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C
on la Domenica delle Palme e della Pas-
sione del Signore inizia la “grande set-
timana”. In questo giorno la Chiesa fa 
memoria dell’ingresso di Gesù a Geru-
salemme per dare compimento al mi-

stero della passione, morte e risurrezione. Nella li-
turgia si celebrano due aspetti fondamentali della 
Pasqua: l’ingresso messianico di Gesù a Gerusa-
lemme, annunzio e prefi gurazione del trionfo del-
la sua risurrezione; la memoria della sua Passio-
ne, che determinerà la vittoria sul peccato e sul-
la morte. 
Come le folle accolsero Gesù a Gerusalemme con 
festa e con gioia, riconoscendo in Lui il Messia, al-
lo stesso modo, le folle di oggi rivivono la mede-
sima esperienza. Non si tratta, però, di un mero e 
nostalgico ricordo, o di una semplice rappresenta-
zione del passato, ma di rendere presente qui e ora 
l’avvenimento, attraverso la celebrazione liturgica, 
che ci fa vivere intensamente nella fede. 
In questo giorno, allora, la Chiesa riconosce la divi-
nità e la messianicità di Gesù. In questo giorno, la 
Chiesa partecipa completamente al dramma della 
Passione di Cristo, per condividerla totalmente.
Un segno forte ed evidente è rappresentato dai ra-
mi di ulivo. Bisogna fare attenzione, però, che il 
momento non si riduca unicamente a questo gesto, 
inteso magari anche in modo superstizioso. La be-
nedizione dei rami d’ulivo, infatti, è fi nalizzata alla 
processione, ma quest’ultima deve essere espres-
sione sacramentale di un popolo che condivide con 
Cristo la Passione e si accinge a godere dei benefi -
ci della redenzione.
Anche quest’anno vogliamo partecipare ai misteri 
della vita di Cristo, seguendoLo sulla via che con-
duce a Gerusalemme.

Il Direttore
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Il 2010 non è stato un anno 
semplice, eppure l’Avis di Fog-
gia ha raggiunto un risultato tra 
i più lusinghieri degli ultimi an-
ni. È, infatti, l’Avis di Foggia la 
più grande di Puglia. Nelle scor-
se settimane l’associazione di via 

Nazario Sauro si è riunita per un 
confronto: l’assemblea annuale 
è certo un obbligo previsto dallo 
statuto, ma è anche un’occasio-
ne per fare il bilancio dell’anno 
precedente e per tracciare le di-
rettrici dei mesi a venire. Il pun-

to di partenza sono le 6018 dona-
zioni che rappresentano, come 
ha ben evidenziato il presiden-
te D’Andrea, “una luce che chi 
è disperato cerca per trovare un 
senso alla propria vita”. “Il nume-
ro dei donatori iscritti all’AVIS di 

Foggia è di 5391 di cui 22 collabo-
ratori – ha dichiarato il presiden-
te nel corso della sua relazione – 
oggi possiamo dire, senza temere 
di essere smentiti, che abbiamo 
garantito che quel record, rag-
giunto anni fa con indicibili sfor-
zi, oggi è un obiettivo normale a 
portata di mano. Abbiamo tra-
sformato il record in regola. Era 
il mandato che ci avevate affi da-
to, la sfi da: ci siamo riusciti e ve 
lo raccontiamo con gioia e con 
infi nito orgoglio, convinti, come 
siamo, di aver fatto solo il nostro 
dovere di cittadinanza responsa-
bile”. Il risultato del 2010 espri-
me una conferma e consente an-
cora una volta all’AVIS di Foggia 
di determinare il raggiungimen-
to dell’autosuffi cienza per il fab-
bisogno di sangue dell’OO.RR. di 
Foggia. Un altro successo da in-
casellare è certamente il grande 
lavoro del gruppo giovani, carat-
terizzato da ragazzi pieni di entu-
siasmo e di idee. Partiti in pochis-
simi, sono aumentati giorno per 
giorno e hanno fatto notizia per 
le loro iniziative di solidarietà. 
Si sono occupati di trapianti e di 
assistenza ai bimbi ricoverati in 

ospedale. Con gioia, entusiasmo 
e discrezione hanno operato nel-
le piazze, nelle scuole e in tutti i 
luoghi che sono propri dell’espri-
mersi dei giovani. “Ci auguriamo 
che il 2011 sia un anno all’inse-
gna della crescita – afferma d’An-
drea – questo è un valore per tut-
ta la nostra comunità e intendia-
mo portarlo avanti con orgoglio. 
Accogliamo con un caloroso ab-
braccio gli oltre 500 nuovi iscrit-
ti con la sicurezza che questo lo-
ro gesto sarà di esempio per tut-
ti coloro che, per tempo o per 
infondati timori, abbiano ad og-
gi rimandato l’adesione alla no-
stra associazione. È soprattutto 
a questi ultimi che ci rivolgiamo 
affi nché siano consapevoli che 
questo loro gesto potrebbe alle-
viare le sofferenze di tanti, rido-
nando un sorriso a molti”.

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

OLTRE 500 NUOVI ISCRITTI PER ALLEVIARE LE SOFFERENZE DEL NOSTRO PROSSIMO

[ Enza Moscaritolo ]

I doni di Capitanata
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I soci e i volontari Avis, un grande risultato per un grande team

Film in sala
“Poetry” da venerdì 15 a mer-
coledì 20 aprile. Orari spettaco-
li: 19.30 e 22.00.

Rassegna English Version 

Film “Helen” 21 aprile. Ora-
rio spettacoli 18, 00 e 20,30. In-
gresso gratuito.

Le Trame

Poetry 

Regia: Lee Chang-dong

Cast: Yun Jeong-hie, Ahn 

Nae-sang

In un piccola città nella pro-
vincia del Gyeonggi attraversa-
ta dal fi ume Han, Mija vive col 
nipotino, studente liceale. Mija 

è una donna eccentrica, curio-
sa, che ama curare il suo aspet-
to e che indossa cappellini con 
motivi fl oreali e vestiti dai colo-
ri vivaci. Per caso inizia a segui-
re dei corsi presso il centro cul-
turale del suo quartiere, e, per 
la prima volta in vita sua com-
pone un poema.

Helen

Directors: Christine Molloy, Joe 
Lawlor
Cast: Annie Townsend, Sandie 
Malia, Dennis Jobling, Sonia 
Saville, Danny Groenland

An 18 year old girl called 
Joy has gone missing. Anoth-
er girl called Helen is a few 
weeks away from leaving her 

Programmazione 
Sala della Comunità 

Mons. Farina

care home. 
Helen is asked 
to play Joy in a police recon-
struction that will retrace Joys 
last known movements. Joy 
had everything. A loving fami-
ly, a boyfriend, a bright future. 
Helen, parentless, has lived in 
institutions all her life and has 
never been close to anyone. 
Gradually Helen begins to im-
merse herself into the role, vis-

iting the people and plac-
es that Joy knew; quietly and 

carefully insinuating her way in-
to the lost girl’s life. But is Helen 
trying to fi nd out what happened 
to Joy that day, or is she search-
ing for her own identity?

Per informazioni http://

www.salafarina.it/; email: 

info@salafarina.it; tel. 

0881/756199.
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Chiesa Universale
La pietà popolare

Crisi fi nanziaria, terremoto in 
Giappone e catastrofe nucleare, 
le prospettive aperte dalla “pri-
mavera rivoluzionaria nel mondo 
arabo” e la condizione di fragilità 
delle minoranze cristiane in Me-
dio Oriente. Sono le questioni e 
le sfi de con le quali si confronta 
l’Unione europea e che “richie-
dono oggi dai suoi uomini politi-
ci capacità di attenta valutazio-
ne e di rapide azioni”. 

Si è aperto con queste parole 
la sessione plenaria di primave-
ra della Commissione degli epi-
scopati della Comunità europea 
(Comece), realizzato a Bruxel-
les nei giorni scorsi. A pronun-
ciarle è stato il suo presidente 
mons. Adrianus van Luyn, ve-
scovo di Rotterdam. Pur ammet-
tendo che i vescovi non sono de-
gli “specialisti” in materia econo-
mico-fi naziaria, mons. van Luyn  
così si è espresso: “Nei mesi pas-
sati abbiamo visto emergere una 
comunità fondata sui valori della 
solidarietà e responsabilità. Im-
pegnarsi a venire in aiuto a chi è 
in diffi coltà, è dare l’opportuni-
tà di fare ordine nei propri affa-
ri. E questo rafforzamento della 
solidarietà nell’Ue è frutto di una 

maggiore presa di responsabilità 
da parte degli Stati”. Ma la crisi fi -
nanziaria fa emergere anche un 
altro aspetto: “Una cosa è sem-
pre più chiara: abbiamo vissu-
to per troppo tempo in Europa 
sopra i nostri mezzi. Non abbia-
mo condiviso le nostre ricchezze 
né con chi vive nella povertà ne-
gli altri Paesi del mondo, né con 
i fi gli che ereditano oggi l’eleva-
to debito dei loro genitori senza 
che ne siano responsabili”. 

Altro tema trattato nella prolu-
sione del vescovo di Rotterdam è 
stata la catastrofe nucleare che 
oltre al terremoto e allo tsuna-
mi sta profondamente colpendo 
il Giappone. Mons. van Luyn ha 
ribadito che “una volta passate 
le azioni immediate e le reazio-
ni esagerate, benché compren-
sibili, circa la domanda di una 
uscita immediata dal nucleare, 
dovremmo seriamente chieder-
ci se possiamo veramente assu-
merci i rischi e le conseguenze 
generate da uno stile di vita che 
richiede un sovraccarico di ener-
gia. Dopo aver preso coscienza 
dell’impatto che le fonti di ener-
gia provenienti dalla produzione 
di CO2 hanno sull’ambiente, dob-

Chiesa Europea
Le sfi de di oggi

biamo oggi rifl ettere sull’ener-
gia nucleare che sembrava a pri-
ma vista meno inquinante”. Il ve-
scovo olandese va più in profon-
dità e argomenta che le econo-
mie, così come oggi sono fonda-
te, “non permettono allo stato 
attuale di uscire dal nucleare”. 
Ecco perché “dovremmo fonda-
mentalmente cambiare i nostri 
stili di vita e orientarci verso sti-
li più modesti, economici e du-
raturi e puntare su fonti di ener-
gia più rispettose dell’ambiente”. 
“In materia di politica energetica 
– ha proseguito –, la Chiesa non 
dispone di competenze dirette”. 
Ma “la gente attende dalla Chiesa 
delle alternative che vadano al di 
là di soluzione esclusivamente 
tecniche per rivolgersi, più pro-

fondamente, all’umanità di cia-
scuno e incoraggiare le perso-
ne a ricercare, trovare, osare il 
cammino verso una vita diver-
sa, più sobria”. Nella prolusione, 
mons. van Luyn ha infi ne espres-
so a nome di tutti i vescovi eu-
ropei preoccupazione per la “si-
tuazione opprimente” in cui vi-
vono i cristiani del Medio Orien-
te. Riferendosi alle rivoluzioni 
che si sono svolte in questi ulti-
mi mesi nei Paesi del Nord Afri-
ca in nome della libertà e demo-
crazia, il vescovo ha precisato 
che “nonostante le evoluzioni di 
queste ultime settimane, la situa-
zione delle minoranze cristiane 
resta precaria” e “occorre per-
tanto proteggerle”. Il presiden-
te della Comece ha quindi elen-

cato una lunga serie di interro-
gativi: “Quali sviluppi possiamo 
oggi attenderci dopo la ritirata 
e l’espulsione dei vecchi deten-
tori del potere?”, “quali sono le 
chance di una democratizzazio-
ne senza prospettive di un reale 
miglioramento della situazione 
economica? Non si rischia forse 
al contrario di rafforzare la fru-
strazione, già molto forte, nelle 
giovani generazioni”. Rispetto a 
queste e anche alle altre questio-
ni di attualità, il vescovo olan-
dese ha concluso: “No, la Chiesa 
cattolica non ha strategie, piani 
di azione o risposte confeziona-
te a queste sfi de. Di contro, può 
proporre un suo aiuto per la ri-
fl essione e l’elaborazione di so-
luzioni”. 

“Incidenza della pietà popo-
lare nel processo di evangeliz-
zazione dell’America latina” è 

stato il tema alla Ple-
naria della Pontifi -
cia Commissione 
per l’America La-

tina, i cui parteci-
panti sono stati rice-

vuti in udienza dal Santo Pa-
dre l’8 aprile. Il tema “affron-
ta direttamente uno degli 

aspetti più importanti per 
il compito missionario 
nel quale sono impegna-
te le Chiese particolari di 

questo grande continente 
latinoamericano” ha detto 
Benedetto XVI nel suo di-
scorso. Il Santo Padre ha 

proseguito: “Per porta-
re a termine la nuo-
va evangelizzazione 

in America latina, 
all’interno di un 

processo che 
permei tut-
to l’essere 
e l’agire del 
cr istiano, 
non si pos-
sono tra-

scurare le molteplici dimostra-
zioni della pietà popolare. Tut-
te, ben canalizzate e debitamen-
te accompagnate, propiziano un 
fecondo incontro con Dio, un’in-
tensa venerazione del Santissi-
mo Sacramento, una profonda 
devozione alla Vergine Maria, 
un coltivare l’affetto per il Suc-
cessore di Pietro e una presa di 
coscienza di appartenenza alla 
Chiesa. Che tutto ciò serva an-
che per evangelizzare, per co-
municare la fede, per avvicina-
re i fedeli ai sacramenti, per raf-
forzare i vincoli di amicizia e 
di unione familiare e comunita-
ria, come pure per incrementare 
la solidarietà e l’esercizio della 
carità.” Il Papa ha sottolineato 
che la fede deve essere “la fonte 
principale della pietà popolare”, 
e questa deve essere “in stretta 
relazione con la sacra Liturgia, 
la quale non può essere sostitu-
ita da nessun’altra espressione 
religiosa”, rimandando a questo 
proposito al Direttorio su pietà 
popolare e liturgia, pubblicato 
dalla Congregazione per il Cul-
to Divino e la Disciplina dei Sa-
cramenti. Nella parte conclusi-

va del suo discorso, Benedetto 
XVI ha citato l’impegno dei Ve-
scovi dell’America latina e dei 
Caraibi per la Missione conti-
nentale, invitando tutti i mem-
bri della Chiesa a mettersi in 
stato permanente di missione: 
“Si tratta di un’opzione molto 
importante, poiché con essa si 
vuole tornare a un aspetto fon-
damentale dell’opera della Chie-
sa, ossia dare il primato alla Pa-
rola di Dio affi nché sia l’alimen-
to permanente della vita cristia-
na e l’asse di ogni azione pasto-
rale”. L’obiettivo di “proteggere, 
promuovere e purifi care” quan-
to è legato alle espressioni della 
religiosità popolare in America 
latina”, ha concluso il Pontefi ce, 
sarà raggiunto se si continuerà a 
dare impulso alla Missione con-
tinentale, “nella quale deve ave-
re uno spazio particolare tutto 
ciò che si riferisce a questo am-
bito pastorale, che costituisce 
una forma privilegiata affi nché 
la fede sia accolta nel cuore del 
popolo, tocchi i sentimenti più 
profondi delle persone e si ma-
nifesti vigorosa e operante per 
mezzo della carità”. 



“Foggia incontra l’Africa”. 
Questo è il titolo del ciclo di in-
contri, nato da una proposta di 
“Medici con l’Africa CUAMM” e 
organizzato dalla Onlus di Capi-
tanata “Solidaunia” e dall’Univer-
sità degli Studi di Foggia. L’even-
to è stato realizzato nei giorni 
scorsi (7 e 8 aprile) presso l’Au-
la Magna della Facoltà di Econo-
mia di Foggia. L’occasione è sta-
ta propizia per presentare la nuo-
va campagna del CUAMM per 
la tutela della salute materno-in-
fantile e neonatale in Africa Sub-
Sahariana. Sono state due gior-
nate di confronto tra il mondo 
del volontariato, l’università, le 
istituzioni e la società civile sui 
temi della solidarietà, del bene 
comune e delle gravi emergen-
ze della meravigliosa terra afri-
cana. In particolare, nella mat-
tinata di venerdì scorso, ha pre-
so parte al pubblico dibattito il 
nostro Arcivescovo Metropolita, 
mons. Francesco Pio Tamburri-
no, che ha illustrato ai presenti il 
grande impegno e la tenace dedi-
zione della nostra Diocesi in ter-
ra d’Africa. Il Presule ha raccon-
tato, con profondità di analisi, 
la preoccupante situazione delle 
popolazioni della Guinea Bissau, 
dove è attiva, ormai già da qual-
che anno, una missione dioce-
sana a Bigene. L’Arcivescovo ha 
spiegato che “l’evangelizzazione 
e la promozione umana” rappre-
sentano due momenti importanti 
per chi opera nella missione. Tut-
tavia, mons. Tamburrino ha pun-
tualizzato che “l’evangelizzazio-
ne è offerta quando è richiesta”. 
A questo proposito, il Vescovo ha 
ricordato che ben trenta capi-vil-
laggio hanno richiesto la presen-

za della chiesa nei propri villag-
gi. A questa domanda si è rispo-
sto, opportunamente, con l’offer-
ta di una catechesi attenta alle lo-
ro esigenze e necessità. Ad oggi, 
33 villaggi ricevono questo tipo 
di formazione. Dato che ha sog-
giornato in Guinea Bissau, mons. 
Tamburrino è riuscito descrive-
re le abitudini e la vita delle po-
polazioni con amorevoli parole 
paterne e con colori vivaci, in 
grado di ricreare, anche nell’Au-
la Magna della Facoltà di Eco-
nomia dell’Università degli Stu-
di di Foggia, gli ambienti e il ca-
lore umano della terra d’Africa. 
Il Presule, infatti, ha descritto nel 
dettaglio come avvengono le ca-
techesi: all’aperto, riparati sotto 
un albero. L’immagine, oltre che 
bellissima, è decisamente poeti-
ca. A diretto contatto con la natu-
ra si disserta su Dio e su temi im-
portanti nella vita di ogni uomo: 
il rispetto della persona, la tute-
la della vita, la parità tra uomo e 
donna. Tutto ciò, ha precisato il 
Vescovo rappresenta azione di 
“promozione umana”. 

