60 
e ‘70, rese necessaria la demoli-
zione della cascina e la costru-
zione della nuova e più spazio-
sa chiesa dell’Ascensione, qua-
si dirimpetto alla cappella de-
gli Anselmetti, che, però, in par-
te si salvò e non venne comple-
tamente distrutta. Attualmente, 
rientra in un progetto di riquali-
ficazione posto in essere dagli 
Enti Locali piemontesi. Mons. 
Tamburrino ha raccontato che 
la cappella era impreziosita da 
raffinate icone, raffiguranti la 
Via Crucis, che furono traspor-
tate nel nostro territorio da un 
rigattiere pugliese, proprio ne-
gli anni del boom edilizio. Le ico-
ne sono state realizzate da un 
membro della famiglia Ansel-
metti, che, come ha sottolinea-
to il Presule, aveva un’ottima co-
noscenza delle tecniche pittori-
che e, presumibilmente, aveva 
fatto studi accademici. I dipinti 

costituiscono un “ciclo devozio-
nale che rappresenta la Passio-
ne secondo il pio esercizio della 
Via Crucis”, ha specificato l’Ar-
civescovo.  Ciò che colpisce del-
le icone è la capacità di coniu-
gare la bellezza artistica, con il 
messaggio spirituale, garanten-
do un’assoluta fruibilità popola-
re. Per raggiungere tale risulta-
to, l’artista ha ambientato tutti i 
personaggi raffigurati nei palaz-
zi di Torino, mantenendo viva la 
cultura classica di riferimento. 
Tuttavia, il Cristo e la Madonna 
non sono stati dipinti secondo 
questa regola, ma rispettando 
il senso liturgico e teologico di 
ciò che rappresentano. A questo 
proposito, Papa Giovanni Pao-
lo II scrisse: “L’arte per l’arte, la 
quale non rimanda che al suo au-
tore, senza stabilire un rapporto 
con il mondo divino, non trova 
posto nella concezione cristia-
na dell’icona. Quale che sia lo 
stile adottato, ogni tipo di arte 
sacra deve esprimere la fede e 
la speranza della Chiesa” (Duo-
decimum saeculum, n. 11). In un 
passaggio successivo della sua 
relazione, il Presule ha spiegato 
nel dettaglio il significato delle 
vesti di Gesù. L’azzurro dell’abi-
to di Cristo rappresenta la sua 
divinità, il rosso del mantello, 
invece, si riferisce al martirio 
e, quindi, alla sua umanità. In 
sintesi, Egli è “Vero uomo, vero 
Dio”. Mentre illustrava i dipinti, 
mons. Tamburrino, non ha po-
tuto fare a meno di soffermar-
si sul volto del Cristo, “un volto 
bello e luminoso, che esprime la 
sofferenza e il perdono”. È fon-
damentale, quindi, rammenta-
re che il fedele si pone di fronte 
ad immagini di questo tipo per 
trovare ispirazione e fortificare 
la preghiera.

Un altro interessante aspet-
to posto in evidenza dal nostro 
Vescovo è stato il panorama di-
pinto nell’ultima stazione, raffi-
gurante Gesù sepolto. In questa 
stazione, allungando lo sguardo 
al di là del corpo di Cristo, ele-
gantemente deposto sulla Sa-
cra Sindone, si intravede l’im-
magine di una meravigliosa pri-
mavera: “profezia della risurre-
zione”.
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sponibile con chi voleva avviarsi 
alle attività intellettuali e ritene-
va la cultura un valore insostitui-
bile. “La sua ispirazione intellet-
tuale e morale”, infatti, ha affer-
mato il relatore, “lo portava a una 
Scuola di reciproca conoscenza e 
continuo interscambio tra tutti: 
preside, alunni e docenti a tem-

po pieno, una scuola in cui fos-
se riconosciuto una rimarchevo-
le collaborazione ideale-spiritua-
le”. La Scuola di cui fu Preside sin 
dal 1950 e per cui scrisse Il Mae-

stro studioso e Avventura edu-

cativa era certamente una scuo-
la pubblica, che egli intendeva co-
me luogo di servizio al pluralismo 
delle voci. E non marginale era, 
dunque, l’influenza su chi ascolta-
va la sua lezione di vita impronta-
ta alla semplicità della spiritualità 
e idealità francescana. 

Educare alla cittadinanza de-
mocratica attiva. Era anche que-
sta la sua preoccupazione per una 
scuola come motore di sviluppo 
e di conoscenze (all’opposto del-
la videocrazia, oggi, imperante e 
che molto spesso distrae i giova-

ni o ci vuol distrarre tutti dall’im-
pegno civile). È qui che s’innesta, 
ha aggiunto il dr. Nocilla, la sua 
stretta collaborazione con Guido 
De Ruggiero e il liberale Benedet-
to Croce, che lo spinge a pubbli-
care, nell’immediato secondo do-
poguerra, l’Azione Democratica 
in cui l’agire educativo di Soccio 
si trasforma in aspirazione vera e 
propria alla Libertà, coincidente 
con l’impegno “concresciuto col 
pensiero”. Ed è qui che il percor-
so intellettuale di Soccio, asseri-
to dal relatore, si sostanzia nel bi-
nomio “vera vita/vera scuola”, per 
cui il ricorso alla concezione filo-
sofico-esistenziale di Giambatti-
sta Vico porta a sviluppare, a mio 
avviso, un altro dualismo-unico 
del pensiero pedagogico vichia-
no che si trasfigura in pura voca-
zione pedagogica: prima conosce-

re poi giudicare le cose; così l’ar-
te dell’inventiva e della scienza 
(la topica-la critica) diventa spe-
culazione/estetica (assoluta) e il 
gusto di conoscere diventa gu-
sto della bellezza (il verum et fac-
tum…) rifuggendo da atteggia-
menti specialistici (scire est fa-
cere…) con l’attenzione eccessi-
va che Soccio metteva nel curare 
i propri scritti: dall’Autobiogra-

fia e Scienza Nuova di G.B.Vico 
(Garzanti), appunto, a tante altre 
opere liriche in cui la costante 
considerazione al linguaggio di-
venta essa stessa musicalità del 

periodare. E prima di giungere al 
suo Gargano bisognerà conside-
rare, sostiene Nocilla, alcune sue 
opere di storiografia che segna-
no punti a favore della questione 
meridionale, specie con l’attua-
lissimo Unità e brigantaggio in 
cui sono descritti anche i “sacri-
fici e vessazioni” che le popolazio-
ni meridionali hanno subìto pro-
prio nel periodo del brigantaggio. 
Così si giunge, finalmente, al suo 
Gargano Segreto e alla sua Ma-

terna Terra per la quale ha mo-
strato incontaminato e incontra-
stato amore dedicando ad essa le 
pagine più affascinanti della sua 
produzione di scrittore ed erudi-
to. Qui il lirismo delle espressio-
ni si fa naturalezza di descrizione 
dei luoghi e bellezza della men-
te umana.

Concludendo, il dr. Nocilla ha 
invitato i presenti e gli studio-
si ad approfondire la conoscen-
za dell’opera e della figura di Pa-
squale Soccio “con la devozio-
ne che questa nostra terra, certa-
mente, gli deve”. 

Nell’ambito delle manifestazio-
ni per il decennale della morte 
di Pasquale Soccio (1907 – 2001) 
grande cultore e umanista, la Fon-
dazione a lui dedicata ha inteso 
aprirne il ciclo con una prolusio-
ne affidata al dr. Damiano Nocil-
la ex Segretario gen.le del Senato 
della Repubblica e attuale Con-
sigliere di Stato. Presso l’Audi-
torium della Biblioteca Comuna-
le di S. Marco in Lamis, dinanzi a 
un folto e qualificato pubblico ac-
corso da tutti i centri della provin-
cia di Capitanata, si è svolta l’in-
teressante assise. Dopo l’introdu-
zione del Presidente della Fonda-
zione, prof. Raffaele Cera, che ha 
illustrato il programma per tut-
to il 2011 (riproposizione di te-
sti, DVD, convegni e mostra)  e 
il saluto del Sindaco di S. Marco 
in Lamis, il dr. Nocilla ha tratta-
to il tema dell’attualità del pen-
siero e della figura dell’importan-
te studioso dauno. L’illustre rela-
tore ha voluto, quindi, descrive-
re e presentare l’autore (scritto-
re storico e filosofo) lungo tre di-
rettrici essenziali e fondamenta-
li per capire la sua opera: l’aspi-
razione al concetto più nobile e 
ideale di Libertà, l’impegno po-
litico-civile, l’amore per la picco-
la patria: la provincia di Foggia. 
Ha così iniziato col rappresenta-
re il carattere socciano, simbolo 
d’una generazione, figura ieratica 
dal portamento severo, predispo-
sto ad affrontare sforzi e sacrifi-
ci, che la sua condizione fisica e il 
suo dovere di studioso spesso gli 
imponevano. Ma Nocilla si è su-
bito soffermato sull’opera di edu-
catore svolta da Soccio:  giudice 
che appariva severo coi suoi di-
scenti/docenti (del Bonghi di Lu-
cera), ma consigliere saggio e di-

S a n t i  &  s t u d i o s i
[ Matteo Coco ]

L’attualità di Pasquale Soccio
UN MAESTRO DI LIBERTÀ, IMPEGNO E AMORE PER LA PROPRIA TERRA

Decennale della scomparsa presentato dal dr. Damiano Nocilla

Santo falegname. Padre pu-
tativo di Gesù. Sposo di Maria. 
Uomo giusto. Protettore della 
Chiesa Universale. Patrono de-
gli operai, dei falegnami e degli 
artigiani, dei poveri e dei dere-
litti. Così, e in chissà quanti al-
tri modi, conosciamo San Giu-
seppe la cui ricorrenza liturgi-
ca cade il 19 marzo, nel giorno 
in cui si celebra anche la festa 
laica del papà. 

