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

ANNO XIV - N. 16 
FOGGIA 27.04.2007

 1,00

PAG. 4 PAG. 5

Al via il ciclo “Lectura Patrum Fodiensis” 
sulle opere di Agostino di Ippona

PAG. 13

Mondialità e 
povertà. Alle ACLI 
la relazione 
di Paola VIlla 
Presidente 
Nazionale IPSIA

Si è svolta 
domenica 22 
la III Edizione 
della Giornata 
della Solidarietà

È dovere di ogni cristiano accogliere la personale chiamata 
di Dio, che interpella ogni uomo e ogni donna a rispondere 
con il dono di sé nella santità. L’impegno dei Pastori della 
Chiesa e di tutti gli operatori pastorali consiste nell’offrire 
l’aiuto a ciascuno perché scopra il progetto che Dio gli ha 
affidato e lo realizzi secondo le necessità della Chiesa, al 
servizio della società. Per questa ragione, “la pastorale è la 
prospettiva originaria della pastorale generale”(Pontificia 
Opera per le Vocazioni Ecclesiastiche, Nuove vocazioni 
per una nuova Europa, Roma 1998, 26).
Le vocazioni si raccolgono fondamentalmente nelle 
tre forme generali di vita dei laici, dei ministri ordinari 
e dei consacrati. La comunità cristiana ha il dovere di 
promuovere l’intero arco di queste possibilità. Si tratta di 
scoprire, discernere, un dono nel cuore di ogni credente e 
di offrirgli l’ambiente concreto in cui esso possa svilupparsi 
e portare frutto per la Chiesa.
Vorrei ribadire a chiari termini che non esiste cristiano, 

sprovvisto di una sua propria vocazione. 
Il laico, proprio perché è membro del 

laos (popolo) cristiano, è, per 
sua natura, portatore 

della sua fede tra 
gli uomini 

nelle 

realtà mondane e in tutte le attività che esercita. Il laico 
cristiano non potrà mai prescindere dalla sua appartenenza 
ecclesiale e vivere come se la vocazione battesimale non 
esistesse. Vi sono ambiti “non negoziabili”, proprio perché 
regolati dalla visione di fede cristiana. Il politico, il pubblico 
amministratore, il docente, il militare, il commerciante, 
l’operaio, la casalinga, il giornalista, il medico, nelle loro 
professioni, sono tenuti a manifestare ed esprimere quella 
“chiamata alla fede” che sta alla base della loro esistenza.
La pastorale vocazionale deve far riscoprire ai laici lo 
spazio della testimonianza coerente come risposta ad 
una missione affidata loro da Dio, in particolar modo nel 
lavoro, della cultura, della ricerca scientifica, della giustizia 
sociale, dell’economia.
Tra le chiamate di speciale consacrazione, la presenza 
e l’azione dei religiosi nella vita della Chiesa diocesana 
è ancora significativa, sia nella vita pastorale delle 
parrocchie, sia nelle attività che rendono presente la 
Chiesa nella società. Tuttavia, è sotto gli occhi di tutti la 
diminuzione numerica in senso alle varie Congregazioni 
religiose, in particolare quelle femminili, con la conseguente 
soppressione di qualche casa.
Vorrei chiedere a tutti di superare la visione funzionale dei 
religiosi, come forze di rincalzo nelle opere di ministero. 
Essi devono ritenere quelle opere che sembrano più 
persone al loro carisma e più significative per una presenza 
qualificata nella Chiesa locale. La vita consacrata è 
intrinsecamente profezia: deve essere aiutata a trovare i 
modi per esprimerla nella Chiesa e nel mondo.
Mi chiedo: come potremo favorire nei giovani lo sviluppo 
e il discernimento dei germi vocazionali senza la direzione 
spirituale e l’accompagnamento del sacerdote?
La Chiesa locale è chiamata a sostenere la vita consacrata 
nelle sue sfide attuali: la sfida della spiritualità, della cultura, 
della vita fraterna e della comunione; la sfida di una presenza 
nuova in mezzo ad un mondo in evoluzione accelerata.
Il salto di qualità della pastorale vocazionale sarà frutto 
dell’impegno di tutta la comunità ecclesiale, attraverso la 
mediazione educativa e la testimonianza dei presbiteri, 
dei diaconi, dei loro genitori, dei consacrati, dei catechisti, 
degli animatori, degli educatori della fede degli adolescenti 
e dei giovani. In questo impegno condiviso, il Centro 
diocesano vocazioni è chiamato a svolgere un ruolo di 
formazione, promozione e coordinamento (Cf. Conferenza 
Episcopale Italiana, La formazione dei presbiteri nella 
Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i seminari
(III ed.), Città del Vaticano 2007, n. 30).
I testimoni più efficaci della vocazione sono indubbiamente 
i presbiteri e i seminaristi, i religiosi e le religiose, i membri 
degli Istituti secolari e gli stessi laici. Giovanni Paolo II 
ha scritto su un ricordino per il 25° di Ordinamento di un 
prete: “Questo è un tempo stupendo per essere prete!”. Lo 
stupore e l’entusiasmo di queste parole, se stanno dentro 
la vita di ogni “chiamato”, potranno essere l’argomento 
più convincente che vale veramente la pena di dire di sì al 
Signore, dovunque ci chiami!

† Francesco Pio Tamburrino 
Arcivescovo

(ampi stralci del Messaggio per la 44a Giornata Mondiale per le vocazioni)
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È stata una settimana intensa quel-
la dal 19 al 24 marzo scorso per inse-
gnanti, alunni e genitori della scuola ele-
mentare “Livio Tempesta”. Hanno la-
vorato insieme per il progetto di Legam-
biente “Clima e povertà - Un mondo di-
verso è possibile - Campagna per l’Edu-
cazione Ambientale”. Un progetto bellis-
simo e importante, che ha come obbiet-
tivo quello di denunciare e contribuire 
a combattere il circolo vizioso tra muta-
menti climatici e sottosviluppo, che ren-
de i poveri sempre più poveri e aggrava 
molti problemi ambientali (effetto serra, 
risparmio energetico, OGM, deforesta-
zione, desertificazione, diritti umani, rap-
porto Nord-Sud del mondo...), e che ri-
chiama la questione più vasta della glo-
balizzazione.

Lodevole l’impegno dei genitori degli 
alunni, a loro si deve la riuscita del mer-
catino eco-compatibile ed eco-solidale, 
svoltosi il 19, 20 e 21 marzo, consistente 

in un buffet di alimenti genuini prepara-
ti dalle mamme e offerti agli alunni per 
educarli ad una sana e corretta alimen-
tazione nel rispetto dell’ambiente. I bam-
bini, acquistando la sana merenda invece 
delle quantomai nocive merendine confe-
zionate, hanno raccolto fondi per la soli-
darietà verso i paesi poveri. Un esempio 
di educazione praticata veramente signi-
ficativa, che ha scolpito nei cuori di tutti 
i valori essenziali per costruire un mon-
do diverso.

La raccolta solidale è stata destinata al-
l’Angola, precisamente alla missione “O 
Evangelho da Vida” di Lubango, vista la 
presenza a Foggia di padre Benedito che 
da molti anni è impegnato nel recupero e 
nell’educazione dei ragazzi della sua ter-
ra, vittima, oltre che di una guerra durata 
più di 27 anni, anche delle forti conttrad-
dizioni della globalizzazione. Padre Bene-
dito è stato invitato il 24 marzo per la “Fe-
sta della Primavera”, manifestazione con-

clusiva nella quale i bambini hanno pri-
ma piantato gli alberi offerti dalla Fore-
stale nel cortile della scuola, e poi hanno 
ricevuto con canti e poesie i rappresen-
tanti di Legambiente e dell’associazione 
“Il Vangelo della Vita” che sostiene i pro-
getti di padre Benedito in Angola. Forte e 
coinvolgente la testimonianza del sacer-
dote angolano, che ha reso vivi i proble-
mi toccati nella settimana. I bambini gli 
hanno poi consegnato il ricavato del mer-
catino, circa 1000 euro, somma che la di-
ce lunga sulla sensibilità e la generosità 
dei partecipanti. La festa si è conclusa 
nell’aula magna, con un buffet offerto dai 
genitori degli alunni.

Determinato è stato, inoltre, il proposi-
to di genitori e insegnanti, confortati an-
che dalla possibilità di consegnare per-

sonalmente i fondi raccolti, di contribui-
re anche in futuro al sostegno della mis-
sione angolana, abbinando così la scuola 
“Livio Tempesta” alla missione “O Evan-
gelho da Vida” di Lubango.

Analogo riconoscimento va poi ad altri 
alunni di altre scolaresche che, sempre 
classificandosi ai primi posti in un prece-
dente concorso, bandito questa volta dal-
la Cartiera Lucchese s.p.a. Eco - Lucart, 
hanno vinto per due anni consecutivi un 
camion di carta ecologica, sufficiente a 
coprire il fabbisogno di circa quattro an-
ni. Un bel regalo, non c’è che dire, questa 
volta degli alunni alla scuola, in un perio-
do di forte sofferenza, a causa della ridu-
zione del contributo pubblico per il fun-
zionamento amministrativo e didattico, 
registrato negli ultimi anni scolastici.
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GARA DI GENEROSITÀ PER LA SCUOLA PRIMARIA 
“LIVIO TEMPESTA”

Con un documento di 41 pagine dal 
titolo “La Speranza di salvezza per 
i bimbi che muoiono senza esse-
re stati battezzati”, preparato dal-
la Commissione Teologica Interna-
zionale e approvato da Papa Benedetto 
XVI il 19 aprile, si conferma che i bam-
bini che muoiono senza Battesimo sono 
destinati al paradiso. 

In questo contesto viene superata 
la tradizionale concezione del lim-
bo (luogo in cui i bimbi non battezza-
ti vivono per l’eternità senza comunio-
ne con Dio) perché riflette “una visio-
ne troppo restrittiva della salvezza” e 
si sostiene la tesi che sottolinea come 

la misericordia di Dio “vuole che tutti 
gli esseri umani siano salvati”. A que-
sto proposito, gli esperti della Commis-
sione Teologica hanno scritto che ri-
flettendo sulla misericordia di Dio “la 
nostra conclusione è che i molti fatto-
ri che abbiamo considerato (…) dan-
no serie basi teologiche e liturgiche al-
la speranza che i bambini morti senza 
battesimo siano salvi e godano della vi-
sione beatifica”, anche perché l’esclu-
sione di bambini innocenti dal Para-
diso non sembra riflettere lo specia-
le amore di Cristo per “i più piccoli”. 
Ampi stralci del documento sono sta-
ti pubblicati dall’agenzia dei Vesco-
vi statunitensi, Catholic News Service
(CNS), mentre la versione integrale sarà 
pubblicata in lingua italiana il 5 maggio 
dalla “Civiltà Cattolica”, rivista quindi-
cinale della Compagnia di Gesù. Quel-
la del limbo è un’ipotesi che ha avuto 
origine nel XIII secolo, e che si è poi 
radicata nella tradizione. Sostiene l’esi-
stenza di un luogo, il limbo appunto, in 
cui si trovano i bimbi che muoiono sen-
za essere battezzati. 

Dal punto di vista catechetico il lim-
bo compare nel Catechismo del 1904 di 
Pio X, ma non c’è nel catechismo del 
1992, firmato da Giovanni Paolo II. La 
Commissione Teologica Internazionale 
ha rilevato come i vari Pontefici e Con-
cili siano stati sempre attenti a non de-

finire il limbo come questione dot-
trinale, lasciando la questione aperta. 
Il documento firmato dal Pontefice pre-
cisa che con questo atto si risolve un 
“problema pastorale urgente”, perché 
si assiste ad un incremento dei bam-
bini che muoiono senza aver rice-
vuto il Battesimo, soprattutto l’enor-
me numero di bambini che sono “vitti-
me di aborti”. Secondo la teoria tradi-
zionale i non battezzati erano destinati 
al limbo, ma il documento precisa che 
“i bimbi non pongono alcun ostacolo 
personale nella via della grazia reden-
trice”; per questo motivo “Dio può sem-
pre dare la grazia del battesimo anche 
senza che sia conferito il sacramento, 
e questo va considerato in particolare 
quando il conferimento del battesimo 
fosse impossibile”. Il documento ponti-
ficio riprende e sviluppa quanto il Ca-
techismo della Chiesa Cattolica ha 
scritto al numero 1261: “Quanto ai bam-
bini morti senza Battesimo la Chiesa 
non può che affidarli alla misericordia 
di Dio, come appunto fa nel rito dei fu-
nerali per loro. Infatti la grande miseri-
cordia di Dio che vuole salvi tutti gli uo-
mini e la tenerezza di Gesù verso i bam-
bini che gli ha fatto dire ‘lasciate che i 
bambini vengano a me e non glielo im-
pedite’ (Mc 10,14) ci consentono di spe-
rare che vi sia una via di salvezza per i 
bambini morti senza battesimo”.

Il destino degli innocenti

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana

e alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici

[ don Stefano Caprio ]
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È stata presentata giovedì 20 aprile a 
Roma l’Agorà dei giovani, il grande in-
contro dei ragazzi italiani con il Papa che 
Loreto accoglierà il 1° e il 2 settem-
bre prossimi. Il Segretario generale del-
la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), 
monsignor Giuseppe Betori, ha defi-
nito nella conferenza stampa di presen-
tazione l’Agorà come “un salto di qualità 
nella capacità dei giovani cattolici di en-
trare in dialogo con i loro coetanei e inci-
dere nella società e nella cultura”.

L’evento, al quale sono attesi oltre 
300.000 partecipanti provenienti da 
tutta Italia e circa 800 rappresentanti 
dei Paesi d’Europa e del Mediterraneo, è 
promosso dalla CEI, che in questo mo-
do intende dare vigore alla pastorale gio-
vanile del Paese, e si inserisce nell’itine-
rario triennale di pastorale giovanile che 
impegnerà le diocesi italiane dall’autun-
no 2006 all’estate 2009. Il primo anno 
(2006-2007) è dedicato all’ascolto del 
mondo giovanile e ha l’obiettivo di por-
tare la Chiesa fuori dei propri spazi, per 
instaurare nuove relazioni con i giovani. 
Il momento principale di questo periodo 
sarà il raduno nazionale di Loreto, prece-
duto da alcune giornate di condivisione 
e riflessione (dal 29 al 31 agosto) sul te-
ma “Come io vi ho amato”. Il secondo an-

no (2007-2008) – il cui tema è “Mi sarete 
testimoni” – è dedicato alla dimensione 
interpersonale dell’evangelizzazione, e il 
suo appuntamento centrale è la Giornata 
Mondiale della Gioventù che si celebre-
rà a Sidney (Australia) nel luglio 2008. 
Il terzo anno (2008-2009) è infine dedica-
to alla dimensione culturale e socia-
le dell’evangelizzazione e focalizza l’at-
tenzione sulla testimonianza cristiana 
nelle frontiere delle grandi questioni cul-
turali e sociali. “L’itinerario – spiega un 
comunicato diffuso dagli organizzato-
ri – si conclude con un evento vissu-
to simultaneamente in ciascuna del-
le diocesi italiane, nelle piazze, nei san-
tuari diocesani o in qualche ‘nuovo san-
tuario’ del nostro tempo (centri commer-
ciali, stazioni, cinema, piazze, stadi, luo-
ghi dell’emarginazione...)”. Il tema, “Fino 
ai confini della terra”, sottolinea “l’esi-
genza che l’annuncio del Vangelo si de-
clini nei linguaggi e nelle culture dei gio-
vani di oggi, spesso assai distanti da quel-
li delle precedenti generazioni”. L’incon-
tro dei giovani con Benedetto XVI avrà 
luogo sulla piana di Montorso. La gior-
nata di sabato 1° settembre si aprirà con 
un momento di animazione con presen-
tatori e gruppi musicali che si avvicende-
ranno nel presentare i contributi artistici 

preparati da ognuna delle regioni eccle-
siastiche italiane. Nel tardo pomeriggio, 
Benedetto XVI sarà al centro di una pre-
ghiera dialogata con i giovani sul bra-
no dell’Annunciazione del Signore (Lc 1, 
26-38) e “l’immagine della ‘periferia dei 
giovani’, luogo di marginalità – storica, 
esistenziale e sociale – ma anche terre-
no fecondo e condizione privilegiata per 
l’incontro con Dio”. Dopo l’incontro con 
il Papa ci sarà una serata di testimonian-
ze, musica e spettacolo. La notte tra sa-
bato e domenica, per quanti lo vorranno, 
sarà un’occasione di riflessione sui temi 
meditati nella giornata. “Un’area attrez-
zata nella parte alta della valle, delimita-
ta da otto punti denominati ‘fontane’ e di-
sposti ad emiciclo a delineare una vera e 

propria ‘agorà’, accoglierà i giovani che 
vorranno ‘attingere’ risposte agli inter-
rogativi nati dalla meditazione”, prose-
gue il testo. Domenica 2 settembre l’in-
contro si concluderà con la Santa Mes-
sa presieduta da Benedetto XVI. Sa-
ranno 1300 i volontari – tra i 18 e i 35 an-
ni – che aiuteranno nello svolgimento 
dell’agorà. Provenienti da tutte le regioni 
italiane, verranno selezionati in base al 
numero di richieste che perverranno al-
l’incaricato diocesano e regionale di pa-
storale giovanile. 