La missione diocesana, tra le 
altre cose, ha consolidato le atti-
vità e i progetti già avviati da “So-
lidaunia”. Tra le opere realizza-
te, l’Arcivescovo ha menzionato 
i pozzi per l’acqua, fondamenta-
li non solo per dissetare le popo-
lazioni, ma anche per coltivare i 
campi e soddisfare, in tal modo, 
i fabbisogni nutrizionali. A ciò si 
aggiunga, l’“orto comunitario”, 
che prevede che i 2/3 del raccol-
to siano destinati alla popolazio-
ne e 1/3 sia utilizzato dagli ope-
ratori per creare altri orti. Il Ve-
scovo, inoltre, ha sottolineato il 
grande lavoro svolto da tutti i vo-

lontari. A questo proposito, ha 
raccontato, con grande commo-
zione, l’esperienza di una suora 
oblata della nostra Arcidiocesi, 
che, grazie alla sua tenacia, è ri-
uscita a salvare donne e bambi-
ni da una fi ne tragica. Veniamo 
ai fatti. In quei territori, è usanza 
comune andare a partorire nei 
boschi senza l’ausilio né di stru-
menti sanitari né di personale sa-
nitario specializzato. È facile im-
maginare quanto questa abitudi-
ne sia pericolosa quando insor-
gono delle complicazioni duran-
te il parto e non solo, visto che un 
bosco non è un ambiento aset-
tico. Insomma, nel migliore dei 
casi si rischia qualche infezione, 

nel peggiore, è a repentaglio la vi-
ta di madre e fi glio. Ecco perché 
un’azione di informazione in que-
sto settore è vitale, oltre che ne-
cessario. Quindi, tra gli obiettivi 
della missione c’è anche quello di 
diffondere un’importante abitu-
dine: recarsi in ospedale nei mo-
menti cruciali della propria esi-
stenza. In quest’ottica è fonda-
mentale trasmettere l’idea che 
l’ospedale è il luogo deputato alla 
cura e alla tutela della vita. Inol-
tre, mons. Tamburrino ha mes-
so in evidenza l’elevato livello di 
denutrizione dei bambini, cui si 
cerca di risponde con program-
mi mirati rivolti alla madre e al-
la prole. 

Il Presule ha spiegato che la 
missione diocesana è l’iniziati-
va di una comunità che ne aiuta 
un’altra. Il rapporto, quindi, è fra-
terno, teso al raggiungimento del 
bene comune. In questo senso, le 
azioni solidali oltrepassano le di-
versità e rendono il dialogo tra le 
culture costruttivo e profi cuo. In 
quest’ottica è indispensabile atti-
vare azioni specifi che di coope-
razione tra tutte le istituzioni e 
la società civile, per sviluppare 
e migliorare i programmi e i pro-
getti di aiuto in questi paesi. “Si 
cresce aiutando gli altri e quello 
che si fa per gli altri resta anche 
per noi”, ha concluso, in modo si-
gnifi cativo, l’Arcivescovo.

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

Per una promozione umana
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[ Monica Gigante ]

La missione diocesana in Guinea Bissau, una buona prassi

IL VESCOVO: “SI CRESCE AIUTANDO GLI ALTRI E QUELLO CHE SI FA PER GLI ALTRI RESTA ANCHE PER NOI”

17/04  Alle ore 10,45 presso la chiesa dell’Annunziata guida la Processione delle Palme; alle ore 
11,00 a San Domenico presiede la S. Messa delle Palme e della Passione del Signore. 

18/04  Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso la Provincia di Foggia.
19/04  Alle ore 20,00 presso la parrocchia di S. Paolo Apostolo presiede il Rito dell’Elezione per 

due comunità neocatecumenali. 
20/04  Alle ore 11,00 celebra la S. Messa presso il Comune di Foggia.
21/04  Alle ore 9,30 presiede la S. Messa Crismale presso la Concattedrale B.M.V. Assunta in 

Cielo di Bovino. Pranza con il presbiterio presso il castello di Bovino. Alle ore 20,00 pres-
so la parrocchia del SS. Salvatore in Deliceto presiede la S. Messa in Coena Domini.

22/04  Alle 8,30 presiede l’Uffi cio delle Letture e le Lodi Mattutine a San Domenico. Alle ore 16,00 
presiede la Celebrazione della Passione del Signore a San Domenico, successivamente 
guida la processione e rivolge il messaggio alla città.

23/04  Alle 8,30 presiede l’Uffi cio delle Letture e le Lodi Mattutine a San Domenico, successiva-
mente presiede i Riti pre-battesimali per gli eletti. Alle ore 10,30 in Curia rivolge gli auguri 
pasquali ai fedeli e alle realtà ecclesiali della diocesi. Alle ore 12,00 rivolge gli auguri 
alle autorità cittadine. Alle ore 23,00 presiede la Veglia Pasquale e la S. Messa presso la 
parrocchia della B.M.V. Madonna del Rosario.

24/04  Alle ore 11,00 presiede la Celebrazione Eucaristica della Risurrezione del Signore a 
San Domenico. Alle ore 19,00 presiede la S. Messa di Pasqua nella Concattedrale di 
Bovino.

Agenda dell’Arcivescovo
17 - 24 aprile 2011
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LA CONOSCENZA ANTROPOLOGICA È L’ULTIMO BALUARDO CONTRO LE NEFANDEZZE UMANE

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

Antropologia e modernità

[ Monica Gigante ]

Mille ragazzi per la 6ª Marcia Eucaristica

Un inedito di Lévi-Strauss sui grandi problemi del mondo moderno

“Lévi-Staruss moderno, anti-
moderno, ultramoderno”. Que-
sto è il titolo del convegno, te-
nutosi nei giorni scorsi pres-
so la Facoltà di Giurispruden-
za di Foggia, organizzato dal-
la Rubbettino Editore e dalla 
cappella universitaria della no-
stra città. L’evento, promosso 
in occasione della prima edizio-
ne in lingua occidentale delle 
“Lezioni Giapponesi” di Clau-
de Lévi-Strauss, ha rappresen-
tato un interessante momento 
formativo per aprire il dibatti-
to sul pensiero del filosofo fran-
cese, che fu definito da Nico-
la Abbagnano (filosofo esisten-
zialista italiano) “una sorta di 
Kant dell’antropologia”. Difat-
ti, per Lévi-Strauss l’esperienza 
sociale è una sintesi tra i conte-
nuti empirici che sono sempre 
variabili (i fatti) e gli immuta-
bili schemi formali che costitu-
iscono lo spirito umano (incon-
sci). Al convegno sono interve-
nuti don Bruno D’Emilio, Cap-
pellano Università degli Studi 
di Foggia; Ugo Fabietti, Ordi-
nario di Antropologia Cultura-

le Università Statale di Milano 
Bicocca; Lorenzo Scillitani, cu-
ratore delle “Lezioni Giappone-
si”. “Le formule proprie a ciascu-
na società non sono trasferibili 
a qualunque altra. L’antropologo 
si limita a invitare ogni società 
a non credere che le sue istitu-
zioni, i suoi costumi e le sue cre-
denze siano i soli possibili; egli 
dissuade dall’immaginare che 
tali istituzioni, costumi e cre-
denze siano iscritti nella natura 
delle cose per il solo fatto di rite-
nerli validi, e che possa impune-
mente esportarli in altre socie-
tà il cui sistema di valori sia in-
compatibile con il proprio”, così 
si esprime l’antropologo france-
se nelle sue “Lezioni”, aprendo la 
strada ad un vero e proprio ma-
nifesto, che potremmo defini-
re “antirazzista”. Questo tipo di 
approccio mette, inevitabilmen-
te, in discussione l’arrogante at-
teggiamento dell’Occidente, che 
credendosi “il migliore”, omolo-
ga a sé ogni altra cultura.  Lévi-
Strauss, dunque, considera in-
fondati e illegittimi gli atteggia-
menti di prevaricazione nei con-

fronti dell’altro, del diverso. In 
quest’ottica, la seconda guerra 
mondiale, con le sue nefandezze 
(pensiamo allo sterminio degli 
ebrei), e il neocolonialismo non 
possono trovare alcuna forma di 
legittimità antropologica. 

Non esiste una società miglio-
re o peggiore di un’altra per il fi-
losofo francese perché la strut-

tura del pensiero, che consente 
ad ogni popolo di elaborare le 
rappresentazioni del mondo, è 
uguale in tutte le creature. Ecco 
perché la conoscenza antropo-
logica, per Lévi-Strauss, è l’ul-
timo baluardo contro la scelle-
ratezza umana, quella che por-
ta alla distruzione dell’altro, al 
suo annientamento culturale e 

fisico. La conoscenza del diver-
so è alla base del rispetto dell’al-
terità e della sua irriducibilità. 
I relatori, dunque, durante l’in-
contro, sono riusciti a porre l’ac-
cento sui problemi del nostro 
tempo affrontati anche dall’il-
lustre antropologo; in tal mo-
do, hanno catturato l’attenzio-
ne dell’uditorio.

La scorsa domenica si è svol-
ta la 6ª Marcia Eucaristica, or-
ganizzata dall’Ufficio Catechi-
stico Diocesano, guidato da 
Mons. Vincenzo Identi, alla 
quale hanno partecipato i ra-

gazzi del cammino di inizia-
zione cristiana che quest’an-
no riceveranno il sacramento 
dell’Eucaristia.

Il tema della marcia di 
quest’anno, che ha voluto ri-

chiamare quello della Diocesi, 
è stato la carità. In un tiepido 
pomeriggio di aprile quasi mil-
le ragazzi, accompagnati da al-
trettanti adulti, hanno marcia-
to per le vie della città con stri-

scioni e cartelloni, portando 
con gioia l’annuncio che Ge-
sù è il centro della nostra vita 
e regalando sorrisi, urla e can-
ti a quanti incuriositi si sono 
affacciati lungo le strade del 
percorso. Il lungo corteo, aper-
to con lo striscione dell’Ufficio 
Catechistico che riportava la 
scritta “Siate misericordiosi 

come il Padre Vostro” (tema 
del Convegno Diocesano appe-
na concluso con la partecipa-
zione di molte parrocchie del-
la Diocesi), è partito da piazza 
Sant’Eligio e si è concluso di-
nanzi alla parrocchia dello Spi-
rito Santo, dove don Vincenzo, 
alla presenza del nostro Arci-
vescovo Mons. Francesco Pio 
Tamburrino, ha introdotto i ra-
gazzi della parrocchia di San 
Giuseppe di S. Marco in Lamis 
che hanno drammatizzato la 
parabola del buon samaritano. 
Questa, narrando il gesto di un 
uomo che si è fatto prossimo 

per un suo fratello percosso e 
derubato, racchiude al meglio 
il senso della carità, perno di 
questo anno pastorale.

A conclusione di questo pro-
fondo momento di aggregazio-
ne per i ragazzi e le loro fami-
glie Mons. Tamburrino, accla-
mato a gran voce da tutti i pre-
senti, ha espresso gli auguri 
per i ragazzi che incontreran-
no presto Gesù vivo nel sacra-
mento dell’Eucaristia, ricor-
dando loro che questo traguar-
do non è che l’inizio della vita, 
vissuta in parrocchia nelle ce-
lebrazioni e nei vari momenti 
da condividere.

Con la benedizione finale, il 
nostro Arcivescovo, promet-
tendo di incontrare i ragazzi in 
occasione della Visita Pastora-
le, ha ricordato loro di andare a 
trovare i nonni, che hanno tan-
to bisogno di una  carezza. 

Michela Rizzi
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Scuola Diocesana di Formazione all’Impegno Sociale e Politico

Oltre la crisi
TAVOLA ROTONDA SUI LIMITI E LE OPPORTUNITÀ DELL’ATTUALE EMERGENZA ECONOMICA E SOCIALE

“Oltre la crisi economica: li-
miti ed opportunità”. Questo è 
stato il tema della tavola roton-
da organizzata, nei giorni scor-
si, dall’Ufficio della Pastorale 
Sociale e del Lavoro dell’Arci-
diocesi Foggia-Bovino. All’even-
to hanno partecipato don Fau-
sto Parisi, Direttore dell’ISSR; 

Emilio Di Conza, Segretario Ge-
nerale Cisl Foggia; Stefano Io-
rio, Esperto di Economia Azien-
dale. Per l’occasione, “Voce di 
Popolo” ha chiesto al Direttore 
della Scuola Diocesana all’Im-
pegno Sociale e Politico, Lelio 
Pagliara, quali aspetti e quali 
spunti di riflessione sono emer-

si dalla tavola rotonda. “È un’im-
presa, ma dobbiamo governa-
re la crisi, per difendere tutti. 
Se l’origine del sisma è interna-
zionale, non possiamo aspettar-
ci una risposta dallo stesso la-
to, ma dobbiamo partire da chi 
ne sta subendo le conseguenze 
in maniera più rigida, promuo-

vendo uno sviluppo locale che 
faccia delle debolezze territo-
riali urgenti sfide per il futuro. 
Questo per la maggiore capacità 
di reazione che le piccole e me-
die imprese, gestite localmen-
te, hanno sempre dimostrato. 
Prosegue Pagliara – Le previsio-
ni pessimistiche parlano di una 
crisi lunga, dove ci sono deboli 
segnali di ripresa della produt-
tività che si sommano al ritar-
do accumulato di competitivi-
tà e a quello di recupero dell’oc-
cupazione, specialmente in cer-
ti settori produttivi quali quel-
lo meccanico e dell’edilizia. I ri-
sultati del rapporto sul merca-
to del lavoro 2009-10 presenta-
to dal Cnel indicano una ripre-
sa senza occupazione. Non solo 
i tempi e la velocità della ripre-
sa non saranno in grado, nel bre-
ve periodo, di riassorbire il calo 
occupazionale prodotto in que-
sti ultimi due anni, ma nel 2010 
è prevista una discesa dell’oc-
cupazione dello 0,4%. Inoltre, a 
causa delle conseguenze della 
crisi economico-finanziaria ci 
troviamo di fronte ad una for-
te riduzione dei consumi e alla 
paura di perdere il lavoro a cau-

sa dell’esaurimento della cas-
sa integrazione per le imprese 
medio-grandi. Sono particolar-
mente colpite dal fenomeno le 
famiglie monoreddito. Emerge 
con evidenza l’affanno delle fa-
miglie disgregate che si trovano 
in situazioni economiche diffi-
cili. La crisi economico-finan-
ziaria sta intaccando il capita-
le sociale e le prospettive di fu-
turo delle famiglie: non è solo 
una crisi di tipo economico, ma 
anche di fiducia, di crollo della 
speranza per l’avvenire. Non va 
dimenticata la persistenza di fa-
miglie e singoli in situazione di 
povertà tradizionale e cronica, 
che non riescono a far fronte al-
le spese ordinarie per la soprav-
vivenza. Inoltre, le tendenze de-
mografiche in atto imporranno 
alle prossime generazioni in età 
attiva, cioè ai giovani di oggi, un 
impegno straordinario e diffici-
lissimo. Da essi dipenderà il no-
stro futuro. È necessario aiuta-
re il Paese a preparare gli anni 
a venire e a gestire le emergen-
ze attuali: tra i due obiettivi non 
c’è alcuna contraddizione”, ha 
concluso il Direttore della scuo-
la diocesana.

Un incontro cordiale, vissuto 
con grande amicizia dalla comu-
ne appartenenza all’Azione Cat-
tolica. Alcuni aderenti di S. Mar-
co in Lamis si sono recati a Mal-
ta per un ritiro spirituale sulle or-
me dell’Apostolo Paolo, naufra-
gato sull’isola mentre si recava 
a Roma nel 60 d.c. La delegazio-
ne sammarchese ha incontrato la 
presidenza nazionale dell’AC gui-
data dalla signora Carmen Agius. 
All’AC di Malta e stata consegna-
ta, oltre a un gadget con i simboli 
dell’Azione Cattolica italiana, an-
che una Fracchia, simbolo della 
tradizione della cittadina gargani-
ca e il libro sulla devozione popo-
lare sammarchese scritto da Gra-
zia Galante. 

Nel consegnare la Fracchia, 
gli aderenti dell’Azione Cattoli-
ca di S. Marco hanno rimarcato 
che nei riti della settimana san-
ta risiedono una serie di manife-

stazioni religiose particolarmen-
te sentite dal popolo. La delega-
zione sammarchese è stata ac-
compagnata dal sacerdote don 
Leszek Szadowski, vicario par-
rocchiale presso la Comunità Pa-
storale SS. Annunziata-S. Anto-
nio Abate-S. Maria delle Grazie, 
che ha curato la parte spirituale 
del viaggio. Nel corso della ceri-
monia di benvenuto, il Presiden-
te Carmen Agius ha illustrato le 
molteplici attività in cui è impe-
gnata l’Ac maltese. Presenti in 
più della metà delle parrocchie 
dell’isola, gli aderenti all’Ac s’im-
pegnano nella formazione perso-
nale dei soci e nella realizzazione 
di attività mirate per il sostegno 
alle persone e famiglie in difficol-
tà. Durante l’incontro, le due de-
legazioni si sono confrontate sul-
le diverse esperienze e sulla vita 
dell’Azione Cattolica. La delega-
zione sammarchese ha potuto 

L’Azione Cattolica di S. Marco in Lamis a Malta 

Incontro con la Presidente nazionale dell’Ac maltese Carmen Agius
gustare le diverse specialità eno-
gastronomiche dell’isola. Partico-
larmente gradito è stato l’omag-
gio dei gadget associativi malte-
si a ricordo dell’indimenticabile 

esperienza. L’incontro è termina-
to con il saluto tipico dell’ACR 
“123456 ciao”. Un arrivederci a 
presto, perché sono tanti i malte-
si che si recano ogni anno presso 

la tomba di S. Pio a S. Giovanni 
Rotondo a pochi chilometri dalla 
città di S. Marco in Lamis. 

Antonio Daniele
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La Lectura Patrum Fodiensis 
sta diventando ormai una pun-
tuale, felice tradizione dell’Area 
di Cristianistica del nostro Ate-
neo, a cura dei professori Mar-
cello Marin e Renzo Infante, che 
presentano annualmente incon-
tri di elevato spessore culturale.

La fi nalità è quella di diffon-
dere la conoscenza di quel parti-
colare periodo letterario e stori-
co della nostra cultura colloca-
to nei primi secoli del cristiane-
simo e che viene di solito ritenu-
to appannaggio di specialisti. Si 
paga, culturalmente, lo scotto di 
una ricerca tradizionale che non 
si sottrae al “fascino” semplifi -
catorio dei grandi eventi e che fi -
nisce col trascurare i movimenti 
di fondo, il substrato su cui que-
gli eventi maturano. La vicenda 
umana sembra così procedere 
a strappi, inseguendo i fatti ecla-
tanti che si presentano alla ri-
balta all’improvviso, come se na-
scessero per il capriccio del ca-
so o di un personaggio straordi-
nario e non come logica conse-
guenza di un humus culturale su 
cui non si indaga a suffi cienza.