Anche quest’anno i com-
ponenti di una delle più anti-
che e prestigiose confraterni-
te foggiane, costituita intorno 
al XVII secolo, hanno onora-
to questa festività con grande 
attenzione e amorevole devo-
zione, richiamando alla seque-
la di San Giuseppe numerosi 
fedeli provenienti da ogni par-

te della città, nel corso della 
celebrazione eucaristica pre-
sieduta da mons. Filippo Tar-
dio. Domenica 20 marzo, inve-
ce, ha raggiunto la piccola e ac-
cogliente chiesa di via Manzo-
ni anche S.E. Mons. Francesco 
Pio Tamburrino che non ha fat-
to mancare la sua paterna pre-
senza nella vivace comunità. In 
origine la confraternita di San 
Giuseppe era proprio costituita 
da falegnami, mastri ferrai, che 
tramandavano l’appartenenza 
alla confraternita di padre in 
figlio. La figura di San Giusep-
pe è sempre ispiratrice di temi 
e valori legati alla salvaguardia 
della famiglia, dell’ospitalità e 
dell’accoglienza.

Enza Moscaritolo

La Confraternita di via Manzoni 
celebra la sequela di san Giuseppe
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Il Crocifisso resta in aula
PADRE FEDERICO LOMBARDI, “UNA SENTENZA ASSAI IMPEGNATIVA E CHE FA STORIA”

Strasburgo ha assolto l’Italia dall’accusa di violazione dei diritti umani 

Con 15 voti favorevoli e 2 con-
trari, la Grande Camera della Cor-
te europea per i diritti dell’uomo 
ha assolto, lo scorso 18 marzo, 
l’Italia dall’accusa di violazione 
dei diritti umani per l’esposizio-
ne del crocifisso nelle aule scola-
stiche. Si chiude così una vicen-
da che iniziò il 27 luglio del 2006, 
quando l’avvocato Nicolò Paolet-
ti presentò il ricorso con cui Soi-
le Lautsi sosteneva che la presen-
za del crocifisso nelle aule del-
le scuole pubbliche italiane co-
stituiva una violazione del dirit-
to dei genitori a educare i figli se-
condo coscienza e senza interfe-
renze da parte dello Stato, non-
ché una violazione della libertà 
di pensiero, coscienza e religione 
degli alunni. Il 3 novembre 2009 
arrivò la prima condanna del no-
stro Paese (un verdetto emesso 
all’unanimità da una camera di 
sette membri). Subito l’Italia pre-
sentò ricorso e il 30 giugno 2010 
vi fu una udienza nel plenum di 
Strasburgo. In quella seduta ben 
10 Stati membri si erano pronun-
ciati in difesa dell’Italia. 

La sentenza del 18 marzo costi-
tuisce senza dubbio un punto di 
riferimento imprescindibile sulla 
questione della presenza dei sim-
boli religiosi negli spazi pubblici 
in tutta Europa. I giudici hanno 
accettato la tesi in base alla qua-
le non sussistono elementi che 
provino l’eventuale influenza su-
gli alunni dell’esposizione del cro-
cifisso nella aule scolastiche.

I magistrati di Strasburgo han-
no deciso quasi all’unanimità che 
l’esposizione del crocifisso nelle 
aule scolastiche italiane non de-
termina la violazione del dovere 
di rispettare il diritto dei genito-
ri di assicurare l’educazione con-
forme al loro credo religioso e fi-
losofico, né tanto meno una ipote-
tica l’influenza del crocifisso sugli 
alunni. Si riconosce poi che agli 
Stati è riservata una discrezionali-
tà nel conciliare le funzioni che lo-
ro competono in materia di istru-
zione con le convinzioni dei geni-
tori. Per la Corte, inoltre, il fatto 
che “la normativa italiana attri-
buisce alla religione maggiorita-
ria una visibilità preponderante 
nell’ambiente scolastico non ba-
sta a costituire un’opera di indot-
trinamento”. 

In merito al caso specifico i ma-
gistrati europei osservano che “un 
crocifisso appeso su un muro è un 

simbolo essenzialmente passivo, 
e questo aspetto ha importanza 
agli occhi della Corte in riguar-
do in particolare al principio di 
neutralità”. Non gli si può “ovvia-
mente attribuire un’influenza su-
gli alunni comparabile a quella 
che può avere un discorso didat-
tico o la partecipazione a delle at-
tività religiose”. Si nota poi che lo 
spazio educativo delle scuole ita-
liane “è aperto alle altre religioni”. 
Per cui, non sussistono elementi 
che indichino “intolleranza”. 

La sentenza della Corte euro-
pea è stata accolta con soddisfa-
zione da parte della Santa Sede. 
Il direttore della Sala Stampa va-
ticana, padre Federico Lombar-
di, nel commentare il verdetto dei 
giudici ha parlato di “una senten-
za assai impegnativa e che fa sto-
ria” e ha sottolineato che la Gran-

de Chambre ha “capovolto sotto 
tutti i profili una sentenza di pri-
mo grado, adottata all’unanimità 
da una Camera della Corte, che 
aveva suscitato non solo il ricor-
so dello Stato italiano convenuto, 
ma anche l’appoggio a esso di nu-
merosi altri Stati europei, in misu-
ra finora mai avvenuta”.

Per il portavoce vaticano vie-
ne così riconosciuto “a un livello 
giuridico autorevolissimo e inter-
nazionale, che la cultura dei dirit-
ti dell’uomo non deve essere po-
sta in contraddizione con i fonda-
menti religiosi della civiltà euro-
pea, a cui il cristianesimo ha dato 

È dall’Anno Santo del 1925 
che una grande croce domina 
la valle del Lungo Iana dov’è 
situata la città di S. Marco in 
Lamis. In occasione del ritiro 
quaresimale per i ragazzi delle 
scuole medie di Azione Cattoli-
ca, la riflessione sul brano delle 
Beatitudini è stata itinerante fin 
sopra la croce che si trova sulla 
cima del Monte Celano, a circa 
950 metri di altezza. Salire sulla 
montagna, come è riferito nel 
Vangelo di Matteo, ha consen-
tito ai ragazzi di separarsi dalla 
routine quotidiana e accogliere 
la Parola di Dio nella fatica del 

percorso, ma nello stesso tem-
po nella bellezza del paesaggio. 
Salire fin sopra la montagna, in 
una giornata particolarmente 
fredda, è stata una scelta per 
sottolineare l’importanza della 
croce per i cristiani, soprattut-
to, dopo la sentenza della Cor-
te Europea che ha dato ragio-
ne all’Italia. La croce è segno di 
salvezza per ogni cristiano, ma, 
nello stesso tempo, è un segno 
di speranza per tutti i non cre-
denti che si riconoscono nelle 
otto beatitudini. 

Antonio Daniele

“Salì sulla montagna”

un contributo essenziale”. Anche 
per il presidente della Cei, cardi-
nale Angelo Bagnasco, “si trat-
ta di una sentenza molto impor-
tante, di grande buon senso, di 
grande rispetto, di considerazio-
ne delle argomentazioni presen-
tate dal governo italiano insieme 
a un numero significativo di Pae-
si europei. È un segno molto po-
sitivo e apprezzabile”. “Dall’altra 
parte – ha aggiunto – c’è la liber-
tà della religione, sia nel suo eser-
cizio interiore, che nel suo eser-
cizio pubblico, nei suoi simboli, 
soprattutto il crocifisso, che, co-
me è noto, rappresenta ed espri-
me una concezione, un insieme 
di valori ampiamente condivisi 
dalla cultura e dall’antropologia 

occidentale che hanno nella di-
gnità della persona, nella cultu-
ra dell’amore, del dono, del sa-
crificio, della dedizione, quindi 
della solidarietà, un punto fon-
damentale”. 

Altre espressioni del mondo 
ecclesiale hanno accolto favore-
volmente la sentenza di Strasbur-
go. Per l’Azione Cattolica Italia-
na la sentenza “è un passo mol-
to importante perché riconosce 
nel crocifisso un valore che uni-
sce non soltanto i credenti in Cri-
sto ma tutti i popoli d’Europa”. 
“Grande soddisfazione” viene 
espressa anche da Carlo Costal-
li, presidente del Movimento cri-
stiano lavoratori, che plaude al 
fatto che il crocifisso resterà nel-

la aule scolastiche, “con buona 
pace di quanti vorrebbero rinne-
gare la nostra identità religiosa, 
storica e culturale”. Mentre An-
drea Olivero, presidente nazio-
nale delle Acli, vede nella sen-
tenza “il trionfo di una laicità ‘ric-
ca’, che non mortifica i simboli e 
le identità religiose”. 

