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 in corso il 2° Convegno Pastorale Diocesano “Siate misericordiosi 
come il Padre Vostro”, presso il Santuario Incoronata. 
L’evento è iniziato giovedì 31 marzo e si concluderà, dopo una tre 

giorni, sabato 2 aprile. Nella prima giornata si è discusso sulle alleanze 
educative quale strumento per testimoniare e diffondere uno stile di vita 
sobrio e attento ai valori cristiani della solidarietà e della condivisione. In 
una parola: la carità. In particolare, sono stati costituiti cinque gruppi di 
studio per rifl ettere su famiglia, oratorio e aggregazioni giovanili, parroc-

chie e confraternite, scuola e università e mezzi della comunicazione 
sociale. Per questo venerdì, secondo giorno del Convegno 

pastorale, è prevista la relazione di Mons. Giancarlo 
Perego, Direttore Generale della Fondazione 
Migrantes della C.E.I., che mostrerà ai par-

tecipanti il ruolo educativo e formativo della 
carità per rinsaldare il legame tra le agenzie edu-

cative. L’ultimo giorno prevede le conclusioni di 
Mons. Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, che con amore paterno sta 

guidando e educando la comunità diocesana 
verso la comprensione e l’interiorizzazione del 
concetto della carità, affi nché diventi sempre 
più una virtù vissuta e praticata da tutti e verso 
tutti, soprattutto i deboli e gli ultimi. 

Il Direttore
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Il mercato del lavoro langue. 
La crisi che stiamo attraversan-
do demotiva e scoraggia i giova-
ni, che, il più delle volte, si ritro-
vano, loro malgrado, a dover fa-
re i conti con un sistema produt-
tivo obsoleto e, quindi, debole 
di fronte alle sfi de del mercato 
globale. Tuttavia, non bisogna 
chinare la testa, non bisogna 
soccombere davanti alle insidie 
di un’economia di mercato non 
sempre attenta alla dimensio-
ne etica e sociale dell’esistenza. 
In quest’ottica, la formazione 

rappresenta una risorsa per co-
struire su se stessi un’identità 
professionale rispondente alle 
richieste del mercato del lavoro 
e per crescere dal punto di vista 
umano. Ecco perché riportia-
mo l’esperienza formativa di un 
giovane laureato dell’Universi-
tà degli Studi di Foggia che, 
grazie al programma LLP/Era-
smus, organizzato dal Diparti-
mento Rapporti Internaziona-
li dell’Ateneo foggiano, di cui è 
responsabile la dott.ssa Valeria 
Puccini, non solo ha trovato un 

lavoro, ma è riuscito a valoriz-
zare il nostro territorio. 

Con queste entusiastiche ed 
incoraggianti parole ha raccon-
tato la sua storia il dott. Mario 
de Rossi: “La ratio storica della 
mia scelta è un’inaspettata pro-
posta della prof.ssa Donatella 
Curtotti, la quale mi colse deci-
samente disorientato di fronte 
alla prospettiva di svolgere un 
periodo di tirocinio, dai 6 ai 12 
mesi, in un prestigioso studio 
legale di Londra. Ci vollero, in 
tutta onestà, alcuni giorni per 

realizzare che grande opportu-
nità mi stava riservando la vi-
ta, e, dopo una ponderata ana-
lisi comparativa costi/benefi ci, 
ho sposato il progetto LLP/Era-
smus, e, nel giro di qualche me-
se, mi sono ritrovato catapul-
tato in un nuovo mondo, con-
traddistinto da una differente 
cultura, quella anglosassone, 
sia professionale che umana. 
La fase iniziale di questa mera-
vigliosa avventura è stata, per 
me, un’ardua prova, preso ad 
affrontare tutte le diffi coltà ine-
renti al dover comprendere ed 
interloquire correttamente in 
una lingua diversa. Ma, in bre-
ve tempo, ho compreso l’inesti-
mabile potenziale del progetto 
che la nostra Università può of-
frirci, e ho vissuto intensamen-
te e, in tutte le sue sfaccettatu-
re, tale incomparabile esperien-
za, che ha letteralmente stravol-
to tutti gli aspetti della mia vita. 
Il programma LLP/Erasmus 
è un passaggio ineludibile per 
tutti gli studenti ambiziosi e de-
siderosi di testare le proprie ca-
pacità in nuovi contesti. La pos-
sibilità di confrontarsi con ra-
gazzi e ragazze di altre etnie ti 
permette di ampliare i tuoi oriz-
zonti culturali, mentre l’immer-

gerti in nuovi contesti profes-
sionali inesorabilmente innal-
za i tuoi standard di riferimen-
to e ti permette di comprende-
re il vero signifi cato della pa-
rola “mondo”, e, fi datevi, non è 
la solita e pleonastica retorica. 
Ma posso fornirvi, a riguardo, 
un dato dall’inconfutabile cer-
tezza: il poter annoverare nel 
proprio curriculum vitae un 
periodo di formazione profes-
sionale all’estero è stata la ra-
gion per cui sono stato assunto 
da uno degli studi legali più im-
portanti d’Italia nel settore pe-
nalistico, ed è questa, infi ne, il 
principale motivo per cui con-
siglio caldamente a tutti gli stu-
denti della nostra Università di 
aderire al programma LLP/Era-
smus, arsi dal desiderio di ono-
rare il nome della nostra tanto 
amata Daunia, da sempre gene-
rosa fucina di talenti”.

Te s t i m o n i a n z e

PROGRAMMA ERASMUS, UN’IMPORTANTE ESPERIENZA LAVORATIVA E UMANA

[ Monica Gigante ]
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Formazione, la chiave per combattere la crisi

Mentre la redazione si sta pre-
parando per andare a Chianciano 
(8-9 Aprile 2011) a ritirare il diplo-
ma di Gran Merito per il succes-
so del giornale cartaceo de “Il Sot-
tosopra” dell’ITC B. Pascal, pre-
miato tra i migliori giornali d’Ita-
lia secondo Alboscuole (associa-
zione che per conto del MIUR co-
ordina tutti i giornali scolastici 
d’Italia) anche il relativo blog vie-
ne premiato: “terzo blog italiano” 
secondo l’Ordine dei Giornalisti 
d’Italia. 

Ancora un grande successo 
per l’ottava edizione del concor-
so “Fare il giornale nelle scuole” 
dell’Ordine Nazionale dei Giorna-
listi, di cui si è conclusa, in que-
sti giorni, la fase di selezione dei 

giornali scolastici. Un grande la-
voro di lettura, valutazione e scel-
ta da parte del gruppo di lavo-
ro del Consiglio Nazionale che, 
con la nuova consiliatura in ca-
rica per il triennio 2010/2013, si 
è rinnovato e risulta così com-
posto: Clemente Carlucci, Mauro 
De Vincentiis, Anna Maria Riccio, 
Francesca Santolini, Angelo Cia-
ravolo e Mario Pedicini. Alla gui-
da del Gruppo è stato conferma-
to il consigliere Giovanni Fuccio, 
coordinatore fi n dalla istituzione 
del concorso nel 2002. 

I giornali on line premiati so-
no stati portati a 10 anziché a 5, 
in considerazione della loro mag-
giore diffusione negli istituti sco-
lastici. “Il Sottosopra” dell’ITC B. 

Pascal di Foggia si è classifi cato 
al terzo posto tra le tante propo-
ste presenti al concorso naziona-
le, grazie al grande impegno 
degli studenti e alla preziosa 
guida dei docenti Raffaele 
Identi, Michele Trecca, Pa-
trizia Fusilli, Giulia Imbel-
lone e del Dirigente Scola-
stico, Raffaele Zannotti. La 
cerimonia di premiazione 
si svolgerà mercoledì 4 mag-
gio a Benevento, alla presen-
za del Presidente dell’Ordine, 
Enzo Iacopino. La cerimonia sarà 
preceduta da un convegno, previ-
sto per martedì 3 maggio alle ore 
16.00, sul tema del giornalismo 
scolastico e della libertà di stam-
pa. Il 27 aprile prossimo si terrà a 

L’Istituto Pascal 
premiato dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti

Roma, presso la sede dell’Or-
dine Nazionale, la conferenza 
stampa di presentazione.
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Chiesa Universale
Bhatti martire della libertà religiosa

“Con il Concilio Vaticano II, i 
vescovi europei impararono a 
conoscere e ad apprezzare il si-
gnifi cato della collaborazione 
universale e continentale. Per 
questo, verso la fi ne del Conci-
lio, il 18 novembre 1965 i presi-
denti delle allora tredici Confe-
renze episcopali decisero di ri-
unirsi per eleggere un comitato 
di collegamento, composto da 
sei vescovi, che avrebbe avuto 
il compito di studiare e chiari-
re una collaborazione postcon-
ciliare”. 

In occasione dei 40 anni di 
istituzione del Consiglio delle 
Conferenze episcopali d’Euro-
pa (Ccee) il 24 e 25 marzo 1971 
a Roma, mons. Ivo Fürer, vesco-
vo emerito di San Gallo e segre-
tario generale Ccee dal 1977 al 
1995, nell’editoriale del nume-
ro di “Litterae communionis” 
in prossima uscita ripercorre 
la nascita e lo sviluppo dell’or-
ganismo. Nel 1967 il comitato 
di collegamento invitò i vesco-
vi d’Europa a Nordwijkerhout, 
in Olanda, per un primo simpo-
sio dedicato alle “Strutture dio-
cesane postconciliari” al quale 
parteciparono 75 vescovi di 18 
Paesi. Negli anni dopo il Con-
cilio, prosegue mons. Fürer, “i 
vescovi dovettero confrontar-
si con tensioni all’interno della 
Chiesa, le cui ripercussioni per-
durano tuttora”. Di qui il secon-

do simposio “Il sacerdote nel 
mondo e nella Chiesa di oggi” 
(Coira - 1969) con 108 vescovi 
di 19 Paesi. “Le diffi coltà emer-
se” a Coira “richiesero l’impo-
stazione di una chiara struttu-
ra per collaborazione europea”. 
Per questo, il 24 e 25 marzo 1971 
venne istituito a Roma “il Con-
siglio delle Conferenze episco-
pali europee, con conseguente 
approvazione del suo statuto. 
All’interno del Consiglio, che 
avrebbe dovuto riunirsi annual-
mente, ogni Conferenza episco-
pale sarebbe stata rappresenta-
ta da un vescovo eletto”. Il pri-
mo presidente Ccee fu l’allora 
arcivescovo di Marsiglia, card. 
Roger Etchegaray, mentre il 
segretariato fu affi dato all’al-
lora vescovo vicario di Coira, 
mons. Alois Sustar, in seguito 
arcivescovo di Ljubljana. Tema 
del terzo simposio, nel 1975, “La 
missione del vescovo quale ser-
vitore della fede”. L’introduzio-
ne teologica, spiega mons. Fü-
rer, “fu affi data al card. Karol 
Wojtyla, all’epoca arcivescovo 
di Cracovia. Questo spiega co-
me mai Papa Giovanni Paolo II 
s’interessò e appoggiò partico-
larmente il Ccee”. E fu proprio 
Giovanni Paolo II, intervenendo 
nel 1979 al simposio Ccee “I gio-
vani e la fede”, a suggerire ai ve-
scovi le linee di lavoro con que-
sta affermazione: “Occuparsi 

del problema 
del l’eva nge -
lizzazione del 
continente eu-
ropeo è una 
questione di 
grande rilievo 
e fondamenta-
le importanza”. 
Da allora l’evange-
lizzazione dell’Eu-
ropa fu al centro degli in-
contri Ccee: “La responsabili-
tà collegiale dei vescovi e delle 
Conferenze episcopali europee 
nell’evangelizzazione del conti-
nente” (1982), “Secolarizzazio-
ne ed evangelizzazione” (1985), 
“Il rapporto dell’uomo moder-
no con la nascita e la morte: 
una sfi da per l’evangelizzazio-
ne” (1989). Nel frattempo era 
iniziata la collaborazione con 
la Kek (Conferenza delle Chie-
se d’Europa), incentrata in par-
ticolare “sull’unità ecclesiale e 
la pace” nel continente. Diversi 
gli incontri ecumenici, fi no al-
la prima Assemblea ecumeni-
ca europea, che si svolse a Basi-
lea nella settimana di Penteco-
ste del 1989 su “Pace nella giu-
stizia”, e rimane, osserva mons. 
Fürer, “un’importante esperien-
za nel periodo di avvio dei cam-
biamenti che avrebbero trasfor-
mato i territori comunisti in Eu-
ropa”. Tra gli ambiti di impe-
gno del Ccee anche comunica-

zione e media, turismo e migra-
zioni, Islam in Europa, cateche-
si, pellegrinaggi europei, situa-
zione nell’Irlanda settentriona-
le. Mons. Fürer rammenta inol-
tre la dichiarazione “Respon-
sabilità dei cristiani per l’Eu-
ropa di oggi e domani”, pubbli-
cata per la prima volta nel 1980 
a Subiaco alla presenza di Gio-
vanni Paolo II, e si sofferma an-
che sull’impegno dell’organi-
smo episcopale per “lo sviluppo 
della Conferenza sulla sicurez-
za e cooperazione in Europa, in 
quanto tale processo riguarda-
va tanto l’Europa occidentale 
quanto quella comunista”. “Più 
diffi cile – osserva – fu affronta-
re la domanda se il Ccee aves-
se dovuto avanzare le richieste 
della Chiesa all’interno dell’al-
lora Comunità economica euro-
pea (divenuta successivamen-
te la Comunità europea)”. Con-
siderando che questa “abbrac-
ciava solo il bacino occidenta-
le dell’Europa, i vescovi prove-

La Conferenza Episcopale 
del Pakistan, riunita in assem-
blea dal 20 al 25 marzo a Mul-
tan, ha deciso di inoltrare uffi -
cialmente alla Santa Sede la ri-
chiesta di proclamare il Mini-
stro cattolico ucciso Shahbaz 
Bhatti “martire e patrono della 
libertà religiosa”. 

Come riferito al termine dei 
lavori, la richiesta è stata pre-
sentata in assemblea dal Ve-
scovo di Multan, Mons. Andrew 
Francis, delegato per il Dialogo 
interreligioso, ed è stata appro-
vata all’unanimità dai Vesco-
vi, che hanno reso un tributo 
a Bhatti, hanno riconosciuto la 
sua opera in favore delle mino-

ranze religiose e dei cristiani, 
hanno ricordato la sua autenti-
ca testimonianza di fede, giun-
ta fi no a dare la vita per la sua 
missione. 

Nella seconda settimana di 
aprile, i Vescovi e i fedeli cattoli-
ci si riuniranno a Islamabad per 
commemorare Bhatti, a 40 gior-
ni dalla morte. L’assemblea dei 
Presuli è stata turbata nei gior-
ni scorsi da notizie allarmanti 
su due cristiani uccisi a Hyde-
rabad e dall’episodio del rogo 
del Corano avvenuto negli Stati 
Uniti, che ha avuto ripercussio-
ni anche in Pakistan. Per que-
sto, constatando la diffi cile si-
tuazione dei cristiani in Paki-

stan, i Vescovi hanno elaborato 
una Lettera Pastorale congiun-
ta che sarà letta e diffusa in tut-
te le chiese il 3 aprile. Nel testo 
i Vescovi incoraggiano i cristia-
ni a “tenere viva la fi amma della 
speranza”, nonostante le soffe-
renze, le paure e le diffi coltà del 
presente, riprendendo il passo 
del Vangelo di Luca, al cap. 12: 
“Non temere, piccolo gregge”.
I fedeli del Pakistan, afferma il 
testo, potranno ispirarsi “alle 
comunità dei primi cristiani”, 
per trarne lo spirito, per rinvi-
gorire la loro fede, per avere for-
za e speranza che vengono dal-
lo Spirito Santo, per rinnovare 
lo slancio nella carità.

Chiesa Europea
Il frutto del Concilio

nienti dai Paesi a regi-
me comunista non ri-
tennero importante oc-
cuparsi di questi svilup-
pi dell’Europa occidenta-
le” e ciò “portò alla nascita (nel 
1980, ndr ) della Commissione 
Comece, composta da rappre-
sentanti degli episcopati mem-
bri della Comunità europea”. 
Questo primo tratto del percor-
so, conclude mons. Fürer, è sta-
to possibile “soprattutto grazie 
all’impegno dei presidenti del 
Ccee”, i cardinali Roger Etche-
garay (1971 - 1979), il defunto 
Basil Hume (1979 - 1986), e Car-
lo Maria Martini (1986 - 1993), e 
dei segretari generali di quegli 
anni, ma anche grazie “al pre-
sidente della Conferenza delle 
Chiese d’Europa André Appel 
(Strasburgo) e al successivo pa-
triarca di Mosca Alexy”. 

Dal 1993 sono i presidenti, e 
non più i vescovi delegati, a rap-
presentare le rispettive Confe-
renze episcopali. 