All’apertura di questa quin-
ta serie di Lecturae, è proprio il 
prof. Cipriani, Preside della fa-
coltà di Lettere, a rimarcare il 
rilievo di questi incontri o per 
un’adeguata conoscenza della 
nostre radici cristiane, mentre 
il prof. Marin delinea il percorso 
sin qui svolto d’intesa con l’Arci-

diocesi di Foggia-Bovino e con la 
collaborazione dell’Istituto Su-
periore di Scienze Religiose, del 
Liceo “Sacro Cuore”, del MEIC e 
della Cappella Universitaria.

Dopo il primo ciclo biennale, 
dedicato ad Agostino e Ambro-
gio, il secondo si è occupato del 
genere biografi co e del viaggio 
dei cristiani; quello che oggi si av-
via intende indagare sui primis-
simi secoli cristiani, attraverso 
l’opera dei Padri Apostolici e gli 
Apologisti.

Il popolo “nuovo”
La relatrice della nostra Uni-

versità, prof.ssa Maria Verone-
se, introduce il tema, La forma-

zione del popolo “nuovo”, par-
tendo dalla denominazione di 
“Padri apostolici”, che fu co-
niata dal teologo francese Jean 
Baptiste Cotelier (1626-86), pro-
prio per evidenziare per la loro 
opera la diretta derivazione da-
gli apostoli. 

Cotelier raggruppava come 
Patres aevi apostolici gli scrit-
tori cristiani di lingua greca vis-
suti tra il I e il II secolo: san Bar-
naba, Clemente Romano, Igna-
zio di Antiochia, Policarpo di 
Smirne, ed Erma; successiva-
mente furono aggiunti Papia di 
Gerapoli, l’autore della “Lettera 
a Diogneto” e la Didaché .

La relazione si dipana con la 
lettura e breve commento dei te-
sti, e parte, opportunamente, dai 

Fragmenta di Papia, discepolo 
di san Giovanni evangelista, in 
cui l’autore ci dà ragguagli me-
todologici sulla sua opera. Rac-
contando di aver raccolto “co-
sa aveva detto Andrea, che cosa 
Pietro, che cosa Filippo…” di-
venta un autentico reporter an-

te litteram, che preferisce attin-
gere alla fonte piuttosto che dai 
libri: “Infatti non pensavo che le 
cose tratte dai libri mi giovas-
sero tanto quanto le cose pro-
venienti da una voce viva e per-
manente”. 

Il suo intento era quello di cir-
coscrivere una tradizione vera 
nella ridda delle voci, seguendo 
un criterio rigoroso: Gesù, di-
scepoli, presbiteri, Papia. Una 
lezione, quella del vescovo fri-
gio, anche per tanti giornalisti 
di oggi, “orecchianti”, piuttosto 
che indagatori sul campo.

Si prosegue con brani di san 
Paolo, dalla lettera a Diogneto, 
dalla Didaché, da Clemente, dal-
lo pseudo Barnaba e dal Pastore 
di Erma. Il panorama degli apo-
stolici é, come si vede, articola-
to, ma ragioni spazio ci consen-
tono di soffermarci soltanto sul-
la Didaché, un testo scritto for-
se dai discepoli degli apostoli, e 
che probabilmente sintetizza lo 
spirito del tempo, segnato dal di-
sorientamento seguito nei primi 
decenni dalla morte di Gesù.

Il messaggio salvifi co cristia-
no si inseriva in qualche modo 

nelle tradizioni di attesa, che 
presso altri popoli assumeva-
no contorni diversi. Pensiamo 
al dio Mithra degli iranici, vin-
citore dell’oscurità alla fi ne dei 
tempi, o al Buddha portatore 
della salvezza attraverso la mi-
sericordia. L’avvento del Cri-
stianesimo ravvivava con nuo-
vo slancio un sentimento reli-
gioso che appariva ritualizzato, 
ma per svolgere questa funzio-
ne aveva bisogno di essere riba-
dito con istruzioni pratiche che 
fi ssassero modalità di compor-
tamento uniforme per le nuove 
comunità cristiane. Nasce co-
sì la Didaché, che non a caso 
si chiama anche “Insegnamen-
to dei dodici apostoli”, e che si 
apre con l’indicazione delle vie 
della vita e della morte. La pri-
ma segnata dai comportamen-
ti virtuosi che echeggiano bra-

ni evangelici, la seconda elenca 
una serie di peccati, e si conclu-
de con un’espressione che è più 
una esortazione che un’ammo-
nizione: “Lontano, o fi gli, da tutti 
questi”. Si colloca nella tradizio-
ne ebraica, come per modifi car-
la dall’interno, senza opposizio-
ne frontale, ma aggiunge contri-
buti originali, quali ad esempio 
quello delle beatitudini. Le nuo-
ve comunità cristiane si fanno 
così strada dappertutto, affron-
tando i pagani e le persecuzio-
ni, perché l’editto di Costantino 
è ancora molto lontano.

In questo diffi cile contesto 
prende corpo una nuova iden-
tità, una “terza stirpe”, che non 
è né quella dei giudei, né quel-
la dei pagani, è il popolo “nuo-
vo, quello cristiano che avreb-
be modellato la cultura europea, 
e non solo.

Al via il nuovo ciclo degli incontri di Letteratura Cristiana Antica

Alle origini del Cristianesimo
I PADRI APOSTOLICI E GLI APOLOGETI NELLA DEFINIZIONE DELL’IDENTITÀ CRISTIANA

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Vito Procaccini ]

Si rinnova la tradizionale Via 
Crucis diocesana dell’Azione 
Cattolica Italiana. La Via Crucis 
si svolgerà Venerdì Santo (22 
aprile) sul Monte Castellano 
di S. Giovanni Rotondo, caro a 
S. Pio da Pietrelcina. L’appun-
tamento è alle 10.00 sul piaz-
zale d’inizio del percorso sa-
cro. Per la città di Foggia ci sa-
ranno gli autobus di linea del-
la Sita in partenza dal piazzale 
della stazione alle ore 8.30. Al-
la Via Crucis sono invitati, non 
solo gli aderenti, ma tutti i fede-
li della nostra Diocesi. 

Via Crucis 
diocesana di AC

San Gerardo a Deliceto

La Via Crucis sarà guidata 
dal Vicario Generale Mons. Fi-
lippo Tardio.

A Deliceto continua il per-
corso promosso per tributare 

un doveroso riconoscimen-
to ad un Santo tanto ama-
to dalla comunità. Sabato 

16 aprile alle ore 16, 30 
ci sarà il raduno pres-
so la Chiesetta dell’Ol-

mitello. Alle 17,00 è prevista 
la processione dell’Ecce Ho-
mo verso il Sanuario di S. 
M. della Consolazione, 
con l’accompagnamen-
to della nuova banda Cit-
tà di Deliceto. Alle 17,30 

sarà convocato un Consi-
glio Comunale monotemati-
co “San Gerardo – Protettore 

di Deliceto”. Alle 18,00 sarà 
dato ampio spazio alla musi-
ca con l’esecuzione delle “Mu-
siche Gerardine”. Poi, sarà la 
volta della “Spiritualità Gerar-
dina dagli scritti del Santo” in-
terpretata da Rocco Manuel 
Spiezio. Alle 18,30 sarà cele-
brata la Santa Messa, anima-
ta dal coro polifonico di De-
liceto. 

L’evento è organizzato dalla 
Comunità Mariana “Oasi della 
pace”, dalle parrocchie di San 
Rocco e del SS. Salvatore, dal 
Centro Tannoja, dal Comune 
di Deliceto e dalla banda e dal 
coro polifonico del paese.  
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insegnamento e la sua Chiesa, 
si va alla ricerca del sensazio-
nale, del misterioso, del fanta-
stico, dell’incomprensibile an-
che nelle trasmissioni più ba-
nali della televisione. Nascosti 
in mezzo alla folla o un poco in 
disparte troviamo i capi del po-
polo di Israele, i sacerdoti, i fa-
risei, i sadducei e gli scribi. Pie-
ni di livore, di odio verso Gesù, 
hanno seguito come ombre di 
morte tutti i suoi passi della vita 
pubblica, quella degli ultimi tre 
anni. Spesso nei vangeli trovia-
mo l’espressione “Fecero que-
sto per metterlo alla prova, per 
poterlo condannare a morte”. 
Anche davanti alla risurrezione 
di Lazzaro, ci racconta Giovan-
ni “In quel momento decisero 
che doveva morire”. L’odiava-
no perché nella sua predicazio-
ne e nel suo modo di vivere tra-
spariva chiaramente cosa vole-
va dire essere uomo di Dio, se-
condo la legge di YHWH. Gesù 
stesso diceva infatti: “Non so-
no venuto ad abolire la Legge, 
ma a darle pieno compimento”. 
Questi uomini di religione vive-
vano invece continui compro-
messi con il potere romano e 
con se stessi pur di garantirsi 
l’autorità sul popolo e l’ultima 

parola in ogni decisione. Quel-
lo che Gesù faceva e diceva an-
dava anzitutto contro di essi e 
per questo lo eliminarono. Gli 
ultimi tre protagonisti del gior-
no del trionfo a Gerusalemme 
sono Gesù stesso, Dio Padre e 
l’autorità romana. Gesù sem-
bra quasi subire quello che ac-
cade. In fondo potremmo dire 
che quasi con sguardo ironico 
gli è chiaro che tutto questo è 
un breve momento. Eppure, si 
offre alla gente per darle quel-
lo che la gente in quel momen-
to chiede, desidera, cerca, vuo-
le. Dio Padre dall’alto dei cie-
li contempla quest’ultimo mo-
mento della gloria umana del fi -
glio. Il Padre ha già consegnato 
il fi glio nelle mani di coloro che 
lo uccideranno per la salvezza 
di tutta l’umanità. Solo quando 
il Figlio si sarà completamente 
annullato nella morte, Dio inter-
verrà con tutta la sua potenza 
per risuscitarlo e rivelarlo a noi 
non solo come uomo meravi-
glioso, ma come Dio incarnato 
morto e risorto per noi. L’auto-
rità romana guarda a distanza, 
non interviene. Pilato, il procu-
ratore romano, entrerà in sce-
na il Venerdì Santo con un pro-
cesso che Giovanni descriverà 

come il processo fatto da Gesù 
a Pilato. Processo nel quale ap-
pare tutta la grandezza di Ge-
sù, la sua regalità, la sua digni-
tà, la sua sapienza, mentre Pila-
to apparirà come un meschino 
funzionario dello stato. Dome-
nica delle Palme viene letto per 
la prima volta il racconto del-
la passione di Gesù Cristo che 
verrà riascoltato il Venerdì San-
to. È il cuore della nostra fede, 
è il nucleo centrale della stesu-
ra dei vangeli. Riprendendo il 
discorso di San Pietro la matti-
na di Pentecoste, troviamo che 
anche il primo annuncio, il ke-
rygma cristiano era struttura-
to fi n dall’inizio nell’annuncio 
della passione, morte e risurre-
zione di Cristo. In fondo questo 
sguardo ottimista, ben coscien-
te della risurrezione lo ritrovia-
mo in tante tradizioni devozio-
nali e popolari che vedono nel-
la processione delle Palme una 
esaltazione di fi ori e di colori. 
Non ultima in questo senso di 
speranza è l’abitudine di rega-
larsi rametti di ulivo, le palme, 
e fare pace con coloro che si so-
no allontanati da noi.

Padre Valter Maria Arrigoni 

monaco diocesano

Siamo arrivati alla fi ne del 
cammino della Quaresima. En-
triamo nella settimana santa at-
traverso la porta trionfale di Ge-
rusalemme, la Porta Bella, la 
Porta d’oro. Gesù raggiunge in 
questo momento il punto più al-
to della sua gloria umana. Da qui 
in poi tutto lo porterà alla pas-
sione e morte nell’attesa della 
sua risurrezione. Ci sono diver-
si protagonisti in questa pagina 
del Vangelo che noi prendiamo 
nella redazione di San Giovan-
ni. Gli Apostoli orgogliosi di es-
sere i discepoli di quest’uomo 
osannato dalle folle come re di 
Israele. L’asino, infatti, nella tra-
dizione ebraica è la cavalcatura 

del re e non è un segno di umil-
tà scelto da Gesù Cristo, ma è il 
segno della sua regalità vera e 
reale. La folla osanna Gesù Cri-
sto nel ricordo del miracolo del-
la risurrezione di Lazzaro, co-
me sottilmente osserva Giovan-
ni. Occorre sempre stare atten-
ti alla fede che si basa sul sen-
sazionalismo, sui miracoli, sui 
prodigi sulle cose misteriose e 
inesplicabili. Possono essere la 
risurrezione di Lazzaro o il pro-
fumo di Padre Pio o l’immagine 
della Madonna in una nuvola a 
Medjugorje nel nostro tempo. 
È interessante da questo punto 
di vista vedere come in un tem-
po in cui si rifi uta Cristo, il suo 

Cosa pensare della nostra ter-
ra è una rifl essione che coinvolge 
tutti in ogni istante della vita. Che 
cosa rappresenta per noi il luo-
go che ci ospita? Questo inevita-
bile passaggio della vita comune 
è reso più stuzzicante quando il 
giudizio è sperimentato da una 
persona che nel linguaggio dif-
fuso chiamiamo forestiero e tale, 
straniero o forestiero, era Jose-
ph Beuys. Da straniero, l’artista 
ha visitato la terra di Capitana-
ta quando era soldato nel perio-
do tra il 1942 ed il 1943 e fu subi-
to passione. La nostra terra, vista 
come un paradiso selvaggio, pri-
mitivo, addirittura preistorico, 
è immediatamente contrappo-
sta alla crudeltà del momento di 
guerra. La contingenza di un fat-
to orribile come il confl itto mon-
diale veniva mitigato, nel grande 
spirito dell’artista, dai paesaggi 
agresti che il Tavoliere ed il Gar-
gano bucolico offriva. Il nordico 
ospite fu talmente colpito dal-
le meraviglie di Capitanata che 

decise di abbandonare gli studi 
scientifi ci per quelli artistici. Si 
iscrisse, infatti, all’Accademia di 
Dusseldorf, trasformò i paesag-
gi foggiani in litografi e e portò 
per sempre nel cuore l’ospitalità 
e la mitezza della nostra gente in 
opere come “La gente è meravi-
gliosa a Foggia” (Die Leute sind 
ganz prima in Foggia) e “Pren-
di Foggia sul serio” (Nimm Fog-
gia ernst).

Questi sono stati gli argomen-
ti trattati durante la conferenza 
tenutasi nella Sala Multimedia-
le di Palazzo Dogana, nell’ambi-
to del ciclo di conferenze “L’arte 
a portata di mano”, l’evento pro-
mosso dall’Assessorato alla Cul-
tura della Provincia di Foggia e 
organizzato dalla Galleria Pro-
vinciale d’Arte Moderna e Con-
temporanea, che ospiterà alcu-
ne delle opere di Beuys. Così si 
è espressa il Vicepresidente del-
la Provincia di Foggia, Maria El-
vira Consiglio: “È nostra inten-
zione portare a conoscenza le 

opere custodite nella pinacote-
ca. Il nostro tema d’ispirazione 
è fornire supporto alla pubbli-
cizzazione dell’opera di artisti 
soprattutto locali, vero orgoglio 
identitario per la nostra gente. 
Questo spirito vogliamo osten-
tare perché c’è voglia di riscat-
to di fronte il degrado sociale e 

culturale che affl igge il nostro 
territorio depresso”. Il professor 
Stefan Heinz Maria Nienhaus, 
Docente di Letteratura Tedesca 
presso l’Università di Foggia, ha 
commentato, con queste paro-
le, l’evento: “Assistiamo ad una 
rivalutazione mondiale dell’arti-
sta Beuys con mostre in Germa-

nia e in questo territorio. La Ca-
pitanata ha fornito ospitalità ed 
ispirazione alla sua mente crea-
tiva. La sinergia tra Università e 
Provincia ha prodotto uno spa-
zio espositivo per far conosce-
re l’opera di questo artista riser-
vandogli uno spazio stabile nel-
la pinacoteca”.

Tributo a Joseph Beuys 
ILLUSTRATA L’OPERA DELL’ARTISTA CHE AMÒ LA TERRA DI CAPITANATA

“Prendi Foggia sul serio” per uscire dal degrado sociale e culturale 

Domenica delle Palme. Anno A. 17.04.2011

La parola della domenica
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È arrivato anche a Foggia il 
tour promozionale di “Medici 
con l’Africa – Cuamm” sulla ri-
duzione della mortalità materna 
al parto. L’evento è stato articola-
to in due giornate. Giovedì 7 apri-
le il Cuamm ha incontrato presso 
l’Aula magna del Liceo classico 
“V.Lanza” gli studenti delle scuo-
le superiori. Infine, la giornata si 
è conclusa nella Sala Turtur de-

gli Ospedali Riuniti di Foggia, do-
ve i rappresentanti dell’Azienda 
ospedaliera foggiana hanno illu-
strato ai presenti un importan-
te protocollo di collaborazione 
con le strutture sanitarie della 
Guinea-Bissau ed hanno antici-
pato il prossimo rilancio del Ce-
smet (Centro Studi di Medicina 
Tropicale). La giornata si è con-
clusa all’Ordine dei Medici, dove 

è stato organizzato un incontro 
con gli Ordini professionali (me-
dici e odontoiatri), i collegi pro-
fessionali (ostetriche e infermie-
ri) e la sanità territoriale (Asl). 
Durante il consesso, è stata pro-
posta la costituzione di una rete 
consultoriale nel territorio afri-
cano, la riqualificazione del per-
sonale esistente e la formazione 
delle ostetriche, per intensifica-
re la prevenzione della mortalità 
materna al parto. Venerdì scor-
so, l’evento si è spostato nell’Au-
la Magna della Facoltà di Eco-
nomia di Foggia. L’incontro ha 
creato una vera e propria tavo-
la rotonda tra le Istituzioni loca-
li e la società civile. Per il mon-
do universitario sono intervenu-
ti il Magnifico Rettore, prof. Giu-
liano Volpe; il Preside della Fa-
coltà di Medicina, prof. Matteo 
Di Biase; la Preside della Facol-
tà di Scienze della Formazione, 
prof.ssa Franca Pinto Minerva; il 
prof. Giuseppe Martino Nicolet-
ti, docente della Facoltà di Eco-
nomia; il prof. Gianpaolo Ruoto-
lo, docente della Facoltà di Giu-

risprudenza. A rappresentare il 
CUAMM sono stati mons. Luigi 
Mazzucato, Direttore per 53 anni 
dell’Ong, e Ilaria Savoca Corona, 
Responsabile del centro-sud. Tra 
le Istituzioni presenti: l’Arcive-
scovo Metropolita, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino; Anna 
Nuzziello, Consigliere Regiona-
le; Matteo di Mauro, Segretario 
Generale della Camera di Com-
mercio di Foggia; Antonio Mon-
tanino, Consigliere Provinciale. 
Per il mondo del volontariato so-
no intervenuti Gianfranco Cat-
tai, Presidente nazionale Focsiv, 
e Antonio Scopelliti, socio fonda-
tore Solidaunia. I relatori hanno 
sottolineato la necessità di crea-
re figure professionali africane 
perché l’acquisizione di compe-
tenze rende il Terzo Mondo au-
tonomo e libero di vivere da pro-
tagonisti la propria storia. Come 
dice un vecchio proverbio africa-
no, è meglio regalare una canna 
da pesca che un pesce. 