L’ultima sentenza di Strasbur-
go dovrebbe (usiamo il condizio-
nale) metter fine alla querelle at-
torno al crocifisso, sia in ambi-
to nazionale che internazionale. 
Un dibattito tanto sterile quanto 
inutile per un qualcosa che certa-
mente, come giustamente hanno 
decretato i giudici, non pregiudi-
ca né influenza l’appartenenza al-
la propria religione. 
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Sempre più spesso la critica 
artistica finisce per interessar-
si ad argomenti “succulenti” la-
sciando a margine della storia 
taluni temi, ritenuti meno ap-
petibili – anche sotto il profilo 
commerciale – al grande pubbli-
co. È così, che finiscono talvol-
ta nell’oblio capolavori di tutti i 
tempi, persi nella memoria e of-
fuscati da masterpieces impo-
nenti e talvolta ingombranti. In 
questa linea si colloca il caso del-
la fortuna critica o della “disav-
ventura” critica, di cui è vittima 
un magnifico ciclo di affreschi 
realizzati per gli appartamenti di 
Giulio III: le Stanze Nuove del 
Palazzo Apostolico Vaticano. La 
fama di questo indiscusso capo-
lavoro datato alla metà del se-
colo XVI, ha risentito negli an-
ni della vicinanza temporale ma 
anche topografica delle celeber-

rime stanze e logge di Raffaello o 
della maestosa Cappella Sistina, 
tutti locali in un certo modo atti-
gui al nuovo plesso.

Oggi, un volume restituisce di-
gnità a queste stanze e le collo-
ca nel giusto ambito storiogra-
fico e artistico. A curare il testo 
edito per i tipi della Libreria Edi-
trice Vaticana è stato Mons. Vin-
cenzo Francia, Officiale della 
Congregazione per la Causa dei 
Santi, presbitero della diocesi di 
Lucera-Troia e raffinato storico 
dell’arte. È stato lui a credere a 
questo ambizioso e ben riusci-
to progetto di “riscoperta” de-
gli appartamenti giuliani, a cui si 
sono aggiunte le prestigiose “fir-
me” che si sono unite al curato-
re nel giorno della presentazio-
ne del volume in via di Propa-
ganda a Roma, e cioè l’interven-
to del prof. Antonio Paolucci, Di-

rettore dei Musei Vaticani, e dalla 
dott.ssa Neria De Giovanni, Pre-
sidente dell’Associazione Inter-
nazionale dei Critici Letterari. La 
pubblicazione che ha come tito-
lo “Le Stanze Nuove del Belvede-

re nel Palazzo Apostolico Vati-

cano”, raccoglie saggi monogra-
fici che indagano diversi aspetti 
della “fabbrica” vaticana voluta 
da Papa Del Monte; i singoli stu-
di portano la firma di giovani e 
valenti studiosi su cui il curato-
re ha riposto indiscriminata e ri-
cambiata fiducia: Flaminia Enea, 
Alessandro Lusana, Patrizia Pa-
pini e Antonio Cataldi. 

 Oggetto del volume sono dun-
que, le stanze che componevano 
l’appartamento edificato da Papa 
Giulio III sotto la sovrintendenza 
di Michelangelo e ridisegnato in 
seguito sia nell’architettura che 
nelle decorazioni, da Papa Ur-

bano VIII (gli appartamenti inol-
tre furono abitati in anni più re-
centi anche dal card. Jean Villot, 
Segretario di Stato di Paolo VI e 
Camerlengo, ndr.). Il ciclo pitto-
rico è stato voluto, dal Papa che 
fu pontefice lungimirante e gene-
roso mecenate, a lui si deve an-
che la commissione fatta a Gior-
gio Vasari della bellissima Cap-
pella di famiglia realizzata nel-
la chiesa di San Pietro in Mon-
torio a Roma, prossima all’absi-
de dipinto su progetto di Miche-
langelo.

Le Stanze nuove sono oggi se-
de degli Uffici Giuridici e di Stati-
stica del Vaticano e costituisco-
no un’ala non accessibile al pub-
blico di visitatori che si perdono 
nello splendore delle sale espo-
sitive dei Musei Vaticani e arri-
vano ignari in prossimità di que-
sti capolavori, attigui alla Secon-
da Loggia della biblia picta di 
Raffaello, e alla Sala Clementi-
na in cui il Papa riceve per le sue 
udienze private.

Anche gli studi sul mecenati-
smo edilizio di papa Giulio III, in 
genere, dedicano maggiore at-
tenzione alla più conosciuta Villa 
Giulia, sede del Museo Nazionale 
Etrusco. A colmare questa la la-
cuna arriva lo studio di Flaminia 
Enea che con passione ha recu-
perato testi e documenti che rac-
contano la storia di questa com-
missione, a partire dalla carica 
attribuita allo stesso Buonarroti 
di Sovrintendere ai lavori. Ma nel 
cantiere delle Stanze Nuove ope-
rano anche Girolamo da Carpi e 
forse Nanni di Baccio Bigio; e poi 

Giorgio Vasari che affresca una 
Chiamata di Pietro ed Andrea 

(oggi nella Badia di Santa Flora 
e Lucilla ad Arezzo) e tanti altri, 
come si legge dalla lista dei pa-
gamenti effettuati tra il 1550 e il 
1555 dalle “Fabbriche” vaticane. 
Nelle stanze dunque si alterna-
no i fregi dai 130 puttini che in-
corniciano la scritta IULIUS III 
PONTIFEX OPTI MAX, alle vi-
sioni mitico-allegoriche dei set-
te colli di Roma che riprendo-
no le decorazioni già progetta-
te per la Villa ai Parioli. A que-
sta prima tranche di “lavori” si 
aggiunge poi una nuova la fa-
se decorativa, sotto il papato di 
Urbano VIII Barberini, ed è co-
sì che le Stanze nuove si arric-
chiscono di festoni di Pietro Pa-
olo Bonzi, il Gobbo dei Carrac-
ci, e di medaglioni con i momen-
ti più significativi del pontifica-
to, fino a raggiungere le magni-
ficenze della Sala di Carlo Ma-
gno, opera di Giudobaldo Ab-
batini con la collaborazione del 
decoratore Simone Lagi, autore 
delle grottesche della Torre dei 
Venti in Vaticano e della residen-
za pontificia di Castelgandolfo. 
A concludere l’opera di decora-
zione del Palazzo Apostolico fu 
Clemente XIII, che fece integra-
re, con alcune allegorie e sce-
ne della sua attività apostolica, 
la Sala di Carlo Magno. Infine a 
rimaneggiare in parte le Stan-

ze Nuove fu Pio XI, a cui si devo-
no i rifacimenti del soffitto com-
promesso nella sua integrità e 
oggetto di un’importante azione 
di restauro. 

A r t e
[ Francesca Di Gioia ]

Una primizia sulle Stanze Nuove
IL LIBRO È STATO PRESENTATO DAL PROF. ANTONIO PAOLUCCI, DIRETTORE DEI MUSEI VATICANI

Edito dalla Libreria Editrice Vaticana, un volume a cura di Mons. Francia

A margine di questo auto-
revole studio monografico de-
dicato ad una pagina “inedi-
ta” dello splendore del Palazzo 
dei Papi, necessita sottolinea-
re anche il taglio dato dall’edi-
tore al volume impreziosito 
dall’accattivante veste grafica 
e arricchito da un’imponente 
campagna fotografica. Consi-
derando il lavoro come pun-
to di partenza per ulteriori e 
proficui approfondimenti, mi 
permetto di sottolineare uno 

spunto sul quale poter indaga-
re e cioè l’analogia compositi-
va e stilistica delle ardite pose 
degli angioletti giocosi nel Fre-
gio dei Puttini, nell’omonima 
sale e le opere a stampa di un 
“misterioso” incisore della cer-
chia raffaellesca, detto il Mae-
stro B nel dado. È infatti il suo 
singolare monogramma figu-
rato a celare la sua vera iden-
tità che la critica oggi tende ad 
individuare in quella di Ber-
nardo Daddi, (Italia 1512 ca.- 

Roma 1570). Il maestro – vir-
tuoso nella tecnica del bulino – 
tratta soggetti sacri, mitologi-
ci, allegorici, ornamentali e va-
ri, ed operò con Marcantonio 
Raimondi. Altri ancora fanno 
coincidere l’opera dell’artista 
con quella di Bendetto Verini, 
perché su quattro lastre ascrit-
te allo stesso appaiono le ini-
ziali B.V., anziché la consueta 
raffigurazione di un dado con 
una B incisa. Molto note sono 
le serie della “Favola di Psiche” 

Sul fregio dei puttini

da Raffaello su 32 tavole, de-
gli “Arazzi del Papa” su 4 ta-
vole, sempre da Raffaello, e la 
“Favola di Dafne e Apollo”, su 
quattro tavole. 

Suo sommo capolavoro è 
però considerata proprio la 
serie dei Giochi di putti che 
in questa sede si propone a 

confronto del fregio vaticano, 
di cui i fogli originali e le ma-
trici incise, si conservano in-
tegri nelle collezioni dell’Isti-
tuto Nazionale per la Grafi-
ca di Roma e provengono dal 
Fondo De Rossi.