Per l’iscrizione è necessario compila-
re il modulo pubblicato sul sito ufficiale 
dell’evento, www.agoradeigiovani.it. Sul 
sito è possibile anche iscriversi per rice-
vere la newsletter “AgoràNews”. 

Benedetto XVI ha presentato il suo 
maestro teologo, Agostino d’Ippona, co-
me modello di conversione per i nostri 
tempi, in occasione della visita pasto-
rale a Pavia, città in cui si trova la tom-
ba del santo. Il Papa ha dedicato al Ve-
scovo e Dottore della Chiesa (354-430), 
oggetto della sua tesi di laurea, l’omelia 
della celebrazione eucaristica presiedu-
ta negli Orti Borromaici. 

Di fronte ad almeno 20.000 fedeli, il 
Vescovo di Roma ha spiegato che “poi-
ché Gesù, il Risorto, vive anche oggi”, 
è necessario per seguirlo un cammino: 
la “conversione”. “Ma che cosa è? Che 
cosa bisogna fare?”, si è chiesto. Bene-
detto XVI ha illustrato il cammino di 
conversione di Agostino, ricordando le 
“tre conversioni” che ha sperimentato 
il santo, che “di fatto sono state un’uni-

C h i e s a  U n i v e r s a l e  e  I t a l i a n a

[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Italiana
La lezione di Sant’Agostino

Chiesa Italiana
Presentata l’Agorà dei giovani

ca grande conversione nella ricerca del 
Volto di Cristo e poi nel camminare in-
sieme con Lui”. “La prima conversione 
fondamentale fu il cammino interiore 
verso il cristianesimo, verso il ‘sì’ del-
la fede e del Battesimo”, ha spiegato. Se-
condo alcuni storici ha avuto luogo nel-
la Pasqua del 387. Agostino “era sempre 
tormentato dalla questione della veri-
tà. Voleva trovare la verità”, ha spiega-
to. Sempre aveva creduto – a volte piut-
tosto vagamente, a volte più chiaramen-
te – che Dio esiste e che Egli si pren-
de cura di noi. Ma conoscere veramen-
te questo Dio e familiarizzare davvero 
con quel Gesù Cristo e arrivare a dire ‘sì’ 
a Lui con tutte le conseguenze – questa 
era la grande lotta interiore dei suoi anni 
giovanili”. La “seconda conversione”
di Sant’Agostino ha avuto luogo dopo il 
suo battesimo a Ippona, in Africa; ave-
va fondato un piccolo monastero e ven-
ne consacrato, a forza, sacerdote su ri-
chiesta popolare. “Il bel sogno della vi-
ta contemplativa era svanito, la vita di 
Agostino ne risultava fondamentalmen-
te cambiata. Ora egli doveva vivere con 
Cristo per tutti”, ha detto il Papa. “Do-
veva tradurre le sue conoscenze e i suoi 
pensieri sublimi nel pensiero e nel lin-
guaggio della gente semplice della sua 
città”. “La grande opera filosofica di tut-
ta una vita, che aveva sognato, restò non 
scritta. Al suo posto ci venne donata una 
cosa più preziosa: il Vangelo tradotto nel 
linguaggio della vita quotidiana”. 

La terza conversione di sant’Ago-
stino, infine, ha avuto luogo quando ha 

scoperto che “uno solo è veramente per-
fetto e che le parole del Discorso del-
la montagna sono totalmente realizzate 
in uno solo: in Gesù Cristo stesso”. 
“Tutta la Chiesa invece – tutti noi, inclu-
si gli Apostoli – dobbiamo pregare ogni 
giorno: rimetti a noi i nostri debiti come 
noi li rimettiamo ai nostri debitori”, scri-
veva Sant’Agostino (cfr Retract. I 19,1-
3). “Agostino aveva appreso un ultimo 
grado di umiltà – non soltanto l’umiltà di 
inserire il suo grande pensiero nella fede 
della Chiesa, non solo l’umiltà di tradur-
re le sue grandi conoscenze nella sem-
plicità dell’annuncio, ma anche l’umiltà 
di riconoscere che a lui stesso e all’in-
tera Chiesa peregrinante era continua-
mente necessaria la bontà misericordio-
sa di un Dio che perdona”. “E noi – ag-
giungeva – ci rendiamo simili a Cristo, 
il Perfetto, nella misura più grande pos-
sibile, quando diventiamo come Lui per-
sone di misericordia”. 



“Una bella differenza”: que-
sto è stato lo slogan della III edi-
zione della Giornata della Soli-
darietà, svoltasi presso l’Iso-
la pedonale di Foggia domeni-
ca scorsa. L’evento, organizza-
to con il patrocinio dell’Asses-
sorato alla Pubblica Istruzione 
del Comune e della Provincia di 

Foggia, ha visto impegnate an-
che quest’anno nella solidarietà 
le scuole cattoliche e d’ispira-
zione cristiana, ed è stato indi-
rizzato alla sensibilizzazione sul 
tema della multiculturalità. 

Nel corso della giornata mol-
te sono state le attività che han-
no visto fanciulli, insegnanti e 
genitori impegnati nella solida-
rietà verso i più bisognosi. In 
mattinata si è tenuta la manife-
stazione “Giovani artisti in azio-
ne” in cui i fanciulli si sono ci-
mentati nella realizzazione di la-
vori grafici da “action painting”, 
che hanno trasformato il man-
to d’asfalto del viale pedonale 
in un variopinto tappeto di dise-
gni a gessetti. Poi nel pomerig-
gio gli alunni delle scuole catto-
liche si sono esibiti in un picco-
lo “festival” canoro che ha visto 
la partecipazione di un numero-
so pubblico. Inoltre, per tutta 
la giornata si è svolta la vendi-

ta, presso gli stand allestiti dal-
le varie scuole, dei prodotti rea-
lizzati da alunni genitori ed in-
segnanti, il cui ricavato sarà in-
teramente devoluto a due scuo-
le in Benin (Africa) e Brasile, 
nei centri educativi curati dal-
le Suore Marcelline e Oblate del 
Sacro Cuore di Gesù.

Rinnovato, quindi, il succes-
so delle passate edizioni e con-
fermato il coinvolgimento di ge-
nitori e alunni abilmente seguiti 
dalle religiose e dalle insegnanti. 
Una manifestazione, consolidata 
nel lustro e nelle finalità, che mo-
stra il volto sano del mondo del-
la scuola e dell’educazione catto-
lica. Le scuole cattoliche si con-
fermano con questo happening
ben presenti sul territorio e at-
tente alla formazione dei più pic-
coli avendo cura di coltivare an-
che importanti rapporti formati-
vi con le famiglie: vere protago-
niste di questa terza edizione.

La Santa Messa 
Nel primo pomeriggio, la ma-

nifestazione della “Giornata del-
la Solidarietà” ha vissuto uno 
dei momenti più intensi nella 
celebrazione della Santa Messa, 
svoltasi nella Chiesa di San Do-
menico e presieduta da Mons. 
Tamburrino.

L’Arcivescovo nell’omelia 
si è detto molto contento del-
l’organizzazione di quest’even-
to ed ha ricordato ai fanciulli 
l’immensa solidarietà che Ge-

sù nutre per ogni uomo: “que-
ste iniziative ci permettono 
di sperimentare l’amore fra-
terno; la solidarietà è il darsi 
una mano, l’andare incontro 
alle necessità dei fratelli più 
bisognosi. Gesù è stato solida-
le con tutta l’umanità. Egli si 
è fatto uomo, ha compreso la 
nostra natura, è stato bambi-
no ed ha vissuto in una fami-
glia, imparando a vivere in un 
rapporto solidale. Ha predica-
to il Regno di Dio ai deboli ed 
ha sperimentato il giudizio, il 
tradimento, la morte solamen-
te per essere solidali con noi. 
Poi è risorto per indicarci che 
la nostra vita non termina con 
la morte. Infine, ha istituito la 

Chiesa, segno di solidarietà di 
Dio con gli uomini”. 

Nel concludere il suo inter-
vento, Mons. Tamburino ha ap-
prezzato il gesto caritativo com-
piuto dai bambini ed ha invita-
to i presenti ad aprire il cuo-
re verso i bisognosi: “Anche se 
non raccoglierete soldi a suf-
ficienza per soddisfare le esi-
genze delle scuole del Benin e 
del Brasile, oggi compiendo un 
bel gesto di solidarietà avete 
dimostrato il vostro amore per 
quanti hanno bisogno del no-
stro aiuto. Continuate a colti-
vare questa apertura del cuore 
verso il prossimo, e Dio molti-
plicherà anche per voi i suoi 
doni”.

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

Il 22 aprile si è svolta la III edizione della Giornata della Solidarietà

Sull’esempio di Gesù, 
solidali con gli uomini

INSEGNANTI, FANCIULLI E GENITORI DELLE SCUOLE CATTOLICHE PROTAGONISTI 
NELL’AIUTO AI FRATELLI BISOGNOSI

4 Voce di Popolo

Agenda dell’Arcivescovo
28 aprile - 6 maggio 2007

28/04 Alle ore 4,00 Santa Messa all’Incoronata per la Caval-

cata degli Angeli. Alle 18,00 amministra le cresime al-

la parrocchia di San Michele Arcangelo. Alle 19,30 a

San Ciro per la consegna del mandato ai catechisti.

29/04 Alle ore 9,00 presso il Teatro del Fuoco, Santa Messa

per i gruppi di preghiera di Padre Pio. Alle ore 18,00 am-

ministra le cresime nella parrocchia di San Michele.

01/05 Alle ore 10 Cresime a Monteleone di Puglia. Alle ore
19,30 S. Messa a S. Giuseppe Artigiano per festa pa-papa

tronale della parrocchia.

05/05 Alle ore 19,30 S. Messa alla Madonna della Croce per

la festa della parrocchia.

06/05 Alle ore 19 Cresime a S. Bernardino e Addolorata in

San Marco in Lamis.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

[ Francesco Sansone ]

• “Figliolia” 

• “Filippo Smaldone”

• “Marcelline”

• “Maria Regina”

• “S. Giuseppe”

• “Piccolo Seminario”

Le materne della Fism: 

• “Sorriso del Sole” 

• “Casa dei Bambini”

Le scuole partecipanti
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[ Francesca Di Gioia ]

Cominciato il ciclo
 Lectura Patrum
 Fodiensis 
È stato il professor Antonio 

Nazzaro dell’Università Federi-
co II di Napoli, il primo relatore 
del ciclo “Lectura Patrum Fo-
diensis” organizzato dalla catte-
dra di Letteratura cristiana an-
tica dell’ateneo foggiano in col-
laborazione con la Cappella del-
l’Università degli Studi, il Movi-
mento Ecclesiale di Impegno 
Culturale e l’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose. Le “Confes-
sioni” del santo vescovo di Ippo-
na sono state al centro dell’in-
contro presentato dal professor 
Marcello Marin che ha creduto 
in quest’iniziativa, il cui “battesi-
mo” napoletano non può che es-
sere di buon auspicio: nel capo-
luogo partenopeo, infatti, que-
sto ciclo di conferenze sui Padri 
della Chiesa ha ormai raggiunto 
la sua trentesima edizione. Evi-
denziate soprattutto le stringen-
ti attinenze del tema della Patri-
stica con il recupero delle radi-
ci cristiane; un momento quin-
di non solo di formazione ma an-
che di informazione per una cit-
tadinanza cristiana consapevole 
e presente nella storia dell’oggi, 
ma padrona del patrimonio let-
terario e culturale dei suoi fon-
datori. Ad introdurre l’interven-
to del professor Nazzaro è stato 
il “Coro Fodiensis”. Il coro, di re-
cente istituzione, conta una ven-
tina di cantori, come ha precisa-
to il professor Marin “ogni uni-
versità europea ha un coro che 
ne rappresenta il nome ed il ta-
lento musicale dei suoi studen-
ti, nel solco di questa centena-
ria tradizione si innesta questa 
corale, formata per esecuzioni 
d’eccellenza”. La relazione del 
professor Nazzaro è stata suddi-
visa in due parti: la prima nella 
quale il lector (l’attore Roberto 
Galano del Teatro dei Limoni), 
ha recitato alcuni brani tratti da 
una selezione dei XIII libri di cui 
è composta l’opera agostiniana; 
ed una seconda parte in cui Naz-

zaro ha fatto una lettura critica 
ed stilistica del contenuto delle 
“Confessioni”.

La lettura
Agostino nasce il 13 novembre 

354 a Tagaste da Patrizio, un pic-
colo possidente pagano e Moni-
ca, una fervente cristiana. Rice-
ve il battesimo a Milano nel 387 
dal vescovo di Milano Ambrogio 
e fa ritorno nel 388 in Africa ad 
Ippona, dove è ordinato sacer-
dote nel 391 e vescovo nel 395. 
Muore il 28 agosto del 430 nella 
città africana assediata dai van-
dali. L’opera le “Confessioni” è 
stata composta in tredici libri tra 
il 397 e il 401/2. 

Libro I
Nel primo libro egli introduce 

il Signore come destinatario del-
l’opera e oppone alla grandezza 
del soggetto (la parola di Dio), la 
sua indegnità di scrittore. “L’in-
tenzione di Agostino – ha preci-
sato Nazzaro – è la lode che da 
subito appare come il motivo 
fondamentale della confessio-
ne”. Anche se, ammette disarma-
to Agostino, non è neanche lui 
promotore della lode che rispon-
de ad uno stimolo divino: “ri-
sponde ad eros che palpita, irre-
quieto in noi che, solo l’amore di 
Dio sa placare”. Una inquietudi-
ne che fa parte della natura del-
l’uomo e che si identifica nel ten-
dere verso di Lui per essere co-
me Lui, esempio ambito e irrag-
giungibile di perfezione: “Dio è 
già in noi, come in tutto l’univer-
so, è vicino e lontano insieme, 
sensibile eppure in conoscibi-
le”. In questo esordio letterario, 
Agostino si mette a nudo con tut-
te le sue debolezze e fragilità di 
uomo, con una voglia di riscatto 
agli occhi di Dio, per i suoi  pru-
riginosi appetiti e per la sua vita 
dissoluta ed inquieta, alla ricerca 
di quel piacere estremo che solo 
l’incontro con Dio gli procurerà. 
Una vita segnata dall’adesione al 
manicheismo, contro la volontà 
dell’amata madre, con un “ma-

trimonio civile” alle spalle (quel-
lo che oggi noi chiameremmo un 
Dico con una donna mai sposa-
ta e sua concubina per 15 lunghi 
anni, madre di suo figlio Adeoda-
to), una passione per il gioco, il 
lusso e le dilettevoli favole pa-
gane “dannose come il vino del 
peccato”. Tutto questo lo allonta-
nava del bene amorevole del Pa-
dre, che gli aveva destinato doni 
meravigliosi e grazia, fino ad al-
lora sconosciuti.