Nel 13° anniversario di Ordina-
zione Episcopale, venerdì scor-
so, l’Arcivescovo della Diocesi di 
Foggia-Bovino, mons. Francesco 
Pio Tamburrino, presso la parroc-
chia del SS. Salvatore in Foggia, 
ha presieduto la S. Messa di Ordi-
nazione Presbiterale del diacono 
Marco Camiletti. 

La speciale ricorrenza del no-
stro Vescovo ci offre un ulterio-
re occasione per esprimere l’af-
fetto e la stima che ognuno di noi 
nutre per il Pastore della nostra 
Chiesa e, contestualmente, ci sti-
mola a seguire le preziose indica-
zioni dell’Arcivescovo, che, quo-
tidianamente, ci invita a coltiva-
re sentimenti di amore, concor-
dia e solidarietà e ad agire per il 
bene comune della società nel-
la quale viviamo, affi nché il no-
stro territorio possa essere vis-
suto come una casa accoglien-
te per tutti. A questo proposito, il 
parroco della chiesa del SS. Sal-
vatore, mons. Franco Colagros-
si, ha sottolineato che generare al 
sacerdozio don Marco è il modo 
più bello per festeggiare i 13 anni 
di ordinazione episcopale del no-
stro caro Vescovo. In un momen-
to successivo della celebrazione, 
mons. Colagrossi ha presentato 
lo stile di servizio di don Marco 
Camiletti, che si distingue per una 
particolare “sensibilità e apertura 
missionaria” sia in ambito locale 
con l’attività di volontariato pres-
so l’UAL, sia in ambito extra-dio-
cesano con le attività realizzate 
nella missione diocesana in Gui-
nea Bissau. Don “Marco si conse-
gna al progetto di Colui che lo ha 

chiamato”, “ponendo sempre il 
Signore al centro della sua vita” 
ha spiegato il parroco, con affet-
to e commozione. 

Mons. Tamburrino, nella sua 
intensa omelia, ha ricordato che 
l’ordinazione di don Marco si 
stava celebrando nella solenni-
tà dell’Annunciazione del Signo-
re. A tale riguardo, il Presule, ri-
prendendo le meravigliose paro-
le di S. Francesco, ha spiegato 
ai fedeli che la “Madre di Dio è 
la Vergine fatta Chiesa”. Infatti, 
il Santo di Assisi nel testo origi-
nale del suo saluto alla Vergine, 
così scrive: “Ave, virgo ecclesia 
facta”. Parafrasando le parole di 
Papa Benedetto XVI nell’encicli-
ca “Spe salvi”, si può affermare 
che se, da un lato, Cristo è la lu-
ce che accompagna il nostro pel-
legrinaggio di fede nelle vicissi-
tudini della vita, Maria è quella 
luce vicina all’uomo, che attin-
gendo dalla luce del Figlio, offre 
a noi tutti orientamento e soste-
gno nel viaggio dell’esistenza. In 
quest’ottica, nell’espressione di 
San Francesco possiamo trova-
re la sintesi perfetta dell’incontro 
tra l’uomo e Dio nella persona di 
Maria. Passando alla vocazione 
di don Marco, il Vescovo ha sot-
tolineato che in lui “si compiono 
meraviglie”, proprio perché forte 
e potente è la forza che il Signore 
stesso gli dona giorno per giorno. 
Nella Liturgia di questa festa vie-
ne proclamato il Vangelo dell’An-
nunciazione (Lc 1,26-38), che nar-
ra del sublime incontro tra l’ange-
lo Gabriele e la Vergine: “Rallegra-
ti, piena di grazia: il Signore è con 

te”. Secondo mons. Tamburrino, 
il messaggero di Dio si rivolge alla 
Vergine Maria con queste parole 
per rilevare a noi, secoli dopo, che 
proprio “nella Grazia è l’identità 
più grande di Maria”. “Nella Gra-
zia risiede la completa spiegazio-
ne di Maria” ha specifi cato il Pre-
sule, con una straordinaria pro-
fondità di analisi. Quindi, nel rap-
porto tra Dio e le creature c’è la 
Grazia. Dunque, è la Grazia stes-
sa che opera in don Marco e che 
lo apre ad un’elezione amorosa e 
gratuita a Dio. 

In un altro passaggio crucia-
le della sua omelia, il Vescovo ha 
analizzato con una particolare at-
tenzione le parole “gioia” e “gra-
zia”. Se guardiamo al testo greco, 
ha puntualizzato il Presule, notia-
mo che entrambi i termini hanno 
la stessa radice. La gioia, dunque, 
è strettamente legata alla grazia e 
la grazia è l‘effetto della vicinan-
za del Signore. Ecco perché, “Ma-
ria mette il suo cuore nelle ma-
ni di Dio”. Si gioisce, quindi, per-
ché siamo vicini a Dio. In questo 
senso, anche l’ordinazione di don 
Marco rallegra e rende tutti gioio-
si proprio perché attesta la vici-
nanza al Signore. 

Dopo questo momento di pro-
fonda analisi, indispensabile per 
accostarsi alla comprensione del 
momento che i fedeli stavano vi-
vendo, l’Arcivescovo, come un 
padre premuroso, si è rivolto a 
don Marco per illustrare il signi-
fi cato profondo del Ministero Sa-
cerdotale. In particolare, il Pre-
sule ha fatto riferimento all’Esor-
tazione apostolica post-sinoda-
le “Pastores Dabo Vobis” di Gio-
vanni Paolo II: “I presbiteri so-
no, nella Chiesa e per la Chiesa, 
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Il Vangelo nel mondo
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13° anniversario di Ordinazione Episcopale di mons. Tamburrino

AL SS. SALVATORE LA S. MESSA DI ORDINAZIONE PRESBITERALE DEL DIACONO MARCO CAMILETTI

Agenda dell’Arcivescovo
3 - 9 aprile 2011

una ripresentazione sacramenta-
le di Gesù Cristo Capo e Pastore, 
ne proclamano autorevolmente 
la parola, ne ripetono i gesti di 
perdono e di offerta della salvez-
za, soprattutto col Battesimo, la 
Penitenza e l’Eucaristia, ne eser-
citano l’amorevole sollecitudi-
ne, fi no al dono totale di sé per il 
gregge, che raccolgono nell’unità 
e conducono al Padre per mezzo 
di Cristo nello Spirito. In una pa-
rola, i presbiteri esistono ed agi-
scono per l’annuncio del Vangelo 
al mondo e per l’edifi cazione del-
la Chiesa in nome e in persona di 
Cristo Capo e Pastore”. “Diven-
terai presbitero non per te stesso 
ma per tutti gli altri”, ha afferma-
to l’Arcivescovo, spiegando che 
solo vivendo una profonda spiri-
tualità di comunione si può inci-
dere concretamente sulla dimen-
sione sociale del territorio in cui 
si è chiamati ad operare.

Infi ne, mons. Tamburrino ha 
fatto riferimento al “Presbytero-
rum Ordinis”, che così si espri-
me riguardo al ruolo dei presbi-
teri: “questi sono dunque costi-
tuiti nell’ordine del presbiterato 
per essere cooperatori dell’ordi-
ne episcopale, per il retto assol-
vimento della missione apostoli-
ca affi data da Cristo”. “Ma la fun-
zione di pastore non si limita al-
la cura dei singoli fedeli: essa va 
estesa alla formazione di un’au-
tentica comunità cristiana. Per 
fomentare opportunamente lo 
spirito comunitario, bisogna mi-
rare non solo alla Chiesa locale 
ma anche alla Chiesa universa-
le. A sua volta la comunità loca-
le non deve limitarsi a prendersi 
cura dei propri fedeli, ma è tenu-
ta anche a sentire lo zelo missio-
nario, che spinge ad aprire a tut-
ti gli uomini la strada che condu-
ce a Cristo”.

03/04  Alle ore 11,00 presso la parrocchia di Gesù e Maria ce-
lebra la S. Messa animata dai cori della Cappella Ico-
navetere di Foggia e della città di Göppingen. Alle ore 
18,00 presso la concattedrale di Bovino guida la lectio 

divina e successivamente presiede la S. Messa.
04/04 Alle ore 20,00 presso la parrocchia di S. Michele guida un 

incontro di formazione per gli animatori degli oratori.
07/04  Alle ore 20,30 presso la parrocchia di S. Antonio di Pado-

va guida la lectio divina della 5a Domenica di Quaresima: 
Io sono la risurrezione e la vita (Giovanni 11, 1-45).

08/04  Alle ore 10,00 presso l’Aula Magna della Facoltà di Eco-
nomia interviene in occasione del Convegno “Foggia in-
contra l’Africa”. 

09/04  Alle ore 18,00 presso la parrocchia della B.M.V. Madre 
di Dio Incoronata presiede la S. Messa.
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PRESENTE ALL’INCONTRO ANCHE L’ARCIVESCOVO MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

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

Laici e cattolici per il bene comune

[ Francesco Sansone ]

Tavola rotonda promossa da Acli, Fondazione Foa e Banca del Monte

“Politica, economia e impegno 
sociale: cattolici e laici per il be-
ne comune e la crescita del terri-
torio”. Questo è stato il tema del-
la tavola rotonda che si è svolta a 
Foggia lo scorso lunedì 28 mar-
zo presso la Biblioteca Provin-
ciale. Il dibattito è stato promos-
so da tre attivissime associazio-
ni del capoluogo dauno: la Fon-
dazione Vittorio Foa, la sede pro-
vinciale delle Acli e la Fondazio-
ne Banca del Monte. Dopo i salu-
ti introduttivi di Sabino Colange-

lo, Fabio Carbone e Francesco 
Andretta, la parola è passata ad 
Antonio Russo, componente del-
la Direzione nazionale delle Acli, 
che ha mostrato il quadro socio-
politico dell’Italia attuale ed ha 
individuato quattro interventi da 
attuare per lo sviluppo del Paese: 
“rimettere al centro il lavoro, su-
perare la crisi economica mon-
diale, riformare le istituzioni, e 
rinsaldare il legame con l’Unione 
Europea e con il Mediterraneo”. 
“Da come affronteremo la crisi 

del Nord Africa dipenderà il fu-
turo del nostro Paese. Come già 
affermava il documento prepa-
ratorio alle Settimane Sociali del 
1993, l’Italia necessita di un ‘Ter-
zo Risorgimento’ che veda colla-
borare insieme, laici e cattolici”, 
ha osservato il componente della 
Direzione nazionale Acli. 

È poi intervenuto l’Arcivescovo 
della Diocesi di Foggia-Bovino, 
mons. Francesco Pio Tamburrino 
che ha invitato i presenti a cam-
minare insieme alla Chiesa per 

costruire un futuro migliore per 
la nostra città: “In questa Visita 
Pastorale, sto vedendo un terri-
torio ricco di tante energie che 
ancora non riescono ad essere 
perfettamente coordinate. La 
Chiesa con la sua organizzazione 
particolare scende nel territorio 
della società. C’è bisogno di aper-
tura e collegamento tra tutte le 
realtà che operano nel sociale, 
tenendo ben presente l’azione so-
ciale e caritativa delle parrocchie. 
È importante camminare insie-
me”. Poi il Presule ha toccato i 
temi della povertà e della carità 
evangelica: “Occorre affrontare le 
sfide sociali con l’occhio di Cristo 
e prestare molta attenzione alle 
povertà che producono sacche 
di schiavitù. A tutti noi tocca lavo-
rare in comunione di intenti per 
il recupero di tutti questi fratelli. 
È l’ora di una nuova fantasia del-
la carità, per farsi vicini a quanti 
soffrono”. Infine, mons. Tambur-
rino ha rivolto un pensiero sul 
tema della festività settimanale: 
“La domenica per i credenti è il 
giorno del Signore; per i laici è 
un’occasione per riaffermare la 
libertà del lavoratore. In questi 
ultimi anni, vedo compromette-

re l’esistenza del giorno di festa 
anche a Foggia, con l’apertura di 
esercizi commerciali. Non biso-
gna guardare il lavoro solamente 
come strumento di guadagno. Va 
considerata l’importanza del ca-
pitale sociale che cresce con la 
festa che, in questo senso, è un 
mezzo di crescita per l’uomo ed è 
un momento di unità familiare”. 

La parola è poi passata al-
la dott.ssa Maria Grazia Fasoli, 
consigliera della Presidenza Acli, 
che ha sottolineato l’importanza 
di una riabilitazione dell’istitu-
zione politica e si è soffermata 
su alcuni passaggi chiave della 
Caritas in Veritate di Benedetto 
XVI, un’enciclica nella quale “il 
lavoro è trattato poco in maniera 
esplicita, perché non si può parla-
re di lavoro senza interrogarsi sui 
modelli di sviluppo e senza civiliz-
zare l’economia”. 

A concludere i lavori della ta-
vola rotonda è stato il Presidente 
delle Fondazione Gramsci, prof. 
Giuseppe Vacca che ha spiegato 
il senso dell’incontro all’interno 
di un contesto di una nuova laici-
tà, di una nuova “stagione di colla-
borazione tra credenti e non cre-
denti per il bene comune”. 

L’Arcivescovo mons. France-
sco Pio Tamburrino ha confer-
mato alla guida dell’Azione Cat-
tolica della nostra Diocesi, per 
il prossimo triennio, il sig. Gia-
cinto Barone, già Presidente nel 
triennio precedente. Nell’appren-
dere la notizia, Giacinto Barone 
ha ringraziato l’Arcivescovo Tam-
burrino per la fiducia accordata 
e per la cura con cui segue la vi-
ta associativa. Il nuovo Consiglio 
diocesano dovrà, ora, nominare 
i vari responsabili dell’associa-
zione. Barone ha dichiarato che 
l’impegno di ogni socio di Azio-
ne Cattolica è quello “di essere 
presenti nella Chiesa e nel mon-
do, con il carisma e la peculiari-
tà dei laici; ci impegniamo ad es-
sere ponte fra il mondo, fra que-
sto nostro territorio problemati-
co che è in Foggia-Bovino, attra-
versato e segnato da tante fragili-

tà, e una Chiesa che è chiamata, 
in maniera sempre più urgente, 
a rispondere a istanze pressanti 
e non più procrastinabili. Ciò si-
gnifica che il laico di Azione Cat-
tolica deve essere immerso nella 
vita sociale della propria città, sa-
pere i luoghi della partecipazione 
e collaborare con le istituzioni lo-
cali affinché possa dare un contri-
buto concreto alla crescita e al-
lo sviluppo integrale dell’uomo”. 
Barone ha sottolineato le nuove 
sfide dell’AC diocesana, traccia-
te dall’Arcivescovo nella sua ul-
tima lettera pastorale: “Seguen-
do l’ispirazione del nostro Arcive-
scovo, vecchie  nuove povertà at-
traversano e pongono quesiti im-
pellenti ai cristiani di Foggia-Bo-
vino. Non possiamo non pensare 
al fenomeno dell’immigrazione e 
della tratta degli immigrati, al fe-
nomeno delle dipendenze in con-

tinuo aumento, al disagio giova-
nile, alla solitudine e alla fragili-
tà degli anziani e dei diversamen-
te abili. Sono urgenze che ci inter-
rogano; sono nodi, con cui noi lai-
ci di AC dobbiamo confrontarci, 
consapevoli che solo un’azione 
organica, coordinata con le isti-
tuzioni, con la Caritas e con gli al-
tri movimenti, può contribuire ad 
alleviare e risolvere”.

Una lieta notizia per la nostra 
Chiesa locale è giunta lo scor-
so 25 marzo dal Vaticano, do-
ve il Santo Padre ha nomina-
to il nuovo vescovo di Ibarra in 
Ecuador: si tratta di mons. Val-
ter Dario Maggi, sacerdote ap-
partenente al clero dell’Arcidio-
cesi di Foggia-Bovino, finora 
vescovo titolare di Bossa ed au-
siliare di Guayaquil. Attualmen-
te è membro della Commissio-
ne Episcopale per l’Educazione 
e Direttore dell’Istituto Teologi-
co Pastorale dell’Ecuador.

Il legame tra la nostra arci-
diocesi e mons. Maggi è nato 
con la “Fraternità Sacerdotale 
San Giovanni Apostolo per la 
nuova evangelizzazione”, una 
società pubblica clericale di di-
ritto diocesano che ha sede pro-
prio nella nostra Chiesa locale e 

che fu istituita nel 1991 da S.E. 
Mons. Giuseppe Casale. Mons. 
Dario Maggi, membro fonda-
tore e responsabile della Fra-
ternità di San Giovanni Apo-
stolo, sin dal 1992 è in Ecuador 
nell’Arcidiocesi di Portoviejo 
dove con l’aiuto di don France-
sco Rizzo, altro sacerdote del 
clero di Foggia-Bovino, ha gui-
dato una missione evangelizza-
trice. Negli ultimi anni, diversi 
seminaristi ecuadoriani sono 
giunti nel nostro Paese a stu-
diare ed a vivere esperienze pa-
storali. Per rinsaldare ulterior-
mente il legame tra la Chiesa di 
Foggia-Bovino e la missione di 
Portoviejo, lo scorso settem-
bre l’Arcivescovo mons. Tam-
burrino si è recato in visita in 
Ecuador.