F. D. G.
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Per un futuro migliore
UN INTERESSANTE CAMMINO IN UN’ATMOSFERA LIBRESCA ALLESTITA CON OLTRE TRECENTO OPERE

Mostra bibliografico-documentale sui 150 anni dell’Unità d’Italia
[ Giuseppe Marrone ]

Nei giorni scorsi, presso la 
Biblioteca Provinciale “La Ma-
gna Capitana” si è tenuta una 
mostra bibliografico-docu-
mentale, nell’ambito delle ma-
nifestazioni organizzate per 
i 150 anni dell’Unità d’Italia. 
Presenti tutte le massime isti-
tuzioni del territorio che han-
no tenuto una breve, ma signi-
ficativa conferenza stampa.

Esordisce il padrone di ca-
sa, Franco Mercurio, diretto-
re della Biblioteca Provinciale: 
”Sono emozionato ed orgoglio-
so che questo ciclo di appunta-
menti, in scaletta per i 150 an-
ni, partano da una manifesta-
zione alla Biblioteca Provincia-
le. Quello di oggi è un parto che 
vede impegnati in un lavoro 
di gruppo un’equipe di biblio-
tecari che danno tutti più di 
quanto richiesto ad un dipen-
dente nello svolgimento nor-
male delle mansioni. La mo-
stra bibliografico-documenta-
le è stata un percorso relativa-
mente semplice da mettere in 
opera, grazie alla disponibili-
tà vastissima della nostra ric-
ca biblioteca”.

Il Prefetto di Foggia, Anto-
nio Nunziante, ospite d’onore 
dell’evento, continua: “Gioisco 
nell’essere qui insieme per un 
momento di condivisione tan-
to importante per la storia isti-
tuzionale e personale di ognu-

no di noi. Questo programma è 
frutto di incontri cadenzati dal-
la ricerca di un prodotto di al-
tissima qualità. Manifestamen-

te vastissimo, coinvolge tutta 
la provincia. L’essere uniti og-
gi è un simbolo importante di 
fronte ad un momento di diffi-

coltà nazionale e mondiale. Es-
sere uniti non vuol dire perdere 
l’identità, ma essere più forti”.

Il Sindaco di Foggia, Gianni 
Mongelli, così si esprime: “Vo-
glio condividere con voi qual-
cosa che va oltre i limiti imposti 
dall’etichetta del cerimoniale e 
comunicare le sensazioni che 
mi pervadono pensando a que-
sto anniversario. Cominciamo 
dalla Biblioteca “La Magna Ca-
pitana” il ciclo dei festeggia-
menti a testimonianza dell’in-
vestimento nei giovani che la 
frequentano, segnale che que-
sta terra vuole cambiare guar-
dando al futuro”.

Prende la parola Antonio Pe-
pe, Presidente della Provincia 
di Foggia: “Questa è l’occasio-
ne per celebrare e studiare le 
ragioni dell’Unità d’Italia. Dob-
biamo ricordare l’epopea risor-
gimentale ripercorrendo emo-
zioni e passioni degli uomini 
di Capitanata che hanno con-
tribuito a questa Unità. Dob-
biamo guardare a questa sto-
ria non per farne un archivio 
museale, ma guardare al pas-
sato per costruire un futuro 

migliore. Dobbiamo rafforza-
re quell’italianità che nasce già 
prima dell’Unità attraverso la 
cultura religiosa, letteraria ed 
artistica. Dobbiamo essere or-
gogliosi delle bellezze e delle 
eccellenze del nostro Paese 
non sentendoci foggiani o pu-
gliesi, ma italiani tutti”.

L’investimento sui giovani è 
provato anche dalla veste gra-
fica che rappresenta i festeg-
giamenti, dalla scelta di un na-
stro tricolore intrecciato a for-
mare la scritta dei 150 anni che 
è opera e vera prova di talento 
di Rossella Gugliara.

La mostra prevede un inte-
ressante cammino in un’atmo-
sfera libresca allestita con ol-
tre trecento opere distribuite 
tra sala consultazione, emero-
teca ed il deposito libri. I te-
mi trattati vanno dalle corren-
ti storiografiche del Risorgi-
mento al dibattito storiografi-
co contemporaneo, fino ai do-
cumenti d’epoca con punte di 
spicco nella raccolta di Croce, 
Omodeo, Romeo, Ragionieri, 
Chabod, Gramsci, Mack Smith 
e Galasso.

Gli artisti di Accadia trionfano a Venezia
Grande successo per gli ar-

tisti accadiesi alla mostra d’ar-
te ufficiale allestita in occasio-
ne del carnevale 2011 nella Se-
renissima. Dopo l’exploit delle 
manifestazioni estive dell’Ap-
pennino Art’n’fest, nel comu-
ne del preappennino dauno, 
“Quando l’eroe è Donna” ha 
riproposto temi già cari agli 
artisti che hanno partecipato 
all’esposizione: donna, fem-
mina, martire, santa, amazzo-
ne, compagna, ardita e patrio-
ta, in omaggio soprattutto al 
centocinquantesimo dell’Uni-
tà d’Italia. La cura della mo-
stra e la scelta degli artisti è 
stata affidata al prof. Alberto 
D’Atanasio, storico dell’arte e 
semiologo: «Si è trattato di da-
re forma e immagine non solo 
ai volti di eroine di ogni tem-
po, con particolare attenzio-
ne a quelle risorgimentali per 
dare rilievo e trarre ispirazio-

ne dal 150mo dell’unità d’Ita-
lia – ha affermato – ma anche 
di dare espressione ai senti-
menti di quelle donne che han-
no segnato la storia al pari de-
gli uomini, ma per vari moti-
vi meno conosciute. L’artista 
ha dato immagine, forma e fi-
gura  anche ai sentimenti, al-
le sensazioni e alle emozioni 
che hanno espresso e vissu-
to queste figure al femminile 
e che si sono tradotte, come 
nel caso di due artisti di Ac-
cadia, in opere suggestive che 
non hanno espressioni  solo fi-
gurative». 

Gli artisti Giuseppe Bonito, 

Antonio Giordano, Carmine 

Mastrangelo e Lucia Stefa-

netti hanno prodotto opere 
di straordinaria bellezza e in-
teresse che hanno avuto una 
particolare segnalazione an-
che dagli esperti che prepa-
rano la prossima biennale del-

le arti visive che si terrà nel-
la città lagunare. «Accadia ha 
un fascino particolare – con-
clude D’Atanasio – che il Sin-
daco, Pasquale Murgante, ha 
saputo ben valorizzare e non 
si ferma a un evento folclori-

stico dal sapore estivo, ma si 
protrae con le sue parti mi-
gliori su tutto il territorio Na-
zionale e Venezia né la testi-
monianza».

Enza Moscaritolo
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L’Europa è in fibrillazione, non 
meno del Maghreb. Le rivolte po-
polari in Tunisia, Egitto e Libia 
hanno scosso, sotto vari punti di 
vista, i governanti del Vecchio con-
tinente, fino a trovarsi al centro di 
una fitta rete politica e diplomati-
ca che parte dall’Europa, giunge 
negli Stati Uniti e, mediante Nato, 
Onu e Lega araba, chiama in cau-
sa il mondo intero. Il Mediterra-
neo del sud non è solo un proble-
ma “mediterraneo”, ma è un ban-
co di prova mondiale. Democra-
zia, diritti umani, sviluppo econo-
mico e giustizia sociale sono, as-
sieme alla pace, beni irrinunciabili 
e indivisibili e devono essere rico-
nosciuti in ogni angolo del piane-
ta. Per questa ragione, dinanzi al-
la protervia dei dittatori, né l’Eu-
ropa né gli altri attori planetari 
hanno potuto rimanere con le ma-
ni in mano. Ma c’è voluta, almeno 
apparentemente, l’iniziativa del-
la Francia del presidente Sarkozy 
per passare dalle parole ai fatti. 
Si osserva che, in calo di popola-
rità, l’inquilino dell’Eliseo abbia 
voluto accelerare i tempi dell’in-
tervento, esponendo l’azione in-
ternazionale sulla Libia al rischio 

del fallimento. Ma è altrettanto ve-
ro che solo in questo modo, e con 
l’appoggio del presidente ameri-
cano Obama e del premier britan-
nico Cameron, si è potuto dar vita 
a un’azione bellica attesa da giorni 
e invocata dagli oppositori del co-
lonnello Gheddafi. 