Libro III
Nel terzo libro Agostino narra 

del suo viaggio a Cartagine (sov-
venzionato da Romaniano per 
studiare), e parla proprio del suo 
arrivo (veni Carthaginem) e del 
suo perdersi in amori peccami-
nosi che celavano una “miseria 
segreta”. Una smania di amo-
re, quella di Agostino, incolma-
bile che lo portava da un godi-
mento all’altro senza che la sua 
“ansia di vivere” trovasse soddi-
sfazione, poiché, come ammette 
Agostino nel suo “dialogo” con 
Dio, era  “una fame di cibo inte-
riore, proprio di te”. Come preci-
sa Nazzaro: “Il giovane Agostino 
soffre nel non vedersi sufficien-
temente appagato dalla brama 
di esperienze carnali, ricerca af-
fannosamente l’oggetto del suo 
amore, ma non sa cosa amare 
e questo accresce e complica il 
suo dramma”.

Libro IV
“Tu scis (tu sai), è la formu-

la ricorrente con la quale Ago-
stino chiama in causa Dio, come 
già consapevole di ciò che nar-
ra e, quindi, come garante della 
sua veridicità nei confronti dei 
lettori”. Annuncia Nazzaro nel-
l’esordio della lettura del quarto 
libro, libro dedicato al racconto 
del suo amore per questa concu-
bina mai “nominata” a suo figlio 
(nato ma non voluto), alla cadu-
cità della vita (tema su cui riflet-
te dopo la morte di un suo gio-
vane amico), e intriso di pro-
fonde riflessioni sull’importan-

za della cultura nell’unico lega-
me che avvalora studi e medita-
zioni: quello con Dio. A Cartagi-
ne conosce il vescovo manicheo 
Fausto da cui non riceve rispo-
ste adeguate alle sue tormenta-
te domande, inoltre la delusione 
per l’indisciplina dei suoi allie-
vi, inducono Agostino a lasciare 
l’Africa per Roma. Poi l’arrivo a 
Milano come professore di reto-
rica sotto indicazione di Simma-
co e l’incontro con Ambrogio, la 
cui interpretazione delle scrittu-
re, vale ad allontanarlo definiti-
vamente dal manicheismo.

Libro VI
A Milano è raggiunto dalla 

madre Monica che sente il figlio 
più vicino a lei, pur accorgendo-
si che Agostino non ha tralascia-
to vizi e spregiudicatezze. Fu la 
madre in quegli anni a procura-
gli una moglie e a suggerirgli di 
rimandare in patria la concubi-
na, per prendere con sé un’altra 
donna. A questa donna, a lui vi-
cino per 15 anni, dedica un so-
lo cenno il voto fatto da ella di 
amarlo per sempre senza “voler 
conoscere altro uomo”. 

Alla fine dell’estate del 386 co-
nosce il sacerdote Simpliciano, 
padre spirituale di Ambrogio. 
Inizia a conoscere le conversio-
ni “celebri”, ma non riesce a ri-
nunciare ai piaceri della carne. 
Egli narra che un giorno agitato 
e sconvolto “udendo nelle mente 
le voci dello Spirito”, chiese a Dio 
quando finisse quel dissidio inte-
riore e, da una casa vicina, arri-
vò una voce “Tolle lege, tolle le-
ge”. Concitato tornò al tavole ed 
aprì a caso le lettura dei verset-
ti della lettera di Paolo ai Roma-
ni “Non nelle gozzoviglie e nel-
le ubriacature, non nelle alcove 
e nelle lascivie, non nella conte-
sa e nell’invidia, ma rivestitevi del 

signore Gesù Cristo”. Nell’estate 
del 386 dedica le vacanze scola-
stiche alla meditazione e al ter-
mine del periodo di studio lascia 
l’insegnamento e ritorna a Mila-
no dove con Alipio e Adeodato,  
riceve il battesimo per mano di 
Ambrogio nella notte di Pasqua 
del 25 aprile 387. Decide poi di 
tornare in Africa; mentre al por-
to di Ostia attende con la madre, 
la nave che li riporterà in patria, 
durante un dialogo sulla vita dei 
santi, i due vanno in estasi e Mo-
nica muore. 

Libri X - XIII
Il libro decimo è dedicato al-

la memoria, come capacità spi-
rituale di rendere presenti i tre 
tempi (passato, presente, futu-
ro). Il professor Nazzaro si è sof-
fermato nella lettura di due bra-
ni tratti da questo libro sull’ho-
mo esterior e l’homo interior:
l’homo esterior a cui Agostino ha 
dedicato molti anni della sua vi-
ta, tra banchetti e lascive amici-
zie, e l’homo interior che ha sco-
perto dopo la conversione che 
gli ha permesso di recuperare la 
dimensione interna diversa e in-
trisa dell’amore infinito per Dio. 
La seconda lettura è quella in cui 
si affronta il tema della bellezza 
immutabile di Dio, “di cui – ha 
aggiunto Nazzaro – la bellezza 
terrena è un raggio, lusinghevo-
le e fuorviante”. Versi in cui Ago-
stino si strugge per essersi “trop-
po tardi invaghito di Dio”.

Nel libro XI il vescovo di Ippo-
na si immerge nella contempla-
zione e nell’analisi dell’opera di-
vina, nelle disquisizioni sul tem-
po, e sulla coesistenza nel pen-
siero di passato, presente e fu-
turo. Nei libri XII e XIII avvie-
ne l’apoteosi della lode a Dio e la 
confessione si scioglie in un in-
no di grazia al Signore.

L’ardore per Dio
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Si è svolto lo scorso 21 aprile, nell’Au-
la Magna del Liceo Classico “V. Lanza” di 
Foggia, il Convegno sul tema La Laici-
tà, Le Laicità. Nuove questioni, nuove 
prospettive. Promosso dal Centro Cul-
turale “Archè”, in collaborazione con 
l’Unione Giuristi Cattolici, sez. di Fog-
gia e dall’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, 
il Convegno ha voluto ricordare la figura 
del Dott. Francesco Paolo Montani-
no, già Presidente del Tribunale di Fog-
gia, ad un anno dalla sua dipartita. Nu-
merosi sono stati gli interventi che han-
no caratterizzato l’assise. Dagli indirizzi 
di saluto delle Autorità civili e religiose, 
agli interventi dei relatori. Ad aprire i la-
vori è stato il Moderatore del Convegno 
Prof. Lorenzo Scillitani, dell’Universi-
tà del Molise, il quale ha precisato che 
il titolo del Convegno è stato ripreso da 
quello tenuto a Roma organizzato dal-
l’Unione Giuristi Cattolici Italiani nel di-
cembre scorso. Parlare di laicità, ha pro-
seguito Scillitani, è dato non solo dall’ur-
genza che si vive oggi nel nostro paese, 
ma anche nel ricordare una persona che 
ha vissuto la propria professione di giu-
dice coniugandola con la fedeltà alla fe-
de cattolica in una forma genuinamente 
laica (ndr). Il figlio del giudice Antonio 
ha portato ai presenti i saluti della fami-
glia Montanino, ringraziando quanti han-
no collaborato, in maniera diversa, alla 
realizzazione del Convegno.

Indirizzi di saluto 
delle autorità
Mons. Francesco Pio Tamburrino,

Arcivescovo di Foggia- Bovino, nell’ini-
ziare la serie dei saluti ha sottolineato 
come le radici della laicità risiedano nel 
termine laico, da laicos che indica l’ap-
partenenza al popolo di Dio. Citando 
Tertulliano, si può dire, secondo Tam-
burrino, che laico è il battezzato non ec-
clesiastico. “Il giudice Montanino, per 

l’altissimo profilo di vita cristiana – ha 
aggiunto l’Arcivescovo - ha vissuto e te-
stimoniato questa laicità che consegna a 
chiunque voglia accoglierla”. 

Il presidente della Provincia di Fog-
gia, Dott. Carmine Stallone, ha ricor-
dato come il giudice fosse attento ai bi-
sogni di tutti. Cita un episodio di quando 
risiedeva nel suo paese natio, Deliceto. 
Vedendo gli operai rientrare a piedi nel-
le loro case al termine della giornata, lui 
in automobile (a quei tempi pochi pos-
sedevano un’auto) volle accompagnarli 
tutti, e chiese loro se qualcuno sapesse 
guidare, a significare che il suo posto di 
autista l’avrebbe ceduto ad uno di loro: 
Questa è la bontà di Don Ciccio. L’opera 
di Montanino, per Stallone, rappresenta 
un punto di riferimento per tutti: cattoli-
ci e non cattolici. Soprattutto in un con-
testo in cui, come quello del nostro pae-
se, si parla di laicità. Che non è laicismo, 
ma impegno di tutti affinché le radici cri-
stiane non vengano dimenticate. 

A rappresentare il Sindaco di Foggia 
è stato l’Assessore alla legalità Michele 
Del Carmine, il quale ha parlato di lai-
cità citando una frase del filosofo Nor-
berto Bobbio: “Non laicità che degrada 
la ragione, ma che la nobilita come co-
scienza libera e aperta”. Anche per l’As-
sessore Del Carmine, Montanino, nel 
suo lavoro di giudice e nella sua fede di 
cristiano, ha ben coniugato i princìpi di 
sana laicità, all’insegna dell’umiltà. Col 
suo stile garbato e gentile, Montanino, 
ha sottolineato Del Carmine, aiuta a su-
perare ogni fondamentalismo che vuole 
contrapporre la laicità all’essere creden-
te. Non poteva mancare il saluto del Sin-
daco di Deliceto, Rag. Benvenuto Ni-
gro che ha ricordato il giudice appassio-
nato di bicicletta, o col rosario in mano 
mentre va in pellegrinaggio al convento 
della Consolazione. In anteprima, ha co-
municato ai presenti  la volontà della cit-
tadina sub-appenninica di trovare una 
forma pubblica di riconoscimento al giu-
dice Montanino per tutta l’opera svolta. 

Il Presidente del Tribunale di Foggia, 
Dott. Francesco Infantini, ricordan-
do il suo predecessore, ha sottolinea-
to la forte ed autentica amicizia che le-
gava i due presidenti. E con meraviglia, 
ha espresso compiacimento per il con-
vegno organizzato, dato che non è fre-
quente organizzare qualcosa di simile 
dopo poco tempo dalla scomparsa di 
un uomo non comune. Ha poi delineato, 
senza alcuna retorica, la figura di Monta-
nino di padre e sposo affettuoso, di Ma-
gistrato completo, con eccelso e profon-
do spessore culturale. Un uomo buo-
no ed umile. Un giudice, ha sottolinea-
to Infantini,  le cui decisioni professio-
nali sono state caratterizzate dalla cari-
tà, pur nel rispetto della giurisprudenza. 
Sul tema della laicità, richiama una cita-
zione di Giovanni Paolo II secondo cui 
si deve parlare di giusta laicità, quella 
in cui tutti i cittadini possono essere rap-
presentati. Una laicità, secondo Infanti-
ni, che oggi alcuni la vorrebbero illumi-
nata dalla ragione o dalla fede. Montani-
no, conclude, fu illuminato dalla ragio-
ne, ma soprattutto dalla fede. 

Il Presidente dell’ANM di Foggia, 
Dott. Ludovico Vaccaro ha semplice-
mente evidenziato come il giudice Mon-
tanino abbia insegnato a fare giustizia, 
non applicando tecnicamente la norma. 
Chiude la prima parte degli interventi 
la Dott.ssa Clorinda Calderisi, Presi-
dente UGCI di Foggia, che ha ricordato 
il giudice Montanino quale fondatore e 
Presidente della sezione locale. Convin-
to e strenuo difensore della presenza a 
Foggia dell’associazione cattolica, Cal-
derisi ricorda una partecipazione solita-
ria del fondatore ad un convegno nazio-
nale dell’unione dei giuristi cattolici per 

evitare l’esclusione della sezione di Fog-
gia. Nell’associazione, ricorda infine Cal-
derisi, Montanino non si imponeva mai 
col tono della voce, bensì con l’autore-
volezza della sua persona.

Interventi dei relatori
Apre la seconda parte del convegno 

la relazione di don Michele Di Nunzio,
assistente spirituale dell’UGCI di Foggia. 
Di Montanino, illustre figura della Capi-
tanata del nostro secolo, ne ha delinea-
to un profilo biografico, ricco di sugge-
stivi avvenimenti caratterizzanti la vita 
del giudice. Sottolinea la sofferenza del-
la sua vita adolescenziale, quando a so-
li 12 anni perde il padre. E forse in que-
sto tratto di vita, Francesco Montanino 
forgia la sua personalità. Si mostra sem-
pre disponibile verso tutti, perfino quan-
do da Deliceto va a Bari in bicicletta per  
prendere i films da proiettare per i suoi 
compaesani. Uno dei segni particolari, è 
l’impegno ascetico che ha sempre con-
traddistinto la vita cristiana di Montani-
no. La pietas seguita dalla caritas. Qual-
che aneddoto fa meglio comprendere la 
disponibilità verso i bisognosi, chiunque 
essi fossero. Ricorda, l’assistente spiri-
tuale, i famosi pizzini  di Montanino. 
Chiunque avesse bisogno del suo aiuto, 
lo scriveva su un bigliettino e glielo met-
teva nelle tasche della giacca. Come an-
che quando un giorno, vedendo un frut-
tivendolo vendere la sua merce sotto 
una pioggia dirompente, acquistò quan-
to gli era rimasto per farlo tornare a ca-
sa, dicendo poi ad un collega incuriosi-
to dal gesto: “Tanto a casa mia siamo in 
tanti e i bambini faranno feste per que-
ste pere”. All’aeroporto di Foggia, Mon-
tanino, per una provvidenziale casualità, 
si ritrovò ad accompagnare, sotto brac-
cio, Madre Teresa di Calcutta. Ma l’epi-
sodio sorprendente raccontato da don 
Michele è quello in cui i coniugi Monta-
nino, durante il loro viaggio di nozze, fe-
cero tappa a Roma, in Piazza S. Pietro. 
Qui videro un gruppo di gondolieri vene-

V i t a  d i  D i o c e s i
[ Lucio Salvatore ]

IL GIUDICE CHE HA VISSUTO CON COERENZA IL MESSAGGIO EVANGELICO

La Laicità, le Laicità
Convegno ad un anno dalla scomparsa dell’amato giudice Montanino
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ziani che andavano in udienza dal San-
to Padre Giovanni XXIII. Montanino e la 
moglie si accodarono al gruppo ed en-
trati nelle stanze pontificie arrivarono fi-
no al Papa. Quando un addetto alla sor-
veglianza chiese ai coniugi se fossero 
del gruppo, il giudice rispose di essere 
nel e non del gruppo. In quell’occasione 
riuscì anche arditamente a consegnare 
la sua bomboniera di nozze a Sua Santi-
tà. Il Papa si accorse dell’accaduto ed or-
dinò che nulla fosse rimproverato. Segni 
provvidenziali gli incontri con Giovanni 
XXIII e Madre Teresa; tutti e due beati-
ficati recentemente. Concludendo il suo 
intervento, don Di Nunzio, ha sottolinea-
to come la vita e la professione del giudi-
ce Montanino siano state legate alla fede 
cristiana, scevra da clericalizzazione, ge-
nuinamente laica come semplice era lui, 
ricordato e riconosciuto da tutti sempli-
cemente come Don Ciccio.