Il Rettore, inoltre, ha illustra-
to il gemellaggio dell’Università 
foggiana con l’Università cattoli-

ca dell’Africa Occidentale e la re-
alizzazione, attraverso Solidau-
nia, di otto nuovi plessi per le Fa-
coltà di Economia e Scienze del-
la Formazione. Di grande sostan-
za l’intervento di mons. France-
sco Pio Tamburrino, che ha de-
scritto l’impegno in terra africa-
na della Diocesi. La testimonian-
za della nostra realtà diocesana 
rappresenta un valido esempio 
di cooperazione internazionale 
decentrata. 

La cooperazione decentrata è 
un’azione di cooperazione allo 
sviluppo svolta dalle autonomie 
locali italiane (Regioni, Provin-
ce, Comuni), attraverso la col-
laborazione della società civile 
organizzata (università, sindaca-
ti, ASL, piccole e medie impre-
se, imprese sociali). Dal dibatti-
to è emerso che questa azione di 
cooperazione, che si realizza at-
traverso una sorta di partenaria-
to con un ente omologo del Sud 
del mondo, riesce a coinvolgere 
la società civile del “Nord”  e del 
“Sud”, diffondendo il concetto di 
“bene comune”. 

[ Monica Gigante ]

Foggia per la terra d’Africa

A s s o c i a z i o n i

La salute materno-infantile e neonatale in africa Sub-Sahariana 

LA COOPERAZIONE DECENTRATA COINVOLGE LA SOCIETÀ CIVILE DEL NORD E DEL SUD DEL MONDO 

Sabino, Mauro, Armando e 
Arilton hanno tra i 20 e i 30 an-
ni e vengono dall’Angola. Sono 
stati a Foggia per 11 mesi per 
imparare il mestiere di autoripa-
ratore e tornare nel loro paese, 
nella città di Lubango, e gestire 
a loro volta un’officina di au-
toriparazione, formando nuovi 
tecnici, grazie al progetto “La 
scuola e il lavoro per costruire il 
futuro – formazione dei forma-
tori” proposto dall’associazione 
“Il Vangelo della Vita – Onlus” 
e finanziato dalla Fondazione 
Banca del Monte “Domenico 
Siniscalco-Ceci”. Hanno affian-
cato la teoria (curata dal prof. 
Enzo Taggio) alla pratica, facen-
do un’autentica full immersion 
nel mondo dell’autoriparazione: 
dopo i corsi presso i locali della 
Dirigi (azienda che fornirà l’at-
trezzatura all’officina che verrà 
allestita in un terreno nella Dio-

cesi di Lubango), hanno appli-
cato le nozioni apprese presso 
quattro diverse officine di Fog-
gia (Maccheroncini Luigi, GR 
Autoriparazione, Scalzi Elio, 
Cef di Matteo Cuttano). 

“Mi piace osservare il motore 
– ci dice Armando in un buon 
italiano – per capire dove sta 
il difetto e fare la diagnosi. Mi 
sono trovato bene qui, nell’of-
ficina mi sento a casa. La cosa 
che mi piace di più? La pizza, si-
curamente!”. Da subito si è sca-
tenata una vera e propria gara 
di solidarietà nei confronti dei 
ragazzi, dalla raccolta di abiti 
per l’inverno all’organizzazione 
di qualche serata di festa. 

“I ragazzi hanno lavorato be-
ne – spiega Gino Di Flumeri, 
titolare della Dirigi srl – si so-
no sempre dimostrati attenti, 
partecipi, hanno preso sul serio 
l’impegno. Hanno imparato co-

Un ponte 
verso l’Africa

me si porta avanti e si gestisce 
anche dal punto di vista prati-
co e organizzativo un’officina”. 
L’avventura pionieristica dell’in-
contro tra il mondo del profit e 
del non profit è stata possibile 
grazie anche alla collaborazio-
ne dell’associazione ‘Sistema 
Sviluppo’: “Uomini all’opera. 
È questo l’obiettivo che ci ha 
guidato – spiega il Presidente 
Fabio Quitadamo, – spinti dal 
desiderio di costruire e di cam-
biare la realtà, promuovendo 

collaborazioni strategiche tra 
pmi e opere sociali del territorio 
della Capitanata”.

Anche se adesso prevale la 
voglia di tornare a casa, dopo 
tanti mesi di assenza, per i quat-
tro giovani provetti meccanici 
l’esperienza foggiana è stata 
una vera e propria irripetibile 
esperienza di vita, un’opportu-
nità di crescita e di maturazio-
ne: “Certo non sono mancate 
le difficoltà – commenta Dora 
de Palma, Presidente de “Il Van-

gelo della Vita” – di ogni tipo, 
da quelle organizzative a quelle 
burocratiche. La prima, e forse 
anche la più seria, è stata quel-
la di non riuscire a trovare un 
appartamento da affittare per i 
ragazzi, nonostante fossimo noi 
a fare da garanti e fossimo ri-
corsi alla mediazione di agenzie 
immobiliari. Da questo punto di 
vista, Foggia, purtroppo, non si 
è dimostrata accogliente”. 

Enza Moscaritolo
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Nell’interesse di tutti
INTERVISTA CON LO STORICO FRANCO CARDINI

Un’area di scambio e di confronto

Gli sbarchi a Lampedusa e la 
difficile gestione del problema a 
livello nazionale. Ma anche i mor-
ti, i drammi consumati e le storie 
di vita affidate a quei barconi. Il 
Mediterraneo è divenuto ancora 
una volta teatro in cui s’intreccia-
no le speranze di alcuni e le pole-
miche accese di altri. SIR ne par-
la con Franco Cardini, stori-
co e docente di storia medievale 
all’Università di Firenze. 

Uno sguardo da storico su 

quanto sta succedendo oggi 

nel Mediterraneo?

“Il Mediterraneo è sempre 
stato questo. È sempre stata 
un’area di scambio e di confron-
to. Un’area fluida e soggetta an-
che agli scontri. Di specifico og-
gi c’è una rinnovata mobilità da 
alcune aree che sono economi-
camente ma anche socialmen-
te e politicamente disagiate ver-
so le aeree più ricche. Dobbia-
mo considerare che dal Mediter-
raneo passa uno dei più impor-
tanti confini geografici del mon-
do che, in qualche modo, separa 
un miliardo circa di privilegiati 
che, secondo dati Fao e Onu, de-
tengono globalmente il 90% del-
la ricchezza mondiale, dai circa 5 
miliardi e mezzo di persone che 
vivacchiano con il restante 10% 
delle ricchezze. Questa consta-
tazione in realtà non sarebbe un 
grave problema storico ma una 

situazione storicamente norma-
le di ingiustizia come se ne sono 
viste tante dall’alba dei tempi”. 

Dov’è allora il problema, 

oggi?

“L’elemento nuovo che si regi-
stra oggi è l’informazione. Pen-

siamo allo scambio asimmetri-
co che avviene da 500 anni, in 
cui noi occidentali ramazziamo 
e rivendiamo materie prime e 
forza lavoro al prezzo che impo-
niamo noi. In questo sistema che 
fino a qualche tempo fa andava 
benissimo a tutti, gli occidentali 
hanno commesso un errore im-
perdonabile. Abbiamo venduto 
a queste popolazioni una merce 
che per il nostro stesso interesse 
non andava venduta e, cioè, l’ac-
cesso all’informazione che sta 
alla base anche della cosiddet-
ta ‘primavera araba’, l’accesso 
a Facebook, a Twitter, alla cir-
colazione delle notizie. E que-
sto ha avviato un processo irre-
versibile”.

Quale?

“Oggi l’equilibrio stabilito dal-
la società coloniale, sull’ala della 
quale l’Occidente ha organizzato 
tutta la sua vita da privilegiato, 
non funziona più. Ci sono quindi 
due problemi grossi da affronta-
re. Il primo è sicuramente la di-
stribuzione economica delle ric-
chezze, per risanare una giusti-
zia che è stata violata. Il secondo 
problema, forse ancora più gra-
ve, è il livello a cui la tecnologia, 
il consumo, il benessere hanno 
portato il pianeta. Da un lato è 

vero che bisogna ridistribuire le 
ricchezze. Dall’altro, però, chi è 
stato informato del nostro livel-
lo di vita e vorrebbe conseguire 
qualcosa di simile, deve sapere 
fin d’ora che comunque vadano 
le cose, al livello a cui sono arri-
vate le nostre ultime tre genera-
zioni, non si potrà mai accedere. 
Perché se ciò avvenisse, il piane-
ta non sopporterebbe livelli così 
alti e diffusi di consumi e produ-
zione e scoppierebbe”.

Quale via d’uscita a que-

sto punto?

“Bisogna cercare di far ca-
pire alla gente cosa sta real-
mente succedendo. E qui sia-
mo all’anno zero perché abbia-
mo una pessima organizzazio-
ne dei media che dipende – cre-
do – dalla fine del concetto di 
bene comune e di pubblico inte-
resse. Più nessuno pensa di do-
ver qualcosa alla società in cui 
vive. E questo è un grave proble-
ma che si riverbera sull’opinio-
ne pubblica il cui livello cultura-
le e anche morale è sempre più 
basso. Altro elemento è la man-
canza di conoscenza dell’altro, 
che è conoscenza anche tempo-
rale, storica, per cui ciò che av-
viene oggi si radica nella storia 
del Mediterraneo. Stiamo og-

gi vivendo una crisi acuta di un 
equilibrio cronico fatto di spo-
stamenti e di confronti ma in 
generale fatto di convivenza. 
Cosa è che ci impedisce oggi di 
guardare con un occhio di com-
prensione questa gente? Da un 
lato, l’apprensione di un proces-
so che al momento sembra non 
avere fine. Ma, dall’altro, c’è an-
che il fatto che non conoscen-
do queste persone, non provia-
mo interesse per loro ma solo 
pregiudizio”. 

Cosa fare?

“Il primo passo da compiere 
è capire che gestire un proble-
ma come questo è nell’interesse 
di tutti. Si possono anche affon-
dare i barconi, ma così si creano 
dei morti e i morti hanno dei pa-
renti, e la maggior parte dei lo-
ro parenti non sarà sicuramen-
te disposta a perdonare. Quin-
di facendo questi tipi di respin-
gimenti semineremo solo morti 
e distruzione sui nostri figli. Ma-
gari non operiamo per generosi-
tà né per spirito umanitario né 
per motivi religiosi, però agiamo 
per nostro interesse. Oggi è nel 
nostro interesse gestire il pro-
blema a costo di prenderci tutti 
e ciascuno la quota di sacrificio 
che la situazione ci richiede”. 

Si è svolto nei giorni scorsi a 
Monopoli il Consiglio Regiona-
le elettivo dell’Azione Cattolica 
pugliese. All’importante assise 
ha partecipato una delegazione 
della Diocesi di Foggia-Bovino 
formata dal Presidente dioce-
sano Giacinto Barone, dalla Re-
sponsabile del Settore giovani 
Serena De Vito, dal Responsa-
bile dell’ACR Nazario Maria Ri-
nelli e dal Consigliere dell’ACR 
Massimiliano Stasi. Nel corso 
del lavori si è parlato del gran-
de dramma della migrazione dal 
nord Africa. L’AC di Foggia- Bo-
vino fa sue le parole dei delega-
ti all’assemblea e si sente inter-
pellata da questa situazione che 
provoca la sofferenza di miglia-
ia di esseri umani. Ritiene che 
la situazione creatasi a Lampe-
dusa prima, e oggi a Manduria 
vada gestita nel pieno rispetto 

della dignità umana. Nelle espe-
rienze passate di emergenza nel 
nostro Paese, la nostra regio-
ne è stata in grado di mettere in 
campo la sinergia tra Istituzio-
ni e società civile. Certamen-
te, la situazione attuale ci vede 
impreparati a gestire il deside-
rio di libertà dei fratelli di terre 
lontane. Non si può solo pensa-
re ad interventi di mero ordine 
pubblico o a svuotare tendopo-
li per riempirne altre. È urgen-
te esercitare lo stile dell’acco-
glienza, dell’accompagnamen-
to e del servizio. Nell’esprime-
re sentimenti di profonda pre-
occupazione per la nostra sto-
ria presente e soprattutto futu-
ra, l’AC suggerisce di attivare 
quanto prima opportuni inter-
venti  che abbiano come obiet-
tivo la centralità della persona 
nella sua assoluta  integrità e 

Azione Cattolica, il rispetto della dignità umana
diversità: questa è la Fraterni-
tà. Appellandosi alla comune 
umanità, sente vicino in questo 
momento don Tonino Bello, fi-
glio di questa terra, che, all’ar-
rivo di migliaia di albanesi, sep-
pe essere protagonista corag-
gioso, quale testimone di acco-
glienza, condivisione e di pace. 
L’AC si impegna a promuove-

re percorsi di informazione e a 
sviluppare azioni di volontaria-
to, in sinergia con le Caritas dio-
cesane. Il nostro unanime, sen-
tito e condiviso saluto lo espri-
miamo con le parole di Cristo 
“Tutto quello che avete fatto ad 

uno solo di questi miei fratelli 

più piccoli, l’avete fatto a me” 
(Mt 25, 40).
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Sarà dedicato al tema “Abi-
tanti digitali” il convegno che 
l’Ufficio nazionale per le co-
municazioni sociali (Uncs) e il 
Servizio informatico della Cei 
(Sicei) promuovono a Macera-
ta dal 19 al 21 maggio. L’incon-
tro, che si tiene dopo il conve-
gno nazionale “Testimoni digi-
tali” (22-24 aprile 2010) e il se-
minario “Diocesi in rete” (23-
24 novembre 2010), è rivolto a 
direttori degli uffici diocesani 
per le comunicazioni sociali, re-
sponsabili informatici, anima-
tori e incaricati della cultura 
e della comunicazione. I lavo-
ri saranno aperti dal vescovo 
Claudio Giuliodori, presidente 
della Commissione episcopa-
le per la cultura e le comunica-
zioni sociali; seguirà un appro-
fondimento teorico con le rela-
zioni di mons. Domenico Pom-
pili, direttore dell’Uncs, Rugge-
ro Eugeni e Massimo Scaglio-
ni, docenti all’Università Catto-
lica di Milano. Tra gli altri rela-
tori: Saverio Simonelli (respon-
sabile programmi culturali di 
Tv2000), Paolo Bustaffa (diret-
tore SIR), Francesco Ognibe-
ne (caporedattore Avvenire) e 
Francesco Zanotti (presidente 
Fisc). Durante il convegno ver-
rà presentata la ricerca quanti-
tativa “Identità digitali: la co-
struzione del sé e delle relazio-
ni tra online e offline”, curata 
da Chiara Giaccardi (docente 
all’Università Cattolica). Abbia-
mo chiesto a mons. Domenico 

Pompili di presentarci il pros-
simo appuntamento. 

Mons. Pompili, può spiega-

re il significato del tema?

“‘Abitanti digitali’ si pone già 
nel titolo in ideale continuità 
con ‘Testimoni digitali’ che lo 
scorso anno ha raccolto a Ro-
ma migliaia di operatori della 
comunicazione per superare 
definitivamente la contrappo-
sizione tra virtuale e reale. Sia-
mo tornati a casa persuasi che 
la rete può essere un luogo d’in-
contro e di dialogo, a condizio-
ne che non venga scambiata per 
l’intero, giacché le dimensioni 
intracorporea e fisica non po-
tranno mai essere ritenute su-
perflue. Tuttavia grazie alla rete 
– e i social network ne sono una 
tangibile conferma – si posso-
no stabilire contatti, approfon-
dire la dinamica relazionale e 

perfino affettiva e, dunque, fare 
‘opera di manutenzione’ dei rap-
porti umani. Con Macerata vor-
remmo fare un passo in avan-
ti chiedendoci in concreto co-
me abitare questo spazio uma-
no, senza avere la velleità di vo-
lerlo presidiare o l’ingenuità di 
volerlo occupare. Qui il punto 
è abitare, cioè stabilire un rap-
porto non superficiale né stru-
mentale, capace di comprende-
re dal di dentro il significato di 
questa nuova piattaforma di co-
municazione”.

Continua dunque l’impe-

gno nel “coniugare l’annun-

cio del Vangelo con la nuova 

realtà mediatica”...

“L’interesse che ci muove non 
è tecnico né solo dettato da cu-
riosità per le novità cui assistia-
mo quasi di giorno in giorno. A 
spingerci è la consapevolezza 
che dietro i cambi tecnologici si 
nascondono sempre anche del-
le trasformazioni umane e cul-

turali, di cui tener conto se si 
vuol intercettare il mondo di og-
gi. Chi ha il compito e la missio-
ne di annuncio del Vangelo non 
può disinteressarsi dell’evolu-
zione dei linguaggi e delle forme 
comunicative perché gli uni e le 
altre producono sottili sommo-
vimenti pure nell’umano. Basti 
pensare alla forma dialogica e 
interattiva che Internet predi-
lige e che porta a riformulare 
anche la proposta evangelica 
in una forma che sappia più di 
generazione ed educazione che 
non semplicemente di trasmis-
sione unidirezionale, sapendo 
che l’educatore è chiamato ad 
auto-educarsi”. 

Quale altro tassello s’in-

tende aggiungere alla rifles-

sione sulle novità del conte-

sto digitale?