Dopo un primo, apparente ac-
cordo senza defezioni, appena gli 
aerei da guerra hanno preso il vo-
lo sono emersi i distinguo. Ci so-
no Stati che appoggiano le opera-
zioni militari con dispiegamento 
di mezzi, altri che le appoggiano 
ma con minor coinvolgimento di 
mezzi e basi, altri che le appoggia-
no ma stanno a guardare. Altri, in-
fine, che si tirano indietro. La “di-
plomazia dei distinguo” è neces-
saria al momento di assumere le 
decisioni, ma una volta stabilita 
la necessità di un’azione milita-
re, sotto l’ombrello Onu e che ab-
bia lo scopo prioritario di difen-
dere le popolazioni civili, rompe-
re il fronte diventa pericoloso. Per 
tutti. Anche nel caso dell’opera-
zione “Odissea all’alba” occorre 
essere chiari: la guerra, qualun-
que essa sia, per qualunque ragio-
ne venga dichiarata e combattu-

ta, non è mai una soluzione posi-
tiva in sé (perché porterà uccisio-
ni, sofferenze e distruzioni) e tan-
to meno può considerarsi una so-
luzione definitiva ed efficace (do-
po le bombe occorrerà ricostrui-
re, in senso materiale, politico e 
morale). Prima cesseranno i venti 
di guerra, meglio sarà. Ma l’impe-
gno della Comunità internaziona-
le a intervenire fra Tripoli e Ben-
gasi va inteso nel senso di una “in-
gerenza umanitaria” volta a salva-
guardare un popolo martoriato e 

oppresso dal suo stesso leader e 
ad aprire nuove strade per la de-
mocrazia e la ricostruzione. 

Nel frattempo si moltiplicano 
– e questo è un effetto collatera-
le della guerra – i timori di atten-
tati o di attacchi a sorpresa oltre 
lo scacchiere nord africano. Tan-
to meno si arresta il flusso dei ri-
fugiati oltre i confini libici verso i 
paesi confinanti e la fuga – più che 
comprensibile – via mare. 

Di tutti questi temi, oltre a quel-
lo del dopo-guerra (aiuti e coope-

razione per lo sviluppo economi-
co e sociale, che dovranno segui-
re la fase più acuta della “caccia” 
a Gheddafi), si occupano in queste 
ore le istituzioni europee, riunite a 
Bruxelles. In particolare per il 24 e 
25 marzo è fissato il Consiglio dei 
27 capi di Stato e di governo Ue. 
Un’altra emergenza si pone dun-
que sulla strada dell’integrazione 
comunitaria: affrontarla insieme, 
secondo il più limpido spirito di 
solidarietà, potrebbe condurre al-
la soluzione migliore.

A t t u a l i t à

Ue in fibrillazione
TENSIONI NELLA REGIONE ED INTEGRAZIONE COMUNITARIA

Libia e Nord Africa
[ Gianni Borsa ]

Quando pagine di Vangelo sbarcano sulle nostre terre
Dopo il rovesciamento dei regi-

mi tunisino ed egiziano, con la Li-
bia in fiamme e l’Algeria inquieta, 
gli sbarchi sulle coste meridionali 
d’Italia sono diventati ormai “pane 
quotidiano” con cui fare i conti ogni 
giorno e che naturalmente mettono 

a dura prova la nostra capacità di 
accoglienza. Le migliaia di persone 
approdate in questi ultimi mesi, ap-
profittando del Maghreb capovolto, 
fanno presagire mesi di sbarchi di 
massa. La passata chiusura del CIE 
(Centro di Identificazione ed Espul-

sione) di Lampedusa, voleva essere 
l’emblema dell’efficacia dell’attuale 
governo Italiano, capace di arginare 
il fenomeno migratorio a suon di ac-
cordi con la Libia, e più precisamen-
te con Gheddafi, un capo di Stato di-
scutibile e controverso. Un accordo 
che prevedeva il pattugliamento dei 
mari e il respingimento e il rimpatrio 
dei migranti in partenza dalle co-
ste libiche. Azione di respingimen-
to più volte condannata dalle Istitu-
zioni che tutelano i diritti umani (As-
semblea Parlamentare del Consiglio 
d’Europa, UNHCR, ecc.), in quanto 
l’Italia con questa politica ha priva-
to migliaia di persone, dei diritti di 
protezione stabiliti dalla Convenzio-
ne di Ginevra, mentre non sapremo 
mai, quanti di questi nostri fratel-
li e sorelle migranti hanno trovato 
la morte a causa di questa assurda e 
crudele politica.

Ma il già naturale fenomeno mi-
gratorio, accentuato dal fatto che 
nel mondo 2 miliardi di persone so-
no malnutrite, 1 miliardo senza ac-
qua potabile, 2,5 miliardi privi di ser-

vizi sanitari, e coi i ben 20 conflit-
ti presenti sul nostro pianeta, non 
poteva che rivelarsi inarrestabile. 
Ed è bastato cogliere l’occasione 
di frontiere non controllate e di un 
contesto socio-politico caotico, per 
permettere a migliaia di persone di 
fuggire dai loro Paesi, nella speran-
za di una vita migliore, molto proba-
bilmente con la complicità della cri-
minalità organizzata e dei traffican-
ti di uomini che in queste occasioni 
trasformano la disperazione umana 
in lucroso business.

E così il Mediterraneo è diventa-
to veramente il Mare Nostrum, co-
me Nostrum è il Padre che invochia-
mo nella preghiera del Signore. Un 
mare che come il Padre non è di po-
chi ma di tutti.

Ora di fronte a questo esodo di 
massa, che vede l’isola di Lampe-
dusa avere sul proprio territorio più 
immigrati che cittadini, il problema 
si concentra sulla capacità di acco-
glienza del nostro Paese. Accoglien-
za che non va confusa con la sola 
concessione di calpestare il suolo 

italiano, ma con la capacità di offri-
re un’ospitalità dignitosa a perso-
ne umane che, già cariche di umi-
liazioni e sofferenze, hanno ora il 
diritto di essere trattate con amo-
re e rispetto. 

A tal proposito tutte le Caritas 
Diocesane d’Italia sono state inter-
pellate dalla Caritas Italiana (Or-
ganismo Pastorale della CEI), per 
mettere a disposizione posti letto 
per accogliere “cristianamente“ in 
caso di necessità, questi nostri fra-
telli e sorelle. Ad oggi, già un centi-
naio di Caritas hanno risposto con 
generosità all’appello, mettendo a 
disposizione circa 3.000 posti let-
to. Segno di una forte sensibilità al 
fenomeno migratorio, ma ancor di 
più alla volontà di vivere una pagi-
na di vangelo apportatrice di sal-
vezza eterna.

don Francesco Catalano

vice direttore Caritas Diocesana 

di Foggia-Bovino e membro del-

la Commissione Integrazione del 

CNI di Caritas Italiana 
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Ragazzi missionari rappre-
sentano una realtà stimolante 
e attualissima in tutta la Chiesa 
cattolica. Infatti, ogni anno, con 
modalità diverse, si celebra la 
Giornata Missionaria dei Ragaz-
zi, una volta detta Infanzia Mis-
sionaria. Il fine di questa gior-
nata è quello di far comprende-
re a tutti i ragazzi del mondo (in 
un’età compresa tra i 6 e i 14 an-
ni) che essi hanno capacità e ta-
lenti per fare del bene e aiutare 

tutti, ma specialmente i bambi-
ni più sfortunati e più bisogno-
si. Per questo preciso motivo, è 
stato coniato uno slogan mol-
to interessante e coinvolgen-
te: “I bambini aiutano i bambini 
più poveri del mondo”. La POIM 
(Pontificia Opera Infanzia Mis-
sionaria) da Roma programma 
annualmente, e a livello mon-
diale, tutte quelle iniziative at-
te a far conoscere e a coinvol-
gere diocesi, parrocchie, scuo-

le, istituti religiosi e associazio-
ni per sensibilizzare e prepara-
re i ragazzi alla vita missionaria. 
Infatti, i ragazzi missionari pos-
sono dare una mano al Papa per 
annunciare il Vangelo al mondo, 
possono pregare per le missioni 
e aiutare i missionari a costrui-
re scuole e ciò che è più necessa-
rio per la vita della povera gente 
che abbonda nel così detto “Ter-
zo mondo”.

Un dato di fatto ci deve far 
riflettere seriamente. L’ideale 
missionario suscita tra i ragaz-
zi e i giovani tante vocazioni al 
Sacerdozio (preti) e alla Vita Re-
ligiosa (monaci, frati e suore). 
Questa constatazione di fatto 
deve maggiormente stimolare 
vescovi, sacerdoti, catechisti e 
responsabili delle molteplici as-
sociazioni cattoliche a dedica-
re più attenzione alla Pastorale 
Giovanile Missionaria.

A Foggia che facciamo? Ab-
bastanza. Ma certamente po-
tremmo fare molto di più. In-
fatti, oltre alla celebrazione del-
la Giornata Missionaria dei Ra-

gazzi, questo Centro Missiona-
rio programma e organizza ini-
ziative varie perché, nelle scuo-
le cattoliche e specialmente nei 
corsi di catechismo parrocchia-
le, gli insegnanti e i catechisti 
parlino diffusamente del mon-
do missionario.