Il Prof.  Pietro Barcellona, ordina-
rio di Filosofia del diritto all’Università 
di Catania, parlando del tema del conve-
gno, ha subito evidenziato come nel no-
stro paese vi sia una rissa furibonda tra 
laicismo e confessionalismo. Al contra-
rio, per Balcellona la laicità è indispen-
sabile per un confronto con la religione, 
mentre la questione religiosa non deve 
essere usata come “arma politica”, col ri-
schio di ridurre tutto a laicismo. Il rap-
porto tra Parola ed Incarnazione, secon-
do Barcellona, potrebbe essere utile nel-
la dialettica tra laicità e confessionalità. 
Partendo dal presupposto di essere insa-
turi nella ricerca della verità, di non sen-
tirsi mai arrivati in questa ricerca, l’equi-
librio tra laicità e confessionalità si trova 
non tanto con la ragione, né con la fede, 
ma con l’amore. Oggi la ragione ci ha da-
to una filosofia razionale, una tecnologia 
avanzata, ma non è riuscita a dire cos’è 
l’amore. Non c’è una filosofia dell’amo-
re. E questo potrebbe essere un limite 
nel confronto tra laicità e confessiona-
lità. Nella sua relazione, il prof. Barcel-
lona si è poi soffermato sull’importanza 
delle parole, quali mezzo di trasmissio-
ne. Esse sono una “presenza piena” del-
l’io. Di conseguenza, anche il mettersi a
pensare, cosa inaudita, riveste un’enor-
me importanza per l’uomo. È da questo 
punto di partenza che potrebbero dialo-
gare, secondo Barcellona, laicità e con-

fessionalità. Affrontare il tema della lai-
cità e del suo esercizio senza la Rivela-
zione, col solo uso del pesnsiero. Una 
sacralità  senza religiosità. L’uomo, con-
clude Barcellona, è sacro senza essere 
religioso. 

Il secondo intervento è stato del Prof. 
Sergio Belardinelli, ordinario di socio-
logia dei processi culturali e comunicati-
vi all’Università di Bologna-Forlì. Ha sot-
tolineato la funzione del dialogo come 
pratica della laicità. Riportando la pro-
pria esperienza di membro del comita-
to di Bioetica, Belardinelli, ha eviden-
ziato come all’interno del medesimo vi 
sia una contrapposizione netta tra lai-
ci e cattolici, rimarcando la sproporzio-
ne esistente tra le questioni “sacre” – vi-
ta e morte – e lo schema culturale che 
spadroneggia il pensiero laico odierno. 
In questa non semplice dialettica con-
trapposta, l’esercizio della laicità, ha af-
fermato Belardinelli, pur risultando fati-
coso, deve misurarsi con l’esercizio del 
pensiero, della ragione e non coi giochi 
linguistici, matematici o fisici. Ragiona-
re con la possibilità di considerare la sa-
cralità della persona umana con la qua-
le fare i conti. Ma la laicità si misura an-
che, secondo Belardinelli, con l’uso che 
si fa della religione, di cui molti voglio-
no farne la propria identità e battaglia, 
senza strumentalizzarla nei conflitti san-
guinari di civiltà. Non solo nei confron-
ti dell’Islam, ma anche nel nostro paese, 
nelle questioni che dividono come la vi-
ta e la morte. Si deve avere la consape-
volezza che, come struttura dell’Io, esse 
non sono irriducibili, così come non lo 
è la nostra cultura. Per superare la con-
trapposizione, può essere utile, conclu-
de Belardinelli, la capacità di tradurre,
ossia la dimestichezza che si ha con la 
nostra lingua. Sarebbe una opportunità 
per la laicità saper tradurre la lingua del-
l’altro con cui ci si confronta.

Il terzo ed ultimo intervento è sta-
to del dott. Cons. Luigi Catelli, magi-
strato della Corte d’Appello de L’Aquila. 
Nel lavoro degli operatori del diritto, af-
ferma il magistrato, si evidenzia la diffi-
coltà di un approccio interpretativo del-
la legge che prescinde dalla concezione 
che si ha della persona e della vita. Sul-
la laicità, per Catelli due sono i punti in-
controvertibili. Il primo è il tentativo di 
creare due ambiti separati: da una parte 
la coscienza individuale, dove c’è spazio 
per un’esperienza religiosa; dall’altro, un 
ambito civile, dove prevalgono solo le 
regole stabilite dalla legge. Questo con-
cetto di laicità implica che il giurista non 
deve far riferimento alle proprie convin-
zioni personali nell’interpretare la legge, 
perché ciò sarebbe un’operazione scor-
retta. Soltanto un ambito “laico” garan-
tirebbe un’interpretazione neutrale del 
diritto, permettendo un approccio non 
parziale al dato giuridico. Questa “ma-
lintesa concezione della laicità”, secon-
do Catelli, confinerebbe le proprie con-
vinzioni religiose nella sfera privata. La 
conseguenza è che senza Dio il fonda-
mento della morale – ciò che è giusto e 
ciò che è ingiusto – è la legge. Il secon-
do punto riguarda l’ineludibilità del dato 
della scelta. Nel lavoro di giurista assu-
me importanza decisiva il suo bagaglio 
culturale, i princìpi, i valori, l’idea di giu-

sto che ha e che finisce inevitabilmen-
te per incidere sull’interpretazione del-
la legge. Si mette in gioco l’Io. L’inter-
pretazione della norma significa mette-
re in gioco la propria identità, mettere in 
campo la propria cultura e religione, la 
propria weltanschauung. Anche per un 
giudice cattolico. Ricordando il Presi-
dente Montanino, Catelli ha evidenziato, 
con filiale devozione, come nella vita di 
questo uomo l’ambito privato e quello 
pubblico erano un unico impegno, sen-
za “dualismo” nella vita professionale, 
vivendo una sana e perfetta laicità.

Senza dubbio si può dire che tutti gli 
interventi del convegno hanno ricorda-

to il giudice Montanino come il laico che 
ha messo in gioco la propria identità cri-
stiana e il proprio impegno professiona-
le in una dimensione tipicamente laica, 
a servizio delle “cose” temporali. Una 
laicità vissuta per l’attenzione all’ uomo 
e  per l’amore a Dio senza confusione, 
ma in perfetta sinergia d’azione. La vita 
laicamente vissuta da don Ciccio trova 
significato in quell’accompagnare sotto 
braccio Madre Teresa, la “religiosa del-
la carità”. Lui il “laico della carità” non 
ha lasciato nessun uomo nella solitudi-
ne del suo bisogno. Per tutti c’è stata la 
mano tesa di D. Ciccio, quella mano che 
prendeva da Dio per dare agli uomini.

Nasce a Deliceto (FG) il 12 no-
vembre 1925. La sua era una fami-
glia semplice. Il padre Manfredo, 
commerciante e la madre casalin-
ga, Rosa Di Iorio. 

Nel 1950 si laurea in Giurispru-
denza con il massimo dei voti pres-
so l’Università degli Studi di Napoli. 
Superando il primo concorso utile 
in Magistratura, a soli 28 anni, nel 
1953 diventa Pretore di Bovino fi-
no al 1963.

 Dal 1964 al 1977 è giudice del Tri-
bunale di Foggia. 

Nel 1977 è nominato Presiden-
te del Tribunale di Vasto, incarico 
che ricopre fino al 1992, data a par-
tire dalla quale assume la medesi-
ma funzione presso il Tribunale di 
Foggia. 

Nel 1998 conclude la sua eccel-
lente carriera con il grado di Presi-
dente Aggiunto della Corte di Cas-
sazione. In ambito ecclesiale rive-
ste importanti incarichi: Presiden-
te Diocesano dell’Azione Cattoli-
ca; fondatore e Presidente della se-
zione foggiana dell’Unione Giuri-
sti Cattolici Italiani; componente 
del Consiglio diocesano degli affari 
economici dell’Arcidiocesi di Fog-
gia-Bovino; unico rappresentante 
laico della Puglia al Sinodo dei ve-

scovi del 1985 in Vaticano; Cavalie-
re dell’Ordine di San Silvestro Pa-
pa. Si spegne santamente il 29 mar-
zo 2006. 

Numerosi sono coloro che parla-
no di un possibile processo di bea-
tificazione, la famiglia sta comun-
que continuando a raccogliere le 
testimonianze di quanti lo conob-
bero.   

L.S.

Profilo biografico di Francesco Montanino
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Sull’indissolubilità del matrimonio, 
papa Benedetto XVI ha pronunciato due 
importanti discorsi: uno il 6 giugno in 
apertura del Convegno Ecclesiale del-
la Diocesi di Roma, dal titolo: “Quel sì 
reciproco che non può essere revocato”;
l’altro l’11 maggio, al Congresso interna-
zionale promosso dal Pontificio Istituto 
«Giovanni Paolo II» per gli studi su Ma-
trimonio e Famiglia, dal titolo “La roc-
cia dell’amore totale e irrevocabile”.

Nel discorso: “Quel sì reciproco…  -  
scrive il papa –  il  presupposto dal quale 
occorre partire per poter comprendere 
la missione del famiglia nella comunità 
cristiana e i suoi compiti di formazione 
della persona e trasmissione della fede, 
rimane sempre quello del significato che 
il matrimonio e la famiglia rivestono nel 
disegno di Dio, creatore e salvatore. La 
famiglia cristiana costituisce una ri-
sorsa decisiva per l’educazione alla fe-
de, l’edificazione della Chiesa, come co-
munione e la sua capacità di presenza 
missionaria nelle più diverse situazio-
ni della vita”.

Precisa il papa che la famiglia non è 
solo una istituzione giuridica o una enti-
tà sociologica, frutto dei tempi, o una ne-
cessità di organizzazione sociale, infatti 
“matrimonio e famiglia non sono una 
costruzione sociologica casuale, frut-
to di particolari situazioni storiche ed 
economiche. Al contrario, la questio-
ne del giusto rapporto tra l’uomo e la 
donna affonda le sue radici dentro l’es-
senza più profonda dell’essere umano e 
può trovare la sua risposta soltanto a 
partire da qui”.

Nel discorso “La roccia dell’amore…
il papa scrive che matrimonio e famiglia 
sono nati insieme a tutto il creato, per-
ché facevano parte del disegno primor-
diale di Dio sull’uomo, radicato nel nu-
cleo più intimo della verità sull’uomo e 
del suo destino: “La Sacra Scrittura ri-
vela che la vocazione all’amore fa par-
te di quell’autentica immagine di Dio 
che il creatore ha voluto imprimere nel-
la sua creatura, chiamandola a diven-
targli simile proprio nella misura in 
cui è aperta all’amore”. Anche la diffe-
renza sessuale, segno della differenzia-
zione del maschile e del femminile fan-
no parte del disegno di Dio. Un impor-
tante contributo a questo aspetto del-
la ricerca teologica è stato dato dal pa-
pa Giovanni Paolo II e all’Istitu-
to Giovanni Paolo II su Matrimonio e Fa-

miglia. Ha specificato Giovanni Paolo II, 
scrive papa Benedetto XVI che “la diffe-
renza sessuale che connota il corpo del-
l’uomo e della donna non è, dunque, un 
semplice dato biologico, ma riveste un 
significato più profondo: esprime quel-
la forma dell’amore con cui l’uomo e la 
donna, diventando – come dice la Sa-
cra Scrittura -  una sola carne, possono 
realizzare un’autentica comunione di 
persone aperta alla trasmissione della 
vita e cooperano così con Dio alla ge-
nerazione di esseri umani”. Un secon-
do elemento caratterizza l’insegnamen-
to di Giovanni Paolo II sull’amore uma-
no: “è il suo modo originale di leggere il 
piano di Dio proprio nella confluenza 
della rivelazione divina con l’esperien-
za umana. In Cristo infatti, pienezza 
della rivelazione d’amore del Padre, si 
manifesta anche la verità piena della 
vocazione all’amore dell’uomo che può 
ritrovarsi compiutamente soltanto nel 
dono sincero di sé”.

Da questa fondamentale connessione 
tra Dio e l’uomo ne consegue un’altra: 
“la connessione indissolubile tra spiri-
to e corpo: l’uomo è infatti anima che 
si esprime nel corpo e corpo che è vi-
vificato da uno spirito immortale. An-
che il corpo dell’uomo e della donna ha 
un carattere teologico, non è semplice-
mente corpo e ciò che è biologico nel-
l’uomo non è soltanto biologico, ma è 
espressione e compimento della nostra 
umanità. Così dalle due connessioni, 
dell’uomo con Dio e nell’uomo del cor-
po con lo spirito, ne scaturisce una ter-
za: quella tra persona e istituzione. La 
totalità dell’uomo include infatti la di-
mensione del tempo, e il sì dell’uomo è 
un andare oltre il momento presente: 
nella sua interezza, il sì significa sem-
pre, costituisce lo spazio della fedel-
tà. Solo all’interno di esso può cresce-
re quella fede che dà un futuro e con-
sente che i figli, frutto dell’more, creda-
no nell’uomo e nel suo futuro in tem-
pi difficili”.

La verità dell’amore e della famiglia, 
che affonda le sue radici nella verità del-
l’uomo, ha trovato attuazione nella sto-
ria della salvezza, al cui centro sta la pa-
rola: “Dio ama il suo popolo”. La rivela-
zione biblica, infatti, è anzitutto espres-
sione di una storia d’amore, la storia del-
l’alleanza di Dio con gli uomini: perciò 
la storia dell’amore e dell’unione di un 
uomo e di una donna nell’alleanza del 
matrimonio ha potuto essere assunta 
da Dio, quale simbolo della storia della 
salvezza. Il fatto inesprimibile, il miste-
ro dell’amore di Dio per gli uomini, rice-
ve la sua forma linguistica dal vocabola-
rio dell’amore e della famiglia, in positi-
vo i in negativo: l’accostarsi di Dio al suo 
popolo viene presentato, infatti, nel lin-
guaggio dell’amore sponsale,mentre l’in-
fedeltà di Israele, la sua idolatria, è desi-
gnato come adulterio e prostituzione.
                francogaliano2007@libero.it

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]

“Pronto? Non parla!”
IV Domenica di Pasqua
Anno C 29.04.2007

At 13,14.43-52; 
Sal 99; 
Ap 7,9.14-17; 

Gv 10,27-30

 “ Le mie pecore ascoltano la mia voce…”

Tuffate nel morbido letto, nonna e nipoti-
na recitano insieme le preghiere della sera e 
fanno il resoconto della giornata. Dopo il bacio 
della “buona notte”, la stanza è avvolta dal 
silenzio e la luce si spegne. Passano pochi 
istanti, ma sul cuore della bimba quel buio è 
come una pesante cappa. Avverte la solitudi-
ne e, nonostante siano vicine e nella stessa 
stanza, anche la nonna sembra sia scom-
parsa con la luce. Poi, con voce tremante, la 
bimba chiama: “Nonna!”. “Che c’è, tesoro?”. 
“Parla! Perché, quando parli, è come se fosse 
accesa la luce!”. La voce… il calore di una 
presenza!

Alla Maddalena è bastato che un per-
sonaggio sconosciuto pronunciasse il suo 
nome per identificare il Maestro. Un nome 
modulato dall’onda di un grande affetto 
espresso nella semplicità e con intensità, 
come di chi non ha bisogno di molte parole 
per rivelare la carica interiore. A volte basta 
una sola parola per causare danni irrepara-
bili, come ne basta una sola, pronunziata con 
effusione di tenerezza, per far impazzire di 
gioia e per sollecitare una persona.

Parliamo spesso di ascolto della voce del 
Signore e invidiamo quanti l’hanno veramen-
te sentita. Per noi c’è solo silenzio! Scher-
zando con un amico, dopo aver stazionato 
a lungo davanti al crocifisso di S. Damiano, 
quello che ha parlato a S. Francesco, ci sia-
mo alzati dicendoci: “Forse abbiamo sbaglia-
to orario, vuoi vedere che, appena andiamo 
via, parlerà?”

Certamente ha parlato ancora, e i fortunati 
ascoltatori non sono stati quelli che hanno 
indovinato l’orario di parlatorio tra cielo e ter-
ra, ma quelli che hanno percepito l’intensità 
d’amore che li ha scossi dal loro torpore.