F. S.

Mons. Maggi, nuovo 
Vescovo di Ibarra

Riconfermato Barone 
alla guida di AC
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Terzo Incontro dei Ministranti dell’Arcidiocesi Foggia-Bovino

Intervista a Gesù
DON PIERINO, I RAGAZZI SONO I VERI PROTAGONISTI DI QUESTI INCONTRI PROGRAMMATI PER LORO

[ Matteo Sassano ]

“Il pane dell’obbedienza - In-
tervista a Gesù”. È stato questo 
il tema del terzo incontro dei Mi-
nistranti della nostra Arcidioce-
si, che si è svolto domenica 20 
marzo, presso il Seminario “Sa-
cro Cuore”. I gruppi, provenien-
ti dal Piccolo Seminario e dalle 
parrocchie Cattedrale, S. Stefano, 
Spirito Santo, Annunciazione, Re-
gina della Pace, S. Ciro di Foggia, 
Unità Pastorale di SS. Annunzia-
ta-S. Antonio Abate-S. Maria del-
le Grazie e S. Giuseppe di S. Mar-
co in Lamis, hanno registrato cir-
ca novanta presenze. Dopo il mo-
mento dell’accoglienza, si sono 
tutti ritrovati nell’aula magna per 
la preparazione dei canti, guidati 
da don Marco Camiletti. Succes-
sivamente i ragazzi si sono recati 
nella Cappella S. Cuore per la Ce-
lebrazione Eucaristica. 

Il Vangelo della Trasfigurazio-
ne e il brano della Genesi, che 
presentava la pronta risposta di 
Abramo a lasciare la propria ter-
ra per seguire l’itinerario di Dio, 
ha dato modo al celebrante, don 
Pierino, di mettere in risalto che 
solo ascoltando il Signore e la sua 
Parola si può obbedire a Lui e rea-
lizzare il suo progetto. Pietro, Gia-
como e Giovanni sono stati invita-
ti dalla voce misteriosa ad “ascol-
tare il Figlio prediletto”. Abramo 

ha potuto obbedire a Dio e segui-
re le sue indicazioni solo perché 
è stato attento ed ha ascoltato la 
Sua Parola. Per obbedire (ob-au-

dire) è importante ascoltare. Noi 
siamo chiamati ad obbedire a Cri-
sto perché Lui per primo è stato 
obbediente al Padre. Difatti, tutta 
la sua missione è stata caratteriz-
zata dal programma di vita rivela-
toci da Lui stesso: “Mio cibo è fare 
la volontà del Padre mio!”. L’ome-
lia è stata particolarmente segui-
ta dai ragazzi, perché dialogata e 
partecipata e si è chiusa con l’im-
portante sottolineatura che i tre 
temi finora sviluppati sono indis-
solubilmente legati l’uno all’altro: 
“L’obbedienza” (III incontro) si 
dà alle persone di cui ci “fidiamo” 
(II incontro) perché convinti che 
vogliono il nostro bene (e… Dio 
vuole il nostro bene più di qualsia-
si altra persona); vivendo l’obbe-
dienza realizziamo il nostro “sì” 
(I incontro). 

Dopo la celebrazione, nella sala 
teatro è stata proiettata la secon-
da parte del film “Jimmy Grim-
ble”; film, come già evidenziato, 
particolarmente gradito ai ragaz-
zi. Poi, i giovani, aiutati dai loro 
educatori, sono diventati prota-
gonisti attivi del momento edu-
cativo attraverso la presentazio-
ne dei lavori svolti sul tema della 

giornata. Questa attività ha posto 
in evidenza la loro geniale fanta-
sia e originalità. 

Il gruppo dello Spirito Santo ha 
coinvolto tutti attraverso un intri-
gante cruciverba. Il Piccolo Se-
minario ha presentato l’accatti-
vante figura-testimonianza di S. 
Damiano De Veuster che ha spe-
so la sua vita curando i lebbrosi 
nell’isola “maledetta” di Molokai. 
San Ciro ha offerto un lavoro dal 
titolo “Non c’è amore vero senza 
vera obbedienza”. L’Unità Pasto-
rale “SS. Annunziata-Sant’Anto-

nio Abate-Madonna delle Grazie” 
ha preparato un video sulla para-
bola del figliol prodigo. La par-
rocchia di San Giuseppe ha con-
diviso una presentazione in po-
wer point sui 10 comandamen-
ti con la seguente domanda-ri-
sposta: “Quale sarà per noi la vo-
lontà di Dio? I 10 comandamen-
ti, che coinvolgono tutta la no-
stra vita quotidiana”. La parroc-
chia Regina della Pace ha prepa-
rato un video sulla figura di Gesù, 
mettendo in evidenza la sua ob-
bedienza a Giuseppe, Maria e al 

Padre. Don Pierino, a conclusio-
ne di questo importante momen-
to di condivisine e ricchezza per 
tutti, ha espresso non poca sod-
disfazione per l’impegno appas-
sionato e trascinante profuso dai 
ragazzi e dai rispettivi educatori: 
“Finalmente sono i ragazzi ad es-
sere protagonisti di questi incon-
tri programmati per loro!”.

Il prossimo incontro si terrà 
domenica 10 aprile e avrà come 
tema: “Il pane della comunione - 
Alla scuola dei discepoli di Em-
maus”.

Le attività dell’Azione Cattoli-
ca non si fermano. Per la Quare-
sima sono stati riservati, infatti, 
due momenti di ritiro e spiritua-
lità per i ragazzi delle scuole me-
die e gli adulti.

I più piccoli hanno vissuto una 
bellissima giornata presso la par-

rocchia della Beata Maria Vergi-
ne-Madre della Chiesa di Foggia 
il 20 marzo scorso. Guidati dai lo-
ro educatori e dall’equipe dioce-
sana dell’ACR, hanno riflettuto 
sull’attualità del passo evangeli-
co delle Beatitudini. La riflessione 
è partita dalla visione del video di 

una canzone del gruppo hip-hop 
statunitense Black Eyed Peas, in-
titolata “Where is the love?”, che 
in inglese vuol dire “Dov’è l’amo-
re?”. Ad aiutare i ragazzi a trova-
re la risposta al quesito ci ha pen-
sato don Francesco Catalano, vi-
ce direttore della Caritas, che con 

La Quaresima dei piccoli e grandi di Azione Cattolica
il suo intervento molto diretto e 
coinvolgente, ha attualizzato il 
passo evangelico, responsabiliz-
zando ciascuno dei ragazzi a vi-
vere ogni giorno la dimensione 
della Carità. Dopo la messa, ce-
lebrata da don Matteo Ferro, il ri-
tiro si è concluso nel pomeriggio 
con un gioco a squadre sul tema 
della collaborazione.

Gli adulti si sono ritrovati ap-
pena una settimana dopo, dome-
nica 27, presso la parrocchia di 
Santa Maria della Croce. L’epi-
sodio del cieco nato (Gv 9. 1-41) 
è stato il filo rosso della giorna-
ta; con l’aiuto dell’assistente uni-
tario, mons. Filippo Tardio, gli 
adulti hanno riflettuto sulla dua-
lità luce-tenebre nella vita di ogni 
cristiano, cercando di individua-
re nella propria vita gli ostaco-
li che rendono ciechi. Tre verbi 
(andò, si lavò e tornò che ci ve-

deva) sono stati il punto di par-
tenza per la riflessione sull’es-
sere luce nei propri ambienti di 
vita e per il racconto delle espe-
rienze di vita nei gruppi di lavoro 
e condivisione. Il ritiro si è con-
cluso con la celebrazione euca-
ristica.

L’Azione Cattolica diocesana 
ad oggi conta poco meno di 2000 
iscritti ed è presente in 27 parroc-
chie, distribuite tra Foggia, San 
Marco in Lamis, Bovino, Delice-
to e Sant’Agata di Puglia. Il pros-
simo appuntamento in program-
ma è la ormai consueta Via Cru-
cis del venerdì santo a San Gio-
vanni Rotondo, alla quale sono 
tutti invitati. È possibile visiona-
re il programma di massima sul 
nuovo sito diocesano www.ac-
foggiabovino.it

Nazario Rinelli
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Lamentazioni: “Che peccato! Il 
nostro paese non ha più niente! 
Abbiamo distrutto tutto! Niente 
chiese, niente rione Fossi, nien-
te ambiente, niente… niente…”. 
Quante volte abbiamo detto o sen-
tito queste parole? Tutti rimpian-
giamo ed accusiamo. Tante paro-
le e pochi fatti, e del degrado di 
gran parte del nostro patrimonio 

storico, artistico e religioso ne sia-
mo un po’ tutti responsabili. È im-
portante, però, aver acquisito que-
sta consapevolezza, perché dalla 
presa di coscienza di un proble-
ma può partire la ricerca delle so-
luzioni. Il nostro nuovo parroco, 
padre Josè Carlos Garcia, senza 
tanti proclami e con grande ca-
pacità operativa, ha intrapreso la 

strada del recupero e del restau-
ro del patrimonio religioso della 
parrocchia, delle statue, cioè, de-
gli oggetti, dei paramenti non più 
utilizzati nelle funzioni liturgiche, 
ma che costituiscono retaggio e 
segni del passato, testimonianza 
dei cambiamenti nella sfera del 
sacro, memoria storicizzata de-
gli oggetti di culto che hanno con-
traddistinto la nostra comunità 
nelle passate generazioni. Padre 
Carlos ha mostrato subito sensi-
bilità e amore per un patrimonio 
che versava in uno stato di abban-
dono totale. La maggior parte del-
le statue e dei crocefi ssi lignei, bi-
sognosi di interventi, risalgono al 
sei - settecento e, quindi, sono di 
notevole valore storico ed artisti-
co. Infatti, il nostro parroco si è 
messo subito al lavoro ed ha già 
restaurato, oltre a piccoli ogget-
ti per il culto, anche le reliquie di 
San Sebastiano e di Santa Colom-
ba di cui si era persa memoria e 
di cui molti non ne conoscevano 
l’esistenza. Sono state poste nei 
reliquiari e restituite al culto dei 
fedeli. Un altro importante inter-
vento è stato il recupero di un cro-
cefi sso ligneo che ora campeggia 
sull’altare della chiesa detta di San 
Vito e Sant’Antonio. Il crocefi sso 

pare risalire al secolo XVII, ma, se-
condo il professore Erminio Pao-
letta, eminente studioso di storia 
locale, la sua datazione sarebbe 
molto più antica. In questa chie-
sa, inoltre, si sta procedendo alla 
sistemazione dell’antico altare di 
Sant’Antonio, in parte con pezzi 
originali, in parte con riproduzio-
ni. Questa amata e indimenticata 
chiesa settecentesca, abbattuta 
e ricostruita negli anni Settanta, 
per rincorrere la modernità e per 
usufruire dei fondi della ricostru-
zione post-terremoto, oggi si pre-
senta spoglia e privata del suo an-
tico fascino.

Il parroco, con queste iniziative, 
cerca di riportare questo luogo al 
suo antico splendore, trasforman-

dolo quasi in un museo idoneo ad 
accogliere quanto si sta salvan-
do dal degrado e dall’abbandono. 
Fortunatamente tanti concittadi-
ni stanno contribuendo in vario 
modo a questa lodevole iniziativa, 
offrendo il proprio tempo, le pro-
prie competenze e sostegno eco-
nomico. La speranza è che si pos-
sa continuare a percorrere que-
sta strada e che la nostra comuni-
tà dimostri di essere capace di vin-
cere l’indifferenza e l’apatia delle 
quali spesso, e non sempre a tor-
to, è stata accusata. La parrocchia 
con la sua azione pastorale e con 
le iniziative comunitarie può for-
temente contribuire alla coesio-
ne sociale. Anche con un proget-
to come questo.

Accadia, Recuperi e restauri per la parrocchia SS. Pietro e Paolo

Segni del passato
RECUPERATO UN CROCEFISSO LIGNEO NELLA CHIESA DI SAN VITO E SANT’ANTONIO

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Dina De Bellis ]

Il servizio della Pastorale 
Giovanile della nostra Arcidio-
cesi per questo evento mondia-
le della gioventù ha pensato di 
organizzare un viaggio in pul-
lman, dall’11 agosto al 25. Di 
seguito le tappe principali del 
bellissimo viaggio in pullman. 
L’11 agosto si parte diretti ver-
so la Riviera Ligure, il 12 si pro-
segue verso Barcellona, il 15 si 
continua il viaggio in direzione 
Madrid. Dal 16 al 21 è stata pro-
grammata la permanenza nel-
la capitale spagnola per la cele-
brazione della GMG 2011. 

Il 22 agosto il gruppo si tra-
sferisce a Lourdes sino al 24, 
giorno in cui è prevista la par-
tenza per il rientro a casa. In 
particolare, dopo un pernotta-
mento nella Riviera Ligure, il 
25 si ritorna a Foggia.

Per ulteriori informazioni, ri-
volgersi al Direttore dell’Uffi -
cio Diocesano della Pastorale 
Giovanile, don Giuseppe Nar-
della: tel. 0881/612706; e-mail 
giuseppe.nardella@libero.it; 
facebook Pastorale Giovanile 
Foggia- Bovino. 

La Pia Unione Amici di Lou-
rdes (UAL) di Foggia organiz-
za un pellegrinaggio in Terra 
Santa dal 2 al 9 maggio, pre-

sieduto da S.E. Mons. Fran-

cesco Pio Tamburrino, Ar-

civescovo Metropolita di 

Foggia-Bovino.

Di seguito le principali tap-
pe del suggestivo pellegrinag-
gio. Il 2 maggio è prevista la 
partenza dalla sede dell’Ual di 
Foggia verso Roma Fiumici-
no, per imbarcarsi sull’aereo 
che condurrà il gruppo a Tel 
Aviv, dove un pullman riser-
vato trasferirà i fedeli a Naza-
reth. La mattina del 3 il grup-
po visita i Santuari di Naza-
reth; nel pomeriggio giunge al 
Monte Tabor per la visita al-
la Basilica della Trasfi gurazio-
ne e sosta al Santuario di Ca-

na di Galilea. Il gior-
no seguente è dedi-
cato alla visita dei 
Santuari del Lago 
di Tiberiade. Il 5 il 
gruppo si dirige al-
la volta di Ein Ka-
rem, Betlemme e 
Ger usa lem me, 
dove è previsto 
il pernottamen-
to. Il 6 e il 7 sono 
dedicati alla visi-
ta di Gerusalem-
me. Per l’8 è pro-
grammato il se-
guente percor-
so: Gerusalem-
me, Massada, 
Qumran, Mar 
Morto, Gerico. Il 9, dopo un’ul-
tima visita a Gerusalemme, è 
previsto il rientro in Italia. 