Il nostro diacono, don Mar-
co Camilletti, Vice Rettore del 
Seminario, che lo scorso anno 
ha avuto l’opportunità di fare 
esperienza missionaria in Gui-
nea Bissau, ha curato e sta an-
cora curando tantissimi  incon-
tri (presso parrocchie, scuole, 
istituti, associazioni, ecc.) per 
far conoscere come vivono i 
bambini di quella povera terra 
d’Africa e tutto l’aiuto materia-
le e morale di cui hanno assolu-
tamente bisogno. A titolo per-
sonale, ma anche a nome di tut-
ti i Collaboratori e le Delegate 
di questo Centro Missionario, 
ringrazio assai don Marco. Inol-
tre, gli porgiamo auguri specia-
li per la sua Ordinazione Sacer-
dotale che sarà celebrata que-
sto venerdì, 25 marzo, alle ore 

18,00 presso la parrocchia del 
SS. Salvatore.

don Pasquale Martino

Direttore del Centro Missionario

F o c u s

La Giornata Missionaria dei Ragazzi 
“I BAMBINI AIUTANO I BAMBINI PIÙ POVERI DEL MONDO”

Le meravigliose ed edificanti attività del Centro Missionario Diocesano

«Le unghie dei cani! Mi muoio-
no bambini perché non abbiamo 
cannule pediatriche e alla radio 
consigliano lo psicologo per i cani 
che si mordono le unghie!». Suor 
Laura Girotto, da 18 anni missio-
naria in Etiopia, è furente di indi-
gnazione. E ha deciso di inonda-
re i giornali di lettere di protesta: 
possibile che l’Italia non si accor-
ga di questo abisso? Ma certo, an-
che lei ama gli animali. Come può 
non amarli una donna di fede che 
ha letto il «Cantico delle creatu-
re» e si è emozionata davanti all’ 
affresco di Giotto con San France-
sco che predica agli uccelli? «C’è 
però questa sproporzione che mi 
indigna. L’altro giorno ero in mac-
china, stavo facendo una delle tan-
te peregrinazioni in giro per l’Italia 
alla ricerca di soldi per l’ospeda-
le che stiamo cercando di fare ad 
Adua e ascoltavo una trasmissione 
di Radio 24, “Essere e Benessere”. 
Normalmente è molto interessan-
te, per i temi, per la bravura del-
la conduttrice, per la qualità degli 

ospiti. Si parlava di cani. Dei pro-
blemi che nascono quando si con-
sumano le unghie. Magari perché 
se le rosicchiano. E gli esperti spie-
gavano quali medicine erano ne-
cessarie per ovviare al problema. 
Includendo, se necessario, l’inter-
vento dello psicologo che possa 
allenare il cane a non rosicchiar-
si più le unghie. Lo psicologo! E 
poi la dieta necessaria, l’attività fi-
sica, la toilette, l’affetto di cui oc-
corre circondarli...». È lì che non 
ci ha visto più: «Sono indignata, 
amareggiata, scandalizzata, con-
fusa. Leggo di iniziative per adot-
tare i cani a distanza. Vedo nei su-
permercati reparti interi dedicati 
agli alimenti per animali, alla loro 
cura, ai loro giocattoli... I giocat-
toli! Ripeto: io li amo gli animali, 
ma santo Iddio! Ad Adua i bambi-
ni muoiono per delle sciocchezze, 
magari solo perché manca la can-
nula per metterli sotto flebo e rei-
dratarli. Basta una diarrea infan-
tile per uccidere un neonato in 24 
ore. Come posso accettare questo 

abisso fra l’attenzione per gli “ami-
ci dell’uomo” e il disinteresse inve-
ce per l’uomo?». C’ è chi dirà che 
non è facile, per gli italiani, «sen-
tire» davvero un problema come 
quello dell’Africa più povera così 
lontana, così remota, così assen-
te dalla nostra quotidianità. E che 
nella nostra società alienante do-
ve è così facile sentirsi soli, la vita 
stessa delle persone può dipende-
re a volte dal conforto di una be-
stiola, l’unica a rompere l’ isola-
mento, ad attutire l’angoscia della 
solitudine. Ed è davvero così. C’è la 
mancanza di amore, dietro l’amo-
re per il cane o il gatto. I quali riem-
piono gli spazi lasciati vuoti dai fi-
gli, dai fratelli, dalle famiglie di un 
tempo. Suor Laura Girotto, tutto 
questo, lo sa. […] Da settimane sta 
battendo l’Italia, […] con un obiet-
tivo: «Devo assolutamente racco-
gliere offerte, un euro alla volta, 
per costruire un ospedale per ma-
ternità e infanzia, una struttura che 
possa garantire la medicina di ba-
se alla mia gente: donne che muo-

La testimonianza di Suor Laura Girotto
Di seguito riportiamo alcuni significativi stralci di un articolo del giornalista Gian Antonio Stella, 

apparso sul Corriere della Sera di giovedì 17 marzo 2011.

iono di parto, che danno alla luce 
le loro creature in situazioni spa-
ventose. Neonati che se ne van-
no per mancanza di un antibiotico 
o di una medicina da banco. Feri-
te che si suturano senza aneste-
sia, anche sui bambini». Non ca-
pisce, non riesce a capire l’indiffe-

renza. […] «Ecco, se l’Italia faces-
se uno sforzo e aiutasse a costrui-
re l’ospedale lì, sarebbe la più bel-
la delle risposte. Il più bello degli 
omaggi ai ragazzi italiani che mo-
rirono laggiù. E la “mia” terra po-
trebbe essere finalmente ricorda-
ta per la Vittoria di Adua». 
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L’esperienza in Guinea Bissau 
(Africa) di questa estate è stata 
breve, ma vissuta profondamen-
te. Un viaggio che non solo mi 
ha fatto scoprire posti meravi-
gliosi, ma che soprattutto mi ha 
chiesto di mettermi a confronto 
con una cultura completamen-
te diversa dalla mia. Una delle 
cose che più attira l’attenzione 
sono proprio i bambini. Se, da 
un lato, questi “piccoli uomini” 
sono chiamati a crescere mol-
to in fretta, dall’altro, conser-
vano inalterata la semplicità e 
la capacità di stupore. Il mio pri-
mo contatto diretto con bambi-
ni di un villaggio vicino a Bige-
ne, sede della parrocchia “Sa-
cro Cuore” il cui parroco è don 
Ivo Cavraro, è stato con Amadù, 

un bambino di circa 4 anni che 
mentre nella gioia ripeteva le pa-
role del canto e i gesti allegri che 
don Ivo proponeva, aveva in ma-
no un coltellino, neanche tanto 
piccolo. Tutto normale, gli ser-
ve anche per costruire i suoi gio-
chi, non è per lui un arma. Men-
tre la gioia dei bambini esplode-
va nell’attenzione verso il bans, 
è proprio don Ivo che interrom-
pe il tutto e riporta la situazione 
ad una certa serietà. Si accorge 
che Amadù ha una escoriazione 
sulla gamba. Agli occhi di uno 
alla prima esperienza come me 
sembra tutto normale, giocando 
tra terra, erba e alberi una cadu-
ta può capitare, ma l’esperienza 
insegna e viene chiamato il ca-
po-villaggio per capire la situa-

zione. Don Ivo gli pone doman-
de attente per capire la situazio-
ne e ci spiega subito che è una ti-
pica “ferita africana”: una ferita 
che non è mai stata disinfettata 
e che non viene protetta da pol-
vere e sporcizia e che, invece, 
di tendere a chiudersi si allarga 
sempre di più. Una cosa che per 
noi può sembrare molto elemen-
tare e semplice, ma questa è un 
po’ la particolarità di questo po-
polo: le cose più semplici sono 
difficili, ma quante cose diffici-
li che diventano semplici!

Un’altra esperienza che mi ha 
fatto entrare in contatto diretto 
con i problemi dei più piccoli è 
stata la giornata al centro nutri-
zionale di Bigene. Mattina, era-
no le nove, iniziamo le attività al 

Centro Nutrizionale. Ci sono già 
molte donne con i loro bambi-
ni ad attendere. Ai bambini pic-
coli, la maggior parte sotto i 18 
mesi, misuriamo peso, altezza e 
larghezza del braccio. Attraver-
so alcune schede di riferimento 
il responsabile, Joaquim, valu-
ta se il bimbo è ben nutrito, mal 
nutrito o sotto nutrito. In base 
alla situazione vengono offerti 
gratuitamente generi alimenta-
ri di prima necessità alla mam-
ma. Certo, alla mamma, perché 
se il bimbo non cresce bene e 
perché la mamma non sta bene 
e non può allattarlo. La maggior 
parte dei bambini era mal nutri-
ta, c’erano anche alcuni ben nu-
triti, ma ancora nella mia men-
te è scolpita la memoria di due 
bambini sotto nutriti che ave-
vano urgente bisogno di un aiu-
to per crescere. Sconvolgente 
era anche vedere la provenien-
za dei bambini e delle loro ma-
dri. Molti venivano da villaggi 
molto distanti e facevano anche 
una giornata intera di cammino, 
tra andata e ritorno, per usufru-
ire di questo servizio. Da dove 
vengono questi generi alimen-
tari che possono essere dona-
ti gratuitamente? Dalle raccol-
te delle Giornate per l’Infanzia 
Missionaria.

Quanti altri volti e sorrisi dei 
bambini ho potuto guardare e 
condividere durante il viaggio 
e quante altre storie hanno la-

sciato il profumo di una vita che 
si desidera vivere fino in fondo. 
Non so quanta gente può vivere 
direttamente o indirettamente 
una esperienza simile, ma ci so-
no alcune cose che ho impara-
to in questo viaggio, soprattut-
to quando sono tornato: attra-
verso poco si può fare molto; 
non servono solo i soldi per po-
ter portare un aiuto, ma serve 
anche un cuore capace di aprir-
si all’attenzione; non è un gran-
de gesto sporadico che può fare 
la differenza, ma la forza di pic-
coli gesti che nella continuità 
quotidiana fanno sentire all’al-
tro l’Amore dell’Altro.