Perché la comunicazione iniziata con Ge-
sù, la Parola, non si interrompe più…

È una bomba che esplode senza boato 
esterno, ma che è avvertita solo dall’inte-
ressato e che gli provoca una irrefrenabile 
reazione. Per troppo tempo ho atteso di av-
vertire nell’aria un suono, una voce, e con 

mio sommo dispiacere devo ammettere che 
la ricerca di vibrazioni sonore mi ha fatto per-
dere le locuzioni interiori. Volevo sentire una 
voce… e  ho ignorato la certezza di essere 
amato. Volevo una conferma vocale a quello 
che già stavo vivendo…

Ho pensato a quanto fossi duro d’orecchio 
quando ho letto “le mie pecore ascoltano la 
mia voce”. In un primo momento vi avevo 
sentito un freddo invito all’obbedienza e ho 
pensato che Gesù indicasse la caratteristica 
dei Suoi seguaci nella caparbia esecuzio-
ne dei Suoi insegnamenti. Avevo confuso il 
Maestro con un comandante al quale si deve 
obbedienza indiscussa, come accade in am-
biente militare. 

E quanti ancor oggi nelle nostre fila av-
vertono la fede come un ordine da eseguire! 
Rigidi nelle loro risposte e nei loro atteggia-
menti, fedeli a un dittatore, pronti a battere i 
tacchi e sordi al battito del cuore… Poi, par-
lando con qualcuno, ho avvertito che la frase 
celava qualcosa di più bello e più confortan-
te… Un discepolo di Gesù non è fedele ad 
un ordine, ma avverte nelle parole di Lui il 
calore del Suo affetto, la dolcezza del Suo 
amore, la sicurezza della Sua protezione e, 
soprattutto, attraverso la Parola viene inon-
dato della Sua vitalità. Un discepolo è tale 
non perché esegue disposizioni, ma perché 
riconosce una voce. 

In un rapporto affettuoso e d’intimità, qual 
è la “conoscenza” che Egli ha di noi, le parole 
non sono ordini, ma persuasioni che passa-
no attraverso la dolcezza di un invito… “stai 
con me”… “seguimi”… 

E lo stare con Lui comporterà non un pre-
mio agli obbedienti e ai meritevoli, ma una 
comunicazione di sentimenti vigorosi, i senti-
menti di Dio, la vitalità Sua, quella stessa che 
anima Lui e che supera di gran lunga quella 
umana… “do la vita eterna”…

Il suo calore non permetterà di smarrir-
ci… È già smarrito chi non si sente amato. 
La sua vicinanza è garanzia di protezione… 
“nessuno può rapirle”.

E la protezione divina non è un recinto a 
prova di invasori… sono braccia allargate, 
cuore di Padre, mano stretta che dà sicu-
rezza, ma che non dispensa dalle asperità 
del percorso.

A Francesco è bastato il crocifisso di San 
Damiano per avvertire la presenza amorosa 
di Dio… A me quello è rimasto muto, ma 
parla qualche altro e… la vita!

Il matrimonio un sì reciproco 
e irrevocabile: il pensiero 

di papa Benedetto XVI

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo
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Perché la filosofia
Concetto odierno di utilita-

rismo si spinge a reclamare 
per ogni azione una sua finali-
tà pratica, una validità tangibi-
le, una spendibilità immediata. 
In questo modo, in spirito squi-
sitamente pragmatico, l’utile si 
identifica col bene e in questa 
direzione andrebbe orientata 
ogni attività sia del potere pub-
blico che quella del singolo indi-
viduo. Sul primo punto è illumi-
nante l’espressione del filoso-
fo inglese Joseph Priestley per 
il quale lo scopo della società 
era quello di conseguire la mas-
sima felicità possibile per il più 
gran numero di persone (Sag-
gio sul governo, 1786). Sull’al-
tro fronte, l’attività del singolo, 
disinteressato al solidarismo, 
può sfociare nell’individuasli-
mo, espressione coniata da Toc-
queville per connotare atteggia-
menti antisociali  (La democra-
zia in America).

In questo contesto ci si do-
manda se la filosofia abbia di-
ritto di cittadinanza, se cioè ab-
bia ancora una sua funzione, vi-
sto che nell’accezione corrente, 
essa sarebbe poco “utile”. Se lo 
chiede anche il prof. Maddale-
na, per il ciclo di incontri “Solo 
lo stupore conosce”, organizza-
to dalla Cappella dell’Università 
e dal Centro culturale Arché.

La domanda non è posta cor-
rettamente, perché non è ne-
cessario che la filosofia serva a 
qualcosa e per rendersene con-
to basterebbe ricordare l’etimo-
logia che richiama all’amore pu-
ro per la sophia, la conoscenza.

Bertrand Russell, una del-
le menti più lucide del secolo 
scorso, ci rammenta che “La fi-
losofia va studiata non per amo-
re delle risposte precise alle do-

mande che essa pone, perché 
nessuna risposta precisa si può, 
di regola, conoscere, ma piut-
tosto per amore delle doman-
de stesse; perché esse amplia-
no la nostra concezione di ciò 
che è possibile, arricchiscono 
la nostra immaginazione e in-
taccano l’arroganza dogmatica 
che preclude la mente alla spe-
culazione”.

Più che a conoscere, la filoso-
fia serve per migliorare la com-
prensione. Oggi siamo piuttosto 
assorbiti dal “qui ed ora” e ope-
riamo frettolosamente, quasi 
come automi, minuscoli ingra-
naggi di un grande sistema del 
quale non percepiamo le finali-
tà. Avremmo bisogno di guarda-
re oltre il quotidiano e acquisi-
re consapevolezza di quello che 
facciamo, collocandolo nel tut-
to, o almeno in un contesto (il 
più ampio possibile) della real-
tà. Nella Repubblica di Plato-
ne leggiamo che “Chi sa vede-
re l’intero è filosofo, chi no, no”. 
Abituandoci a porre le doman-
de di cui parlava Russell, impa-
reremo a metterci in discussio-
ne e a ricercare per questa via 
una possibile verità. Astenersi 
da questa ricerca vorrebbe di-
re autoescludersi da scelte che 
ci competono e condannarci a 
ruoli marginali. Rinunciando a 
galleggiare nella palude dell’in-
differenza, scopriremo invece 
una realtà sempre nuova, osser-
vando il mondo con lo stupo-
re da cui scaturisce la nostra ri-
flessione. Queste considerazio-
ni di ordine generale potrebbe-
ro dissipare alquanto la corti-
na di diffidenza con cui i giova-
ni affrontano lo studio della filo-
sofia e consentire loro di avven-
turarsi con migliore cognizio-
ne di causa nei percorsi filoso-

fici del ‘900, oggetto dell’incon-
tro di oggi.

Analitici e continentali
Appare subito evidente co-

me la scena filosofica del seco-
lo scorso sia dominata da due 
scuole: i filosofi “analitici” e i 
“continentali”. Secondo i primi 
la ricerca filosofica è un’inda-
gine di tipo scientifico, perché 
predilige un approccio minuzio-
so piuttosto che una grande sin-
tesi speculativa e si serve per 
l’esposizione di tecniche rigo-
rose. In questo quadro un ruolo 
importante è svolto dal linguag-
gio, perché prima di cominciare 
a costruire occorre che valutia-
mo la forma del nostro linguag-
gio, che deve essere quello idea-
le della logica rigorosa. 

Esponente principale degli 
analitici è Wittgenstein, auto-
re del Tractatus logico- philo-
sophicus, un testo fondamen-
tale oggetto di svariate inter-
pretazioni. Non si parla di este-
tica, perché la conoscenza deve 
essere verificabile e per essere 
perfetta deve realizzarsi nell’in-
terno della logica formale.

Nell’altra sua opera, Ricer-
che filosofiche, che segna il suo 
ritorno allo studio dopo un lun-
go periodo di abbandono, egli 
ridimensiona alcune precedenti 
enunciazioni, attenuando l’idea 
che l’unica conoscenza sia quel-
la scientifica. Anche in tema di 
linguaggio modifica il suo pen-
siero, sostenendo che il signifi-

cato dei vari linguaggi è dato dal 
loro uso comune: “Non cercate 
il significato, cercate l’uso”.  La 
lingua diventa così un comples-
so di “giochi” collegati tra loro 
in modi diversi; è compito del-
la filosofia far emergere le rego-
le che disciplinano i vari giochi 
per eliminare i “crampi mentali” 
originati dalle confusioni.

I “continentali” sostengono 
invece che la verità ridotta alla 
logica o alla scienza porti ad un 
impoverimento della grande fi-
losofia. L’essere vuol dire tutto 
e non può ridursi a un oggetto; 
è necessario recuperare la sua 
totalità, superando la separazio-
ne tra soggetto e oggetto con un 
unico infinito dialogo, con l’in-
terpretazione.

È l’ermeneutica (da herme-
neuein, interpretare), sviluppa-
ta da Gadamer  sulla scia di Hei-
degger. Ogni processo di umana 
conoscenza non può prescinde-
re dalla comprensione che, a 
sua volta, è esercizio di inter-
pretazione il cui metodo non è 
né scientifico né logico, ma è 
dato dalla storia, dalle tradizio-
ni, dallo scambio di esperienze. 

La verità, infatti, non viene 
raggiunta una volta per tutte, ap-
plicando un metodo fisico-ma-
tematico, ma è frutto dell’espe-
rienza e dalla continua “fusione 
di orizzonti” tra i soggetti. La vi-
ta umana è sfaccettata e com-
plessa, e fonte di sempre nuovi 
conflitti irriducibili alle maglie 
della razionalità.  Gadamer non 

condivide l’adorazione acritica 
della scienza e delle sue conqui-
ste, perché il metodo scientifico 
non può monopolizzare tutto lo 
scibile. Egli rivendica il primato 
delle “scienze dello spirito”, ba-
sate sulla tradizione e sulla sto-
ricità, mediate dal linguaggio, 
inteso come sistema di segni 
in cui si ricompone ogni mani-
festazione della cultura umana. 
Tutto questo è oggi particolar-
mente attuale, perché la molte-
plicità dei messaggi rende para-
dossalmente difficile la comuni-
cazione se non si recupera l’im-
portanza del testo e della sua in-
terpretazione. 

Si potrebbe, in conclusio-
ne, osservare come la diatriba 
analisti/continentali si collochi 
in un quadro più generale del-
l’area di riferimento della filoso-
fia, che per i primi sarebbe da 
individuare nella scienza, per i 
secondi nella letteratura.

Non mancano le posizioni in-
termedie, con filosofi che tenta-
no di trovare punti di incontro. 
L’elaborazione è in corso e si di-
sperde, talvolta, in molti rivoli, 
ma prosegue ininterrotta.

Benedetto Croce ci ha inse-
gnato che “Nessun sistema filo-
sofico è definitivo, perché la vi-
ta, essa, non è definitiva. Un si-
stema filosofico risolve un grup-
po di problemi storicamente da-
to, e prepara le condizioni per la 
posizione di altri problemi, cioè 
di nuovi sistemi. Così è sempre 
stato e sempre sarà”.

approfondimento

La filosofia del ‘900 nella conferenza della Cappella universitaria

Il 27 aprile, presso il Semi-
nario regionale di Molfetta 
(Bari), sarà celebrato il 40° 
anniversario dell’Istituto pa-
storale pugliese, con il conve-
gno: «L’Istituto pastorale pu-
gliese: scelta delle Chiese di 
Puglia, dono del Concilio». 

L’evento è stato presenta-
to a Bari da monsignor Pietro 
Maria Fragnelli, vescovo di 
Castellaneta e presidente del-
l’Istituto, che «è nato per vo-
lontà dei vescovi di Puglia al-
l’indomani del Concilio Vati-
cano II, per raccoglierne l’ere-
dità e presentarla alla società 

pugliese», ha detto il presule. 
I quarant’anni di attività del-
l’Istituto sono stati scanditi 
da una costante attenzione ai 
fenomeni culturali e sociali 
della Regione «nella convin-
zione – ha aggiunto Fragnel-
li – che le sfide odierne non 
hanno indebolito la comunità 
cristiana» ma rappresentano 
«uno stimolo a dare il meglio 
di sé». E tra gli obiettivi prin-
cipali dell’Istituto c’è quello 
di «avere un laicato pronto 
a rispondere ai problemi del-
l’epoca contemporanea». 

Al convegno del 27 aprile, ol-

tre a Fragnelli, interverranno 
monsignor Cosmo Francesco 
Ruppi, arcivescovo di Lecce 
e presidente della Conferen-
za episcopale pugliese, mon-
signor Salvatore Palese, pro 
preside della Facoltà teologica 
pugliese, don Sandro Ramirez, 
direttore dell’Istituto pastora-
le pugliese, Giuseppe Mazza, 
docente di teologia fondamen-
tale e di comunicazioni sociali 
alla Pontificia Università Gre-
goriana e Gaetano Piepoli, or-
dinario di Diritto Privato al-
l’Università di Bari.

Molfetta, 40 anni 
dell’Istituto Pastorale Pugliese

[ Vito Procaccini ]

Le domande della filosofia
DIVERSE POSIZIONI DEGLI “ANALITICI” E DEI “CONTINENTALI”
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Un volume e un dvd 
su Foggia in guerra

Gli eroi dell’estate del ‘43
L’ALTO RICONOSCIMENTO NON SIA STERILE RICORDO MA STIMOLO A UNA MAGGIOR CONOSCENZA DELLA 

NOSTRA STORIA E DELLA NOSTRA IDENTITÀ

Speriamo siano stati in tanti 
ad aver seguito su Rai 1 la ce-
rimonia della consegna della 
medaglia d’oro al valor milita-
re alla città di Foggia. Ci sia-
mo sentiti orgogliosi nel ve-
dere la nostra rappresentan-
za istituzionale (50 tra parla-
mentari, consiglieri comuna-
li, autorità militari e religiose 
[il nostro arcivescovo France-
sco Pio Tamburrino], sindaca-
ti, associazioni di categoria e 
sindaci delle passate ammini-
strazioni), ricevere dalle ma-
ni del presidente Napolitano 
una delle più alte onorificen-
ze dello Stato, con la lettura 
della motivazione amplificata 
in piazza Venezia e nei cuori 
(speriamo) dei foggiani. I no-
stri padri e nonni, “civili e mi-
litarizzati” che in quei terribi-
li giorni del 1943 hanno subito 
“devastanti attacchi e bombar-
damenti” ci hanno dato “subli-
me testimonianza di altrui-
smo e coraggio” impedendo 
“rovinosi incendi” che avreb-
bero moltiplicato le vittime e 
ancor più avrebbero distrut-
to la città, soccorrendo i feriti, 
salvando da “ulteriori defla-
grazioni e distruzione” i con-
vogli ferroviari carichi di mu-
nizioni. Non basta: “succes-
sivamente, nonostante quel-
le indicibili sofferenze e pe-
santi distruzioni altri suoi 
figli trovarono la forza di op-
porsi in armi al nemico osta-
colando, con rinnovato vigo-
re la manovra di ritirata del-
le truppe tedesche nei sobbor-

ghi della città, ormai sepol-
ta sotto le macerie”. Il sinda-
co Orazio Ciliberti ha ricorda-
to, qualche giorno prima della 
consegna della medaglia d’oro 
al valor militare, l’altruismo e 
il coraggio di ferrovieri, vigili 
del fuoco, forze armate, vigili 
urbani, che si sono sacrificati 
per salvare la città dalle con-
seguenze del disastro.

Speriamo che questo avve-
nimento eccezionale sia ben 
compreso dai nostri concit-
tadini, a tutti i livelli, e che in 
molti diventino consapevoli 
di un pezzo (peraltro impor-
tante e relativamente vicino 
nel tempo) della nostra memo-
ria e della nostra identità (che 
non secondo noi ma secondo 
gli esperti pare vadano di pari 
passo). Ci aspettiamo celebra-
zioni, approfondimenti, incon-
tri nelle scuole di ogni ordine 
e grado, l’intitolazione a Nico-
la Stame, partigiano e tenore, 
vittima dell’eccidio nazifasci-
sta delle Fosse Ardeatine, del 
Teatro del Fuoco (come pro-
muove da qualche settimana 
una petizione cittadina.

Ci aspettiamo dalle istitu-
zioni della città che conver-
gano “tutte” verso uno stesso 
obiettivo: lavorare insieme, in 
una rete oggi poco frequenta-
ta, partendo proprio da questa 
piccola medaglia che potreb-
be avere un valore fondativo di 
una rinnovata memoria collet-
tiva e di una rinnovata imma-
gine, finalmente positiva, del-
la nostra città.