“Certamente sarà interessan-
te conoscere i risultati di una ri-
cerca promossa dall’Università 
Cattolica di Milano e coordinata 

da Chiara Giaccardi che intende 
fare il punto sulle ‘identità digi-
tali’, cioè sulla costruzione del 
sé e delle relazioni, nei giovani 
tra i 18 e i 24 anni. Molto rilevan-
ti saranno anche le esperienze 
di cui a Macerata verremo a co-
noscenza, attraverso persone 
che stanno sperimentando nel 
nostro Paese forme nuove d’in-
terazione con questi nuovi lin-
guaggi nell’ambito della scuo-
la ma anche della parrocchia. Il 
tassello che si vorrebbe aggiun-
gere è che educare si può anche 
attraverso Internet e non nono-
stante. Giacché solo integrando 
questa nuova forma d’approccio 
alla realtà e alla conoscenza che 
è il mondo della rete, si potrà 
adeguatamente stare dentro il 
nostro tempo”. 

Quali possibilità d’incon-

tro, testimonianza ed educa-

zione nello spazio digitale?

“Non ci sono automatismi 
che garantiscano risultati. Non 

è che siccome uno ha miglia-
ia di amici su Facebook que-
sto corrisponde già a una re-
lazionalità diffusa e matura. 
C’è tuttavia l’esperienza di tan-
ti che attraverso le reti sociali 
mostrano un bisogno forte di 
condivisione, di confronto e di 
dialogo, rispetto a una cultura 
molto individualista, frammen-
tata e autoreferenziale. Qui c’è 
forse l’indizio di una nuova pos-
sibilità di educare se privilegia-
mo rapporti diretti e non me-
diati, se facciamo leva sull’au-
torevolezza di ciò che siamo 
e diciamo piuttosto che sulla 
semplice posizione di rendita 
che nasce dai ruoli. Se, in de-
finitiva, sappiamo metterci in 
gioco nella rete come nella vi-
ta quotidiana. La Chiesa, che 
ha tra i suoi compiti quello di 
accorciare le distanze per ren-
dersi incontrabile da tutti, può 
trovare nella rete un formida-
bile alleato, se saprà anche nel 
web essere se stessa”.

A p p r o f o n d i m e n t o
[ a cura di Vincenzo Corrado ]

Testimoni perché abitanti
VERSO IL CONVEGNO CEI A MACERATA (19-21 MAGGIO)

Comunicazioni sociali, coniugare l’annuncio del Vangelo con i media
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Vento di elezioni
INTERVISTA AI CANDIDATI SINDACO: ANGELO CERA E MICHELANGELO LOMBARDI

San Marco in Lamis, al via la scalata a Palazzo Badiale

In occasione delle elezioni 
comunali a S. Marco in Lamis, 
“Voce di Popolo” ha intervista-
to i candidati sindaco della cit-
tà. Di seguito le interviste di An-
gelo Cera e Michelangelo Lom-
bardi. Sul prossimo numero del 
settimanale diocesano le inter-
viste a Ciro Nardella e Tiziano 
Paragone. 

Intervista ad
Angelo Cera
Angelo Cera, Deputato al Par-

lamento Italiano ha ricoperto va-
ri incarichi nella lunga carriera 
politica. Oggi si presenta alla cit-
tà di S. Marco in Lamis con una 
coalizione di centro appoggiata 
da varie liste civiche. 

On. Cera, allora, un impe-

gno diretto alla guida della 

città dopo venti anni dall’ul-

tima esperienza municipale. 

Perché la decisione di candi-

darsi a Sindaco?

Il mio impegno per San Mar-
co continua ininterrottamente 
da trent’anni. La mia vita politi-
ca è San Marco in Lamis. Le mie 
esperienze sono caratterizzate 
dal rapporto con San Marco, di 
cui sono figlio, cresciuto certo, 
ma sempre presente. La mia can-
didatura a Sindaco rappresenta 
l’esigenza di questo paese: l’esi-
genza di tornare a vivere, a cre-
scere, a migliorare se stesso do-

po un periodo, mi spiace dirlo, di 
buio. In questi vent’anni ho rap-
presentato i sogni, gli obiettivi e 
i valori di San Marco oltre i con-
fini comunali ma so che in ca-
sa nostra c’è molto da fare. Fare 
il sindaco sarà un impegno gra-
voso, certo, ma non posso esi-
mermi dal farlo: devo fare per la 
mia gente. È un impegno per la 
mia terra che mi ha dato tanto. Il 
mio obiettivo sarà fare per tutti i 
sammarchesi.

S. Marco ha bisogno di una 

guida forte e continua, come 

pensa di coniugare l’impegno 

parlamentare con quello am-

ministrativo? 

I nostri valori hanno bisogno 
di una rappresentanza che sap-
pia farsi valere. Essere parla-
mentare e sindaco significherà 
poter fare di più e meglio per San 
Marco, poter risolvere problemi 
in prima persona, essere di casa 
a Roma e a Bari. Essere vivi. Fa-
re. Davvero e bene. 

La cittadina di S. Marco in 

Lamis ha ancora tanti proble-

mi irrisolti, quali saranno gli 

interventi che ritiene abbia-

no una priorità in agenda?

L’occupazione è sicuramente 
il primo problema. Non avrò la 
bacchetta magica ma darò tutto 
me stesso per portare San Mar-
co nei circuiti di crescita occu-
pazionale che ormai sono lonta-
ni da noi. Riqualificare le risorse 

presenti sul territorio, ossia da-
re linfa alla fantasia e alla profes-
sionalità dei sammarchesi. E poi 
l’aiuto a chi è in difficoltà: gli an-
ziani, i portatori di handicap, le 
donne e gli uomini che fanno fa-
tica. I miei sono i valori di un cat-
tolico meridionale: sono con chi 
è indietro, devo fare per i miei 
concittadini che hanno proble-
mi. E poi i giovani, la vera risor-
sa di San Marco.

A proposito: ai giovani che 

sono il futuro del nostro pae-

se e che magari vedono il lo-

ro avvenire lontano dalla lo-

ro città natale, quale messag-

gio indirizza? 

Sono con i giovani, con i loro 
sogni con le loro speranze. Ma 
loro, cosa ancora più importan-
te, sono con me. L’emigrazione è 
un dolore che portiamo sulla no-
stra pelle, indelebile, ma oggi vo-
gliamo che sia una scelta. Creare 
occupazione per i giovani sarà il 
mio impegno prioritario.

Ci dice, in alcuni punti, per-

ché un sammarchese dovreb-

be votarla?

Guardi, io qui ci metto la fac-
cia. Ma ci metto anche il cuore e 
la mia capacità. La nostra dovrà 
essere l’amministrazione del fa-
re. I nostri obiettivi saranno quel-
li del fare: nell’occupazione, nel-
la scuola, nella sanità, nell’indu-
stria e nell’amata agricoltura. La 
nostra terra deve rivivere e fio-
rire con i valori e le capacità del 
Mezzogiorno migliore.

Intervista a 
Michelangelo Lombardi
Michelangelo Lombardi, av-

vocato, è Sindaco della città di 
S. Marco in Lamis da cinque an-
ni. Tra alti e bassi, l’amministra-
zione da lui guidata, ha concluso 
il mandato ricevuto cinque anni 
fa. In questa tornata elettorale si 
presenta con una coalizione di 
centro- sinistra. 

Da lei non possiamo non 

partire facendo una verifica 

di questi cinque anni in cui 

ha guidato la città di S. Mar-

co in Lamis. Quali sono stati i 

punti di forza della sua azio-

ne amministrativa?

Sicuramente l’azione di risa-
namento del bilancio è quella 
che ha contraddistinto buona 
parte dell’attività amministrati-

va, con il pagamento di oltre due 
milioni di euro di debiti contrat-
ti precedentemente al mio inse-
diamento. Poi, sono state impor-
tanti le azioni intraprese in mate-
ria di energie rinnovabili, con in-
cassi rilevanti in “royalties” per 
il Comune; l’adozione del PUG; 
lo sblocco del settore edilizio e 
delle opere pubbliche; l’aver ot-
tenuto vari milioni di euro per 
finanziamenti ad opere pubbli-
che e servizi, che presto saran-
no cantieri.

Secondo Lei, perché oggi 

i cittadini sammarchesi do-

vrebbero darle fiducia per un 

prossimo mandato?

Perché, grazie al risanamento 
economico realizzato, si è evitata 
la bancarotta del Comune ed ora 
sarà possibile rilanciare l’azione 
di sviluppo con le opportunità 
date dal Pug e dal Piano di Inse-
diamenti Produttivi ad esso col-
legato. A questi strumenti, si ag-
giungeranno le opere pubbliche, 
anche nel settore turistico, che 
realizzeremo - senza alcun costo 
per il Comune - grazie ai finanzia-
menti ottenuti.

Guardando il programma 

da lei proposto cinque anni fa 

e quello che effettivamente 

è riuscito a realizzare, quale 

rammarico si porta dentro?

Credo che abbiamo fatto tan-
to, in condizioni di difficoltà 
inimmaginabili prima di inizia-

re, ma che ci sia ancora tanto 
da fare. Purtroppo, ci sono stati 
anche degli errori e non sempre 
siamo riusciti a spiegare le diffi-
coltà in cui abbiamo operato.

La chiusura, di fatto, 

dell’ospedale è una pagina 

nera della città e della sua 

stessa identità. Dove vede i 

motivi di speranza per la sua 

città?

Con i servizi territoriali alter-
nativi che siamo riusciti ad otte-
nere dalla Regione e con gli in-
vestimenti cospicui che piove-
ranno sull’ospedale di San Mar-
co, sarà salvata completamente 
l’occupazione e si attiveranno 
servizi che hanno un futuro per-
ché utili agli utenti.

Molti giovani e anche nu-

clei familiari hanno lascia-

to la città per motivi di lavo-

ro. A un giovane che sta fi-

nendo gli studi cosa pensa 

di dirgli?

L’emigrazione, purtroppo, ha 
una storia antica nella nostra 
terra e da alcuni anni è ripresa 
con forza in tutto il sud d’Italia. 
Ai giovani dico di non affidarsi a 
chi gli promette di tutto e di più, 
ma di attivarsi autonomamente 
con spirito di impresa e puntan-
do sulle nuove opportunità date 
dal turismo o dalle energie rin-
novabili e di cogliere le occasio-
ni di formazione utili a migliora-
re le proprie competenze.
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La mostra “Testimoni del tem-
po”, che ha aperto i battenti do-
menica scorsa, non vuole appro-
fondire tematiche storiche, ma 
intende presentare i personag-
gi che hanno dato un contribu-
to allo Stato Unitario, nella lo-
ro consistenza fi sica: immorta-
lati sulla tela o nel bronzo, uo-
mini e donne che hanno vissuto 
un’epoca di straordinaria spin-
ta ideale e ricca di avvenimenti. 
L’hanno vissuta come protago-
nisti della scena politica o come 
studiosi, letterati, avvocati, do-
centi. Alcuni di loro, seppur na-
ti a Foggia o in provincia, hanno 
poi trascorso gran parte della 
loro vita a Napoli, così come era 
più opportuno a quei tempi per 
chi volesse studiare ed esercita-
re determinate professioni. Altri 
vissero i loro giorni in questa no-
stra città e nella mostra si ricor-
dano due su tutti: Luigi Zuppetta, 
famoso studioso di diritto, depu-
tato al Parlamento, uomo schivo 
e nemico delle onorifi cenze (con 
le quali invece si fa raffi gurare, 
per esempio, il giureconsulto e 
deputato Nicola Tondi) e Loren-
zo Scillitani, il grande sindaco 
che si trovò nelle mani una cit-
tà ansiosa di diventare moderna 
e di far parte a pieno titolo della 
recente Italia unita. 

Nella mostra sono inseriti an-
che l’autoritratto e un busto di 
Francesco Saverio Altamura, l’ar-
tista foggiano che legò la sua ope-
ra a un’ideale di patria e di libertà 
che lo portò all’esilio, condanna-
to a morte dai Borboni. Fanno da 
introduzione alla galleria dei fog-
giani di qualità, ma stavolta non 
da protagonisti, personaggi i cui 
nomi, ben più altisonanti, appar-
tengono alla storia dell’Ottocen-
to in ambito nazionale e istituzio-
nale: Giuseppe Garibaldi e Vitto-
rio Emanuele II, la coppia bor-
bonica di Francesco II e Maria 
Sofi a di Baviera, e Ferdinando II 
re delle Due Sicilie, che regnò fi -
no al 1859, presente in un busto 
di marmo nella sala precedente 
la mostra, accanto alle opere di 
Domenico Caldara, pittore che 
egli predilesse. Mentre dall’altro 
capo delle mostra, l’attenzione 
del visitatore è attratta inevita-
bilmente dalla grande tela de La 

morte del Crociato (nella foto) di 
Altamura, tutta proiettata in una 
metafora di Italia unita e di ane-
lito di libertà e dove i colori della 
bandiera sabauda spiccano net-
tamente. 

Al pittore foggiano sarà presto 
dedicata una grande mostra mo-
nografi ca, organizzata dall’Am-
ministrazione Provinciale di Fog-

gia di concerto con il Comune di 
Foggia, in occasione delle cele-
brazioni per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. Francesco Sa-
verio Altamura si trasferì giova-
nissimo a Napoli dalla natia Fog-
gia, dove aveva studiato presso 
gli Scolopi, per frequentare la 
facoltà di medicina. Nella città 
partenopea seguì tuttavia anche 
i corsi serali dell’Accademia di 
Belle Arti (Napoli), qui conobbe 
Domenico Morelli, che lo con-
vinse a dedicarsi alla pittura. Ap-
passionato di soggetti storici, nel 
1847 si recò a Roma, dopo aver 
vinto un concorso per il pensio-
nato artistico e nel 1848 combat-
té sulle barricate di Santa Brigi-
da. Condannato a morte in con-
tumacia per le sue attività di co-
spirazione contro i Borboni, fug-
gì prima a L’Aquila nel 1848, poi 
a Firenze nel 1850, dove entrò in 
contatto con il circolo artistico 
che si raccoglieva nel Caffè Mi-
chelangelo. Nel 1855 si recò, in-
sieme a Domenico Morelli e Se-
rafi no De Tivoli, all’Esposizione 
Universale di Parigi, riportando 
a Firenze le nuove tendenze che 
contribuirono alla nascita della 
corrente pittorica dei Macchia-
ioli, ma egli stesso non abban-
donò i soggetti storici. Durante 
il sodalizio con i macchiaioli di-
pinse alcuni studi di paesaggio. 
Nel 1860 ritornò a Napoli, com-
battendo con le armate garibal-
dine, città in cui rivestì la cari-
ca di consigliere comunale. Nel 
1861 espose alla “Prima esposi-
zione nazionale” di Firenze l’ope-
ra I funerali di Buondelmonte, 
commissionatogli dal banchie-
re Vonwiller, oggi nelle collezio-
ni della Galleria nazionale d’Arte 
Moderna di Roma. Nel 1865 fu in-
caricato di affrescare la cappella 
del Palazzo Reale di Napoli e qui 
si stabilì defi nitivamente a Na-
poli nel 1867 continuando a pro-
durre quadri, presentati in varie 
esposizioni. Fra le varie commis-
sioni ricevute, nel 1892 dipinse 
per la restaurata chiesa parroc-
chiale di Castrignano de’ Greci 
(LE) cinque pale d’altare e quat-
tro tondi. Tra le sue opere più ce-
lebri ricordiamo anche Le nozze 
conservate nella collezione del-
la Cassa di risparmio di Puglia, a 
Bari e Una croce sul Vomero, di-
pinto del 1869 presente nell’alle-
stimento del Museo Nazionale di 
Capodimonte a Napoli.

A r t e
[ Francesca Di Gioia ]

I volti dell’Unità in Capitanata
L’INIZIATIVA È PROMOSSA DALL’ASSESSORATO ALLA CULTURA DEL COMUNE DI FOGGIA E DAL MUSEO CIVICO

Si è inaugurata al Museo Civico la mostra “Testimoni del Tempo”

Nell’ultimo approdo del per-
corso espositivo è posto un acco-
gliente angolo riservato agli au-
diovisivi. Qui è presente anche 
una tela proveniente dalla chie-
sa di Santa Chiara. La chiesa che 
è sita nei pressi di via Arpi, ha la 
facciata si staglia sulla omonima 
piazzetta antistante, la sua origi-
ne viene fatta risalire al ‘500 ma 
le prime notizie di insediamenti 
delle Clarisse a Foggia sono rife-
ribili già al 1337. Il Tempio Sacro, 
oggi sede di un auditorium in uso 
al Comune, aveva un altare mag-
giore dedicato alla Santa fondatri-
ce dell’ordine delle Clarisse, oggi 
smembrato e ricostruito in pro-
porzioni ridotte nella chiesa di S. 
Luigi. A campeggiare sull’altare in 
marmi policromi era appunto una 
grande tela raffi gurante 
Santa Chiara, ope-
ra del pittore 
Francesco 

Solimena, ora nelle collezioni del-
la Pinacoteca Comunale Peccato 
che la suddetta tela presenti delle 
visibili compromissioni alla pelli-
cola pittorica, sotto forma di cra-

quelure o addirittura di tagli netti 
nella parte alta nonché di evidenti 
ridipinture che ne alterano la qua-
lità di fondo. Non una chiosa fi na-
le ma un semplice suggerimento, 
quello che qualche foggiano che 
aspiri ad essere ricordato nelle 
autorevoli sale del nostro conte-
nitore museale, prenda a carico 
la “questione” e si adopri per re-
staurare lo stupefacente manufat-
to. Rapito come noi dalla bellezza 
dello stesso e persuaso che debba 
essere riportato all’antico splen-
dore, sicuramente una targa in ot-
tone ricorderà cotanto apprezza-

to gesto di sensibi-
lità e genero-

sità.
F. D. G.

Una “supplica” 
per Santa Chiara
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Aristotele, profeta dell’educazione
DAL CONCETTO DI UOMO COME ANIMALE POLITICO ALLA RESPONSABILITÀ DELL’HOMO CIVICUS

II appuntamento del ciclo di Filosofia e Politica del Liceo “Marconi”
[ Vito Procaccini ]

Scriveva un secolo fa il poe-
ta francese Paul Valery che “La 
politica è l’arte di impedire alla 
gente di impicciarsi di ciò che 
la riguarda”. Traspare in questa 
definizione tutto il disincanto e 
il sarcasmo verso una funzione 
che è intrinseca al nostro stes-
so essere uomini, ma che evi-
dentemente il tempo, il cattivo 
uso hanno offuscato, fino ad as-
sociarla ad un’idea di torbido, se 
non addirittura di turpe.