Giornata Mondiale 
della Gioventù

Pellegrinaggio in Terra Santa

Per informazioni: 
Tel. 0881-616505, 
Fax 0881-616604.
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to della creazione dell’uomo che 
viene plasmato da Dio con argilla 
del suolo. Gesù con questo gesto 
ricrea l’uomo, lo fa nuovo. La folla 
che riempie il tempio si chiede se 
la persona che si trova di fronte è il 
cieco che chiedeva la carità oppure 
no. I genitori non lo difendono ed i 
farisei lo scacciano. Il secondo ge-
sto di Gesù è spalmare il fango sugli 
occhi del cieco. Occorre sapere che 
era severamente proibito toccare i 
peccatori e coloro che erano malati 
perché la malattia era il segno mani-
festo del peccato, del castigo di Dio 
che così segnava pubblicamente 
il peccatore. Toccare voleva dire 
contagiarsi, prendere il male. Gesù 
nei Vangeli ci viene spesso descritto 
mentre tocca le persone, entra in 
stretto contatto con loro. Per en-
trare in contatto con la donna di 
Samaria Gesù dice di avere sete, 
mette davanti il suo bisogno, si fa 
uguale a lei. Anche con il cieco, nel 
gesto di toccarlo Gesù osa il suo bi-
sogno. Ogni rapporto umano serio, 
adulto, vero è un osare, un mettersi 
a rischio, un far vedere il proprio 
bisogno all’altro e rischiare il ricat-
to, la derisione, la delusione. Ma è 
anche l’unica possibilità per trovare 
la riposta. Gesù tocca il cieco, entra 
in stretto rapporto con lui, si fa ca-
rico del suo bisogno. Lo invia alla 
piscina di Siloe, in ebraico signifi ca 
“inviato”. Il cieco nato viene inviato 
da Cristo e diventa un testimone, 
un missionario, un catechista come 
era accaduto alla samaritana che 

da emarginata ed esclusa diventa 
colei sulla cui parola alcuni dei suoi 
compaesani divennero credenti. 
Il terzo quadro si svolge nell’area 
del tempio di Gerusalemme ed ha 
come protagonista una numerosa 
folla. Ci sono i pellegrini, i fedeli, i 
farisei, i genitori del cieco. Nessuno 
lo capisce, nessuno vuole ricono-
scere il suo cambiamento radicale, 
la creatura nuova, colui che ha fatto 
l’esperienza di Dio. I genitori han-
no paura. Occorre chiarire che il 
decreto secondo il quale i cristiani 
erano esclusi dalla sinagoga ver-
rà stabilito solo nel novanta dopo 
Cristo. Il cristianesimo era visto da 
tutti come un corrente all’interno 
del giudaismo. Molti cristiani erano 
ebrei, si recavano (come ci raccon-
tano gli Atti degli Apostoli) nelle si-
nagoghe a predicare. Quando cade 
Gerusalemme in mano ai Romani, 
Tito e Vespasiano, prima di lasciare 
in massa la Terra Santa i maestri di 
Israele si riuniscono a Iamna e sta-
biliscono le regole per mantenere 
pura la loro religione. Fra queste 
in particolare quelle contro il cri-
stianesimo, visto come un pericolo. 
Anche i Farisei si scagliano contro 
il cieco che è stato guarito in giorno 
di sabato, mostrando così la loro 
lettura disumana della legge di Dio. 
Gli rinfacciano il peccato per il qua-
le era cieco. Non vogliono ammet-
tere l’intervento di Dio ed alla fi ne 
lo scacciano. La penultima scena 
rivede come protagonisti Gesù ed 
il cieco ormai ricreato, ci vede non 

solo con gli occhi, non vede solo 
la superfi cie delle cose e delle per-
sone ma anche dentro di loro. Le 
parole che il cieco dice sono infatti 
una professione di fede: “Io credo 
che tu sei il Signore”. Signore, in 
greco kurios, è la traduzione gre-
ca del termine JHWH/Dio. Il cieco 
afferma di credere che Gesù è Dio. 
La stessa affermazione di fede la far 
san Tommaso otto giorni dopo la 
Pasqua, quando dirà “mio Signore e 
mio Dio” che letteralmente signifi ca 
“mio Signore cioè mio Dio”. Il cieco 
nato ci testimonia la possibilità di 
un cambiamento radicale, di una 
conversione alla quale siamo chia-
mati nel cammino della Quaresima 
che tocca il profondo del cuore e ci 
fa creature nuove, uomini nuovi. 
L’ultima scena è quella che accadrà 
nelle Messe di domenica prossima, 
nelle nostre chiese. I protagonisti 
dell’ultima scena siamo noi che 
ascoltiamo questa parola e Gesù 
che ce la dice. A tutti noi vengono 
rivolte le parole con le quali si con-
clude il brano: “Se foste ciechi non 
avreste nessun peccato; ma sicco-
me dite: noi vediamo, il vostro pec-
cato rimane”. Ascoltiamo la Parola, 
siamo chiamati alla conversione, 
al cambiamento radicale, al cuore 
nuovo, ad essere persone nuove. 
Ma anche a credere e sperare che 
questo cambiamento è possibile 
per noi e per tutti.

Padre Valter Arrigoni

monaco diocesano

Questa domenica troviamo il te-
ma della luce e domenica prossima 
quello della vita. Il lungo racconto 
del cieco nato che si incontra con 
Gesù a Gerusalemme lo divido in 
quattro scene. La prima scena ha 
come attori il cieco stesso, Gesù 
e gli apostoli. Questi domandano 
a Gesù se la menomazione del 
cieco, la sua cecità appunto, è la 
conseguenza di un peccato suo o 
dei suoi genitori. La mentalità del 
tempo vedeva nella malattia una 
maledizione, un castigo di Dio. Ad-
dirittura, nonostante la parola dei 
profeti che insegnava che ognuno è 
responsabile di se stesso e del suo 
peccato, non aveva fatto breccia 
nel cuore dei giudei. “Se il padre 
mangia uva acerba al fi gli non si 
alligano i denti” dicevano i profeti. 

Ma al tempo di Gesù, i suoi stessi 
apostoli, non accettano questa ri-
velazione di Dio. In fondo ancora 
oggi il nostro giudizio sulle persone 
dipende molto, troppo, dalla fami-
glia di provenienza. La parola defi -
nitiva su qualcuno dipende ancora 
dal passato della persona, dai suoi 
errori. Gesù oltre alla risposta che 
né lui né i suoi genitori hanno pec-
cato, apre al futuro, alla speranza, 
alla possibilità di una vita nuova 
che Dio concede. Nella seconda 
scena rimangono solo Gesù ed 
il cieco e Gesù compie tre azioni 
particolarmente signifi cative. Spu-
ta per terra e fa del fango, lo spalma 
sugli occhi del cieco nato e lo invia 
alla piscina di Siloe. Il gesto del 
fare il fango con la terra e la sali-
va ci rimanda al secondo raccon-

“La comunità diocesana si uni-
sce al nostro confratello mons. 
Antonio Sacco, a sua madre sig.ra 
Concetta, ai fratelli  e sorella, e a 
tutti i familiari nel grave lutto che 
li ha colpiti con la morte del caris-
simo signor Nicola. Siamo uniti al 
loro dolore e vicini nella parteci-
pazione affettuosa. Condividia-
mo con loro la fede cristiana, pro-
fondamente accettata e vissuta, 
del carissimo signor Nicola. Con 
la famiglia Sacco desideriamo vi-
vere questo momento di commia-
to alla luce della beata speranza 
della risurrezione, che rifulge nei 
nostri cuori”. Sono queste alcune 
parole dell’omelia del nostro Ar-
civescovo, mons. Francesco Pio 
Tamburrino, ai funerali di Nicola 
Sacco, persona molto nota e sti-
mata dall’intera comunità dioce-
sana. Un uomo che si è dedicato 
con amore all’esperienza di Em-
maus, della Casa del Giovane, di 
Art Labor e di diverse parrocchie 

foggiane. “Mi piace ricordare al-
cuni dei tanti passaggi pasqua-
li, che hanno segnato la vita del 
nostro fratello Nicola – ha prose-
guito il Vescovo – Egli era nato a 
Poggio Imperiale il 19 aprile 1924. 
Il 15 ottobre 1955 sposò Concet-
ta Romano, dalla quale ebbe cin-
que fi gli: Giuseppe, don Antonio, 
Erminio, Dino e Anna Rita. Era 
un uomo semplice, innamorato 
del lavoro. Spesso, adattando il 
motto benedettino al suo tempe-
ramento, ripeteva che ‘il lavoro è 
preghiera’, per sottolineare che 
quando l’attività lavorativa è vis-
suta come occasione di servizio 
e di dono per gli altri, raggiunge 
le vette dell’amore cristiano, non 
meno della preghiera. Il suo im-
pegno professionale fu quello di 
capo tecnico delle Ferrovie dello 
Stato. Ma ha saputo offrire molta 
parte del suo tempo, soprattutto 
da pensionato, offrendo alla par-
rocchia di San Paolo molto impie-

go di energie per la conservazio-
ne, il restauro e il miglioramento 
della chiesa e degli ambienti par-
rocchiali. I suoi due grandi amo-
ri sono stati la famiglia e la chie-
sa. In casa era il perno centra-
le e il motore che dava coesione 
e amore a tutti. In chiesa era as-
siduo frequentatore della messa 
domenicale e festiva, pienamen-
te coinvolto nella vita della comu-
nità parrocchiale. Amava molto 
pregare con fede, ricomponen-
do così l’ora et labora benedetti-
no. Prediligeva il Rosario maria-
no, ma era assiduo anche nella 
devozione a S. Giovanni Bosco, 
al quale si ispirava, e a San Pio da 
Pietrelcina. Ha accettato con fe-
de la sofferenza e la malattia co-
me espressione della volontà di 
Dio; è morto serenamente con-
fortato da tutti i sacramenti del-
la fede cristiana”. “La vita del no-
stro carissimo fratello Nicola – ha 
concluso mons. Tamburrino – è 

stata come quella di Gesù: un se-
me caduto nella  terra, macerata 
nel terreno, morta fra le zolle ari-
de, ma destinata a risorgere a vi-
ta nuova”. 

Nella foto:

la “Croce Gloriosa”, 

opera scolpita a mano 

da Nicola Sacco.

In ricordo di Nicola Sacco
LE PAROLE DI CONFORTO DELL’ARCIVESCOVO DI FOGGIA-BOVINO, MONS. FRANCESCO PIO TAMBURRINO

Se il chicco di grano muore, porta molto frutto

IV Domenica di Quaresima. Anno A. 03.04.2011

La parola della domenica
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Foggia incontra l’Africa

V i t a  S o l i d a l e

“Medici con l’Africa CUAMM” sollecita le realtà locali 

L’IMPEGNO DIOCESANO IN TERRA D’AFRICA, GRANDE ESEMPIO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

“Foggia incontra l’Africa”. 
Questo è il titolo del ciclo di in-
contri nato da una proposta di 
“Medici con l’Africa – CUAMM” 
per realizzare anche a Foggia 
una tappa del proprio tour pro-
mozionale sulla riduzione del-

la mortalità materna al parto. 
Il CUAMM compie quest’anno i 
suoi prima 60 anni e si incammi-
na nel territorio nazionale per 
sollecitare le realtà locali. Nel 
dettaglio, la mattina di giovedì 
7 (ore 9,o0) aprile il CUAMM in-

contra presso l’Aula Magna del 
Liceo Classico “V. Lanza” gli stu-
denti degli ultimi due anni delle 
superiori (Liceo Classico, Liceo 
Socio-psico-pedagogico “C. Po-
erio”, Istituto Professionale per 
il Commercio “L. Eiuinaudi”), 

con la partecipazione di un gio-
vane di Solidaunia, che ha ani-
mato i Giochi Estivi in Africa. 
Alle 11,30 il CUAMM, presso la 
Sala Turtur degli Ospedali Riu-
niti, incontra il mondo sanita-
rio ospedaliero, che ha rispo-
sto alle sollecitazioni dell’inizia-
tiva con un protocollo di colla-
borazione con le strutture sa-
nitarie della Guinea-Bissau e 
la presentazione del CESMET 
(Centro Studi di Medicina Tro-
picale). Nel pomeriggio, alle ore 
17,00, all’Ordine dei Medici, c’è 
l’incontro con gli ordini profes-
sionali e i collegi professiona-
li e la sanità territoriale (ASL). 
Da qui viene la proposta della 
formazione di una rete consul-
toriale (centri di salute) nel ter-
ritorio africano, la rimotivazio-
ne e la riqualificazione del per-
sonale esistente e la formazione 
delle ostetriche, come preven-
zione della mortalità materna 
al parto. La sera il Rotary Um-
berto Giordano organizza una 
cena presso il Ristorante in Fie-
ra, per presentare ai propri soci 
il progetto della Ong, che il gior-
no 8, alle ore 9,00, incontra pres-
so l’Aula Magna di Economia il 
Mondo Universitario, gli Enti lo-

cali e la Società Civile. Qui, alla 
presenza del Rettore e dei Pre-
sidi di Facoltà sarà presentato il 
gemellaggio dell’Università de-
gli Studi di Foggia con l’Univer-
sità Cattolica dell’Africa Occi-
dentale. È stata confermata la 
partecipazione dell’Arcivesco-
vo della Diocesi di Foggia-Bovi-
no, che illustrerà l’impegno del-
la Diocesi in Terra Africana, già 
dimostrata nel Progetto Mezzo-
giorno-Africa per il Recupero 
Nutrizionale. Esempio avanzato 
di Cooperazione Internazionale 
decentrata, che ha coinvolto gli 
Enti locali, l’Università, la Dio-
cesi, le Congregazioni Religiose 
(Padri Giuseppini e Suore Obla-
te) e le associazioni di volonta-
riato locale. E proprio alla Coo-
perazione Decentrata  è riserva-
ta una sessione particolare con 
la partecipazione del Sindaco, 
del Presidente della Provincia, 
dalla dott.ssa Anna Nuzziello 
(Consigliere della Regione Pu-
glia), e rappresentanti della So-
cietà Civile (Camera di Com-
mercio), presieduta e moderata 
dal Presidente Nazionale della 
FOCSIV (Federazione Organi-
smi Cristiani di Servizio Inter-
nazionale Volontario).

«Allargare gli orizzonti del-
la razionalità» significa ricon-
figurare anche un fecondo rap-
porto tra il logos umano e la fe-
de religiosa: in questa prospet-
tiva, il cristianesimo può es-
sere riscoperto come auten-
tica fonte di senso che indica 
alla ragione umana i suoi fi-
ni ultimi. 

Parte da questi presupposti 
densi di significato l’incontro 
che si è tenuto giovedì 24 Mar-
zo, alle ore 18, presso la sala 
“Rosa del Vento” della Fonda-
zione Banca del Monte “Sini-
scalco Ceci” sul tema “Azione 
morale e le sue neuroscienze”. 

Relatori dell’incontro, in-
trodotto da Gerardo Cela, do-

cente di Bioetica dell’UNITRE 
di Foggia e dal presidente Mi-
chele De Santis, Ciro Mundi, 
Direttore del dipartimento di 
Neuroscienze Azienda Ospe-
daliera Universitaria di Foggia 
e Silvio Spiri, Docente di Eti-
ca Filosofica della Facoltà Te-
ologica Pugliese di Molfetta. 
Affrontare le sfide del mondo 
contemporaneo, come è sta-
to evidenziato, è oggi più che 
mai necessario per configu-
rare nuovi paradigmi di ra-
zionalità in grado di restituir-
ci una comprensione integra-
le dell’umano, una compren-
sione non riduzionistica, ben-
sì aperta a dimensioni di senso 
ulteriore e trascendente, par-

tendo da varie prospettive fi-
losofiche ed epistemologiche. 
In questo senso, la riscoperta 
delle neuroscienze può essere 
di grande aiuto, come ha sotto-
lineato Mundi, soprattutto do-
po il notevole balzo in avanti 
che esse hanno compiuto negli 
ultimi venticinque-trenta anni, 
grazie ai progressi della tecno-
logia. Ciò ha consentito ai neu-
rologi di compiere passi da gi-
gante nella comprensione del-
le patologie neurologiche che 
vanno di pari passo con signi-
ficativa testimonianza di im-
pegno e di carità intellettuale. 

Enza Moscaritolo

L’azione morale 
e le sue neuroscienze

Incontro alla Fondazione BdM promosso da UniTRE

[ Antonio Scopelliti ]
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La Missione Planck
LA CAPPELLA UNIVERSITARIA E ARCHÈ ORGANIZZANO UN INCONTRO CON  L’ASTROFISICO MARCO BERSANELLI

L’avventura della conoscenza scientifica e l’alba del tempo

“L’avventura della conoscen-
za scientifica. Missione Planck, 
verso l’alba del tempo”. Questo 
è il titolo del convegno di studi, 
tenutosi venerdì scorso presso 
l’Aula Magna della Facoltà di 
Giurisprudenza ed organizza-
to dalla Cappella dell’Univer-
sità degli Studi di Foggia e dal 
Centro Culturale Archè. A pre-
sentare l’argomento è stato il 

prof. Marco Bersanelli, Ordina-
rio di Astronomia ed Astrofisi-
ca dell’Università di Milano.

Il docente così relaziona: 
“Questo incontro ha un valo-
re aggiunto e permette di per-
cepire che il lavoro fatto e por-
tato avanti con fatica è senti-
to con partecipazione, fattore 
fondamentale per la motivazio-
ne all’impegno. Il fascino per il 

cielo riguarda tutti, non solo gli 
scienziati: partendo dalla prei-
storia ad oggi il legame tra il fir-
mamento e l’uomo è forte. Cer-
to, oggi, è difficile avere la per-
cezione di una volta celeste lim-
pida e piena di stelle, cosa che 
prima della modernità era pos-
sibile, fornendo tutte le notti la 
fattibilità di godere di questo 
spettacolo. 

Pensando al passato, tutte le 
civiltà antiche hanno rappre-
sentato il rapporto tra l’uomo 
e l’universo e la cultura euro-
pea, maturata nel Medioevo, ha 
avuto il pregio di fare del co-
smo, ritenuto creato, qualco-
sa di comprensibile, mirando 
all’ordine nascosto dietro i fe-
nomeni. In Dante riflessi stra-
ordinari di questo: nel I Canto 
del Paradiso esprime consape-
volezza per questo ordine del 
cielo, mentre Galileo fu il pri-
mo ad accorgersi che questo or-
dine ha un linguaggio matema-
tico: ‘Dio ha scritto il libro della 
natura nella forma del linguag-
gio matematico’. Oggi, Hubble 
è il paradigma dell’osservazio-
ne dell’universo assieme all’al-
tro satellite Planck, tutti e due 
permettono l’osservazione di 
una vastità inimmaginabile. La 
stessa Via Lattea, galassia di 
cui facciamo parte, possiede un 
diametro di 100 mila anni luce, 

distanza che esprime il tempo 
necessario alla luce per percor-
rere quella distanza. 