Oltre ai manifesti di comu-
nicazione alla città del con-
ferimento della medaglia, si 
è mossa a Foggia (per il mo-
mento) solo la cultura: il 27 
aprile al Museo Civico il pro-
fessore di Storia Moderna del-
l’Università di Foggia Saverio 
Russo terrà una conferenza su 
“Foggia, quei giorni del ‘43”, 
sulla storia di quella terribi-
le estate, i ripetuti bombarda-
menti, le vittime, la distruzio-
ne del patrimonio edilizio, at-
traverso i documenti e le testi-
monianze.

Il 28 aprile, alle ore 
10,00, la Fondazione Banca 
del Monte “Domenico Si-
niscalco Ceci” presenterà il 
volume “Foggia durante la II 
guerra mondiale attraverso 
gli archivi fotografici”, con-
tenente le foto del Museo del-
la Guerra di Londra acquistate 
dalla Fondazione e messe in 
mostra tra luglio e settembre e 
altre foto e documenti perve-
nute attraverso una sollecita-
zione pubblica alla cittadinan-
za, curato sempre dal prof. Sa-
verio Russo. Al volume è alle-
gato il dvd “La città distrutta, 
Foggia dal 1943 al ‘45”, cura-
to dal 32° Stormo Aeronautica 
Militare Amendola.

È questa un’opera che as-
sume le qualità di archivio fo-
tografico, di lavoro di ricerca, 
di documentazione, di memo-
ria attendibile, che per i fatti 
del ’43 sono necessarie e indi-
spensabili per uscire dalla va-
ghezza dei ricordi e acquistare 
scientificità, anche se per mol-
ti anziani le immagini orribili 
di quei giorni sono vivide e an-
cora dolorose. 

Sui fatti della guerra sono 
tante le domande che ancora 
attendono risposta, “dalla ef-
ficacia dei sistemi di allarme 
e difesa contraerea – scrive 
il presidente della Fondazio-

ne Francesco Andretta nella 
presentazione del volume -, a 
fronte di incursioni avvenute 
in pieno giorno; alla tempisti-
ca dei bombardamenti, pure 
successivi alla caduta del re-
gime fascista…; alla effettiva 
proporzione tra il valore stra-
tegico degli obiettivi militari 
perseguiti dagli anglo-ameri-
cani (stazione ferroviaria, ae-
roporti, cartiera, ecc.) e l’at-
tacco alla popolazione civi-
le, mitragliata a bassa quota 
lungo strade non prossime ai 
punti sensibili e privata di abi-
tazione per circa due terzi del 
totale; per finire col problema 
dei problemi, il numero totale 
dei morti, che al tempo stesso 
è un falso problema: poiché, 
pure a confutare le cifre re-
cord ufficiali, ogni singola vi-
ta spezzata con la violenza co-
stituisce un dramma collettivo 
ineguagliabile ed incancellabi-
le, non svalutato dalla conco-
mitanza di un numero medio-
alto, alto o altissimo di altri 
morti”.

Si può facilmente intuire 
che indagare sui bombarda-
menti angloamericani signifi-
cava accusare chi poi diven-
ne alleato e sostenitore della 
nostra ricostruzione e anche 
che la mancanza di documen-

ti si può ascrivere al caos del 
dopoguerra. Ma la voglia di 
sapere, da parte dei foggiani 
l’abbiamo colta personalmen-
te nella commossa e numero-
sa partecipazione alla mostra 
e al convegno del luglio scor-
so in Fondazione. 

Il prof. Saverio Russo, come 
più volte negli ultimi anni, lan-
cia ancora una volta dalle pa-
gine di questo volume la pro-
posta di istituire un centro di 
documentazione sulla guer-
ra che raccolga “diari familia-
ri, fotografie - fonti importan-
ti per la storia del Novecento - 
documenti d’archivio non con-
servati in istituzioni pubbli-
che, racconti diretti - registra-
ti o scritti - di protagonisti o di 
semplici testimoni, che uno ad 
uno, con lo scorrere del tem-
po, stanno scomparendo. Il 
rinvenimento di un archivio 
fotografico inglese e di altra 
documentazione, fotografica 
e filmica, confluita in parte in 
questo catalogo e nel dvd alle-
gato, riapre la possibilità di ri-
lanciare quella proposta di isti-
tuzione di un centro di docu-
mentazione, strumento di ri-
cerca e di educazione colletti-
va al ripudio della guerra e al-
la costruzione di una memoria 
condivisa”.                          G.R.

25 aprile, Altare della Patria, il presidente della Repubblica conferisce 
a Foggia la medaglia d’oro al valor militare
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Fratelli e sorelle in Cristo Si-
gnore, se mi permettete, senza 
pregiudizi di parte, vorrei pre-
sentarvi fraternamente, come 
Padre e Pastore della comuni-
tà cristiana di Castelluccio dei 
Sauri, alcune mie considerazio-
ni che mi sembrano di partico-
lare importanza nell’attuale mo-
mento difficile che attraversa la 
nostra comunità cittadina.

Il futuro di un paese dipende:
da una buona politica; a buoni 
politici; da un popolo che si in-
teressa attivamente per realiz-
zare il bene di tutti.

Un parroco non deve fare po-
litica (Partitica), ma ha l’obbli-
go di illuminarla con la luce del 
Vangelo. La politica non è cosa 
sporca come si dice spesso, ma 
diventa sporca quando non si 
osservano alcuni punti fonda-
mentali.

LA POLITICA È il SENTIRE 
INSIEME i problemi di un pae-
se e mettersi insieme per risol-
verli, dimenticando le diver-
genze, i contrasti; ma se tutti 
sono politici, non tutti posso-
no fare politica. Governare è 
un’arte molto difficile e richie-
de una “vocazione speciale”. CI 
VOGLIONO QUESTI REQUISI-

TI: equilibrio; prudenza; lar-
ghezza di vedute, che signifi-
ca guardare avanti, senza esse-
re condizionati dalla mediocri-
tà degli altri.

E prima di ogni altra cosa ci 
vuole l’amore al proprio paese, 
nel rispondere alle esigenze, ai 
bisogni dei cittadini e alla cre-
scita a tutti i livelli.

Ciò che tutti i cittadini devono 
fare: Scegliere persone capaci e 
disinteressate; Partecipare atti-
vamente alla vita politica; Tutti 
devono verificare se vengono 
attuati i programmi presentati 
nella propaganda elettorale. Un 
paese si qualifica per la qualità 
dei servizi che si offrono ai cit-
tadini e non. È anche doveroso 
incoraggiare, sostenere i “go-
vernanti” al di là del colore poli-
tico. Devono favorire il dialogo 
tra adulti e giovani e i giovani 
non devono restare fuori della 
politica, ma essere protagonisti 
di essa, con idee e progetti.

Le virtù 
di un buon politico
La virtù che deve avere un 

buon politico sono: saper dia-
logare con tutti, nel rispetto di 
tutte le opinioni; fare tutto alla 
luce del sole con onestà e tra-
sparenza; non lasciarsi influen-
zare dalle dicerie, dalle calunnie; 
deve dare sempre la precedenza 
alle cose più importanti per l’uti-
lità del bene comune; deve farsi 
guidare soprattutto dalla sua co-
scienza, dall’onestà e dalla dot-
trina sociale della Chiesa; non 
parlare mai alle spalle dei suoi 
“avversari”; deve saper guidare 
gli altri ma deve anche  lasciarsi  
guidare umilmente dagli altri, 
con libertà interiore.

Il credo 
del cattivo politico
Il cattivo politico crede: sol-

tanto alla sua poltrona; che 
l’unico padrone di tutto sia lui; 
che le regole devono esistere 
per gli altri e non per sè; solo 

nel progresso del suo gruppo 
e di coloro che lo hanno votato 
e la pensano come lui; che per 
non perdere la poltrona, sia va-
lido il detto: “Il fine giustifica i 
mezzi”.

Alleanze politiche
Ogni partito deve essere sem-

pre coerente alle sue idee, ma 
quando più partiti si mettono 
insieme devono portare avanti 
soltanto il programma stabilito 
nella propaganda elettorale e 
per il bene del Paese. Non sono 
ammessi quindi i ripensamenti, 
le alleanze trasversali, i com-
promessi. Non è da cittadini 
onesti e corretti, chi si lascia 
comprare in tanti modi.

E a voi politici, eletti dal 
popolo per governare il Paese, 
state attenti ad alcuni “peri-
coli” che potrebbero ostacolare 
il vostro cammino: non lascia-
tevi dominare dal potere; non 
pensate soltanto al vostro tor-
naconto; non governate in mo-
do dispotico, arrogante, senza 
dialogo, senza confronto con le 
altre realtà politiche; Guardate-
vi dai cattivi consiglieri, che per 
conseguire i loro scopi riescono 
a creare una rete di sospetti, di 
dubbi, di ostacoli; denunziate 
in tempo ciò che non va, non 
lasciate che situazioni negative 
possano covare sotto la cenere 
come carboni accesi.

Se cade un’amministrazione, 
cade anche un Paese, forse so-
no cadute le idee, forse sono 
caduti i principi. LA POLITICA 
NON SI IMPROVVISA…BISO-
GNA FARE UN SERIO CAMMI-
NO: educarsi al dono, alla verità, 
alla giustizia; liberarsi dall’indif-
ferenza, dalle idee confezionate 
dagli altri per noi; non permet-
tere che siano soltanto alcuni a 
decidere per noi, per il nostro 
domani… Ci sono valori per i 
quali nessuno può sostituirci, o li 
realizziamo noi oppure andran-
no perduti per sempre; i politi-
ci “adulti” devono affiancarsi 

le nuove generazioni (spesso 
i giovani vivono ai margini dei 
problemi, poco impegnati e po-
co valorizzati).

In questi nove anni di per-
manenza in Castelluccio dei 
Sauri, ho potuto constatare che 
quando volete sapete fare cose 
“straordinarie”. Questo momen-
to ha bisogno del nostro fattivo 
impegno.

Un po’ tutti ci siamo “distrat-
ti” ed è necessario che tornia-

mo a guardare nella direzione 
giusta in Cristo Signore. Una 
parola particolare ai genitori: 
Se volete essere “buoni politi-
ci” guardate i vostri figli: è per 
loro che dovete costruire un 
paese migliore. Una sola deve 
essere la parola d’ordine: IN-
SIEME PER CRESCERE.

Il vostro Parroco
Don Gaetano

Una lettera aperta del parroco don Gaetano Marcheggiano 
ai suoi concittadini sulle virtù che deve avere un buon politico

B r e v i  d a l l e  p a r r o c c h i e

La città di S. Marco in Lamis 
si è riunita intorno al suo San-
to Patrono nel giorno della ri-
correnza liturgica. Nel cammi-
no di preparazione alla Festa 
di S. Marco Evangelista, i sa-
cerdoti della cittadina garga-
nica si sono alternati per ani-
mare la novena in onore del 
Santo. La celebrazione eucari-
stica, cui è stata presente an-
che l’amministrazione comu-
nale guidata dal Sindaco Mi-
chelangelo Lombardi, è stata 
officiata dal vicario generale 
della diocesi don Filippo Tar-
dio. 

L’arcivescovo, mons. Tam-
burrino, che non era mai man-
cato alla festa di S. Marco, era 
assente perché impegnato a 
Roma nella cerimonia della 
consegna della medaglia d’oro 
alla città di Foggia. Alla pro-
cessione hanno partecipato 
tutte le associazioni ecclesia-
li, i movimenti e le confrater-
nite della città. In occasione 
della festa di S. Marco evan-
gelista, per le vie della città si 
svolge un antica fiera che fino 
a pochi anni fa era arricchita 
anche da stand dedicati al be-
stiame. 

Festa di S. Marco Evangelista

[ Antonio Daniele ]
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Alle Acli la testimonianza 
di Paola Villa 
Presidente Nazionale Ipsia
È stata la dott.ssa Paola Villa presi-

dente dell’Istituto Pace Sviluppo Inno-
vazione ACLI a relazionare sul tema 
“Mondialità e povertà” al terzo semina-
rio di aggiornamento delle Acli presso 
la sede di via Rovelli a Foggia. Ad intro-
durre l’incontro è stato il dottor Miche-
le Fernando Panunzio, direttore del ser-
vizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione 
dell’Asl di Foggia. A prendere la parola è 
stato poi il Presidente provinciale delle 
Acli, dottor Antonio Russo che ha auspi-
cato che le tante iniziative in atto nella 
nostra provincia siano realtà efficaci an-
che grazie alla predisposizione di una re-
te che coordini le tante associazioni che 
si spendono sul territorio. Proprio il fal-
limento del recente forum di Nairobi ha 
evidenziato che vanno ripensate e rilan-
ciate anche le politiche di cooperazione 
internazionale grazie ad una serie di in-
terventi mirati che si realizzino in siner-
gia con governi e popolazioni locali (as-
senti nei tavoli negoziali di Nairobi). An-
che l’annullamento del debito contratto 
dai paesi del terzo mondo con i colossi
dell’occidente, va annullato come ha fat-
to recentemente il governo italiano con 
il Kenia.

La parola è poi passata alla dottoressa 
Paola Villa che ha raccontato la sua espe-
rienza prima nel volontariato e poi nella 
cooperazione a seguito del suo impegno 
nelle Acli. già ereditato dalla famiglia di 
origine.  Galeotto fu per lei un viaggio 
fatto con alcuni amici durante la guer-
ra nei balcani per portare aiuti umanita-
ri o semplicemente sostegno morale alle 
popolazioni afflitte dalla guerra civile: “la 
nostra presenza al loro fianco era vissu-
ta come una fonte di speranza per conti-
nuare a vivere e a credere nella ricostru-
zione. Ci dicevano ‘se siete qui vuol di-
re che per voi siamo importanti’, queste 
parole sono state come una rivelazione 
per lei che aveva intrapreso un viaggio 
che è poi diventato un campo lavoro di 
due anni e un progetto lanciato nel 1994 

dall’Ipsia assieme alle Acli  “Un ponte ol-
tre la guerra” mettendo “in rete” i proget-
ti di solidarietà già in atto con le popo-
lazioni dell’ex Yugoslavia e promovendo 
altre iniziative  come  “Un sorriso per la 
Bosnia” del 1992 (con circa 6.000 presen-
ze di volontariato nei campi dei profu-
ghi bosniaci in Slovenia per animazione 
e assistenza psico-pedagogica a bambi-
ni e adolescenti); 22 gemellaggi costrui-
ti tra coordinamenti in Italia e altrettan-
ti campi profughi in Slovenia. La nasci-
ta dell’Ipsia nel 1985 è stato lo sbocco 
naturale non solo del rinnovato interes-
se per l’investimento in termini di risor-
se umane e solidarietà, nel più puro stile 
delle attività delle Acli, ma anche l’aper-
tura e la riproposizione delle esperienze 
fatte sul territorio nazionale in terre biso-
gnose e compromesse da guerra, pover-
tà diffusa, epidemie, ecc.

Ipsia è nata dall’esperienza del CEPAS, 
il Centro per la Pace e lo Sviluppo fonda-
to nel 1980 con l’intento di trasferire in 
un ambito diverso alcune delle esperien-
ze e delle risorse maturate ed accumula-
te dalle ACLI nel mondo del lavoro ita-
liano ed europeo. Proprio perché espres-
sione di una realtà di questo tipo, IPSIA 
si muove lungo un percorso che lega as-
sociazionismo, formazione professiona-
le e cooperazione internazionale, ponen-
do come punti di riferimento del proprio 
lavoro lo sviluppo, la solidarietà fra i po-
poli e la cultura della pace.

Tramite IPSIA, le ACLI mettono in gio-
co la propria esperienza e le partnershi-
ps attive nel contesto internazionale con 
una politica di solidarietà sovranaziona-
le che coinvolge il tessuto associativo e 
tutta la società civile in iniziative decen-
trate di sostegno alle popolazioni vittime 
di conflitti o dei paesi in via di sviluppo. 
Questo modello di partecipazione popo-
lare, istituzionale e civile si propone, an-
che sul terreno della democrazia econo-
mica, la formazione di esperienze e reti 
di Terzo Settore.