Tutti convengono sulla neces-
sità di restituire dignità a questa 
parola, salvo poi a dividersi sul-
le modalità operative. La poli-
tica, come tante parole logora-
te dall’uso, è stata caricata di 
sensi disparati che hanno fini-
to per snaturarla. L’etimologia 
le restituisce la freschezza della 
cultura greca originaria: da po-

litikón, tutto quello che riguar-
da di affari della polis, cioè del-
la nostra città, del nostro vive-
re sociale. 

Recuperare questo concetto 
è fondamentale per rimediare 
all’amarezza di Valery e per far-
lo è bene partire ab imis, dalla 
scuola. Il ciclo di seminari di Fi-
losofia e Politica organizzato dal 
Dipartimento di Storia e Filoso-
fia del Liceo “Marconi”, al suo 
secondo incontro tratta proprio 
de “La politica di Aristotele” (del 
primo incontro abbiamo riferito 
l’11 e il 18 marzo  scorso).

La relatrice, prof.ssa Anto-
nietta Pistone, ribadisce l’im-
postazione basilare aristotelica 
della coessenzialità della politi-
ca ad ogni contesto sociale e ad 
ogni uomo: l’uomo è animale po-
litico (anthropos politikón zo-

on estin). Ha, cioè, necessità di 
vivere in una comunità o in una 
città; può farne a meno solo una 
belva o un dio.

Aristotele lo dimostra diffe-
renziandosi da Platone che in-
vece “vola alto”, sostenendo che 
è nel mondo delle idee che si col-
loca la realtà più vera, l’origine 
della conoscenza e il bene; in 
quel mondo nasce lo Stato per-
fetto. L’altra realtà, basata sul-
le cose materiali sarebbe solo 
apparente, perché mutevole e 
precaria. 

La ricerca aristotelica della 
verità – come riferisce Ammo-
nio (Vita di Aristotele) – prevale 
sull’ammirazione per il maestro: 
Amicus Plato, sed magis amica 

veritas. Alla visione idealistica 

dello Stato perfetto di Platone, 
Aristotele oppone infatti l’im-
manenza, riconducendo il tutto 
alla concretezza terrena in cui 
si produce o si modifica qualco-
sa con un’attività che resta all’in-
terno di chi la compie (in – ma-

neo,  rimango in). In questo con-
testo l’azione politica deve esse-
re esercitata con virtù. 

L’evoluzione degli Stati
Ecco allora Aristotele descri-

vere concretamente la genesi e 
l’evoluzione degli Stati, parten-
do dalla società elementare na-
ta per prima, la famiglia, che è 
fondata su due rapporti, entram-
bi di natura. Il primo è basato 
sull’uomo e la donna, il secon-
do è il rapporto tra il padrone e 
lo schiavo. La concezione della 
cittadinanza in Aristotele è tan-
to radicata da ritenere che può 
farvi parte solo chi ha il tem-
po libero per partecipare atti-
vamente alla vita pubblica. Gli 
schiavi, pur facendo parte della 
famiglia, non possono avere di-
gnità di cittadini, perché dotati 
di minore intelligenza, sono in-
feriori ai Greci e devono da que-
sti essere guidati come strumen-
ti dell’attività economica.

È una conclusione che oggi 
lascia quanto meno perplessi; 
incisivo deve essere stato per 
questo caso il contesto socio-
economico del tempo. Sant’Al-
berto Magno, filosofo tedesco e 
dottore della Chiesa, 1500 anni 
più tardi rielaborò tutto il pen-
siero aristotelico avvertendo i 
suoi contemporanei che “solo 
chi crede che Aristotele sia stato 
un dio crede che non abbia mai 
errato. Ma poiché si deve cre-
dere che sia stato un uomo co-
me noi, come noi anche egli po-
té errare.”

Di certo non errò -elaboran-
do il cd. “modello aristotelico”-  
nel delineare la formazione dello 
Stato risultante dalla ricostru-
zione storica del passaggio da 
forme elementari (famiglia, vil-
laggio) allo Stato, forma evolu-
ta di società idonea a realizzare 
pienezza di vita umana e persi-
no felicità.

L’azione politica da cui scatu-
riscono le leggi deve essere gui-
data dalla virtù e “la cosa più im-
portante non è conoscerla, ma 
sapere da cosa deriva. In effet-
ti non vogliamo sapere che co-
sa sia il coraggio, ma essere co-

raggiosi, né che cos’è la giusti-
zia, ma essere giusti…”. A que-
sto fine il politico si ispira alla 
phronesis, la virtù intellettuale 
che variamente tradotta (pru-
denza, saggezza) esprime l’at-
teggiamento da assumere quan-
do la decisione, che è politica, 
non scaturisce da principi uni-
versali, ma si fonda sulla proba-
bilità e verosimiglianza.

Il senso di una tale azione de-
ve essere recepito nella fase edu-
cativa del cittadino. Aristotele 
se ne occupa nell’ultimo dei suoi 
otto libri di “Politica”, senza riu-
scire però a completarlo. La rela-
trice annota a questo proposito 
un recente contributo di Rena-
to Laurenti, il quale ricorda un 
tentativo fatto da Ciriaco Stroz-
zi nel ‘500 per completare il libro 
sulla scia di quanto lo stesso Ari-
stotele aveva lasciato intuire.

Potremmo dire che l’intero 
corpus della “Politica” si svilup-
pa come per cerchi concentrici, 
partendo dal primo libro che si 
occupa di “economia”, nel sen-
so etimologico del termine (oi-

konomía ) e che rimanda all’am-
ministrazione equa della casa e 
ad una gestione razionale del-
le risorse. 

L’orizzonte si amplia, come 
abbiamo visto, nei libri succes-

sivi con le questioni specifica-
mente politiche connesse all’ela-
borazione legislativa e alle costi-
tuzioni che danno origine ai di-
versi assetti sociali (monarchia, 
aristocrazia e politeia – moder-
na democrazia - , con le relative 
degenerazioni in tirannide, oli-
garchia, demagogia).

Ma il collante di tutto resta 
l’educazione che assumerà con-
torni diversi in rapporto alla for-
ma dello Stato, ma che deve co-
munque vedere la partecipazio-
ne di tutti i cittadini al potere 
politico attraverso l’alternanza 
(la situazione politica italiana 
odierna, con veterani inamovi-
bili legati alla politica, si muove 
in tutt’altra direzione!)

A tal fine la formazione de-
ve essere completa, partendo 
dall’imparare a leggere e a scri-
vere, al mantenimento di una 
buona condizione fisica, alla 
pratica del disegno, del canto, 
della musica. Il tutto, però, fina-
lizzato più che ad una utilità pra-
tica, ad una crescita, ad uno svi-
luppo formativo armonico com-
plessivo che consenta al giova-
ne di padroneggiare l’insieme, 
di esercitare la “virtù”. Per Ari-
stotele questa si estrinseca non 
in un atto singolo ma consiste 
in un habitus, una disposizio-

ne, stabile e duratura, che fron-
teggia l’estemporaneità dei mu-
tamenti contingenti. 

Questa virtù per Aristote-
le è insegnabile e, quale culto-
re della prassi, individua le mo-
dalità dell’insegnamento non 
nell’esercizio teorico o nei pre-
cetti astratti, ma nella concre-
tezza dell’esempio, illuminato 
dalla phronesis, cui abbiano 
fatto cenno.

Ecco la modernità di Aristote-
le, su cui si sofferma la prof.ssa 
Pistone, invitando i giovani a  ri-
correre a questo insegnamento 
per ridare respiro ad un senso  ci-
vico appannato, per ridestare un 
sano senso di appartenenza, per 
apprezzare il patrimonio di civil-
tà e di cultura di cui dobbiamo 
essere fieri e che abbiamo l’ob-
bligo morale di custodire, per 
consolidare la democrazia, che 
non è quercia robusta, ma pian-
ta delicata da tutelare contro il 
pressappochismo e l’abitudina-
rietà.

Per tutto questo Aristotele 
ci dà indicazioni, chiamandoci 
all’impegno diuturno senza abu-
sare della possibilità di delegare 
e senza attendere provvidenziali 
interventi esterni. Impicciamo-
ci – come ammonisce Valery – di 
ciò che ci riguarda.
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cente di Storia contemporanea 
dell’Università di Foggia; il prof. 
Marcello Tempesta Docente di 
Pedagogia Generale dell’Univer-
sità di Lecce. L’occasione è stata 
propizia per ricordare non solo i 
150 anni dell’Unità di Italia, ma 
anche i 150 anni dall’Istituzione 
del Poerio e i 150 anni dalla no-
mina a Sindaco di Lorenzo Scil-
litani. Il prof. Barausse, attraver-
so la sua relazione dal titolo “Ma-
estre e maestri d’Italia”, ha ricor-

dato le conquiste normative rag-
giunte nel mondo dell’Educazio-
ne. In particolare, la Legge Cop-
pino, emanata nel 1877, che sta-
biliva l’obbligatorietà della scuo-
la elementare gratuita e la legge 
Boselli del 1885, che limitò la li-
bertà dei Comuni per la nomina 
e il licenziamento dei maestri. Il 
docente, inoltre, ha sottolinea-
to che, con l’unità d’Italia, il ma-
estro si configura sempre più co-
me un “missionario laico”, che 

ha il dovere di diffondere i valori 
nazionali per consolidare il sen-
so di appartenenza degli italia-
ni. Per quanto attiene alla diffu-
sione dei valori etici della solida-
rietà e del bene comune, il rela-
tore ha posto in evidenza il ruo-
lo assunto dal personale docen-
te religioso. 

“Cultura e Istruzione in Capita-
nata nei primi decenni dell’unità 
d’Italia”, questo l’argomento af-
frontato dal prof. Robles che ha 
ripercorso le tappe principali del 
processo di alfabettizazzione nel 
nostro territorio. Il docente uni-
versitario ha ricordato la figura 
del Prefetto di Foggia Giacinto 
Scelsi, che negli anni successi-
vi all’unificazione del nostro Pa-
ese, puntualizzò in una sua rela-
zione che “nell’istruzione pubbli-
ca sta lo scioglimento del socia-
le problema”. Difatti, Scelsi pro-
pose tutta una serie di provvedi-
menti atti a migliorare l’istruzio-
ne pubblica nel suo complesso: 
istituzione di scuole magistrali 
per preparare gli insegnanti, la 
creazione in ogni comune di bi-
blioteche d’istruzione e di aggior-
namento. 

Ad affrontare il tema della 
“scuola italiana e le sfide del pre-
sente” è stato il prof. Tempesta, 

che ha individuato ben cinque sfi-
de nell’epoca contemporanea: la 
sfida educativa, della conoscen-
za, delle tecniche, della conviven-
za, dell’autonomia e della perso-
nalizzazione. La prima implica 
che la formazione debba riguar-
dare sia gli studenti sia i docenti. 
La seconda pone in luce il proble-
ma dell’ipertrofia delle conoscen-
ze, che causa un aumento vertigi-
noso delle informazioni cui non 
corrisponde la definizione di un 
bagaglio culturale coerente e lo-
gico. È necessario, quindi, impa-
rare a selezionare le informazioni 
opportune per realizzare una cre-
scita umana eticamente fondata. 
La sfida delle tecniche ci pone di 
fronte alla necessità di valorizza-
re le nuove tecnologie e, di conse-
guenza, la cosiddetta scuola della 
prassi. La sfida della convivenza, 
dal canto suo, evidenzia la par-
cellizzazione del tessuto sociale 
cui bisogna rispondere con azio-
ni mirate. Infine, secondo la sfida 
dell’autonomia e della persona-
lizzazione bisogna proporre e re-
alizzare azioni formative in grado 
di ostacolare il processo di steri-
le omologazione e appiattimento 
delle diversità, al fine di far emer-
gere la creatività delle nuove ge-
nerazioni. 

“Società, Cultura e Scuola.150 
anni di unità difficile”. Questo il 
tema del convegno organizzato, 
nei giorni scorsi, dall’Istituto Po-
erio, dal Centro Culturale Archè 
e dalla Cappella universitaria di 
Foggia. All’incontro, moderato 
dalla giornalista del “Corriere del 
Mezzogiorno”Antonella Caruso, 
sono intervenuti il prof. Alberto 
Barausse, Docente di Storia del-
la Scuola dell’Università del Mo-
lise; il prof. Vincenzo Robles, Do-

V i t a  d i  C i t t à

Unità difficile
LE SFIDE DEL PRESENTE PER FORMARE UNA NUOVA GENERAZIONE ATTENTA AI VALORI DEL BENE COMUNE

Al Poerio si discute su società, cultura e scuola dopo l’Unità d’Italia 
[ Monica Gigante ]

Eroi di ieri e di oggi
Un incontro per ricordare quan-

ti hanno dato la vita per difendere 
i colori della propria bandiera na-
zionale. Si è svolto venerdì scor-
so, presso la sala del Tribunale 
di Palazzo Dogana, la conferen-
za sulla “Memoria degli Eroi - va-
lori e testimonianze”, organizza-
ta dalla Federazione Provinciale 
di Foggia dell’Istituto del Nastro 
Azzurro fra Combattenti e Deco-
rati al Valor Militare nell’ambito 
delle manifestazioni indette per la 
ricorrenza dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia,  con il patrocinio dell’Am-
ministrazione Provinciale e del 
Comune di Foggia e la partecipa-
zione della Consulta Provinciale 
degli Studenti di Foggia. La ma-
nifestazione è stata realizzata per 
valorizzare gli atti eroici che han-
no fatto meritare le medaglie al 
Valor Militare ai concittadini della 
provincia di Foggia a partire dalla 
seconda guerra mondiale. Azioni 

di valore in guerra, come in pace, 
contro la lotta alla criminalità o in 
missioni all’estero. L’occasione è 
stata utile per far rivivere le azio-
ni valorose dei decorati foggiani 
della II Guerra Mondiale. Signifi-
cativa la presenza del mondo del-
la scuola, un messaggio ai giova-
ni per far sì che riscoprano i valori 
di ieri, soprattutto quelli dell’uni-
tà nazionale e dell’amor di patria. 
Messaggio sottolineato dagli stes-
si studenti che cercano negli eroi 
del passato degli esempi di virtù e 
valore cui ispirarsi.

La cerimonia è iniziata con 
l’intonazione dell’Inno di Mame-
li, cantato in maniera convinta e 
commossa da tutti i presenti. “Non 
dobbiamo dimenticare quanti han-
no dato la loro vita per difendere 
la Patria, tanto sangue è stato ver-
sato da chi era animato dal sen-
so del dovere”, afferma il Presi-
dente delle federazione provincia-

le dell’Istituto Nastro Azzurro, il 
Ten. Col. Giovanni Corvino. ”Ab-
biamo scoperto un’Italia patriot-
tica e dobbiamo quindi tramanda-
re questi valori alle nuove genera-
zioni – sottolinea il Presidente na-
zionale dell’Istituto Nastro Azzur-
ro, il Generale Magnani – ricordan-
do quanti hanno contribuito al rag-
giungimento dell’unità d’Italia. Un 
merito lo ha avuto anche Foggia, 
cui non a caso è stata riconosciuta 
una medaglia d’oro al valor milita-

re”. Presenti all’incontro numero-
se autorità militari e civili. Tra que-
ste il Procuratore della Repubbli-
ca di Foggia, Vincenzo Russo, che 
ha posto l’accento sulla “necessi-
tà di conservare il senso dello Sta-
to e della nazione, affinché i politi-
ci siano sempre più stimolati a rag-
giungere il bene comune, e i valo-
ri della famiglia, della solidarietà e 
dell’amor di patria”. Per il Sindaco 
di Foggia, Gianni Mongelli, “Fog-
gia non ha bisogno di eroi ma di 

gente normale che sappia fare be-
ne il proprio dovere ma gli eroi so-
no serviti al bene della nazione”, 
mentre il Presidente della Provin-
cia, on. Antonio Pepe, sostiene che 
“Foggia ha pagato caro il prezzo 
del conflitto mondiale ma un popo-
lo che si avvale di eroi è fortunato 
perché vuol dire che ha al suo in-
terno gente pronta a dare tutto per 
il bene comune”. 

Nicola Saracino



16

“I laici nella Chiesa e nella so-
cietà pugliese, oggi”. È questo il 
tema del terzo Convegno eccle-
siale regionale che si terrà a San 
Giovanni Rotondo (Fg) dal 27 al 
30 aprile prossimo e che vedrà 
riuniti circa 350 delegati delle 
19 diocesi di Puglia. In prepara-
zione a questo evento speciale 
che vedrà unita la Chiesa di Pu-
glia a riflettere sul ruolo dei lai-
ci, abbiamo intervistato mons. 
Francesco Cacucci, Arcivesco-
vo di Bari-Bitonto e Presiden-
te della Conferenza Episcopa-
le Pugliese.

Perché un convegno sul 

laicato e come si inserisce 

nella scia degli altri due pre-

cedenti, sulla comunione pa-

storale e la vita consacra-

ta?

“Il Convegno ecclesiale pu-
gliese, su ‘I laici nella Chiesa 
e nella società pugliese oggi’, 
è stato certamente accompa-
gnato da eventi ecclesiali quali 
il Convegno nazionale di Vero-
na (2006), dal Convegno di Na-
poli delle chiese meridionali su 
Sud e mezzogiorno (2009), o an-
cora da autorevoli documenti 
del Magistero, come le encicli-
che di Benedetto XVI  Spe sal-

vi e Caritas in veritate, dalla 
lettera dei Vescovi italiani su 
Chiesa e Mezzogiorno, dai re-
centi Orientamenti pastorali 

dell’Episcopato italiano per il 

decennio 2010-2020 sulla sfi-
da educativa. Ma direi che è sta-
ta soprattutto l’attuale tempe-

rie sociale, politica e culturale 
a spingere le Chiese, quelle di 
Puglia in particolar modo, a in-
terrogarsi, a riflettere sull’impe-
gno dei laici, un impegno che ri-
guarda tutta la comunità eccle-
siale. Non è perciò un convegno 
dei laici, ma sui laici. E in que-
sto senso è in continuità con i 
due precedenti Convegni eccle-
siali regionali, con quello “Cre-
scere insieme in Puglia”, sulla 
Chiesa popolo di Dio, con quel-
lo sulla vita consacrata, sui do-
ni dello Spirito, doni che voglia-
mo considerare anche in tante 
aggregazioni laicali, in tante re-
altà che i laici vivono, che maga-
ri poco si conoscono”.

Esiste oggi una tentazione 

nel laicato a “ripiegarsi” su-

gli impegni di vita ecclesia-

le invece di aprirsi alla vita 

sociale ? 