La galassia più vicina a noi è 
quella di Andromeda a 2 milio-
ni e mezzo di anni luce, mentre 
il dato sconvolgente è che ci so-
no 250 mila galassie aventi 200-
300 miliardi di stelle ognuna. 
Impressionante vedere noi stes-
si in un cosmo così vasto e noi, 
questo quasi nulla, frammento 
infinitesimo, siamo punto in cui 
l’universo diventa coscienza; è 
paradosso, parte di tutto che 
cerca il senso delle cose. Le ga-
lassie più distanti sono a 10 mi-
liardi di anni luce, di qui la do-
manda: l’universo è uguale a se 
stesso come un cristallo o è si-

mile ad un fiore che ha vita? La 
risposta è che il cosmo muta e 
ricostruire cosa è avvenuto è 
compito assunto. Così, è sta-
to scoperto nel 1965 cosa fos-
se la parte nera che fa da sfon-
do al cielo e, cioè, il passato di 
questo, un insieme di materia-
le cosmico che precede la for-
mazione delle galassie, una luce 
primordiale che strumenti sofi-
sticati come Planck dell’Agen-
zia Spaziale Europea traduce in 
mappa dalle microonde capta-
te. Il risultato è la riproduzione 
in rilievo di un mare le cui incre-
spature sono i segni di maggio-
re densità dove la gravità con le 
buche di potenziale costruirà 
le galassie”. 

Era l’autunno del 1999 quan-
do, per la prima volta sul pano-
rama del nostro territorio, si 
affacciavano sonorità lontane 
come quelle della terra d’Irlan-
da, della musica celtica, suo-
nate con entusiasmo dall’“elfo 
che incanta”: The Charmin’Elf. 
E a distanza di dodici anni, or-
mai, questo progetto musica-
le così originale si mostra con 
ancora maggiore energia, for-
te delle esperienze e del lungo 
lavoro consolidato nel tempo. 
Il gruppo foggiano dei Char-
min’ Elf nasce dal fortunato 
incontro fra percorsi musicali 
differenti, legati dal desiderio 
di dar vita ad una nuova espe-
rienza in cui lasciar confluire 
la necessità non solo di dar li-

bero sfogo alla propria creati-
vità, ma contemporaneamen-
te di esprimersi utilizzando un 
linguaggio da ricercare in tra-
dizioni lontane, come quella 
del folk irlandese, scozzese e 
bretone, e parallelamente vici-
ne, come la musica pugliese. Il 
risultato finale, maturato negli 
anni, ha portato sin dagli esor-
di del gruppo alla composizio-
ne di musiche e testi inediti 
che si sono concretizzati pri-
ma in “The Charmin’ Elf”, EP 
autoprodotto nel 2000, e con-
tenente un’accurata selezione 
di brani tradizionali rivisitati, 
e poi in “Mattino”, album pub-
blicato nel 2005 dall’etichetta 
Ethnoworld. Quest’ultimo la-
voro in particolare racconta 

un “elfo” differente, che predi-
lige soprattutto la forma can-
zone e le sonorità acustiche. 
Nascono così brani come “Re-
stless Flame”, “The Ring OF 
Fortune”, “Lilium”, “Slowly 
Falls The Snow” e molti altri 
ancora. Attualmente i Char-
min’ Elf sono impegnati in un 
nuovo progetto inedito, un ter-
zo album che raccoglierà per 
la seconda volta composizio-
ni originali e che presto sarà 
pronto per essere ascoltato. 
Chi sono i Charmin’ Elf: Ema-
nuela Lioy – Violino, Voce; Ma-
ra Campobasso – Voce; Nico-
la Cicerale - Voce, Piano, Ghi-
ronda, Chitarra;  Giovanni Ma-
strangelo - Voce, Basso Elettri-
co, Buzuki;  Aldo Grillo – Per-

I Charmin’Elf
cussioni;  Massimo La Zazze-
ra - Flauti, Cornamuse;  An-
namaria Bartoccioli – Arpa 

Celtica;  Gianni Gelao - Flau-
ti, Cornamuse.

Elena De Bellis
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Si è svolto a S. Marco in La-
mis un incontro pubblico sul te-
ma “Legalità e Sviluppo del terri-
torio”. L’incontro, inserito in un 
appuntamento elettorale per le 
prossime elezioni comunali, ha 
visto la partecipazione del Sot-
tosegretario all’Interno Alfredo 
Mantovano. L’esponente del go-
verno ha parlato del difficile mo-
mento che sta attraversando il 
Gargano dove la criminalità si è 
infiltrata nei vari ambienti. Nello 
stesso tempo, ha sottolineato la 
risposta immediata della popo-
lazione che non vuole essere sog-
getta a nessun condizionamento 
mafioso. A chi gli chiedeva più 
incisività con la presenza di più 
forze dell’ordine per le vie della 
città, l’on. Mantovano ha rispo-
sto dicendo che “la repressione 
non è l’unica arma per combat-
tere la criminalità, c’è bisogno di 
tanta prevenzione. Il Gargano è 
senza dubbio uno dei posti più 

belli d’Italia dal punto di vista na-
turalistico, storico, culturale, re-
ligioso e tutti dovremmo far sì 
che questo passato storico diven-
ti un motivo di sviluppo per que-
sta terra, e questo sviluppo deve 
necessariamente passare dalla li-
berazione definitiva da infiltrazio-
ni criminali”. 

Montavano ha, poi, fatto rileva-
re che a Vieste, dove ci sono sta-
ti episodi criminali di grande im-
patto, è nata la prima associazio-
ne anti racket del Gargano. La ri-
sposta dello Stato non si è fatta 
attendere e fra poco sarà riaper-
to il locale incendiato. Il Sottose-
gretario non ha mancato di sotto-
lineare l’azione del Governo nel-
la lotta alla criminalità. In modo 
particolare, si è soffermato sui 
beni confiscati e sulle ricchezze 
indebitamente appropriate da fa-
miglie ed esponenti mafiosi. Beni 
che sono ritornati alla comunità 
attraverso la consegna alle ammi-

nistrazioni locali. Su questo pun-
to l’on. Mantovano ha bacchetta-
to le amministrazioni locali che a 
volte sono in difficoltà nel recepi-
re beni sequestrati non sfruttan-
do le diverse possibilità che pro-
vengono da fondi europei per la 
loro riconversione e ristruttura-
zione. 

Infine, ha ribadito il rischio di 
infiltrazioni mafiose nella pub-
blica amministrazione e nella ge-
stione degli appalti. Rischio che 
si vuole evitare con gli strumen-
ti della tracciabilità dei fondi con 
l’apertura obbligatoria di un con-
to corrente da parte della dit-
ta che si aggiudicherà l’appalto. 
Il conto corrente sarà controlla-
to da esperti, dove defluiranno 
entrate e uscite della ditta. L’on. 
Mantovano, parlando di preven-
zione, ha evidenziato il grande ap-
porto delle associazioni che vivo-
no sul territorio e si spendono per 
la formazione dei più giovani. 

S c a f f a l e
[ Antonio Daniele ]

Legalità, motore di sviluppo
MANTOVANO: “LA PREVENZIONE COME ARMA PER COMBATTERE LA CRIMINALITÀ”

A San Marco in Lamis il Sottosegretario all’Interno Mantovano 

La guerra in Libia ha ri-
acceso l’annoso problema 
del controllo del petrolio e 
delle altre fonti energetiche. 
Il controllo di questi territori 
con governi più o meno ami-
ci è garanzia per gli Stati eu-
ropei e soprattutto per l’Ita-
lia di approvvigionamento 
di petrolio e gas. In effetti, la 
guerra in Libia già la sentia-
mo quando andiamo a met-
tere benzina, con aumenti 
giornalieri. Eppure c’è qual-
cuno che in questi giorni lan-
cia un messaggio all’oppo-
sto passando con un triciclo 
a bici che cammina solo con 
la forza delle gambe.

Il curioso mezzo è passato 
anche attraverso San Marco 
in Lamis dimostrando a tut-
ti che quel veicolo fa cento 
chilometri con un solo chilo 
di pasta. A guidarlo è un gio-
vane ligure che vive in Ger-
mania e che ha fatto di que-
sto slogan la sua ragione di 
vita. Roberto è il suo nome, 
mentre scrivo sarà arriva-
to a Bologna dove ha deci-
so di donare il suo veicolo 
per il trasporto di persone 
nel centro storico. A sentirlo 

parlare sembra che il mondo 
si sia fermato. Non ha la fre-
nesia del tempo. Né il pro-
blema dove alloggiare. Il suo 
andare è dettato solo dalla 
meta che deve raggiungere. 
Non ha un’agenzia di viaggio 
che organizza la sua visita e 
nemmeno la paura della so-
litudine. Roberto viaggia per 
le strade del mondo senza 
preoccuparsi degli aumen-
ti. Lui non si preoccupa nem-
meno del carburante, tanto 
con un solo chilo di pasta fa 
ben cento chilometri. For-
se un po’ tutti dovremmo fa-
re dei calcoli. L’auto con me-
no consumi fa 20 chilome-
tri a litro, per farne cento si 
spende circa 7 euro e mez-
zo. Con un chilo di pasta si 
fanno 100 chilometri con cir-
ca 1 euro. 

Certo non tutti siamo 
chiamati come Roberto a 
camminare con la bici, però 
siamo chiamati a non usare 
l’auto quando non serve per 
il bene dell’ambiente, della 
tasca e della nostra salute. 

A. D.

Una vita “super”

Gemellaggio tra Foggia e Göppingen
Una due giorni interamente 

dedicata al 40esimo anniversa-
rio del Gemellaggio tra Foggia e 
Göppingen. 

Sabato 2 e domenica 3 aprile, 
infatti, sarà nel capoluogo dauno 
la Männerschola “Chor Pro Mu-
sica” di Göppingen, il coro della 
città tedesca a sua volta gemella-
to con l’Associazione “Cappella 
Musicale Iconavetere” della Ba-
silica Cattedrale di Foggia. 

Nella mattinata di sabato i com-
ponenti della formazione corale 
della città del Baden-Württem-
berg incontreranno, a Palazzo di 
Città, il Sindaco di Foggia, Gian-

ni Mongelli, e dopo la visita guida-
ta nel Centro storico di Foggia si 
sposteranno a Bovino dove la se-
ra, alle ore 20.00 nella Concatte-
drale, terranno un concerto per 
coro, organo e flauto. 

Il giorno successivo, dome-
nica 3 aprile, per rendere ancor 
più solenne la visita l’Arcivesco-
vo Metropolita di Foggia-Bovino, 
mons. Francesco Pio Tamburino, 
presiederà alle ore 11.00 una Ce-
lebrazione Eucaristica nella Par-
rocchia di Gesù e Maria alla pre-
senza delle autorità civili e milita-
ri della città, con l’animazione li-
turgica di entrambe le compagini 

corali. Sempre domenica la Män-
nerschola “Chor Pro Musica” di 
Göppingen e la “Cappella Musi-
cale Iconavetere” terranno assie-
me un concerto di Musica Sacra 
nella Chiesa di piazza Giordano a 
Foggia alle ore 20.30.

Nell’ottobre del 2008, lo ricor-
diamo, la “Cappella Musicale Ico-
navetere” si era recata a Göppin-
gen, ospite della Männerschola 
“Chor Pro Musica” nell’ambito 
delle manifestazioni del 25esimo 
anniversario della sua istituzio-
ne, ed oggi è ben lieta di accoglie-
re nella nostra città il coro con cui 
è gemellata.
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Le buone ragioni della trasgressione
IMPLICAZIONI ANCHE RELIGIOSE IN UNA RELAZIONE RICCA DI SPUNTI QUALIFICANTI

Il prof. Gianni Vattimo alla seconda giornata di “Colloquia”

Al dr. Mercurio, direttore del-
la Biblioteca provinciale, com-
pete come padrone di casa 
l’onere di presentare gli ospiti, 
ma trattandosi del prof. Vatti-
mo preferisce glissare, raccon-
tando un aneddoto di Manzoni 
che, recatosi presso un amico 
e non trovandolo, pensa di la-
sciargli un biglietto. Si accinge a 
scriverlo, ma dopo varie prove è 
sempre insoddisfatto, sicché al-
la fi ne rinuncia e così si rivolge a 
qualcuno di casa: “Gli dica che 
sono passato”.

Anche noi ci asteniamo dal 
presentare il prof. Vattimo. È 
troppo noto, e la semplice bi-
bliografi a occuperebbe troppo 
spazio. Ricordiamo soltanto che 
è stato allievo di Pareyson e Ga-
damer e nel 1983 ha scritto con 
Pier Aldo Rovatti “Il pensiero 
debole”.

La radice antropologica
Nell’eterno confronto tra nor-

ma e trasgressione – tema di 
questa terza edizione di “Collo-
quia” – ci capita spesso di par-
teggiare per il birbantello. Va-
rie le ragioni di questo compor-
tamento, a partire da quelle an-
tropologiche. Possono deriva-
re dalla noia che ci affl igge per 
il grigiore della routine, dell’abi-
tudine al rispetto pedissequo 
della norma; di fronte a questa 
sensazione sentiamo il bisogno 
di respirare la novità, di cambia-
re registro e fi niamo col guarda-
re al trasgressore con l’occhio 
indulgente della solidarietà.

C’è anche la considerazione di 
sentirsi peccatori e quindi, pur 
ammirando i virtuosi, ci sentia-
mo più simili ai libertini, secon-
do la prevalente inclinazione al 

so comune, sia delle teorie 
scientifi che.

Siamo sicuri, ad esempio, che 
la nostra sia “la” civiltà e non 
sia “una” delle civiltà? Gli stu-
di di un secolo fa del linguista 
svizzero Ferdinand de Saussu-
re descrivono la lingua come 
una struttura che si regge da sé, 
è composta di elementi che si 
condizionano a vicenda e sono 
percepibili soltanto nel loro re-
ciproco rapportarsi. Mutuando 
questo concetto nel tema che 
ci interessa, facciamo esercizio 
di epoché, sospendiamo, cioè, il 
nostro assenso, trasgrediamo 
la vulgata generale, la norma 
che vorrebbe quella nostra co-
me la civiltà e domandiamoci 
se, invece, non sia una delle tan-
te, considerato che, come la lin-
gua, ogni cultura si regge da sé, 
perché ha una sua autonoma le-
gittimità. 

Violenza e carità
Alla scuola di Freud, Marx e 

Nietzsche (che Ricoeur chiama-
va “i maestri del sospetto”) po-
niamo in discussione l’idea che 
si debba accettare come impre-
scindibile ciò che la norma im-
pone, perché dietro quell’impo-
sizione si cela una forma di vio-
lenza. Una defi nizione di violen-
za è proprio quella che impedi-
sce agli altri di parlare.

La norma non è, dunque, qual-
cosa che ci deve obbligare a ta-
cere. Essa nasce da ragioni di 
“interesse” per disciplinare la 
convivenza civile, ma non è det-
to che debba essere defi nitiva. 
Le Sacre Scritture ci insegnano 
che possiamo rivolgerci persi-
no a Dio e Giobbe, nella dispera-
zione della sofferenza, lo fa an-
che urlando. Dio ascolta il suo 
dolore e poi risponde ponen-
do, paradossalmente, doman-
de a Giobbe che, alla fi ne, con-
vinto, si pente: “Io ti conosce-

vo per sentito dire, ma ora 
i miei occhi ti hanno vi-

sto” (42.5).
Non c’è nulla, 
dunque, che non 

si possa discu-
tere. “La nor-

ma – ribadi-
sce con ca-
lore il pro-

fessore – è 
come il codice della 

strada, più il principio di ca-

rità”. L’amore non è regola che 
si possa imporre, ma se uno ti 
ama, chiede al tempo stesso di 
essere riamato. All’epoca delle 
prime conquiste spaziali, si di-
ceva che Gagarin aveva invano 
cercato Dio nello spazio. Non 
poteva trovarlo, perché Dio è 
negli altri, in coloro che offro-
no e chiedono amore.

Un altro esempio biblico di-
mostra che per amore di Dio si 
possa addirittura violare la nor-
ma di non uccidere. Dio chiede 
il massimo ad Abramo: sacrifi -
cargli il fi glio. Abramo si avvia 
per il monte, obbediente, e sap-
piamo come fi nisce la vicenda, 
ma quando torna è un altro uo-
mo, perché ha capito che, pur 
rispettando la norma genera-
le, possono subentrare ragio-
ni particolari che inducono al-
la trasgressione.

In questa possibilità di vio-
lazione si misura anche la no-
stra libertà, che ci svincola dal-
la fi ssità della nostra condizio-
ne. L’uomo – osserva Husserl 
(Essere e tempo) – è un ente che 
si interroga sul senso dell’esse-
re e “questo ente che noi stes-
si già sempre siamo, e che ha, 
tra le altre possibilità di esse-

re, quella di cercare, noi lo in-
dichiamo col termine Esserci 

(Dasein)”. Non è dunque una 
sostanza defi nita, fossilizzata 
con caratteristiche stabili, ma 
si mette sempre in discussio-
ne, si progetta, si evolve. L’esse-
re non è, ma accade, non è strut-
tura, ma evento.