L’IPSIA promuove anche il proget-
to di volontariato internazionale “Terre 
e libertà”, campi di animazione e cam-
pi di lavoro in Bosnia, Kosovo, Alba-
nia, Brasile, Argentina e Kenya. L’at-
tività principale del volontariato inter-
nazionale è stata, fino al 2005, l’anima-
zione giovanile nelle scuole e nei centri 
giovanili delle diverse località coinvolte. 
Attualmente, pur mantenendo l’anima-
zione come modalità caratteristica del 
progetto, come una forma di attenzione 
verso le fasce più deboli della popola-
zione e come modalità di mettere a frut-
to le esperienze e le competenze acqui-
siti negli anni, si stanno avviando nuove 
forme di intervento. La  proposta per 
il 2007 riguarda: campi di animazio-
ne, in collaborazione con le scuole e i 
centri educativi, campi estivi di due set-
timane a tema, con ban, giochi di cer-
chio, laboratori creativi, corsi di lingua, 

danza, sport etc. in Bosnia, Kosovo, Al-
bania, Argentina e Brasile; campus 
sportivi, dal primo campo di animazio-
ne sportiva in Bosnia nel 2006, si è tro-
vata una nuova forma di collaborazione 
con l’Unione Sportiva delle ACLI di Mi-
lano che porterà nel 2007 alla realizza-
zione di due campi estivi sportivi multi-

dsciplinari interetnici a Ribnik/Prevjia e 
Stolac/Berkovici in Bosnia Erzegovina; 
campi di lavoro, nei quali si condivide
il lavoro manuale in Brasile a Recife (at-
traverso attività di raccolta e riciclaggio 
di rifiuti) e in Kenya a Meru (attraverso 
il lavoro di raccolta e trasformazione di 
alimenti). 

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

[ Francesca Di Gioia ]

Mondialità
e povertà

Il 20 aprile a Foggia per il suo primo com-
pleanno, la Rivista di Diritto Minorile, ha or-
ganizzato il Primo Premio Nazionale. La ri-
vista, pubblicata da “innamorati” (non da 
esperti) del diritto minorile come amano 
definirsi coloro che l’hanno creata e ci lavo-
rano, si occupa non solo dei diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza ma anche di psi-
cologia, sociologia, pedagogia, criminolo-
gia, bioetica e di altre branche del diritto. 

L’evento si è tenuto presso l’Aula Magna 
della facoltà di Economia dell’Università di 
Foggia dove per il loro impegno nel dirit-
to minorile sono stati premiati Marino Ma-
glietta, ideatore della legge sull’affido con-
diviso; Maria Giovanna Ruo, presidente ca-
mera minorile di Roma e direttrice del ma-
stre in diritto minorile e della famiglia pres-
so la Lumnsa; l’Unicef Italia e l’Unione Na-
zionale Camere Minorili. 

La Rivista di Diritto Minorile si pone al 
servizio di quanti operano nel settore dei di-
ritti dell’infanzia e dell’adolescenza e tenta 
di porsi all’attenzione degli addetti ai lavori 
quale utile strumento di reperimento dati e 
scambio di esperienze. 

Solo da pochi lustri sembra aver preso 
piede l’idea che, nel panorama giuridico, si 
debba ritagliare uno spazio autonomo per 
il diritto minorile, ovvero quella branca del 
diritto che ha a cuore la tutela dei fanciul-
li e degli adolescenti. “Negli ultimi anni ta-
le convinzione, grazie anche alla riscoperta 
del grande valore dei Tribunali per i Mino-
renni, dei Centri di Giustizia Minorile, grazie 
ad alcune facoltà di Legge che hanno voluto 
scommettere su questo filone - battezzando 
corsi in legislazione minorile all’interno dei 
propri corsi di laurea - è andata via via ma-
turando: chissà che un dì non potremo as-
sistere alla inaugurazione di un vero e pro-
prio corso di laurea in scienze minorili”, ha 
affermato l’ideatore e l’editore della Rivista 
l’avvocato Massimiliano Arena, auspicando 
che presto anche a Foggia, la facoltà di Giu-
risprudenza attivi una specializzazione spe-
cifica per i diritti dei minori.   

 La rivista di Diritto Minorile e il sito 
www.dirittominorile.it sono una piatta-
forma di scambio di esperienze e riflessio-
ni, oltre che un utile e pratico strumento 
per addetti ai lavori. 

L’incontro è stato concluso da Elena Laz-
zeri dell’Istituto degli Innocenti. Con il Pri-
mo Premio Nazionale Rivista di Diritto Mi-
norile è stato presentato anche il libro “Le 
fiabe giuridiche: come raccontare ai piccoli 
le cose dei grandi”, di Ester Molinaro. Il vo-
lume che sta per uscire, sta già riscuoten-
do un inatteso consenso tra gli addetti ai la-
vori. La raccolta di fiabe si propone come 
utile strumento pedagogico per avvicina-
re i piccoli all’educazione civica, attraver-
so lo strumento della favola. Il volume, che 
ha del patrocinio di Unicef Italia, è illustra-
to da Lorenzo Terranera, disegna tore per 
l’infanzia conosciuto a livello nazionale e 
ha la prefazione di Antonio Sclavi presiden-
te di Unicef Italia. Sono già aperte le pre-
notazioni delle copie del volume all’indiriz-
zo: redazione@dirittominorile.it oppure al 
fax 0881.330317. Inoltre il ricavato degli ab-
bonamenti alla Rivista Diritto minorile è in-
teramente devoluto per cause di beneficen-
za e solidarietà. Quest’anno i destinatari dei 
proventi saranno i progetti della Ong Soli-
daunia in Guinea Bissau, paese Africano, 
quinto al mondo per la soglia di povertà.

F.D.G.

Primo premio Nazionale 
Rivista diritto minorile
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[ Anna Maria Landi ]

Si presenta in modo inequi-
vocabile anche quest’anno l’ap-
puntamento con la secolare Fie-
ra dell’Agricoltura foggiana, ar-
rivata alla sua 58esima edizione; 
manifestazione che vanta anti-
che origini federiciane ed arago-
nesi. La storia della Fiera di Fog-
gia  segue di pari passo la sto-
ria della città. La Fiera nacque 
e progredì fino a diventare il più 
grande mercato laniero e casea-
rio del Regno di Napoli ed una 
delle più importanti d’Italia e 
d’Europa; tutto ciò sotto la spin-
ta di due fenomeni di grande ri-
levanza storica: la transumanza 
e la Dogana della Mena delle Pe-
core di Puglia.

La pratica della transumanza 
era antica da secoli, ma nel 1447 
il re Alfonso d’Aragona isti-
tuisce una complessa macchi-
na monopolistica e privilegia-

ta che consentiva l’esclusività 
della commercializzazione del-
la produzione ovina in tutto il 
Regno, stabilendo che i pasto-
ri dovevano pagare una tassa al-
le casse del Regno per poter ac-
cedere ai pascoli: Dogana del-
la Mena delle Pecore di Pu-
glia. Le greggi giungevano nu-
merose in città, attraversando 
monti e pianure tramite i “trattu-
ri”; questo era il momento finale 
della transumanza che conclu-
deva l’”annata pastorale”, nel-
la sua Fiera. Il massiccio soste-
gno dato alla pastorizia, le age-
volazioni ed i privilegi di natura 
giuridica ed economica, l’aliena-
zione in larga parte del patrimo-
nio agricolo, finiscono ben pre-
sto per provocare lo spopola-
mento delle campagne. Giunse 
così a termine la lunga storia di 
questa istituzione la cui abolizio-
ne ebbe conseguenze profonde 
nell’economia della Capitanata 
e del Regno. La Fiera, nonostan-
te tutto, durerà ininterrottamen-
te per oltre 400 anni; dopo l’Uni-
tà d’Italia venne quasi a scom-
parire pur sopravvivendo come 
piccola Fiera del bestiame e di 
“bancarellari”.

Il 10 aprile 1910 nacque a Fog-
gia, il più antico concorso di bel-
lezza, storicamente documenta-
to, ad opera di un magnate che 
insieme a ricchi commercianti 
di grano, finanziarono l’iniziati-
va. Così, in occasione dell’aper-
tura della tradizionale Fiera, si 
realizzò così il concorso di bel-
lezza, denominato “Regina del 

Grano”, vinto quell’anno da una 
ragazza di 16 anni, Luisa Pan-
niello (nella foto), che ebbe in 
dono una dote per il matrimo-
nio. Bisognerà attendere l’era 
fascista per quella che la stam-
pa locale del tempo chiamò la 
“rinascita” della Fiera, poiché il 
fascismo aveva individuato nel-
le Fiere uno dei più qualifica-
ti ed efficaci strumenti di pro-
paganda ed immagine del pro-
prio regime. Le prime fiere “di 
saggio”, furono tenute con suc-
cesso negli anni 1936 e 1937 nel 
nuovo insediamento della Fiera 
al Campo Fiera, che venne do-
tato della sistemazione e delle 
attrezzature necessarie per lo 
svolgimento di una Fiera a ca-
rattere Nazionale. Nel 1938 si 
svolse la Fiera agricola di Fog-
gia quella che portò all’istituzio-
ne dell’Ente e alla sua afferma-
zione in campo nazionale. Nel 
decennio 56-66 l’agricoltura me-
ridionale, nonostante il massic-
cio esodo agricolo e rurale de-
terminato dallo spostamento 
di unità lavorative verso le in-
dustrie settentrionali e verso i 
paesi europei, conosce un pe-
riodo di forte espansione dovu-
ta agli effetti degli investimenti 
della Cassa per il Mezzogior-
no. Si sviluppò al sud della Pe-
nisola una notevole meccaniz-
zazione agricola che sopperì al-
la rarefazione della manodope-
ra. In questo scenario la produ-
zione e la produttività dell’agri-
coltura meridionale sviluppan-
do un tasso superiore a quello 

dell’agricoltura centro setten-
trionale; tale sviluppo agricolo 
si rispecchia nella edizione fieri-
stica del 1958 realizzando il pri-
mo salone della meccanizzazio-
ne agricola del Mezzogiorno. In-
coraggiata con riconoscimen-
ti dal Presidente del Consiglio 
Aldo Moro, la Fiera decise di ri-
qualificare le strutture esistenti, 
di intensificare le attività svolte 
e di estendere la propria azione 
a tutti i settori produttivi suscet-
tibili di ulteriore valorizzazione. 
In quegli anni si fa sempre più 
massiccia la partecipazione uffi-
ciale di organizzazioni commer-
ciali, di delegazioni e di esperti 
del mondo politico estero della 
Comunità Europea che conferi-
sce alla Fiera nel 1972 il suo ca-
rattere Internazionale.

In questa edizione 2007 la Fie-
ra Internazionale dell’Agricoltu-
ra avrà come espositori, le in-
dustrie produzione e commer-
cio di: macchine e attrezzature 
agricole e per l’orticoltura; mac-

chine olearie, enologiche e ca-
searie; irrigazione, serre, manu-
fatti di plastica per l’agricoltura; 
lavorazione e conservazione dei 
prodotti agricoli; attrezzature 
zootecniche, mangimi e prodot-
ti per la zootecnia. Saranno pre-
senti allevatori di ogni tipo di be-
stiame, produttori di vini ed olii 
e prodotti caseari.

Nelle sezioni merceologi-
che saranno esposte macchi-
ne agricole; accessori, ricambi 
macchine e attrezzature per or-
ticoltura, irrigazione, serre, se-
menti; vivaistica; manufatti di 
plastica per l’agricoltura; fertiliz-
zanti; prodotti chimici; macchi-
ne per l’industria olearia; mac-
chine per l’industria enologica; 
macchine casearie;  macchine 
e attrezzature per la viticoltura; 
attrezzature materiali e prodot-
ti per la zootecnia; mangimi. In 
più, ci saranno, mostre mercato 
di ogni tipo di bestiame da ripro-
duzione e da carne, vini del Mez-
zogiorno e prodotti caseari.

Al via la 58a edizione della Fiera Internazionale dell’Agricoltura 
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Nel cuore della formazione
GLI EDUCATORI E GLI ANIMATORI DI AZIONE CATTOLICA AL PRIMO LABORATORIO DI FORMAZIONE

[ Antonio Daniele ]

Una serie di incontri di formazio-
ne sono stati programmati dal centro 
diocesano di Azione Cattolica per coin-
volgere i responsabili educativi e asso-
ciativi delle varie parrocchie. Il primo 
appuntamento si è svolto, Domenica 22 
aprile, presso le Suore Oblate del Pic-
colo Seminario, sul tema “ ACR e Fa-
miglia” a cui sono intervenuti i respon-
sabili nazionali dell’area “Famiglia e Vi-
ta”, i coniugi Maurizio e Daniela Bello-
maria. “Il laboratorio di formazione, at-
tivato dal centro diocesano, è un modo 
nuovo e interattivo per curare la forma-
zione che, nelle nostre esperienze asso-
ciative, è sempre più importante e ur-
gente”, ci dice la responsabile ACR Flo-
riana Salvatore. “L’importanza del labo-
ratorio è dettata dai temi scelti che aiu-
teranno gli educatori nella loro cresci-
ta – continua la responsabile diocesana 
-, ma soprattutto perché ci sta a cuore 
l’educazione umana e cristiana dei pre-
feriti di Gesù, cioè i ragazzi”. 

I prossimi incontri sono stati pro-
grammati per il terzo fine settimana di 
maggio, nell’Oasi di Betania a Lucera, 
sulle dinamiche associative a cui inter-
verrà Antonio Citro, delegato per i rap-
porti internazionali d’AC; il 29 settem-
bre sul tema ‘14Enne D.O.C.’ e il 27 otto-
bre sul protagonismo dei ragazzi. L’im-
pegno per la famiglia sta alimentando 
tante energie dell’associazione, e anche 
il prossimo convegno nazionale delle 
presidenze che si svolgerà a Roma nel 
fine settimana (cui parteciperanno i no-
stri responsabili diocesani), sarà inte-
ramente dedicato alle dinamiche e alla 
vita della famiglia. L’Azione Cattolica è 
stata una delle prime associazioni che 
ha promosso e firmato il manifesto “Più 
Famiglia” insieme a tanti altri movimen-
ti e associazioni laicali italiani. I coniu-
gi Bellomaria sono partiti proprio dal-
lo statuto associativo per parlare del 
ruolo della famiglia all’interno della vi-
ta dell’ACR. L’articolo nove, infatti, così 
si esprime: “L’Aci collabora al pieno svi-
luppo della famiglia, in cui s’incontrano 
la naturale esperienza umana e la gra-
zia del sacramento del matrimonio, e fa-

vorisce la promozione del suo ruolo at-
tivo e responsabile nella pastorale, an-
che offrendole la possibilità di parteci-
pazione alla propria attività apostolica”. 
I responsabili nazionali parlano di “aiu-
tare le famiglie a scoprire il proprio ruo-
lo. La famiglia è la cellula naturale della 
società e in essa si riconosce il primato 
dell’educazione. Nella diversità dei ruo-
li si costruisce un’alleanza e una comu-
nione. Inoltre, bisogna parlare non so-
lo alle famiglie della nostra associazio-
ne, ma bisogna andare verso le famiglie 
fragili, disorientate e deboli della nostra 
società”. La famiglia è il luogo dove si 
costruisce l’amore e le relazioni, par-
tendo dai ragazzi che sono in formazio-
ne; ai giovani che sono alla ricerca del-
l’identità e infine agli adulti che devono 
vivere la responsabilità. 

Dopo la prima relazione dei coniu-
gi Bellomaria, gli educatori presenti si 
sono divisi in due gruppi in cui si è di-
scusso sul modo in cui si coinvolgono 
le famiglie dei ragazzi e le difficoltà che 
emergono dal rapporto famiglia- par-
rocchia/associazione. Gli educatori han-
no infine elencato una serie di difficoltà, 
ma anche le diverse iniziative positive 
della nostra diocesi, come il percorso di 
formazione genitori attivato nelle diver-
se associazioni parrocchiali. 