“Dopo la splendida stagione 
fiorita col Concilio, di riscoper-
ta della Chiesa popolo di Dio e 
della universale vocazione alla 
santità, una stagione che ha vi-
sto anche, nei suoi aspetti posi-
tivi, una contestazione giovani-
le, anche nella Chiesa, per la co-
struzione di un mondo miglio-
re, per il rinnovamento e l’ag-
giornamento nella Chiesa stes-
sa, si è avuto indubbiamente un 
lungo periodo di ‘riflusso’, di ri-
piegamento nel privato e, nel-
la comunità cristiana, una ri-
cerca di maggiore interiorizza-
zione, di spiritualità, di impe-
gno intraecclesiale. Oggi, sul-

la spinta anche di nuove realtà 
di impegno, soprattutto nelle 
Aggregazioni laicali, nel volon-
tariato, si avverte forte il biso-
gno di vedere l’impegno dei lai-
ci a tutto campo, senza schizo-
frenie e divisioni, il bisogno di 
vivere fino in fondo la vocazio-
ne battesimale”.

Guardando alla storia re-

cente della nostra regione, 

così ricca di esempi di laici, 

con quali specificità e ric-

chezze il laicato pugliese ar-

riva a questo appuntamen-

to?  

“Direi soprattutto con una 
specificità e una ricchezza. La 
specificità è l’attenzione al ter-
ritorio, alle sue ricchezze e po-
tenzialità. Un Convegno svolto-
si nel settembre scorso alla fie-
ra del Levante, all’interno del-
la manifestazione fieristica, su 
Chiesa e mezzogiorno, è stato 
un esempio di questa attenzio-
ne che si è rivolta in questi ulti-
mi tempi alle realtà dell’indu-
stria, del credito, del mondo del 
lavoro, della cultura. La ricchez-
za, poi, è senza dubbio il supe-
ramento di contrasti e divisio-
ni tra le tante aggregazioni lai-
cali della nostra Chiesa: c’è or-
mai una felice collaborazione, 
un positivo mettere insieme le 
ricchezze dei diversi movimen-
ti e gruppi, ognuno col suo par-
ticolare carisma di attenzione; 
sono risorse che, messe in co-
mune, concorrono alla comu-
ne edificazione, e sono per tutti 

una preziosa testimonianza di 
unità e collaborazione”.

L’Italia e la nostra regione 

hanno bisogno di una nuo-

va generazione di laici impe-

gnati in politica?

“Il papa Benedetto XVI, i Ve-
scovi italiani, hanno più volte 
di recente proposto la necessi-
tà, data la nostra tormentata si-
tuazione socio-politica, di una 
nuova generazione di laici, so-
prattutto giovani, impegnati 
nella politica. È un bisogno ur-
gente. Ma è un bisogno che deve 
crescere insieme ad una profon-
da consapevolezza degli impe-
gni derivanti dal Battesimo, dai 
sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana; deve nascere dalla cari-
tà (perché anche l’impegno poli-
tico è una forma di carità), e dal-
la carità eucaristica. Per questo 
è indispensabile che i laici sap-
piano fare sintesi tra Parola, li-
turgia e vita. La scelta della pa-
storale mistagogica che la no-
stra diocesi di Bari-Bitonto sta 
conducendo ormai da anni, va 
anche in questo senso: perché 
al centro ci siano la persona e la 
comunità, nel solco di quel per-

sonalismo comunitario propo-
sto da Mounier e Maritain, da 
Paolo VI, e, vorrei aggiungere, 
anche dal nostro Servo di Dio, il 
prof. Giovanni Modugno”.

Come si potrà dare segui-

to in futuro ai risultati del 

convegno?

“Direi soprattutto continuan-
do il lavoro di riflessione e ap-
profondimento che proprio la 
preparazione al Convegno di 
San Giovanni Rotondo ha oc-
casionato e promosso. Le re-
lazioni del Convegno, le sue ri-
flessioni, le proposizioni fina-
li saranno affidate alle singole 
Chiese di Puglia, perché ognu-
na possa accoglierle e viverle 
secondo le proprie genialità, la 
propria vocazione. Ciò non to-
glie che si potranno avere an-
che iniziative regionali e dioce-
sane di approfondimento, ma 
dovrà essere soprattutto la pa-
storale ordinaria, la catechesi, 
la liturgia, la vita comunitaria, a 
sviluppare tutto quello che que-
sta occasione di grazia che è il 
Convegno potrà, con l’aiuto del 
Signore e con la buona volontà 
degli uomini, donarci”.

F o c u s

“I laici in Puglia, oggi”
INTERVISTA A MONS. FRANCESCO CACUCCI, PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE

A S. Giovanni Rotondo il III Convegno Ecclesiale Regionale

Sono dodici i delegati dell’Ar-
cidiocesi di Foggia-Bovino che 
parteciperanno al III Conve-
gno Ecclesiale Regionale che 
si terrà a San Giovanni Roton-
do dal 27 al 30 aprile 2011. Sa-
rà presente all’importante as-
sise delle Chiese di Puglia, an-
che il nostro Arcivescovo S. 
E. Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, che presiederà la so-
lenne concelebrazione eucari-
stica vespertina del 28 aprile 
prossimo.

Ammessi di diritto, in quali-
tà di membri del comitato pre-
paratorio, don Daniele D’Eccle-

sia, parroco della chiesa di San 
Pio X in Foggia, e il sig. Giacin-
to Barone, presidente dell’Azio-
ne Cattolica diocesana. 

In rappresentanza della no-
stra Diocesi, saranno presenti 
anche: Mons. Trotta Francesco 
Saverio (nella foto a sinistra), 
Lauriola Franco, Prof. Coppola 
Tonino, Dott.ssa Calderisi Clo-
rinda, Avv. D’Alessandro Luigi, 
Gesualdi Celestino, Dott. Iossa 
Gennaro, Dott. Bevilacqua An-
tonio, Suor Kieweg Maria.

F. S.

I delegati diocesani

[ a cura di Francesco Sansone ]
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L’Istituto Pastorale Pugliese 
(IPP) è un organismo di comu-
nione, di studio e di servizio pro-
mosso dalla Conferenza Episco-
pale Pugliese. Esso ha curato in 
questi anni, il cammino prepara-
torio e gli studi orientativi all’or-
mai prossimo convegno eccle-
siale regionale. In vista dell’im-
portante assise che vedrà coin-
volti i rappresentanti delle 19 
diocesi pugliesi, abbiamo rivolto 
alcune domande a mons. Pietro 
Maria Fragnelli, Vescovo di Ca-
stellaneta e presidente dell’Isti-
tuto Pastorale Pugliese.

Qual è il compito più ur-

gente che l’Istituto pastorale 

pugliese deve affrontare? 

“Il compito istituzionale rice-
vuto dalla Conferenza episco-
pale pugliese è di coordinamen-
to delle attività pastorali dell’in-
tera regione. Siamo consapevo-
li che oggi le problematiche e le 
prospettive della nostra gente 
non siano circoscrivibili dentro 
aree giuridiche predeterminate, 
appartengono a tutto il territo-
rio. Perciò è richiesta la collabo-
razione dell’istituto perché por-
ti ad attuazione le linee comuni 
per la crescita pastorale ma an-
che anche per approfondire te-
mi quali la solidarietà, l’evange-
lizzazione, la formazione perma-
nente di sacerdoti e laici”. 

Qual è la definizione ideale 

di laicato nella Chiesa e nel-

la società?

“Il tema laicato parte dal bat-
tesimo, il popolo di Dio che rice-
ve fisionomia dall’appartenenza 
a Cristo. Il laico è una persona 

pienamente consapevole dell’ap-
partenenza a Cristo e alla comu-
nità. È nella Storia senza essere 
della Storia. È nella Storia con le 
sue responsabilità, i suoi pesi e 
anche le sue risorse, ma è citta-
dino, membro di un mistero di 
Amore che è il Regno di Dio”.

La fede non può essere vis-

suta solo nell’ambito parroc-

chiale. Come educare a es-

sere non solo fedeli ma an-

che testimoni della propria 

fede?

“È importante valorizzare i 
grandi testimoni che costellano 
la nostra realtà ecclesiale. Dob-
biamo dire che purtroppo abbia-
mo la memoria corta. Io pensa-
vo in questi giorni di celebrazio-
ne dell’Unità d’Italia a quanti uo-
mini e quante donne con la loro 
santità di vita hanno vissuto in 
senso unitario questo abito bel-
lo della nostra patria. Questo è 
il primo percorso da illumina-
re e far presente ai giovani. Mol-
ti centri culturali si stanno im-
pegnando in questo senso. Poi è 
necessario pensare a esperien-
ze costruttive come il volonta-
riato a servizio dei disabili, de-
gli emarginati, degli immigrati. 
Le nostre comunità dovrebbero 
essere attrezzate per far fare ai 
giovani queste esperienze. Non 
bastano le idee, se non vengono 
tradotte in pratica.E poi, terzo 
punto, considerare che la testi-
monianza non è un evento soli-
tario, il Vangelo vissuto genera 
sempre comunione per miglio-
rare il mondo che abbiamo ri-
cevuto”.

Dinanzi alle famiglie poco 

presenti, cosa può fare la co-

munità?

“Trasformare le famiglie da 
fruitori a soggetto attivo nella 
Chiesa e nella società è la gran-
de sfida. La pastorale è sensi-
bilizzata continuamente ad ac-
compagnare le giovani coppie 
che vivono il momento più deli-
cato per l’acquisizione di sicu-
rezza del percorso. Siamo certi 
che, se correttamente accompa-
gnate dal calore della comunità, 
sono realtà che possono supera-
re i problemi psicologici, medi-
ci, pedagogici, spirituali che de-
vono affrontare. Se cresce l’at-
tenzione sicuramente le famiglie 
diventano soggetti attivi per la 
trasmissione della fede sia ver-
so i figli sia nella presenza ope-
rosa che migliora il tessuto socia-
le. Noi abbiamo grandi speran-
ze. Le proposte attuali sono sco-
raggianti, tendono all’individua-
lismo non alla famiglia, siamo 
vittime di una ‘corrente fredda’ 
che impone modelli individuali-
stici. Siamo invece convinti che 
ogni comunità familiare, soste-
nuta nella sua missione, diven-
ta una grande risorsa. Aldo Mo-
ro dopo la seconda guerra mon-
diale diceva che la famiglia è ri-
serva di tutti i valori cui può at-
tingere lo Stato”.

In che misura e in che mo-

do le famiglie pugliesi parte-

cipano alla vita ecclesiale?

“Non è facile dirlo, ma da noi si 
registra una partecipazione co-
spicua delle famiglie. E questo è 
un fenomeno che ci fa dire anco-
ra che la famiglia pugliese è pie-
na, capace di educare attraver-
so il percorso parrocchiale. Cer-
to, avvertiamo i limiti, non ba-
sta la scuola e i sacramenti. Av-
vertiamo il desiderio di rendere 
la famiglia sempre più protago-
nista, per questo si stanno mol-
tiplicando i percorsi di spiritua-
lità familiare che rappresentano 
un’educazione continua alla mis-
sione. Queste proposte vanno in-
coraggiate, sia che provengano 
da aggregazioni come l’Azione 
cattolica sia che si tratti di nuo-
ve realtà come i Focolari, il Rin-
novamento dello Spirito, i Neo-
catecumenali. La Chiesa di Pu-
glia avverte l’urgenza di cammi-
nare con i piedi e con la testa del-
le comunità familiari, sostenute 
da tutti i percorsi di provocazio-
ne alla crescita”.

Essere cristiani nella storia
SECONDO IL VESCOVO DI CASTELLANETA, LA FAMIGLIA DEVE DIVENTARE “SOGGETTO ATTIVO NELLA CHIESA”

Intervista a mons. Fragnelli, presidente dell’Istituto Pastorale Pugliese

27 aprile 2011
-  Ore 21.00: Arrivi, sistemazio-

ne e cena.  

28 aprile 2011
- Ore 09.00  Celebrazione 

della Parola presieduta da 
Mons. Michele Castoro, ar-
civescovo di Manfredonia-
Vieste-San Giovanni Roton-
do. 

 Saluti di: Mons. Francesco 
Cacucci,  arcivescovo di Ba-
ri-Bitonto; On. Nichi Vendo-
la, Presidente della Regio-
ne Puglia; On. Antonio Pe-
pe, Presidente della Provin-
cia di Foggia; Dott.ssa Gra-
ziella Patrizi, Commissario 
Prefettizio di S. Giovanni 
Rotondo; Mons. Miguel Del-
gado Galindo, capo-ufficio 
del Pontificio Consiglio per i 
Laici; Dott.ssa Paola Dal To-
so, segretario generale del-
la Consulta Nazionale delle 
Aggregazioni Laicali.  

 Introduzione al Convegno, a 
cura di Mons. Pietro M. Fra-
gnelli, vescovo di Castella-
neta.

- Ore 11.00: I laici nella chiesa 
e nella società pugliese, og-
gi: relazione della prof.ssa 
Annalisa Caputo, docente 
dell’Università di Bari e del-
la Facoltà Teologica Puglie-
se.  

- Ore 15.30 Prima sessione 
- Coltivare la speranza in 
Puglia/1: EDUCATORI. Coor-
dina: dott.ssa Lodovica Carli, 
Presidente del Forum regio-
nale delle Associazioni Fami-
liari. Interventi: sac. Giusep-
pe Mengoli, Parroco di “Ma-
ria SS. Immacolata” in Ma-
glie; dott.ssa Maria Rita Ve-
rardo, già Presidente del Tri-
bunale dei Minori di Lecce.

- Ore 16.30: Seconda sessio-
ne - Coltivare la speranza in 
Puglia/2: CORRESPONSA-
BILI. Coordina: p. Francesco 
Neri, ofm capp, Responsabi-
le CISM di Puglia. Interventi: 
sac. Carmine Agresta, Parro-
co di “Sant’Antonio” in Ta-
ranto; prof. Michele Illiceto, 
Docente di filosofia presso la 
Facoltà Teologica Pugliese.  

- Ore 18.00: Terza sessione 
- Coltivare la speranza in 

Puglia/3: TESTIMONI. Co-
ordina: dott. Luigi Russo, 
Giornalista. Interventi: prof. 
Franco Cassano, Docente di 
sociologia presso l’Universi-
tà di Bari; dott. Enzo Quarto, 
Giornalista e Scrittore.

- Ore 19.15: Celebrazione 
eucaristica  presieduta da 
Mons. Francesco Pio Tam-
burrino, arcivescovo di Fog-
gia-Bovino.  

- Ore 20.30: Cena e Visita alla 
cripta di San Pio guidata da 
padre Marko Rupnik, gesui-
ta e autore dei mosaici. 

29 aprile 2011 

- Ore 08.00: Celebrazione 
eucaristica  presieduta da 
Mons. Benigno Luigi Papa, 
arcivescovo di Taranto.

- Ore 09.00: Laici per “un nuo-
vo protagonismo della so-
cietà civile e della comunità 
ecclesiale”. Gruppi guidati 
di approfondimento e di ri-
cerca.  

- Ore 17.30: Condivisione dei 
lavori di gruppo nelle aree  

- Ore 19.15: Celebrazione 
ecumenica “La luce di Cri-
sto Risorto brilla sulle chie-
se e sulla società di Puglia”, 
copresieduta da Mons. Do-
menico U. D’Ambrosio, ar-
civescovo di Lecce, e P. Mi-
kail Driga, sacerdote orto-
dosso rumeno. 

- Ore 20.30 Cena e concerto 
“Giovanni Paolo II, pellegri-
no in terra di Puglia”, a cura 
dell’Orchestra Sinfonica del-
la Provincia di Bari e dal Co-
ro diocesano “Giovanni Pao-
lo II” di Taranto.

30 aprile 2011 

- Pellegrinaggio dei convegni-
sti e dei rappresentanti delle 
chiese di Puglia al Santuario 
di San Pio  

- Ore 9.00 Celebrazione del-
le lodi presieduta da Mons. 
Rocco Talucci, arcivescovo 
di Brindisi. 

- Assemblea e messaggio con-
clusivo

- Ore 11.30 Celebrazione eu-
caristica nel Santuario di 
San Pio, presieduta da Mons. 
Francesco Cacucci, arcive-
scovo di Bari-Bitonto.

[ a cura di Francesco Sansone ]

Programma



18 Voce di PopoloS t o r i a
[ a cura di Bruno e Donatella Di Biccari ]

MONS. DOMENICO MARINANGELI 3° VESCOVO DI FOGGIA (27.3.1882-16.1.1893)

Illustri e venerati Pastori
Indagine storica della Biblioteca Diocesana di Foggia

Mostra Diorami 
Pasquali

Tra gli Illustri e Venerati Pasto-
ri che in questi primi cento cin-
quant’anni hanno degnamente la-
vorato per la causa del Signore, 
in mezzo alle immancabili diffi -
coltà del Ministero Pastorale, ri-
cordiamo il 3° Vescovo di Foggia. 
A mons. Domenico Marinangeli 
gli fu proposto, nel 1879, il Vesco-
vado di Acerenza e Matera. Ma 
quando il Papa gli propose di di-
ventare Vescovo di Foggia rifi utò 
la proposta e fece il suo ingresso a 
Foggia nel mese di gennaio 1883. 
Nello stemma di Mons. Marinan-
geli splende l’amore per la “Veri-
tà, la Libertà, la Carità” da porta-

re innanzi con dolcezza come è 
detto nel cartiglio “E forti dulce-
do”. Durante il suo Episcopato ci 
fu il secondo miracolo dell’Ad-
dolorata (1886), era il 4 settem-
bre quando maggiore era il peri-
colo del colera – anzi si ebbero 
alcune vittime – un nuovo fatto 
rassicurò il popolo che si era affi -
dato alla protezione di Maria SS. 
dietro l’esempio di Mons. Mari-
nangeli e di D.Vincenzo Ricotta, 
Arciprete di S. Giovanni Battista 
Queste furono le manifestazioni 
miracolose della statua dell’Ad-
dolorata: movimento degli occhi 
e con la meravigliosa trasforma-

L’associazione Presepisti 
Dauni “Vito Erriquez”, il cui 
presidente è Antonio Di Pie-
tro, inaugura la mostra “La gio-
ia della resurrezione di Gesù”.

L’evento avrà luogo il 18 
aprile alle ore 18,00 presso la 

Civica Pinacoteca “Il9cento” 
in via Marchese De Rosa. 

La mostra rimarrà aperta 
dal 18 al 28 aprile, dalle ore 
9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 al-
le 20,00.

zione del volto. La nota caratteri-
stica in questa circostanza fu da-
ta da un raggio di luce splendidis-
sima che per ben tre volte si par-
tì dalla statua della Madonna an-
dando verso la statua del Sacro 
Cuore di Gesù, che si trovava nel-
la nicchia dell’abside, percorren-
do una linea curva, e ritornando 
al punto di partenza. 