Sul piano politico questo 
comportamento orienta verso 
i meno abbienti, che non han-
no evidentemente interesse al-
la stabilità del sistema e che si 
muovono invece dotati di un 
progetto, perché la norma è so-
lo funzione dell’accadere crea-
tivo, inventivo. L’ordine rimane 
un obiettivo da perseguire, ma 
sarà tanto più giusto quanto più 
sarà capace di trasformazione.

* * *

Fin qui, in estrema sintesi, la 
relazione Vattimo, che presen-
ta spunti religiosi di sicuro inte-
resse. Il professore non pontifi -
ca, suggerisce, propone concet-
ti importanti con fare discorsi-
vo, affabulatorio. Il pubblico se-
gue con attenzione e applaude 
convinto. Avanza così il libero 
intendimento.

“male radicale” kantiano, orien-
tamento “naturale” dell’uomo 
che lo induce a fare il male piut-
tosto che il bene. È l’idea agosti-
niana del peccato originale che 
ha in qualche modo infl uenza-
to la nostra religiosità tradizio-
nale, ma non bisognerebbe di-
menticare che alla base di tutto 
c’è la creazione, che è essenzial-
mente un atto generoso di amo-
re effusivo.

 
La radice 
storico-culturale
Passando al tempo attuale, 

nell’orientamento verso la tra-
sgressione gioca un ruolo an-
che la struttura complessa della 
società odierna. Sembrerebbe 
un’organizzazione libera, aper-
ta, ma in realtà ragioni tecno-
logiche, scientifi che e di inte-
grazione sociale la convoglia-
no verso un sistema di discipli-
namento sempre più incisivo. Si 
pensi alla tanto sbandierata li-
bertà di movimento e, per con-
tro, ai controlli negli aeroporti, 
che originati da ragioni contin-
genti di sicurezza antiterroristi, 
sono diventati una norma ordi-
naria e asfi ssiante. 

A società complessa norme 
complesse. Come non avverti-
re una voglia di trasgressione? 
Come non domandarsi il “per-
ché” di tutto questo? Il fi losofo 
tedesco Edmund Husserl (Idee 

per una fenomenologia pura) 
ha ripreso l’antico termine gre-
co epoché, che è la sospensione 
dell’assenso e corrisponde alla 
“messa in parentesi” (Einklam-

merung) sia dei giudizi del sen-
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Una interpretazione straordi-
naria della “Zeza zeza”, in un “au-
lico” dialetto foggiano, ispirata 
alla grande commedia dell’arte 
con tanto di maschere e l’aggiun-
ta di burattini. 

L’innovativa rappresentazio-
ne è stata realizzata dalla com-
pagnia teatrale “Le maschere” 
di Foggia, nel corso dell’inaugu-
razione dell’associazione cultu-
rale “L’Antica Arpi”, in via Cri-
spi. La “Zeza zeza”, nata a Napo-

li nei primi anni del Settecento, e 
comparsa a Foggia agli inizi dello 
scorso secolo, è una sceneggiata 
accompagnata da musica e canti, 
che veniva messa in scena gli ul-
timi giorni del carnevale. 

Quattro i personaggi dell’an-
tica rappresentazione: Zeza, ov-
vero la madre, il padre, e i due 
giovani protagonisti, Vincenzel-
la, la figlia dei due, e don Nicola, 
un giovane e ricco avvocato, in-
namorato della ragazza. 

Il Padre, retrogrado e chiuso 
in una mentalità provinciale, tie-
ne segregata la figlia in casa, Vin-
cenzella, impedendole di avere 
una vita sociale e di incontrare 
un uomo da sposare; ad averla 
vinta su di lui, però, è sempre la 
moglie Zeza, che conosce bene il 
modo per contenerlo. Quest’ulti-
ma approvando la relazione tra 
i due giovani, don Nicola e Vin-
cenzella, fa entrare in casa il ric-
co avvocato. Il padre si oppone 

ancora ma di fronte alle minac-
ce di una schioppettata da parte 
del giovane finalmente si convin-
ce. Vincenzella, tuttavia, riesce a 
mettere pace tra i due e li indu-
ce alla ragione. L’amore alla fine 
vince e Vincenzella e don Nicola 
convolano a giuste nozze. 

A “riesumare” la tradizione 
della “Zeza zeza” foggiana è stata 
Giovanna Irmici Fidanza, opera-
trice culturale di indubbio valo-
re, che ha svolto una ricerca nei 

testi di alcuni autori locali, spe-
cializzati in tradizioni popolari, 
ma anche attingendo nel casset-
to dei ricordi di parenti e amici; 
e la “Zeza zeza” di Foggia rappre-
sentata nella sede dell’Associa-
zione Culturale “L’antica Arpi”, 
è in pratica una versione molto 
particolare di quella tradizionale 
proveniente da Napoli: la realiz-
zazione – fanno sapere dall’Uni-
versità della Terza Età UNITRE, 
dove la Irmici Fidanza tiene pro-
prio un corso sulle tradizioni po-
polari – insiste sul versante sim-
bolico e allegorico, piuttosto che 
su quello strettamente realistico. 
Inoltre, i due personaggi maschi-
li (il padre e don Nicola) sono in-
terpretati dall’attrice Gina Mo-
relli, e i due femminili (Zeza e la 
figlia Vicinziella) dall’attore Vito 
Di Leo, con l’ausilio di burattini 
sulle mani, e di maschere essen-
ziali. Questo ad indicare l’inver-
sione dei ruoli e la frantumazio-
ne delle identità, elementi tipici 
proprio del carnevale.

Dunque, come dimostrato, il 
nostro dialetto può tranquilla-
mente non piegarsi solo agli stril-
li e alle risate a basso costo, ma 
essere da stimolo per iniziative 
culturali di altissimo livello.

Te a t r o
[ Damiano Bordasco ]

Una “Zeza zeza” davvero speciale
FARE CULTURA “ALTA” ATTRAVERSO LA STORIA ED IL DIALETTO FOGGIANO

Il lavoro è della Compagnia Teatrale “Le Maschere”

Era soprannominato “Lo 
sparviero”. Tra i più fedeli al “ge-
nerale” Carmine Crocco, con la 
sua banda di briganti agì in tutta 
la Capitanata e, malgrado le in-
vettive della storiografia ufficia-
le, fu uomo generoso.

Stiamo parlando del brigan-
te di Sant’Agata di Puglia, Giu-
seppe Schiavone, la cui rievo-
cazione scenica, affidata ad un 
suo omonimo Luigi Schiavone, 
ha aperto la pièce della Compa-
gnia ScenAperta, dal titolo “Sto-
riedelsud”: uno studio teatrale 
sul brigantaggio preunitario e 
postunitario, messo in scena gli 
scorsi 26 e 27 marzo, al Teatro 
della parrocchia San Pietro di 
Foggia. 

Un laboratorio, la cui prima 
parte si è conclusa proprio con 
la rappresentazione dello scor-
so fine settimana, organizzato in 

occasione dei 150 anni dell’Uni-
tà d’Italia e nella ricorrenza del-
la Giornata mondiale del Tea-
tro.

“Abbiamo voluto raccontare 
alcune storie di briganti – ci ha 
detto Tonio Sereno, anima del-
la Compagnia, che ha anche cu-
rato la regia di questo spettaco-
lo – ma soprattutto di brigantes-
se: Filomena Pennacchio, Ma-
ria Oliviero, Niccolina Licciar-
di, Maria Luisa Ruscitti, Maria 
Maddalena De Lellis, Carolina 
Casale, Marianna della Bella, 
Maria Pelosi, Michelina De Ce-
sare. Tanti nomi, tante voci, tan-
te storie, ma un solo Sud”.

Il lavoro è stato curato da Pi-
na Sfortunio, secondo cui “Sto-
riedelsud, ha voluto racconta-
re alcune voci del Sud, della no-
stra terra, inascoltate, soffocate 
dal tripudio per l’Italia unita an-

che dal sangue di uomini e don-
ne che volevano difendere la li-
bertà. Briganti li hanno chiama-
ti, come a dire delinquenti, mal-
fattori, banditi. Ma furono dav-
vero questo? Non spetta certo 
a noi giudicare – ha aggiunto 
– ma possiamo proporre le lo-
ro storie di amore e rabbia, di 
struggimento e violenza, di or-
rore e sofferenza, di orgoglio e 
dolore. Storie di un’Italia postu-
nitaria, di un’Italia sconosciuta, 
l’Italia dei pezzenti e dei vinti. 
Briganti, contadini senza terra, 
rozzi, analfabeti, cafoni. Brigan-
tesse, donne derise, oltraggiate, 
disprezzate, incarcerate, massa-
crate, dimenticate”.

Lo spettacolo, preceduto da 
una nota critica di Antonio Sco-
pece, è stato interpretato da Lu-
igi Schiavone, che ha curato an-
che la scenografia, Grazia Spi-

Al Teatro San Pietro, “Storiedelsud”
nelli, Rita De Gregorio, Oriana 
Casiello, Simona Menduni, Pi-
na Sfortunio, Antonella Luisini, 
Paola Pizzolla, Michela Ascoli, 

Elisa Russo, Cinzia Spinelli e 
Veronica Di Gioia. 

D. B.
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Cristiani in terra d’Islam
ALLA PROIEZIONE È SEGUITO UN DIBATTITO CON DON IVO CAVRARO, MODERATO DA DON STEFANO CAPRIO

Alla Sala della Comunità “Mons. Farina” il film “Uomini di Dio”
[ Francesca Di Gioia ]

Dopo il grande successo ri-
scosso dalla visione dell’opera 
“La Bohéme” di Giacomo Picci-
ni (in differita dalla Royal Ope-
ra House di Londra) debutta alla 
Sala “Mons. Farina”, l’esperienza 
del Cineforum. Già brillantemen-
te sperimentata alla Sala “Pio XI” 
di Bovino con la programmazio-

ne e il dibattito a cadenza setti-
manale di film di indiscussa rile-
vanza culturale, approda a Fog-
gia il cineforum. Ad aprire il ci-
clo di incontri è stata, martedì 
scorso, la visione del film “Uomi-
ni di Dio” di Xavier Beavoise. Al-
la stessa ha fatto seguito l’incon-
tro con don Ivo Cavraro presbite-

ro dell’Arcidiocesi di Foggia-Bo-
vino fidei donum nella diocesi 
di Bissau; al centro del dibatti-
to il tema di grande attualità “La 
testimonianza cristiana nei ter-
ritori musulmani”, moderato da 
don Stefano Caprio, Direttore 
dell’Ufficio Diocesano per le Co-
municazioni Sociali e missiona-
rio in terra di Russia nella dioce-
si cattolica di Valdimir.

Il film di Beauvois è conside-
rato la sua opera più compiu-
ta e complessa. La trama narra 
delle dinamiche comunitarie e 
i tentennamenti profondamente 
umani degli otto fratelli trappisti 
del Monastero dell’Atlante in Al-
geria. Armoniosamente integra-
ti nella realtà del villaggio di Ti-
bhirine (‘giardino’ in arabo) ma 
minacciati dai terroristi che im-
perversano nella zona, i mona-
ci continuano la vita di sempre. 
Beauvois “scolpisce” una messa 
in scena severa e sobria, e al cen-
tro della storia c’è la scelta presa 
dai monaci di non abbandonare 
il monastero, consapevoli del pe-
ricolo per la loro vita; ripercor-
rendo le tappe del cammino in-
teriore e consapevole che fan-
no i monaci: nessuno sfugge al-
la verità di se stesso e della sto-
ria che lo accompagna. Attimi di 

infinito che si intuiscono dietro 
il velo dello sguardo. Uno di que-
sti è emblematico, ne è protago-
nista l’anziano monaco Amédée 
che, dopo l’irruzione dei terrori-
sti nel monastero, si prende cu-
ra del giovane Christophe mas-
saggiandogli le spalle. Momen-
ti governati dalla fede, ed è pro-
prio in questi momenti di mag-
gior intensità, che la magistra-
le fotografia allarga i panorami, 
li colora, li graffia con la luce e li 
dilata con la profondità dei pia-
ni, concedendo alla narrazione 
filmica di raccontare ciò che le 
parole tacciono. 

La scena finale del vino bevu-
to in silenzio raccoglie l’alter-
narsi dei sentimenti: della de-
terminazione, dello smarrimen-
to e, infine, della ritrovata felici-
tà che guarda in faccia alla mor-
te giunta a bussare alla porta. 
Forse neppure i monaci possie-
dono fino in fondo il senso del lo-
ro agire, sanno perché non se ne 
sono andati, ma non capiscono 
perché debbano morire. 

Beauvois ci presenta un uni-
verso di uomini fragili che han-
no puntato tutto sulla loro scelta, 
consapevoli che tale scommessa 
non colmerà mai del tutto l’uma-
no vuoto, l’assenza, il silenzio. 

Nell’introduzione al dibatti-
to è stato don Caprio a sottoli-
neare la difficile missione che 
compiono i presbiteri che scel-
gono le terre, soprattutto in Afri-
ca e Asia, che professano l’islam. 
A suggello della storia narrata 
sapientemente da Beavoise nel 
film, sono arrivate le toccanti 
parola di don Ivo Cavraro che 
ha fatto partecipi i presenti del-
la sua esperienza nella diocesi 
di Bissau. 

Ha detto don Cavraro: “Il mio 
rapporto con i musulmani è lo 
stesso che è ben descritto nel 
film senza quegli estremismi che 
hanno portato alla morte dei re-
ligiosi della Comunità di Atlan-
te […] ma l’Africa è grande e le 
situazioni si diversificano di zo-
na in zona. Nella città di Bigene 
ci sono diversi figli di musulma-
ni che seguono le nostre cate-
chesi e che chiedono di essere 
battezzati”.

Infine i presbiteri presenti 
hanno sottolineato la condivi-
sione delle preoccupazioni e del-
le paure che tentano coloro che 
operano in terra di missione, an-
che se la consapevolezza di ade-
rire ad un progetto di Dio, riem-
pie i loro cuori e conforta le lo-
ro attese.

Parte la prima rassegna in lingua originale
A partire da giovedì 24 mar-

zo “D’Autore” – il Circuito del-
le sale di qualità di Apulia Film 

Commission – propone un’al-
tra interessante iniziativa per 
restituire al cinema d’autore lo 
spazio e l’attenzione che meri-
ta. “English Version” è una ras-
segna interamente in lingua ori-
ginale, a ingresso libero, di quat-
tro film di registi esordienti in-
glesi, tutti provenienti dal mon-
do della fotografia e della video 
arte, presentati ai maggiori fe-
stival cinematografici interna-
zionali. La rassegna, che preve-
de un doppio spettacolo serale, 
si terrà nei cinque capoluoghi 
di provincia che ospitano le sa-
le del Circuito: ABC di Bari, Ci-
neteatro DB D’Essai di Lecce, 
Cinema Bellarmino di Taranto, 
Cinema Opera di Barletta e an-

che alla “nostra” sala della co-

munità dedicata al Servo di Dio 

“Mons. Farina” (con proiezio-
ni alle 18 e alle 20.30). La pro-
grammazione foggiana prevede 
la proiezione dei film “Nowhe-

re Boy” di Sam Taylor-Wo-
od, giovedì 31 marzo; “Hun-

ger” di Steve McQueen, giove-

dì 7 aprile; “Better Things” 
di Duane Hopkins, giovedì 14 

aprile ed “Helen” di Christi-
ne Molley e Joe Lawlor, a con-
clusione della rassegna giove-

dì 21 aprile. 
La prima proiezione porta la 

prestigiosa firma della regista 

Sam Taylor-Wood, ed è stata la 
pellicola che ha aperto il Tori-
no Film Festival 2009. “Nowhe-

re Boy” è un film sull’adole-
scenza e la scoperta della mu-
sica di John Lennon, acclama-

to dai fan dei Beatles, si è ag-
giudicato 4 candidature ai BAF-
TA 2010 tra cui la nomination 
per miglior film inglese e miglior 
film d’esordio. Sam Taylor-Wo-
od è un’artista concettuale bri-
tannica, membro del movimen-
to Young British Artists, che si è 
già imposta sulla scena interna-
zionale per il suo cortometrag-
gio d’esordio “Love you more”, 
candidato tra le altre cose alla 
Palma d’Oro al Festival di Can-
nes 2008. A questa farà seguito 
la visione del film di Steve Mc-
Queen “Hunger” – mai distri-
buito in Italia – ha vinto il presti-
gioso premio Camèra d’Or per la 
miglior opera prima al Festival 
di Cannes 2008. Il film narra, in 
maniera diretta ma anche tra-
sfigurata nel ritmo e nell’uso del 
colore e della composizione, la 

storia di Bobby Sands alla guida 
della rivolta dei prigionieri po-
litici dell’Irlanda del Nord nel 
1981 e morto in carcere durante 
il suo sciopero della fame. Il film 
rappresenta l’apice del percor-

so decennale di Steve McQue-
en nell’interiorizzazione e fram-
mentazione dell’immagine nel 
campo della video-arte.