Piccole storie di “piccoli uomini”
PICCOLI GESTI CHE NELLA CONTINUITÀ QUOTIDIANA FANNO SENTIRE ALL’ALTRO L’AMORE DELL’ALTRO

Dalla Guinea Bissau il profumo di una vita da vivere fino in fondo
[ don Marco Camilletti ]

VICARIATO FOGGIA-CENTRO STORICO

Basilica Cattedrale       220,00 
S. Giovanni Battista       370,00 
S. Francesco Saverio         50,00 
S. Pasquale         20,00 
S. Luigi        230,00 

VICARIATO FOGGIA-NORD

SS. Guglielmo e Pellegrino      100,00 
SS. Salvatore       150,00
S. Alfonso        150,00 
Immacolata    1.320,00
S. Maria della Croce       100,00 

VICARIATO FOGGIA-SUD    
B.M.V. Regina della Pace      400,00 
Sacra Famiglia         75,00 
S. Pio X        240,00
B.M.V. Madonna del Rosario      100,00

VICARIATO FOGGIA-ZONE RURALI   
S. Teresa (Arpinova)       160,00
B.M.V. Immacolata di F. (Segezia)      130,00

VICARIATO DI SAN MARCO IN LAMIS  
S. Bernardino-S. Maria delle Grazie-Addolorata     550,00
B.M.V. Imm. Di Lourdes (Borgo Celano)       60,00

VICARIATO DEL SUB-APPENNINO DAUNO  
Bovino    
S. Pietro          36,00
S. Maria di Valleverde e S. Lorenzo       25,00

Deliceto      
S. Rocco        400,00

Panni      
Maria Ss. Assunta       500,00

Castelluccio dei Sauri  
Ss. Salvatore       280,00

Accadia    
Ss. Pietro e Paolo        180,00

S. Agata di Puglia     
S. Nicola - S. Michele Arc. - S. Andrea     476,00

CONGREGHE ED ALTRI ENTI  
Suore Oblate e Piccolo Seminario      335,00

Giornata Missionaria Santa Infanzia 2010 

Prospetto versamento collette anno 2010 – Diocesi Foggia-Bovino
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IL DILEMMA – IRRISOLTO – APPASSIONA STUDIOSI, FILOSOFI E POLITICI DI OGNI ESTRAZIONE

La norma e il suo contrario
Tobagi e Veneziani aprono la III edizione di “Colloquia”

Accade sovente dalle nostre 
parti che una bella iniziativa, do-
po un felice esordio, non venga 
successivamente riproposta e ap-
passisca come fiore di una so-
la stagione. Non così per “Collo-
quia – festival delle idee”, svoltosi 
il 18,19 e 20 marzo, grazie all’im-
pegno della Fondazione Banca 
del Monte, della Biblioteca pro-
vinciale e dell’assessorato alla 
Cultura della Provincia di Fog-
gia, nelle persone degli infatica-
bili avv. Andretta, dr. Mercurio e 
avv. Consiglio.

Quest’anno il festival si è an-
che avvalso del contributo come 
media partner di Teleblu, che 
ha curato servizi, interviste e, so-
prattutto, ha registrato per intero 
la manifestazione mandandola in 
onda nella tarda serata dei giorni 
successivi. In questo modo anche 
chi non ha trovato posto all’Audi-
torium (c’era solo qualche stra-
puntino lungo la scalinata) ha po-
tuto seguire da casa la manife-
stazione, il cui tema “Confini: la 
norma e il suo contrario”, è stato 
sviluppato da relatori d’eccezio-
ne: Benedetta Tobagi e Marcello 
Veneziani, Gianni Vattimo e Vito 
Mancuso, Roberto Vacca e Mau-
rizio Ferraris.  I primi due hanno 
animato il pomeriggio di esordio, 
presentati dal giornalista Loris 
Castriota Skanderbegh.

Benedetta Tobagi è figlia del 
noto giornalista Walter, caduto 

sotto il fuoco delle brigate ros-
se. Ha svolto brillantemente la 
sua relazione parlando a braccio 
e con l’ausilio di alcune sequen-
ze di film accuratamente selezio-
nate e commentate. Rispettiamo 
profondamente la memoria di sì 
grande padre, ma riteniamo che 
la giovane studiosa abbia ormai 
acquisito una sua autonoma col-
locazione.

Il profilo civile
Il pugliese Veneziani, entra su-

bito in argomento distinguendo 
il piano civile da quello filosofi-
co. Nel primo profilo emerge la 
nostra particolarità di latini e di 
meridionali, piuttosto refrattari 
al rispetto della norma. Ricordia-
mo che Max Weber distingueva 
tre elementi nella norma giuridi-
ca: un complesso di regole stan-
dardizzate, finalizzate a discipli-
nare il comportamento dei sin-
goli nei rapporti interpersonali; 
una forza di coercizione diretta 
ad ottenere l’osservanza e, infi-
ne, un sistema sanzionatorio at-
tivato da un’organizzazione legal-
mente preposta.

Ecco, noi meridionali non sia-
mo proprio anarchici, nel senso 
che riteniamo che una società ci-
vile debba comunque reggersi su 
delle regole, ma pensiamo anche 
che queste possano essere inter-
pretate. A questo proposito Vene-
ziani racconta un gustoso aned-

doto. Era in taxi a Napoli, quando 
l’autista passò col rosso. Quando 
glielo fece notare, gli rispose can-
didamente che era un “rosso fre-
sco”. Aveva interpretato autono-
mamente la norma. In una situa-
zione analoga, allo scrivente fu 
risposto che, in fondo, “il sema-
foro è un consiglio”. Ammettia-
mo, sottovoce, che anche a Fog-
gia l’esercizio dell’interpretazio-
ne è piuttosto diffuso…

Possiamo sorridere, indulgen-
ti, di fronte a queste eccentricità, 
ma esse sono rivelatrici di un co-
stume che predilige l’elasticità 
del rapporto interpersonale al-
la rigidità della norma scritta. In 
misura diversa il fenomeno inte-
ressa anche altre parti d’Italia, 
sicché come nazione ci differen-
ziamo rispetto ad altre realtà del 
centro e nord europeo.

“Si è sempre meridionali di 
qualcuno”, scriveva Ugo Ojetti e 
a nord della nostra nazione pre-
vale la cultura protestante, me-
glio orientata verso il testo scrit-
to e più avvezza alla lettura. Per 
questa inclinazione riteniamo, 
per inciso, che non sia estranea 
la diffusione capillare della Bib-
bia all’indomani dell’invenzione 
della stampa.

Su queste differenti costuman-
ze è fiorita un’ampia saggistica 
sul versante protestante, che si 
ispira al filosofo austriaco del di-
ritto, Hans Kelsen che, da buon 
giurista, è paladino del normati-
vismo, fautore della “liberazione” 
del diritto dalla morale, dalla po-
litica, dalla sociologia.

Sull’altro fronte Carl Schmitt 
sostiene che, poiché nello sta-
to moderno non c’è più una le-
gittimità tradizionale, come nel-
le monarchie ereditarie, la vali-
dità di un ordinamento giuridi-
co è suffragata da una decisione, 
non da una norma; è il decisioni-
smo a cui la cultura cattolica af-
fida il compito di produrre effet-
ti politici.

Il profilo filosofico
La norma va difesa, specie 

quando si tratta di tutelare il di-
ritto di espressione, di incolumi-
tà fisica. Ma può essere essa stes-
sa una violenza, quando pretende 
di “normalizzare” un Paese, agen-
do in modo pervasivo e rifiutando 
di considerare la complessità del 
reale, l’imperfezione della realtà. 
Di qui l’ansia dello sconfinamen-
to, della devianza di chi, pur ri-

conoscendosi in un contesto so-
ciale, fa fatica ad uniformarsi al-
le sue regole. Ricordiamo Robert 
Merton che a questo proposito in-
dividuava le cause della devianza 
nella difformità dei fini rispetto a 
mezzi o nella mancata adesione 
agli obiettivi sociali o ad entram-
be le motivazioni. 

Dalla situazione di disagio sca-
turisce la necessità di trasgredi-
re, delirare, nel senso etimologi-
co di andare oltre il solco (lira, 
dal latino). È la spinta che ha de-
terminato le inquietudini del ’68 
che, inserite in un corpus sociale 
già in rapporto tormentato con la 
norma, ha determinato una frat-
tura rispetto alle norme condivi-
se, a cui si imputa la mortifica-
zione della creatività, dell’ener-
gia vitale.

In ambito filosofico la cultu-
ra dello sconfinamento è feno-
meno ispirato a Dioniso, il dio 
dell’ebbrezza, orientato all’istin-
to, non al rispetto della mora-
le corrente. Troviamo tracce dei 
riti bacchici nelle manifestazio-
ni carnevalesche, in cui veniva 
consentito una volta all’anno ai 
servi di essere serviti dai padro-
ni, mentre sul versante psicolo-

gico l’uomo è alle prese con due 
ossessioni antitetiche: il deside-
rio di estenuazione, di distrug-
gersi (cupio dissolvi) e il timo-
re del vuoto e l’ansia di riempir-
lo (horror vacui).