Mons. Domenico Marinange-
li, Vescovo della Diocesi, istitui-
va una Commissione di ecclesia-
stici allo scopo di studiare bene 
tutti i documenti relativi ai ripe-
tuti miracoli dell’Addolorata per 
ottenere la incoronazione della 
prodigiosa statua dalla Sede Apo-
stolica, per mezzo del Capitolo 
Vaticano.

Il Rev.mo Capitolo del Vatica-
no, in base alle testimonianze dei 
processi e al voto del Vescovo, de-
cretarono la corona d’oro all’Ad-
dolorata di S. Giovanni, delegan-
do il medesimo Mons. Marinange-
li a compiere il sacro rito. Il Par-
roco D. Vincenzo Ricotta narra 
che a Cerignola, essendo state di-
stribuite varie immagini della Ma-
donna, molti ne risentirono bene-
fi cio; a S. Marco in Lamis, cittadi-
na che si trova sotto la giurisdizio-
ne del Vescovo di Foggia, Mons. 
Marinangeli fece inviare un gran-
de quadro dell’Addolorata: espo-
sto solennemente nella Collegia-
ta, tutti sperimentarono la libe-
razione dal morbo ferale (cole-
ra). L’incoronazione avvenne in 
Cattedrale la mattina del 29 apri-
le 1888 con solenne pontifi cale, il 
panegirico fu tenuto da P. Basilio 
da Greccio dei Minori Osservan-
ti. A Mons. Marinangeli tennero 
corona l’Arcivescovo di Otranto 
e Mons. Passero, Vescovo di Tro-
ia. Ci fu una processione che at-
traversò tutta la Città e alla fi ne fu 
portata nella Chiesa di S. Giovan-
ni, dove era stato eretto un trono 
dalla pietà dei foggiani. Mons. Ma-
rinangeli curò in modo particola-
re il Seminario. Progettò l’erezio-
ne di un Liceo ecclesiastico pro-
vinciale. Nel 1883 fondò anche a 
Foggia l’Accademia di S. Tomma-
so d’Aquino (qualche tempo pri-
ma l’aveva fondato all’Aquila). Il 
23 febbraio 1885 eresse una nuo-
va Parrocchia nella Chiesa di Ge-
sù e Maria e prima di erigerla eb-
be il nulla osta dei Superiori Ge-
nerali dei Frati Minori. Nel 1887 
compì una Visita Pastorale di cui 
si conservano gli atti presso l’Ar-
chivio Diocesano di Foggia. Nel 

1892 terminò il suo mandato in se-
guito a trasferimento presso la Se-
de Arcivescovile di Trani, Barlet-
ta e Nazareth. Ha donato alla Cat-
tedrale di Foggia un prezioso pa-
rato ricevuto dal Papa e una ricca 
pianeta ricamata in argento.

Non abbiamo rintracciato Let-
tere Pastorali, ma abbiamo recu-
perato una interessante omelia 
“del sacerdozio” del 1884, diretta 
al Clero di Foggia. Il 2.3.1891 ha 
provveduto alla traslazione delle 
reliquie di S. Epagato, martire. Il 
Prof. Raffaele Pagliara Arciprete 
di S. Tommaso, in occasione del-
la Messa Votiva celebrata l’8 lu-
glio 1915 nella Basilica Cattedrale 
di Foggia “per la vittoria delle ar-
mi italiane e per l’incolumità dei 
nostri soldati” fece stampare un 
Opuscolo delle “parole dette nella 
ricorrenza” e in una nota ricorda 
così Mons. Marinangeli: “Fui lie-
to di spendere i migliori anni del-
la mia vita daccanto a lui che era 
una delle più belle glorie dell’Epi-
scopato italiano che allora splen-
deva in queste tre fi gure: Monsi-
gnor Bonomelli, Monsignor Ca-
pecelatro e Monsignor Marinan-
geli. E fui pago d’aver contribuito 
all’attuazione del programma che 
mirava a creare un nucleo di pro-
fessori laureati nel nostro clero, 
a cui doveva affi darsi l’insegna-
mento delle scuole del semina-
rio, perché, fi n d’allora, si faceva 
innanzi il nuovo ordinamento dei 
seminari provinciali. Ideale sospi-
rato da quell’anima grande dell’in-
signe Arcidiacono prof. Pasquale 
Fuiani. E quella fu l’età aurea del 
nostro seminario ed i pochi pre-
ti, da lui ordinati, erano dotati 
d’una insigne cultura clas-
sica letteraria e di laurea 
e che ora sono l’onore del 
nostro clero, il quale vive 
nell’ombra di una mode-
stia singolare senza far ru-
more con le grancasse dei 
cerretani che vengono ad 
esilarare le nostre fi e-
re. Benedico alla me-
moria del mio vesco-
vo consacratore che 
aveva per me, non so-
lo affetto di padre, ma 
una stima illimitata 
ed egli stesso mi ave-
va tracciato l’avveni-
re della mia carriera 
ecclesiastica. Portò 
nella tomba il desi-
derio di mandarmi 
a Roma per perfe-

zionare i miei studi e già aveva 
preso accordi con l’Arcivescovo 
Salzano”.

Mons. Domenico Marinangeli è 
famoso anche per i suoi discorsi 
tenuti in varie circostanze. Ne ci-
tiamo alcuni importanti:
-  Pel sesto centenario del dott. 

Serafi co San Bonaventura: di-
scorso recitato nella Chie-
sa di S. Bernardino in Aquila, 
nel 1875. In questo splendido 
discorso (di cui fu fatto cen-
no nella Rivista Civiltà Catto-
lica), promuoveva la fondazio-
ne d’un Alto studio di teologia 
comparata col progresso di tut-
te le scienze. Fu una bella e giu-
sta idea, e fu anche opportuno 
proporla in quella occasione; 
perché l’unità teologica di tut-
te le scienze folgorò la mente di 
Bonaventura.

-  Di un alto studio di Teologia 
comparata – Discorso recita-
to al VI Congresso cattolico di 
Napoli nell’ottobre 1883. Que-
sto discorso è stato riportato 
nella Rivista La Civiltà Catto-
lica Vol. VI, 1884, nella Sezio-
ne Rivista della Stampa Italia-
na (pp.570-575) .

– Panegirico del beato Antonio 
Zaccaria, di Mons. Domenico 
Marinangeli Vescovo di Foggia, 
Tip. Giovanni Foroni, 1891.

Nei prossimi numeri di Voce di 
Popolo parleremo del primo Ve-
scovo di Foggia Mons. Bernardi-
no Maria Frascolla.
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Classifi ca

Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 65
2° Benevento 52
3° Juve Stabia 48
4° Atletico Roma 47
5° Taranto 46
6° Foggia 44

7° Siracusa 41
8° Lanciano 40
9° Lucchese 37
10° Barletta 33
11° Gela 32
12° Cosenza 32
13° Pisa 32
14° Ternana 31
15° Andria 29
16° Viareggio 28
17° Foligno 27
18° Cavese 25

30a giornata

1a Divisione – girone B

Cosenza-Andria
Cavese-Benevento
Ternana-Foggia

Barletta-Foligno
Atletico Roma-Gela

Nocerina-Juve Stabia
Pisa-Siracusa

Lucchese-Viareggio
Taranto-Lanciano

VINCERE A TERNI PER ACCORCIARE LE DISTANZE DALLA QUINTA POSIZIONE IN CLASSIFICA

Zeman: “Tutto è ancora possibile”
Sau ed Insigne in testa alla classifi ca marcatori con diciotto reti ciascuno

Una struttura per i giovani a S. Marco in Lamis
Una struttura a servizio dei gio-

vani e dell’impegno educativo. 
Il nuovo centro sportivo poliva-
lente inaugurato nel popoloso 
quartiere dello Starale sarà il luo-
go dell’aggregazione e dell’educa-
zione. Costruito con i fondi della 
Comunità Montana del Gargano, 
la struttura è l’esempio concreto 

della concertazione delle diverse 
anime della città. In questo nuo-
vo spazio i ragazzi potranno pra-
ticare lo sport e avviare una se-
rie di attività culturali. Per volere 
dell’amministrazione comunale, 
il centro è stato affi dato alla Vica-
ria di S. Marco in Lamis che, attra-
verso l’Oratorio Chiesa Madre, si 

impegnerà a seguire i giovani e a 
tenere aperta la struttura. Dopo il 
classico taglio del nastro da parte 
del Sindaco della città, Michelan-
gelo Lombardi, l’inaugurazione ha 
visto gli interventi di varie perso-
nalità del mondo cittadino ed ec-
clesiale. A fare gli onori di casa è 
stato il Presidente dell’Oratorio 
Chiesa Madre - CSI Michele Ciava-
rella. Nel suo saluto iniziale, Ciava-
rella ha sottolineato la grande av-
ventura educativa che è iniziata 
nel settembre del 2005 con l’aper-
tura dell’oratorio presso la Chie-
sa Madre. Un impegno che ogni 
anno è cresciuto grazie alla dispo-
nibilità dimostrata anche da mol-
te famiglie della comunità. Il Pre-
sidente Ciavarella ha, inoltre, riba-
dito che saranno portati a termi-
ne gli ultimi lavori (il manto erbo-
so sintetico e la palestra). All’inau-
gurazione è intervenuto, anche, il 

Presidente provinciale del Cen-
tro Sportivo Italiano, Antonio An-
zivino che ha rimarcato il proget-
to educativo dell’associazione at-
traverso lo sport e le altre attività 
culturali. “Il nuovo centro poliva-
lente – ha affermato Anzivino – è 
un fi ore all’occhiello non solo per 
la città di S. Marco in Lamis ma per 
tutta la famiglia del CSI. L’apertura 
del Centro polivalente darà la pos-
sibilità di essere presente a 360° 
nella vita dei ragazzi”. 

Anche il Vicario Generale 
dell’Arcidiocesi di Foggia- Bovi-
no, mons. Filippo Tardio, ha evi-
denziato la grande valenza edu-
cativa della Chiesa. “I vescovi – 
ha detto mons. Tardio – avverto-
no fortemente l’esigenza educati-
va tanto da dedicare un intero de-
cennio a questa rifl essione. Anche 
il nostro Arcivescovo nella Lettera 
Pastorale ha sottolineato come gli 

oratori sono al servizio dell’impe-
gno educativo verso i giovani”. 

Il Vicario Generale ha ricordato 
che la struttura sarà aperta a tutti 
grazie all’impegno gratuito di tan-
te persone che esercitano con la 
loro azione una carità educativa. 
Infi ne, è stato il Sindaco della città, 
Michelangelo Lombardi, a spiega-
re che gli oratori hanno una strada 
privilegiata di interazione con le 
famiglie e il territorio. Il Primo Cit-
tadino ha evidenziato che i lavori 
da fare sono ancora molti, ma c’è 
l’impegno concreto di 350.000 eu-
ro per fi nire il campetto sportivo e 
la palestra ed ha aggiunto che l’im-
pegno verso i ragazzi deve essere 
l’impegno di tutti perché attraver-
so di esso si costruisce un valido 
tessuto sociale. Al termine degli 
interventi il Vicario Generale Tar-
dio ha benedetto i locali. 

Antonio Daniele

Dopo il brutto scivolone 
esterno contro il Siracusa, la 
compagine del tecnico Zeman 
supera per tre a uno il Pisa al-
lo Zaccheria conquistando tre 
punti importantissimi nella rin-
corsa play-off. Tra le fi la foggia-
ne si rivede Agodirin dal primo 
minuto a fi anco del duo Sau-In-
signe. Dentro anche Salamon 
(al rientro dopo un infortunio) 
ed Agostinone a centrocampo, 
orfano degli squalifi cati Bur-
rai e Laribi. In sponda avversa-
ria, mister Pagliari dispone be-
ne tatticamente i suoi ragazzi 
in campo tanto da imbrigliare 
le trame di gioco rossonere per 
una buona quarantina di minu-
ti. Sul fi nale di tempo però il ri-
sultato viene sbloccato da Insi-
gne che realizza un penalty con-
cesso dall’arbitro, Sig. Barbeno 
di Brescia, su fallo commesso 
ai danni di Regini da Raimon-
di. Uno a zero e la squadra esce 
tra gli applausi al termine del-
la prima frazione di gioco. Nel-
la ripresa ci si aspetta la reazio-
ne del Pisa ed invece è ancora il 
Foggia che continua a spingere 
sull’acceleratore. Azioni peri-
colose per l’estremo Pugliesi si 
ripetono in più di un’occasione 
fi no al raddoppio di Sau che, al 
termine di una splendida trian-

golazione con Insigne, deposita 
nell’angolino dove nulla può il 
numero uno pisano. Attaccante 
sardo che tocca quota diciotto 
realizzazioni in testa alla clas-
sifi ca marcatori della terza se-
rie, girone B. La terza rete giun-
ge pochi minuti più tardi, quan-
do sempre Sau viene atterra-
to da Anselmi in area di rigo-
re ed inevitabile è il secondo ri-
gore consecutivo che Insigne 
trasforma (anch’egli raggiun-
gendo quota diciotto goals sta-
gionali). Nel fi nale, la premia-
ta ditta “Sau-Insigne” non ca-
pitalizza le svariate occasioni 
da rete e la squadra, deconcen-
trandosi, prima subisce la rete 
della bandiera degli ospiti con 
Fanucchi che anticipa Ivanov 
in uscita, e poi costringe Ro-
magnoli ad un fallo da ultimo 
uomo con conseguente espul-
sione. 

Ora il Foggia è atteso dal-
la trasferta di Terni sulla cui 
panchina il tecnico Giordano 
è all’ultima spiaggia. Un even-
tuale passo falso della squadra 
umbra determinerebbe infat-
ti il suo esonero. Il match sa-
rà diretto dal Sig. Francesco 
Borriello della sezione A.I.A. di 
Mantova che ha già incontrato i 
rossoneri in questa stagione il 

07-11-2010 a Pisa quando i sata-
nelli si imposero per 2-1. 

Dopo la trasferta di Terni, il 
Foggia incontrerà nell’ordine: 
Nocerina (in casa), Benevento 
(trasferta), Taranto (in casa) ed 
in trasferta il Cosenza nell’ulti-
ma gara di campionato. Dun-
que, cinque sfi de nel corso del-
le quali tutto può succedere e 
Laribi&company possono an-
cora dire la loro nella corsa ai 
piazzamenti play-off. 

Infi ne, continuano a fi occa-
re le multe nei confronti della 

società di via Napoli. L’ultima 
comminata dal Giudice Sporti-
vo, in seguito alla gara Foggia-
Pisa, ammonta ad Euro 3.000,00 
“perché persona riconducibi-

le alla società indebitamen-

te presente negli spogliatoi ri-

volgeva prima dell’inizio della 

gara ed al termine della stes-

sa reiterate frasi irriguardose 

e minacciose verso gli addetti 

federali”. L’espulsione rimedia-
ta sempre contro i pisani, inve-
ce, costerà un turno di stop al 
centrale Simone Romagnoli. 

foto Luigi Genzano



L’associazione Il Granaio Onlus, ex Banco di Solidarietà della Capitanata Onlus, nasce da amici che hanno voluto condividere 
il desiderio di fare del bene come possibilità di realizzazione della propria persona e come opportunità di sviluppare un capitale 
sociale fruibile dalla comunità.
Il Granaio Onlus promuove e sostiene ogni iniziativa di assistenza nei confronti di persone che si trovano in vario modo in stato 
di bisogno, impegnandosi soprattutto nella distribuzione periodica, da parte dei volontari dell’associazione, di “pacchi” di generi 
alimentari di prima necessità presso il domicilio degli assistiti.
Il disagio al quale l’associazione risponde è solo l’epilogo di altri disagi tutti caratterizzati da uno stato di estrema solitudine 
umana e che l’associazione non possiede tutte le risorse per far fronte alle problematiche emergenti, da queste considerazioni 
è nato il progetto “LA PERSONA AL CENTRO”, fi nanziato dal “Bando 2008 Perequazione per la progettazione sociale” con 
l’obiettivo di creare un luogo dove chi è in stato di bisogno può rivolgersi ed imbattersi prima ancora che in un “professionista 
del sociale”, in una persona disposta ad ascoltarlo a rompere il muro di solitudine. Nasce così all’interno del progetto l’idea di un 
centro di sostegno alla famiglia denominato “L’Abbraccio”.
Inoltre, tra le iniziative del progetto, l’associazione promuove l’attività di laboratorio

 “SARTORIA: TAGLIO E CUCITO” 

con l’attività di laboratorio intende stimolare i partecipanti a mettersi in gioco con la realtà e contestualmente fornire una 
formazione di sartoria di base (utilizzo della macchina da cucire, piega per pantaloni, cucitura e rifi nitura gonna ecc). 
L’attività avrà inizio il 19 aprile 2011 e consisterà in 26 lezioni gratuite tenute da esperti in materia per una durata complessiva 
di 52 ore. Si svolgerà nei giorni di martedì e giovedì dalle 10,00 alle 12,00 c/o la sede operativa dell’Associazione Il Granaio Onlus 
sita in Via P. Loffredo, 53 – 71121 Foggia.
Ai partecipanti sarà consegnato il materiale necessario per l’attività di laboratorio e l’attestato di partecipazione. I partecipanti 
non percepiranno nessuna indennità di frequenza.

Termini e modalità di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice ed inviata per posta o consegnata personalmente, deve pervenire entro 

le ore 18,00 del 18 Aprile 2011 alla sede dell’associazione Il Granaio Onlus in Via P. Loffredo, 53 - 71121 Foggia.
Saranno ammesse al laboratorio le prime 25 domande pervenute.
Il modello di domanda e il programma delle lezioni potranno essere ritirati c/o la sede dell’associazione Il Granaio dal lunedì 
al venerdì ore 10.00/12.00 – 16.00/18.00, oppure c/o la sede del CSV Daunia a Foggia in Corso del Mezzogiorno, 10, dal lunedì al 
venerdì ore 10.00/12.00 – 16.00/18.00. Il modello di domanda e il programma delle lezioni potranno essere anche scaricati dal sito 
internet: www.ilgranaio.org.

INFO: 0881/587896 dal lunedì al venerdì ore 10.00/12.00 - 16.00/18.00 – email: ilgranaio.onlus@gmail.com
 

PARTNER COINVOLTI: 

Progetto realizzato con i fondi protocollo d’intesa fondazioni bancarie e volontariato