F. D. G.
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“I dati diffusi dal XIII rapporto 
AlmaLaurea offrono una visione 
chiara di quanto la disoccupazio-
ne giovanile nel nostro Paese e, 
in particolare, al Sud, abbia rag-
giunto livelli davvero allarman-
ti. La mancanza di lavoro è sen-
za dubbio il problema principa-
le da risolvere per poter pensare 
ad una reale ripresa del nostro 
Paese in un momento di grave 
crisi economica come quello at-
tuale. In tale contesto la ridefini-
zione di un nuovo e più integra-
to rapporto tra sistema formati-
vo e mondo del lavoro è fonda-
mentale. Per rispondere a que-
sta esigenza negli ultimi anni ab-
biamo promosso una serie di at-
tività volte ad assistere i nostri 
studenti nelle tappe fondamen-
tali del percorso formativo cul-
turale e professionale, prestan-
do particolare attenzione alla fa-
se di passaggio dall’università al 
mondo del lavoro. Oltre ad ade-
rire ad importanti progetti co-
me il programma Formazione e 
Innovazione per l’Occupazione 
(FIxO), promosso dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche So-
ciali, per facilitare i nostri laure-
ati nella difficile transizione dal 
mondo dell’istruzione e della for-
mazione a quello del lavoro, ab-
biamo implementato alcuni fon-
damentali servizi (orientamen-
to, counselling,  career day, pla-
cement, tirocini formativi, stage) 
che mirano a favorire, da un lato, 
l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro, agevolando le imprese 
e gli enti nella ricerca di persona-
le qualificato; e dall’altro una mi-
gliore comprensione delle rea-
li esigenze del mercato del lavo-
ro, elemento indispensabile nel-
la formulazione di efficaci propo-
ste formative.” Con queste paro-
le il Rettore dell’Università degli 
Studi di Foggia, prof. Giuliano 
Volpe, ha commentato i dati re-
lativi alla nostra provincia.

Il Rapporto di AlmaLaurea 
analizza nel dettaglio la condi-
zione occupazionale dei laurea-
ti ed ha coinvolto, nella fase di ri-
cerca e selezione dei dati statisti-
ci, ben 400mila laureati. A livello 
nazionale, delinea un mercato 

del lavoro in difficoltà, nonostan-
te la situazione sia migliorata ri-
spetto all’anno passato. A ciò si 
aggiunga che il nostro Paese re-
gistra tassi di crescita inferiori a 
quelli degli altri Stati, con l’evi-
dente conseguenza che le donne, 
il Mezzogiorno e, soprattutto, i 
giovani si ritrovano, loro malgra-
do, in una situazione di malesse-
re economico e sociale allarman-
te e da non sottovalutare. Vedia-
mo, nel dettaglio, i dati relativi ai 
laureati dell’Università degli Stu-
di di Foggia, che si confrontano 
con le sfide imposte dal mercato 
del lavoro. L’indagine ha coinvol-
to 910 laureati triennali e 165 lau-
reati specialistici biennali, usci-
ti dall’Università di Foggia nel 
2009 e intervistati dopo un an-
no, nel 2010. Il tasso di occupa-
zione dei neolaureati triennali è 
pari al 45%. In particolare, il tas-
so di occupazione è elevatissimo 
per i laureati nelle Professioni sa-
nitarie (73%), che hanno il peso 
maggiore all’interno dell’Ateneo 
(oltre un terzo dei laureati trien-
nali). Il lavoro stabile (contratti 

a tempo indeterminato e lavoro 
autonomo) coinvolge, a un anno 
dalla laurea, 38 laureati di primo 
livello su cento, poco meno del-
la media nazionale (39%). Il lavo-
ro atipico (contratti a tempo de-
terminato, collaborazioni, ecc.) 
coinvolge 46 laureati su cento: è 
il 43% nel complesso dei laurea-
ti. Per quanto riguarda i laureati 

specialistici, a dodici mesi dalla 
conclusione degli studi, risulta 
occupato il 44%. Il 47%, sul totale 
dei laureati specialistici di Fog-
gia, cerca lavoro. Infine, a un an-
no dalla laurea, il lavoro è stabi-
le per 33 laureati su cento. Il la-
voro atipico coinvolge, purtrop-
po, il 44% dei laureati specialisti-
ci dell’ateneo foggiano. 
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Formazione e lavoro
I LAUREATI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA E LE SFIDE DELLA CRISI 

XIII Rapporto AlmaLaurea sull’occupazione dei laureati 
[ Monica Gigante ]

Al via il trasporto scolastico per gli studenti diversabili
Al via il Protocollo d’Intesa 

sottoscritto dall’Assessorato alle 
Politiche Sociali della Provincia 
di Foggia con gli Ambiti Territo-
riali di Foggia, San Severo, Man-

fredonia, Cerignola, San Marco 
in Lamis, Lucera e Vico del Gar-
gano, per organizzare un indi-
spensabile servizio di trasporto 
scolastico rivolto a tutti gli stu-

denti diversabili degli Istituti Su-
periori di Capitanata. Tale com-
petenza di settore è stata recen-
temente trasferita dalla Regio-
ne alle Amministrazioni Provin-
ciali. Nel dettaglio, l’intesa pre-
vede l’erogazione complessiva 
di 400mila 289 euro ed è riferi-
ta esclusivamente all’anno scola-
stico 2010/2011. L’iniziativa è in li-
nea con le Linee Guida regionali, 
che nascono da un accordo tra la 
Regione Puglia, l’ANCI (Associa-
zione Nazionale Comuni Italia-
ni) e l’UPI (Unione delle Provin-
ce d’Italia) e garantisce un diritto 
inalienabile: il diritto allo studio. 
Difatti, il trasporto casa-scuola e 
ritorno tutela tale diritto, perché 
rende possibile la frequenza alle 
lezioni da parte di tutti gli studen-
ti del territorio provinciale, sen-
za distinzioni. 

Secondo quanto stabilito dal 
Protocollo, gli Ambiti Territoria-
li hanno la diretta responsabilità 
della gestione del servizio di tra-
sporto, che sarà finanziato tra-

mite un contributo stabilito dal-
la Provincia sulla base delle ana-
lisi dei fabbisogni specifici di cia-
scuna area. Il criterio di riferi-
mento può essere così sintetiz-
zato: 2/3 come contributo fisso 
per utente, 1/3 in base alla spesa 
complessiva sostenuta da ogni 
Ambito nell’anno precedente. Il 
budget disponibile ammonta a 
356mila 773 euro del Fondo Na-
zionale per le Politiche Sociali, 
trasferiti alla Provincia di Foggia 
dalla Regione Puglia, cui devo-
no essere aggiunti 53mila 516 eu-
ro quale quota di cofinanziamen-
to obbligatorio dell’Amministra-
zione provinciale. Nel dettaglio, i 
contributi finanziari saranno così 
ripartiti:  95mila 963 euro saran-
no assegnati all’Ambito Territo-
riale di Foggia; 73mila 553 euro 
all’Ambito Territoriale di San Se-
vero; 69mila 158 euro all’Ambito 
Territoriale di Cerignola; 68mila 
374 euro all’Ambito Territoriale 
di Manfredonia; 62mila 897 eu-
ro all’Ambito Territoriale di San 

Marco in Lamis; 750 euro all’Am-
bito Territoriale di Lucera; 29mi-
la 591 all’Ambito Territoriale di 
Vico del Gargano. 

“Attraverso questo Protocollo 
d’Intesa abbiamo inteso evitare 
che il trasferimento della delega 
regionale alla Provincia stravol-
gesse il quadro degli ultimi an-
ni, raggiungendo con gli Ambiti 
Territoriali un accordo finalizza-
to a confermare la loro gestione 
di un servizio di straordinaria im-
portanza per gli studenti diversa-
mente abili del nostro territorio. 
Si tratta di un passaggio neces-
sario al fine di recepire le Linee 
Guida regionali e gettare le ba-
si per quella che sarà, nell’imme-
diato futuro, la definizione pre-
cisa delle modalità di organizza-
zione e di gestione del servizio di 
trasporto”, così ha commentato 
l’accordo l’Assessore Provincia-
le alle Politiche Sociali, Antonio 
Montanino.

M. G.
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Due fatti, apparentemente di-
versi e lontani, meritano di esse-
re evidenziati. In Italia si sta svol-
gendo il dibattito serrato e delica-
to sul fine vita; l’aula della Came-
ra ha concluso la discussione ge-
nerale sul disegno di legge in ma-
teria di dichiarazioni anticipate di 
trattamento (Dat) e si prepara al 
voto. Ieri il card. Angelo Bagna-
sco, presidente della Cei, ha ri-
badito la posizione della Chiesa. 
In Vaticano la Congregazione per 
l’educazione cattolica ha appena 
approvato una riforma degli stu-
di in materia filosofica.

Che cosa avvicina i due even-
ti? Le questioni legate al fine vi-
ta non possono essere affrontate 
solo con i parametri scientifici e, 
men che meno, con quelli del sen-
timento. Occorre una lettura filo-
sofica, l’unica capace di risponde-
re alle domande ultime: che sen-
so ha vivere? Che senso ha mori-
re? Che senso ha la sofferenza? 
La riforma degli studi filosofici 
all’interno delle istituzioni eccle-
siastiche è un segnale provviden-
ziale per dare respiro alle inedi-
te domande, che si pongono og-
gi nei temi bioetici. In questa pro-
spettiva occorre lasciarsi guida-
re dall’armonia dei saperi. L’inter-
vento tecnico, quello che prolun-
ga la vita, divenendo accanimen-
to terapeutico o quello che l’ab-
brevia, rivelandosi come eutana-
sico si devono confrontare con il 
significato della persona. Non un 
significato astratto, evidentemen-
te, ma assolutamente concreto: 
si è davanti ad una persona che 
soffre e che si avvicina al termine 
della propria esistenza. 

In particolare, due sono i nodi 
da considerare: la sofferenza e il 

significato del fine vita. Oggi, da 
non poche parti, si considera la 
sofferenza come un non-senso e 
il fine vita come la fine dell’uomo. 
Eppure, la sofferenza non è priva 
di senso, non fosse altro perché è 
un momento dell’esistenza della 
persona. Sì la sofferenza “appar-
tiene” a qualcuno, che la sta vi-
vendo intensamente. Non è sem-

plicemente un fatto fisico, da af-
frontare con preparati chimici: è 
un fatto insieme fisico e spiritua-
le, perché la persona è “una cosa 
sola”. Perché soffrire? Perché si è 
uomini, capaci di assumere la sof-
ferenza come un momento signi-
ficativo della propria esistenza. 
Non di rado succede che la sof-
ferenza guidi la persona a rida-
re il primato alle cose importan-
ti della vita: relazioni, affetti, con-
templazione del creato, gratuità, 
etc. È un momento in cui le cose, 
cui si dava tanta importanza per-
dono la loro consistenza, men-
tre quelle veramente importanti 
emergono. In questo senso, allo-
ra, è sbagliato, almeno in prima 
istanza, considerare la sofferen-
za come un nemico; fa parte del-
la vita umana e può esercitare un 
influsso positivo. 

Detto questo, allora ci si deve 
rassegnare davanti alla sofferen-
za? Non far nulla? Certo che no! 
La medicina possiede oggi tanti 
trattamenti che hanno come sco-
po quello di combattere la soffe-
renza, specialmente quando que-

sta diventa così forte da essere 
quasi il vero male della persona: 
la malattia su cui concentrarsi. Le 
cure palliative sono oggi ampia-
mente diffuse e praticate sia in 
ospedale che a domicilio. Reali-
sticamente nessuno è condanna-
to alla sofferenza. Naturalmente, 
esse non sono la risposta comple-
ta alla sfida della sofferenza, per-
ché la persona malata domanda 
qualcosa di più. Cerca la relazio-
ne e la vicinanza dei sani; chiede 
loro di farsi compagni di viaggio. 
Come è disumana l’immagine di 
un malato terminale sedato nelle 
sue sofferenze, ma lasciato solo, 
senza nessuno intorno. Solo per-
ché non è stato possibile guarirlo, 
solo perché sta avvicinandosi al-
la morte, davanti a cui si è impre-
parati. La morte: è come se fosse 
un’altra dimensione, quotidiana-
mente rimossa. E qui si eviden-
zia il secondo nodo: quello del si-
gnificato del morire. Che cosa è la 
morte? Se l’uomo ascolta se stes-
so, senza preconcetti ideologici, 
avverte che non può finire tutto, 
ma aspira ad un’esistenza diversa, 

in cui non c’è spazio per la soffe-
renza e per il dolore. Dio ha mes-
so nel cuore di ognuno la certez-
za dell’immortalità; non può finire 
tutto così. La filosofia, che è patri-
monio dell’umanità e di ciascuno, 
tiene viva la ricerca di un compi-
mento dell’esistenza nella vita ol-
tre la morte. 

Che cosa si può chiedere ad 
una legge? Poco, per la verità, per-
ché la sua forma è scarna ed es-
senziale. Tuttavia, molto nella mi-
sura in cui tiene conto che il pen-
siero occidentale ha permesso di 
raggiungere la civiltà, di cui bene-
ficiamo, grazie ad una lettura me-
tafisica dell’uomo. Fin dal tem-
po dei greci, la cultura ha progre-
dito, perché è stata capace di an-
dare oltre il dato sensibile e con-
siderare la dimensione spirituale 
della persona. Solo in epoca mo-
derna si sono chiusi alla ragione 
gli spazi della spiritualità, affer-
mando che appartengono, tutt’al 
più, alla fede. La legge non potrà 
esprimere la ricchezza del lavoro 
della ragione, ma potrà – anzi do-
vrà! – presupporlo.

F o c u s

Non si dimentica la sofferenza
IL DIBATTITO ATTORNO A UNA LEGGE NECESSARIA

“Fine vita”, occorre una lettura filosofica

Il 9 marzo l’aula della Came-
ra ha concluso la discussione 
generale sul disegno di legge in 
materia di dichiarazioni antici-
pate di trattamento (Dat), ap-
provato due anni fa dal Senato, 
e ha stabilito di prendere un me-
se di tempo prima del voto che 
dovrebbe arrivare entro il mese 
di aprile. In vista del dibattito in 
aula, il tavolo dei presidenti del 
Copercom (Coordinamento del-
le Associazioni per la Comuni-
cazione) ha approvato il seguen-
te Ordine del giorno in relazio-
ne al dibattito pubblico sul fine 
vita: “Il Copercom, consapevo-
le del dovere di difendere sem-
pre il bene dell’uomo e ispiran-
dosi al Magistero della Chiesa 
sui temi della vita e tenuto con-
to della costante attenzione del-
la Chiesa italiana sulla questione 
del fine vita, aderisce all’appel-
lo rivolto al Parlamento italiano 
da un gruppo di intellettuali, at-
traverso il quotidiano ‘Avvenire’ 
(12 marzo 2011), perché venga 
approvato il testo di legge sul fi-

ne vita all’esame della Camera, 
di cui si sottolineano ‘l’urgenza, 
l’efficacia e l’utilità’; auspica che 
si evitino in Italia derive eutana-
siche e forme di accanimento te-
rapeutico; e ancora che si conti-
nuino a considerare l’idratazio-
ne e l’alimentazione (ovvero la 
somministrazione di acqua e ci-
bo anche per vie artificiali), per 
tutti i pazienti, semplici forme 
di sostegno vitale, che pertanto 
non devono essere sospese; si 
impegna con le proprie compe-
tenze e la propria azione a ren-
dere più solida la cultura del-
la vita, profondamente radicata 
nel popolo italiano”. 