Anche il mito di Ulisse non 
sfugge ad una doppia lettura, 
quella omerica, legata alla no-
stalgia di casa (da nóstos, ritor-
no) e quella dantesca che lo ve-
de sfidare i mari per placare la se-
te di conoscenza. 

Inestricabile, dunque, la dialet-
tica tra norma e confine, tra sen-
so della misura e passione pro-
meteica, dionisiaca. Il rigore del 
perfettismo si astrae dalla real-
tà, ma è anche vero che la libertà 
necessita di un quadro di riferi-
mento che garantisca la sua stes-
sa esplicazione. 

Ci pare, a questo punto, op-
portuno orientare gli studi po-
nendo le norme come nodo vita-
le della vita sociale, superando il 
rigore del normativismo per da-
re spazio ad una certa flessibili-
tà, alle eccezioni, a quelle che Ro-
bert B. Edgerton definisce nor-
me per rompere le norme e che 
contribuiscono al mantenimen-
to dell’ordine sociale.
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Classifica
Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 62
2° Benevento 49
3° Juve Stabia 45
4° Atletico Roma 43
5° Taranto 42
6° Foggia 41

7° Lanciano 39
8° Siracusa 38
9° Lucchese 37
10° Pisa 29
11° Gela 29
12° Cosenza 28
13° Ternana 28
14° Andria 28
15° Foligno 27
16° Barletta 27
17° Viareggio 27
18° Cavese 20

28a giornata

1a Divisione – girone B

Barletta-Andria
Lucchese-Benevento

Siracusa-Foggia*
Pisa-Foligno
Cosenza-Gela

Atletico Roma-Juve Stabia
Taranto-Nocerina
Ternana-Viareggio
Cavese-Lanciano

   *Rinviata al 03/04/2011

SIRACUSA-FOGGIA RINVIATA PER INDISPONIBILITÀ DI DIVERSI GIOCATORI FOGGIANI

Serie B? Si può fare…
Sotto di un goal, rossoneri ribaltano la sfida contro l’Atletico Roma

Ora non ci sono più dubbi: le 
grandi del campionato temo-
no il Foggia come pretendente 
al salto di categoria. Alla squa-
dra di Zeman si diceva che man-
casse solo la continuità ed ora 
che finalmente si sono ottenu-
ti cinque risultati utili consecu-
tivi (13 punti, frutto di quattro 
vittorie ed un pareggio) sembra 
che si sia imboccata la strada 
giusta che giunge dritto ad un 
ottimo piazzamento play-off. In 
più, l’ultima schiacciante vitto-
ria sull’Atletico Roma ha defini-
tivamente inciso sull’autostima 
dei ragazzi rossoneri che san-
no di non temere più nessuno 
fino alla fine del torneo. Nel big 
match dello Zaccheria, il Fog-
gia parte bene: triangolazioni 
di prima mettono in difficoltà 
la squadra di Incocciati. Sul fi-
nale di tempo però si verifica 
l’ennesima disattenzione difen-
siva stagionale: Santarelli anti-
cipa Franchini in uscita ma si al-
lunga la palla nel rimetterla in 
gioco, così ne approfitta Maz-
zeo che sigla il vantaggio ospite. 
Negli spogliatoi il tecnico boe-
mo suona la carica e nella ripre-
sa avviene la rimonta. Episodio 
chiave si verifica al minuto 55: 
Mazzarini si fa ammonire per 

la seconda volta ed il direttore 
di gara, Sig. Pairetto di Niche-
lino, è costretto a mandarlo ne-
gli spogliatoi espellendolo. Ze-
man approfitta della situazione 
ed opta per i cambi: dentro Ago-
dirin ed Agostinone al posto de-
gli opachi Palermo e Farias. Il 
pareggio arriva puntuale al 65’: 
mischia in area di rigore roma-
na, la sfera giunge dalle parti di 
Sau che non se lo fa ripetere due 
volte ad insaccare. Lo Zaccheria 
esplode. Passano cinque minu-
ti e giunge il sorpasso, ad opera 
ancora una volta di Sau che, la-
sciato colpevolmente solo in at-
tacco, controlla e spedisce nel 
lato opposto dove Ambrosi non 
può arrivarci. Doppietta del sar-
do che lo fa salire a quota dicias-
sette marcature. Insigne è il se-
condo capocannoniere del Fog-
gia e del torneo, pertanto decide 
anch’egli di realizzare la sua se-
dicesima rete al termine di una 
serpentina con la quale ubriaca 
Doudou. Quest’ultimo nei mi-
nuti di recupero riceve anch’egli 
la doppia ammonizione e così 
l’Atletico Roma termina mesta-
mente la gara in nove uomini. 
Dunque una vittoria che inse-
risce di diritto il Foggia nel no-
vero delle pretendenti per il sal-

to di categoria e che ora da que-
ste è temuto in vista di un pos-
sibile scontro play-off. E che la 
compagine rossonera sia com-
posta da gente di qualità, lo di-
mostra la convocazione di ben 
quattro calciatori (Kone, Insi-
gne, Regini e Salomon) nelle ri-
spettive nazionali di categoria. 
Convocazioni che hanno indot-
to il Foggia a chiedere ed a otte-
nere che la gara Siracusa-Fog-
gia, valida per il prossimo tur-

no di campionato, sia rinviata 
al 3 aprile, giorno in cui vi sarà 
invece un turno di stop. 

Infine, l’U.S.Foggia comuni-
ca che il nuovo Amministrato-
re Unico è il Signor Sergio Leo-
ni che in precedenza ha svolto lo 
stesso incarico presso la Noce-
rina, l’Avellino (sotto la proprie-
tà sempre di Pasquale Casillo), e 
la Salernitana, dove ha lavorato 
per 6 anni fino all’approdo nella 
società di Via Napoli.

Prevenire è vivere
In occasione della Settimana 

Nazionale della Prevenzione On-
cologica, la sede provinciale di 
Foggia della Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori ha organiz-
zato un incontro sul tema “Arte e 
prevenzione” presso la sala teatro 
dell’Istituto Scolastico Superiore 
“Pietro Giannone” di San Marco 
in Lamis. L’appuntamento si è di-
panato tra i saluti degli organiz-
zatori e vari eventi musicali, ludi-
ci e canori. 

Ha condotto la serata Ludovico 
Delle Vergini, psicologo volontario 
presso la Lilt. Hanno partecipato 
all’iniziativa diversi giovani talen-
ti della città. In primo luogo, i cam-
pioni italiani di ballo, Angela e Ma-
ria Longo; la splendida voce di Da-
niela Milanese, soprano; Giusep-
pe Tancredi, pianista, e il corpo di 
ballo “Arte Danza”. Nel corso del-
la serata sono stati consegnati va-
ri riconoscimenti ai volontari del-
la Lilt. La Lega italiana per la lotta 
ai tumori a S. Marco in Lamis ope-
ra da oltre due decenni e ha atti-

vato una palestra riabilitativa per 
gli operati ed è presente in diver-
si momenti della vita cittadina. A 
guidare l’associazione sammar-
chese è Grazia Galante che ha sa-
puto coinvolgere nella prevenzio-
ne oncologica, giovani, adulti ed 
esperti professionisti. Durante la 
serata, è intervenuta la Presiden-
te provinciale della Lilt, la signo-
ra Valeria De Trino Galante, che 
ha sottolineato che il tumore non 
deve fare più paura. La prevenzio-
ne e la cura medica sono ad un li-
vello tale che possono sconfigge-
re seriamente queste patologie. La 
sig.ra De Trino Galante, inoltre, ha 
rimarcato il grande lavoro svolto 
nella città di S. Marco in Lamis. 
Inoltre, la Presidente provinciale 
ha rilevato che sono indispensabi-
li persone attente e formate. Infat-
ti, la De Trino Galante ha annun-
ciato che partirà a breve un corso 
di formazione specifico nella città 
di S. Marco in Lamis. 

In Italia c’è un’incidenza di cir-
ca 270 mila nuovi casi di tumori 

Ci uniamo alla gioia 
di Sarah Salvatore e di 
Leonardo Marcantonio 

per la nascita 
della piccola 

Chiara.

Nicola e Giovanna 
Zichella portano nella 
casa di Dio il frutto del 
loro amore coniugale, 

Maria Carmela, 
insieme ai tre fratellini 

Mario, Samuele e 
Alessandro, perché 
riceva il sacramento 

del Battesimo. 
Esultanti ringraziamo 
Dio perché ha donato 
loro questa creatura 

tanto desiderata. 

l’anno e una prevalenza di oltre 2 
milioni di casi. Ma se guardiamo il 
positivo, vediamo che la mortalità 
per cancro diminuisce lentamen-
te ma costantemente, che la gua-
ribilità è del 56% e che, ad oggi, le 
persone con un vissuto cancro so-

no ben 2 milioni e 200 mila. L’ini-
ziativa sammarchese si è inserita 
nell’ambito della settimana dedica-
ta agli eventi per il 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia. 

Antonio Daniele

Auguri a…

foto Luigi Genzano



Visita Pastorale presso la parrocchia 
Santa Maria del Carmine in Foggia