L’Ordine del giorno è stato 
sottoscritto da Domenico Delle 
Foglie (presidente Copercom), 
Paolo Bustaffa (vicepresiden-
te Copercom), Franco Mia-
no (presidente Azione Cattoli-
ca), Roberto Busti (presidente 
ACEC), Andrea Olivero (presi-
dente ACLI), Davide Guarneri 
(presidente AGE), Maria Gra-
zia Colombo (presidente AGE-

Sì al testo di legge

[ Marco Doldi ]

SC), Giuseppe Desideri (presi-
dente AIMC), Alessandro Ca-
stegnaro (presidente ANCP), 
Vito Campanelli (presidente 
ANSPI), Ampelio Crema (pre-
sidente CCSP), Francesco Ma-
crì (presidente FIDAE), Fran-
cesco Zanotti (presidente FI-
SC), Luigi Morgano (segretario 
generale FISM), Alberto Friso 
(presidente Famiglie Nuove), 
Claudia Camicia (presidente 

GSLG), Gianna Cappello (pre-
sidente MED), Fortunato Di No-
to (presidente METER), Carlo 
Casini (presidente MPV), Giu-
seppe Failla (ministro nazionale 
OFS), Bruna Fregni (presidente 
Paoline Onlus), Giovanni Villa-
rossa (presidente UCIIM), An-
drea Melodia (presidente UC-
SI), Francesco D’Agostino (pre-
sidente UGCI), Giovanni Silve-
stri (presidente WECA).
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Un breve excursus storico 
prima e dopo la fondazione del-
la Chiesa ad Arpinova. La Bor-
gata rurale di Arpinova risale 
all’inizio degli anni trenta e fu 
benedetta dal Vescovo di Fog-
gia Monsignor Fortunato M. Fa-
rina assistito dal Parroco di S. 
Giovanni Battista D. Giovanni 
Coppola. In occasione della ri-
correnza dell’anno Centenario 
del primo miracolo dell’Addo-
lorata D. Giovanni Coppola Par-
roco di S. Giovanni Battista ri-
volge un appello per la costru-
zione di una Chiesa nella nuo-
va Borgata e lo fa dalle pagine 
della Rivista “Fiorita d’Anime”( 
31.10.1936). Certo la Chiesa che 
reclama Arpinova non è il tem-
pio grandioso ricco di decora-
zioni e di marmi. Una Chiesa 
linda sì, pulita, come si addice 
alla Casa di Dio. ma anche mo-
desta, purché abbia quello che 
è necessario per la celebrazio-
ne della Santa Messa. In avve-
nire, forse, cresciuta la popola-
zione si dovrebbe pensare pure 
ad una residenza per il Sacerdo-
te. Secondo il pensiero del Par-
roco di San Giovanni Battista 
dovrebbe essere intitolata alla 
Madonna Addolorata Liberatri-
ce del colera.

Nel 1949 il 22 luglio gli abi-
tanti di Arpinova fecero istan-
za al Sindaco di Foggia affinché 
provvedesse alla costruzione di 
una Cappella per il culto di tut-
ti i fedeli della frazione che per 
la mancanza di una chiesa vivo-

no ancora in uno stato non con-
sone ai tempi di elevazione mo-
rale e cristiana. Il suolo per la 
edificazione della Cappella ver-
rebbe ceduto gratuitamente dal 
Sig. Battista Giovanni fu Miche-
le proprietario del posto e pri-
mo firmatario della istanza.

Le famiglie presenti nella 
Borgata sono oltre 300.

C’è un’altra istanza nel fasci-
colo dell’Archivio Diocesano 
“Richiesta per la costruzione 
di una Chiesa ad Arpinova”, di-
retta al Santo Padre Pio XII a 
firma della Signora Maria Az-
zarone maritata Scavazza del 
9.3.1950. Ella è la moglie del Sig. 
Scavazza impiegato dell’Opera 
Nazionale Combattenti che per 
ragioni dell’ufficio del marito è 
obbligata con la famiglia a di-
morare in campagna.

“Da circa 3 anni sono nella 
zona priva di quanto è capitale 
necessità di vita: la Chiesa e la 
scuola”. Abbiamo raccolto l’eco 
di quasi tutte le famiglie coloni-
che dell’Opera e private e ci sia-
mo interessati per ottenere sia 
la scuola che la Chiesa.

Da qualche mese abbiamo ot-
tenuto una scuola sussidiata ed 
una popolare”.

Inoltre si lamenta col Santo 
Padre di non essere riuscita ad 
ottenere un rudimentale alta-
re ed un sacerdote che alla do-
menica e nelle ricorrenze festi-
ve riconosciute andasse a cele-
brare la messa. Ella fa presen-
te che l’Opera Nazionale Com-

battenti disporrebbe di un loca-
le, ma occorrerebbe che lo stes-
so fosse reso decente perché ci 
si possa finalmente riunire nel-
le preghiere. La Signora Azza-
rone termina la lettera chieden-
do al Santo Padre di accoglie-
re la voce spontanea e sincera 
di questa gente di campagna e 
cercare di assecondare il san-
to desiderio, anche e soprattut-
to per tenere alta “la nostra re-
ligione di fronte al dilagare del 
comunismo”.

La Sacra Congregazione dei 
Riti il 12.4.1950 ha inviato a fir-
ma del Cardinale Prefetto, una 
esortazione a Mons. Fortunato 
M. Farina perché provvedesse 
al desiderio di tanti fedeli anco-
ra sprovvisti di assistenza spiri-
tuale. Dal 1950 al 1955 il Can. D. 
Amedeo Fatigato offrì la sua ge-
nerosa collaborazione raggiun-
gendo prima in bicicletta e suc-
cessivamente in motocicletta 
la zona di Arpinova per celebra-
re la S. Messa festiva. Per alcu-
ni anni la Messa fu celebrata in 
casa di alcune famiglie della zo-
na. La prima ad ospitare in ca-
sa la celebrazione della S. Mes-
sa fu la ved. Vincitorio Arcange-
la, chiamata familiarmente “zia 
Arcangiolina”, poi seguirono le 
famiglie di Antonio Di Carlo e 
Manuela La Porta. Infine si tor-
nò a celebrare in casa di Zia Ar-
cangiolina che successivamen-
te con molta generosità donò al-
la Diocesi mq. 500 di suolo agri-

colo e un fabbricato con due va-
ni terranei, per erigere una chie-
setta, siamo così arrivati a no-
vembre 1958. Mons. Giuseppe 
Lenotti nel 1963 affidò i lavori 
per la costruzione della Chie-
sa che fu poi dedicata a S. Tere-
sa di Gesù Bambino e dopo del-
la S. Pasqua del 1964 fu inaugu-
rata. Fu nominato Vicario Cu-
rato Don Giuseppe De Angelis 
il 23 maggio 1964 fino al 24 otto-
bre dello stesso anno quando ri-
nunziò per tornare alla sua dio-
cesi di origine e gli subentrò co-
me Vicario Curato D. Pompeo 
Scopece, il quale con le offerte 
anche in natura degli agricolto-
ri provvide all’arredamento del-
la Chiesa e della Sacrestia, ac-
quistò la campana la Via Crucis 
e il Crocifisso in legno.

Quando la zona fu elettrifica-
ta consentì al Parroco di cele-
brare e di fare catechesi anche 
in orari comodi serali, quando 
il popolo era rientrato dal la-
voro. Nel Decreto di erezione 
della Vicaria indipendente di 
S. Teresa del Bambino di Gesù 
in Arpinova vengono riportati i 
confini: “A partire dal Bivio del-
la via Manfredonia-S. Marco in 
Lamis, girando sempre a destra 
si segue la Via che passa per 
la Masseria Castiglione fino al 
confine della Diocesi; seguendo 
detto confine si arriva alla via 
provinciale che unisce la sta-
tale 273 che porta a S. Giovanni 
Rotondo con la statale 272 che 

da S. Giovanni Rotondo porta 
a S. Severo; seguendo detta via 
provinciale e attraversando il 
ponte Ciccalento si raggiunge 
il confine della Diocesi; giran-
do a sinistra si segue il confine 
della Diocesi fino al ponte di 
Spini, di lì si prosegue fino al 
bivio che porta a S. Nicola d’Ar-
pi e girando ancora a sinistra si 
arriva al bivio Manfredonia-S. 
Marco in Lamis”. Il Decreto fu 
firmato in data 23 Maggio 1964 
da S.E. Mons. Giuseppe Lenotti 
e dal Cancelliere Mons. Romeo 
Stella ed ebbe esecuzione il 28 
maggio 1964 giorno del SS.mo 
Corpo di Cristo. Mons. Giusep-
pe Lenotti il 1° Ottobre 1975, 
festa di S. Teresa del Bambino 
Gesù 1975 firmò il Decreto di 
erezione della Parrocchia di S. 
Teresa del Bambino Gesù in 
Arpinova Venne nominato 

Parroco dal 1° Ottobre 1975 

Don Giuseppe Nisi. 

Ha ottenuto il riconoscimen-
to civile l’11 agosto 1979 (D.P.R. 
n. 358 del 22.6.1979)

L’elenco dei Parroci che si 

sono succeduti dal 1964 

D. Giuseppe de Angelis 
(1964), D. Pompeo Scopece, D. 
Matteo Francavilla, D. Pasqua-
le Casparrini, D. Luigi Fischiet-
ti, D. Giuseppe de Nisi, D. Anto-
nio Ianno, D. Giorgio Mazzocca-
to, D. Rocco Giannetta, D. Fran-
co Tatulli, D. Salvatore Campa-
nile, D. Pasquale Infante, dal 
2003 D. Mario Marchese.

Le parrocchie delle nostre borgate
“S. TERESA DI GESÙ BAMBINO” IN ARPINOVA

Continuano le indagini storiche della Biblioteca Diocesana
[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari  ]
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Classifica
Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 62
2° Benevento 52
3° Atletico Roma 46
4° Juve Stabia 45
5° Taranto 45
6° Foggia* 41

7° Lanciano 40
8° Siracusa* 38
9° Lucchese 37
10° Pisa 32
11° Ternana 31
12° Cosenza 31
13° Barletta 30
14° Gela 29
15° Andria 28
16° Foligno 27
17° Viareggio 27
18° Cavese 21

*Una gara da recuperare

29a giornata

1a Divisione – girone B

Andria-Atletico Roma
Benevento-Barletta
Viareggio-Cavese
Lanciano-Cosenza
Nocerina-Lucchese

Foggia-Pisa

Gela-Siracusa
Foligno-Taranto

Juve Stabia-Ternana

TURNO DI STOP DEL CAMPIONATO. SI RECUPERA IL 3 APRILE SIRACUSA-FOGGIA

Pronti al rush finale!
Grande entusiasmo per Zeman a “Fotografando con obiettivo solidale”

La serie utile consecutiva di 
cinque giornate (13 punti, frutto 
di quattro vittorie ed un pareg-
gio) permette ai ragazzi zemania-
ni di infondere fiducia in se stes-
si per il proseguo del campiona-
to, in vista della rincorsa al piaz-
zamento play-off. Ulteriore au-
mento dell’autostima deriva an-
che dalle ottime prestazioni for-
nite contro le grandi del torneo 
(vedi l’ultima vittoria sull’Atle-
tico Roma per 4-1), senza conta-

re inoltre di come la forma fisica 
dei rossoneri migliori col passare 
del tempo, ottimizzando al mas-
simo la preparazione pre-cam-
pionato ed il richiamo atletico 
che vi fu a cavallo tra il vecchio 
ed il nuovo anno. Forma atletica 
che non dovrà deludere proprio 
in vista dell’importante trasferta 
di Siracusa (gara rinviata dal 27 
marzo al 3 aprile, per indisponi-
bilità di diversi atleti foggiani im-
pegnati nelle rispettive nazionali 

di categoria: Insigne, Kone, Sala-
mon, ad esempio) con la compa-
gine siciliana che tenterà di gio-
carsi le sue ultime carte per un 
eventuale reinserimento nei pia-
ni alti della classifica. La direzio-
ne del match, per la cronaca, sa-
rà affidata al Sig. Gianluca Bar-
biero della sezione A.I.A. di Vi-
cenza. Siracusa che rappresenta 
solo una delle “sette” finali previ-
ste: il cammino dei satanelli nel-
le ultime giornate, infatti, li ve-
drà impegnati per tre volte allo 
Zaccheria contro Pisa, Nocerina 
e Taranto e per ben quattro vol-
te fuori: Siracusa, Ternana, Bene-
vento e Cosenza. 

Nell’ultima giornata di cam-
pionato (quella nella quale, co-
me abbiamo detto, il Foggia non 
ha giocato) si sono registrate le 
vittorie di quasi tutte le “rivali” 
dei rossoneri (Benevento, Taran-
to e Atletico Roma), ad eccezio-
ne della Juve Stabia (sconfitta a 
Roma proprio contro l’Atletico). 
Intanto preoccupano le condizio-
ni fisiche di Santarelli per via del-
la distorsione alla caviglia rime-
diata nell’ultima partita interna 
contro l’Atletico Roma. Pertanto, 
ed anche per prevenire un’even-
tuale squalifica che potrebbe es-
sergli comminata in seguito alla 

rissa di Foggia-Gela, la società è 
ricorsa ai ripari per ingaggiare 
un nuovo numero uno. Si sta in-
fatti allenando sul campo di Or-
dona con la squadra Ivan Dazzi, 
portiere di soli ventitre anni ma 
con alle spalle esperienze in C1 
e B come Giulianova, Sambene-
dettese e Spezia. Manca solo la 
firma e tutto fa presagire affin-
ché l’operazione venga conclu-
sa a breve. 

Per la gara in Sicilia, a rischio 
anche Salamon, non ancora al 
meglio. Infine, grande entusia-
smo per la partecipazione di mi-
ster Zeman al ciclo di incontri 
denominato “Fotografando con 
obiettivo solidale”, organizzato 
dal bravo Giuseppe La certosa 
per raccogliere fondi che andran-
no a sostenere Suor Noemi Tem-
pesta, impegnata nell’assisten-
za dei bambini di Manila. Tanti i 
personaggi che hanno aderito a 
questa lodevole ed interessante 
iniziativa come, ad esempio, la 
campionessa di pattinaggio Gio-
vanna Turchiarelli o il soprano 
Rosa Ricciotti ed anche appunto 
il tecnico boemo che, nella sala 
parrocchiale della chiesa di “San 
Giovanni Battista”, si è sottopo-
sto con ironia agli scatti del foto-
grafo Cautillo.

Quando il calcio va in…strada
Il calcio visto come una miria-

de di servizi, opportunità e con-
sulenze per risolvere problemi 
di varia natura, finanziari, or-
ganizzativi, amministrativi, bu-
rocratici, oltre che legali e sa-
nitari. Sono le principali attivi-
tà della Soccer World’s Agency, 
nata nel 2009 come associazio-
ne sportiva e attualmente agen-
zia di servizi sportivi, già ope-
rante da tempo, istituita grazie 
all’impegno e alla passione di 
diversi operatori: Roberto An-
tonetti, Antonino Campanel-
li, Antonio Nunziante, Cesare 
Gaudiano, Paolo Paciotti, Fio-
rangelo Velardi e Fedinando De 
Matthaeis.

Un’agenzia che intende costi-
tuire uno strumento prezioso 
per le società calcistiche e i tes-
serati, non limitandosi solo alla 
sfera professionistica, ma met-

tendosi al servizio dell’attività 
dilettantistica e giovanile, au-
tentico serbatoio e motore del 
movimento calcistico. Tanti so-
no, infatti, i servizi offerti dalla 
Soccer World’s Agency: tutela 
legale e amministrativa, consu-
lenza ed assistenza medica, pro-
getto calcio scuola, organizza-
zione di eventi, raduni, tornei, 
stage, corsi di aggiornamento 
riconosciuti e le vacanze-sport-
studio all’estero, con Stati Uniti, 
Brasile e Inghilterra come mete 
privilegiate.

Un microcosmo variegato 
che grazie alle competenze e al-
la disponibilità dei propri pro-
fessionisti e operatori, si pro-
pone  come punto di riferimen-
to per singoli tesserati (allenato-
ri, calciatori) e club, per guidare 
ogni passo dell’attività sportiva 
e risolvere ogni questione buro-

cratica e pratica, dalla più sem-
plice alla più complessa. Le at-
tività dell’associazione vengono 
“spalmate” durante tutto l’an-
no: nei mesi in cui i campiona-
ti sono fermi, la Soccer World’s 
Agency allestisce, in collabora-
zione con l’Associazione Italia-
na Street Soccer, il “Soccer Vil-
lage”, una struttura attrezzata 
per organizzare tornei di calcio 
saponato, di calcio su sinteti-
co, su sabbia con struttura gon-
fiabile.

Tra i progetti di maggior suc-
cesso della Soccer World’s 
Agency figura senza dubbio il 
torneo di calcio 3 contro 3 “Stre-
et soccer”, svoltosi lo scorso 
settembre e riservato a ragazzi 
e ragazze, con il patrocino del 
Comune di Foggia, Assessorato 
all’Annona e Traffico, della Pro-
vincia di Foggia, dell’Università 

degli Studi di Foggia e del CUS 
di Foggia. L’evento vide più di 
200 ragazzi affrontarsi con mi-
ni gare da 10 minuti all’insegna 
del divertimento e della passio-
ne per lo sport più popolare e 
amato in Italia. Tra le attività in 
programma figura anche il pro-

getto “Calcio Scuola” che in-
tende collegare in maniera otti-
male società e istituti scolastici 
nelle rispettive attività previste 
e far svolgere l’attività agonisti-
ca ai propri ragazzi. 

Nicola Saracino

foto Luigi Genzano



Il settimanale dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino

L’abbonamento ordinario per l’annualità 2011 
è di  35,00 per 40 numeri di Voce di Popolo
che lei riceverà comodamente a casa sua.

Abbonamento

Ordinario

Abbonamento

Sostenitore
L’abbonamento sostenitore 
è di  100,00.

Abbonamento

Benemerito
L’abbonamento benemerito 
è di  200,00.