Nella seconda parte della giornata i 
coniugi Bellomaria hanno parlato del-
la trasmissione della fede all’interno 
del nucleo famigliare, individuando cin-
que punti negativi ed evidenziandone al-
trettanti positivi. I cinque punti negati-
vi che non permettono una corretta tra-
smissione della fede, sono: un compor-
tamento adolescenziale, con alti e bassi; 
confusione dei messaggi; analfabetismo 
della fede; processo di scristianizzazio-
ne della società; mancanza di adulti si-
gnificativi. Quando i rapporti sono coe-
renti si ha la cura delle relazioni perso-
nali, si offre amore gratuito, si vive nello 
stile della compagnia d’amici e si fa un 
cammino di preghiera e di santità, ciò 
significa che ci sono buone possibilità 
che la famiglia diventi il primo luogo do-
ve la fede è vissuta e trasmessa.

Maurizio e Daniela Bellomaria sono da 
anni impegnati nell’Azione Cattolica della 
diocesi di Roma. Oltre agli incarichi parroc-
chiali, attualmente Daniela ricopre il ruolo 
di presidente diocesano. L’impegno per le fa-
miglie è stato uno degli obiettivi della loro 
azione educativa, tanto che oggi hanno in-
sieme la responsabilità nazionale dell’area “ 
Famiglia e Vita” dell’associazione. Sono ge-
nitori di due ragazzi, impegnati anche loro 
nell’Azione Cattolica. Daniela è impiegata 
presso le Poste Italiane, invece Maurizio in-
segna religione in una scuola di Roma. 

Come si concretizza l’impegno per la 
famiglia dell’Azione  Cattolica?

In primo luogo l’Ac ha sostenuto, pro-
mosso e aiutato la famiglia, attraverso l’im-
pegno che l’articolo 9 dello statuto ha sta-
bilito. Poi, per dare maggiore concretezza è 
nata l’area “Famiglia e Vita” che risponde al-
l’esigenza di famiglie che siano significative 
nella chiesa e nella società

Quali sono i punti di riferimento del-
l’area?

In questa area, prima di tutto, si fa riferi-
mento ai temi caldi della famiglia e della vi-
ta che la nostra società sta imponendo alla 
riflessione. Poi ci muoviamo in un quadro 
di riferimento che si concretizza in 4 per-
corsi di riflessione che servono per sostene-
re la famiglia. In primo luogo l’Icona trinita-
ria che l’associazione vive attraverso la sua 

Intervista ai coniugi 
Maurizio e Daniela Bellomaria

Lunedì 30 aprile 2007 - ore 16.30
Ist. “ I. De Rosis” - S. Marco in L.

esperienza. Un’esperienza della genitoriali-
tà e della generatività al servizio della vita 
e della famiglia.  Secondo, il percorso sacra-
mentale dell’iniziazione cristiana e in genere 
di tutti i sacramenti, soprattutto quello del 
matrimonio che è dono e responsabilità nel-
la chiesa. Il sacramento del matrimonio non 
è un fatto privato, ma come l’ordine è dato 
per gli altri ad essere al servizio della chie-
sa. La terza riflessione è quella Ecclesiale. 
L’Ac è un associazione che vuole vivere con 
lo spirito della piccola chiesa domestica. Le 
prima comunità cristiane s’incontravano in 
casa, luogo della accoglienza, della preghie-
ra e dello spezzare del pane. Infine, il percor-
so Laicale. Avvicinarci alla famiglia, non in 
modo intimistico, ma far emergere nella co-
munità il ruolo della famiglia che è al servi-
zio della vita e della persona.

Quali sono le priorità emerse dalla 
vostra riflessione?

Possiamo dire che sono emerse due gran-
di priorità intorno ai temi dell’affettività e 
della genitorialità. Nel scorso mese di Feb-
braio,  a Terni, l’Ac ha presentato la pubbli-
cazione “Amore in Corso”, per far vivere il 
tempo del fidanzamento come tempo di gra-
zia, di crecita e di scelta vocazionale. Dal-
la riflessione venuta dai 5 ambiti di Verona, 
l’Azione Cattolica, vuole continuare ad ani-
mare le comunità cristiane attraverso degli 
incontri specifici. Famiglia e società, emer-
genza educativa? È stato l’incontro promos-
so nel mese di novembre; anche questo te-
ma vuole diventare fisso dell’area famiglia e 
vita. Insieme ai genitori dei ragazzi si vuo-
le aiutare le famiglie alla crescita umana e 
cristiana dei propri figli. Infine, l’associazio-
ne vuole far riscoprire la fede presentando 
agli adulti cinque schede che accompagne-
ranno, per il prossimo triennio, le associa-
zioni per un “percorso genitori”, partendo, 
sempre dalla griglia  di Verona. 

L’Ac ha aderito al manifesto  “Più fami-
glia” e sarà in piazza il 12 maggio a Ro-
ma.

Seminario di studio 
“Media e bambini”

 Il tema della 41ª Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali, “I bambini e i mez-
zi di comunicazione: una sfida per l’educa-
zione”, ci invita a riflettere su due aspetti 
che sono di particolare rilevanza. Uno è la 
formazione dei bambini. L’altro, forse me-
no ovvio ma non meno importante, è la for-
mazione dei media. 

Info: danieleaci@libero.it
       Responsabili ACR
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stro Arcivescovo ci ha invitati, con la sua 
lettera pastorale “A noi è stata mandata 
questa parola di salvezza”, a rapportarci 
costantemente e a prendere sul serio la 
Parola di Dio, dobbiamo riscoprirne tut-
ta la sua attualità ed efficacia. Quella di 
Dio è sempre una parola che chiama, che 
interpella, che invita. E il chiamato, l’in-
terpellato, l’invitato sono io, non altri! È a 
me che Dio rivolge la sua attenzione oggi; 
è di me che ha bisogno in questo momen-
to; è su di me che si affida per realizzare 
il suo particolare progetto. È indispensa-
bile ed improrogabile mettersi in quell’at-
teggiamento mariano di ascolto e di acco-
glienza della Parola che poi provoca ne-
cessariamente l’“eccomi” di una risposta 
totale ed autentica. È in questo clima che 
la Parola fa ardere il nostro cuore e in-
fiamma la vita, qualsiasi vita, anche quel-
la finora condotta con tanta mediocrità e 
completamente lontana da qualsiasi con-
tenuto vocazionale. Allora veramente la 
Giornata delle vocazioni, del Seminario 
diventa la tua giornata. È la grande op-
portunità che il Signore ti offre per sco-
prire la tua vera identità: quella di chia-
mato. È  importante pregare per chiedere 
al Signore, il padrone della messe, il dono 
di numerose e sante vocazioni sacerdo-
tali e di speciale consacrazione. È enco-
miabile il gesto della generosità per le ne-
cessità del Seminario. Ma è estremamen-
te vitale per te farti raggiungere da quel-
la voce che ti porta a dire, non tanto con 
delle parole, per quanto belle, ma con la 
tua vita: “Signore, cosa vuoi che io fac-
cia?”

Così questa giornata per te sacerdote, 
che avverti tutto il peso ma anche la dol-
cezza di quella croce che il Signore met-
te sistematicamente sulle tue spalle; per 
te consacrato, che sperimenti  la bellezza 
e insieme la non facile coerenza al tuo ca-
risma; per te coppia che si prepara al ma-
trimonio e per te che, da poco o da tan-
to tempo, stai vivendo la fatica quotidia-
na della fedeltà coniugale; per te laico cri-

stiano immerso nel tran tran della vita e 
degli impegni di ogni giorno; e per te gio-
vane, preso da tante paure, preoccupato 
per un futuro incerto e allettato da tan-
te facili proposte e da tanti suadenti mes-
saggi, non sarà una giornata come tante 
altre. Sarà la tua giornata, quella che an-
che a te può far ardere il cuore perché fi-
nalmente hai capito che la tua storia ha 
un senso, che la tua vita ha uno scopo, 
che il tuo ‘sì’ è necessario, perché inso-
stituibile:  a Dio, alla Chiesa, ai fratelli, al 
mondo intero.

Voglio chiudere queste mie povere, ma 
sentite riflessioni che ho voluto comuni-
care a te, fedele lettore di “Voce di Po-
polo”, dopo averle innanzitutto rivolte a 
me, al mio cammino e alla mia vocazio-
ne, con le forti e toccanti parole di don 
Tonino Bello:

“Vocazione è la parola che dovresti amare 
di più 
perché è il segno di quanto tu sia 
importante agli occhi di Dio. 
È l’indice di gradimento presso di Lui, 
della tua fragile vita. 
Si, perché se ti chiama vuol dire che ti 
ama. Gli stai a cuore, non c’è dubbio. 
In una turba sterminata di gente 
risuona un nome: il tuo! Stupore 
generale. 
A te non ci aveva pensato nessuno. Lui si!
Davanti ai microfoni della storia, ti 

Si, per Lui, non per te. Più che una 
“missione” sembra una “scommessa”. 
Una scommessa sulla tua povertà. 
Ha scritto “ti amo” sulla roccia, non 
sulla sabbia come nelle vecchie canzoni. 
E accanto ci ha messo il tuo nome. 
Forse l’ha sognato di notte, nella tua 
notte. 
Alleluia! Puoi dire a tutti: non si è 
vergognato di me!”.
     

don Pierino

f o c u s

Anche quest’anno siamo prossimi a ce-
lebrare la Giornata del Seminario che, da 
qualche tempo, è strettamente unita alla 
celebrazione della Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni.

Il mio timore è che ormai abbiamo tal-
mente familiarizzato con questi avveni-
menti - come se in noi, certo inconsape-
volmente, si fosse prodotto una specie 
di antivirus da possibile coinvolgimento 
- da restarne drammaticamente e peri-
colosamente indenni. Ovviamente que-
sto succede non solo per questa occasio-
ne, ma anche per le tante che la liturgia ci 
chiama a vivere e che non intaccano mi-
nimamente le nostre persone e la nostra 
vita. Mi viene spontaneo chiamarla ‘sin-
drome da impermeabile’: tutto ci scivola 
addosso senza penetrare e fare irruzione 
dentro di noi. 

È arrivato l’Avvento e con esso un nuo-
vo inizio dell’anno liturgico: un iniziale e 
fervoroso impegno ci prende… poi tutto 
come prima!

Finalmente Natale: fervono i preparati-
vi, novena accattivante, celebrazione ac-
curata con il toccante bacio del Bambi-
no, gli auguri di circostanza… poi anco-
ra tutto come prima! Ecco la Quaresima, 
importantissimo tempo liturgico da non 

sciupare: spazio al nostro atletismo spi-
rituale con propositi e mortificazioni va-
rie, la confessione che garantisca una co-
scienza che nulla possa rimproverarci e 
darci quell’apparente tranquillità nel vi-
vere dignitosamente e decorosamente le 
celebrazioni pasquali… Cristo è risorto! 
E noi? È fatta anche questa… siamo so-
pravvissuti anche quest’anno!

Ora la Giornata per le vocazioni: il ma-
teriale che il Seminario puntualmente di-
stribuisce; dove è possibile, la presenza 
di un seminarista a offrire una testimo-
nianza con i contenuti di sempre (scarsi-
tà di presenze in Seminario, diversi pro-
blemi soprattutto a livello economico…); 
conclusione: per i parroci e le comunità 
più sensibili, una bella raccolta di offer-
te; per tanti altri nemmeno quella e anche 
quest’anno abbiamo risolto il problema 
vocazionale della nostra Diocesi!

Poiché una delle virtù teologali che 
ogni cristiano deve far crescere in sé è la 
speranza, mi auguro che quest’anno ci si 
apra alla novità che è la Parola di Dio. In 
particolare voglio far riferimento all’epi-
sodio dei due discepoli di Emmaus quan-
do spontaneamente si comunicano: “Non 
ci ardeva forse il  cuore nel petto…” (Lc 
24, 32).  Proprio quest’anno in cui  il no-

Apriti alla Parola che fa ardere il cuore!
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Da 44 anni nella IV domenica di Pa-
squa si celebra la giornata mondiale di 
preghiera per le vocazioni. Nella nostra 
diocesi, da alcuni anni, a questa ricorren-
za vocazionale  sono stati uniti l’atten-
zione e il sostegno spirituale e materia-
le al Seminario “Sacro Cuore”. Struttu-
ra ampia e largamente attrezzata per la 
sua finalità educativa, che dal 1961 (an-
no della sua apertura), ininterrottamen-
te, accoglie ragazzi desiderosi di scopri-
re il disegno del Signore su di loro.

Diversi sono stati i giovani che hanno 
portato a termine la strada per la quale 
il Seminario è predisposto: l’ordinazione 
sacerdotale e molti ancora sono quelli 
che, se pur intraprendendo altre vie, in 
itinere non hanno esaurito il bagaglio 
esperienziale di vita associata e comuni-
taria, acquisito in questo luogo.

Quest’anno l’Istituto, intitolato al Sa-
cro Cuore di Gesù che vuole conquista-
re a sé i cuori di ciascuno di noi ragazzi 
viventi quest’esperienza, accoglie quat-
tro adolescenti delle scuole medie: Lui-
gi Leggieri, Rocco Racioppo, Amato An-
tonio Marrone e Luigi Perta; e sette gio-
vani delle scuole superiori: Francesco e 

Alessandro Frano, Leonardo Fatiga-
to, Michele Rosiello, Michele Fio-

re, Luigi De Pascale e Umberto 
Marrone (all’inizio dell’an-

no si era in 14. Duran-
te il corso dell’anno 

tre hanno deciso 
o sono stati 

consiglia-
ti a rien-

trare 
in fa-
m i -

glia). A noi si sono aggiunti due giova-
ni: Marcello Iuliani e Dario Nardella, per 
un’iniziale esperienza di vita comunita-
ria in vista di una possibile successiva 
scelta del Seminario teologico. Per co-
noscere un po’ più approfonditamente 
ciascuno di loro e i motivi che li hanno 
spinti a intraprendere e perseguire tale 
cammino di discernimento alla scoper-
ta della volontà di Dio, ho voluto intervi-
stare i protagonisti riguardo la loro per-
sonale esperienza in questo luogo e le 
motivazioni per le quali hanno deciso di 
entrare a far parte della nostra, se pur 
piccola, affiatata e unita comunità.

Le interviste, di cui di seguito pubbli-
co un compendio, sono state raccolte tra 
il 16 e il 18 c. m. e sono ricche di sponta-
neità e freschezza, tutte rispecchianti la 
realtà del Seminario vista dagli occhi dei 
suoi singoli componenti. 

I ragazzi più piccoli: Luigi Leggieri,
di San Marco in Lamis, e Rocco Ra-
cioppo, di Deliceto, se pur solo al secon-
do anno di vita in Seminario, hanno già 
evidenziato una grande affezione a que-
sto luogo. Il primo, infatti, tiene molto al 
gruppo di amici che ha conosciuto qui 
e il secondo, grato al fratello maggiore 
Benvenuto, che vive la stessa esperien-
za di crescita vocazionale nel Seminario 
di Benevento, ha notato la spiccata co-
struttività delle attività che quotidiana-
mente gli sono qui proposte; in Semina-
rio ha, inoltre, scoperto, e sta maturan-
do, una grande passione: suonare la chi-
tarra!

I due che frequen-
tano l’ultimo an-
no della scuo-

la media: Amato Antonio Marrone, di 
Foggia e Luigi Perta, di San Marco in 
Lamis hanno sostenuto di essere oltre-
modo entusiasti della loro esperienza. 
Venuti tra noi, il primo poiché si è senti-
to chiamato dal Signore e il secondo in 
quanto rimasto affascinato dal racconto 
di questo luogo. Entrambi amano mol-
to il modo di svolgersi delle giornate in 
Seminario.

Ai quattro ragazzi delle medie, che 
quotidianamente si recano alla scuola 
“De Sanctis” con il pulmino del Semina-
rio, seguono i quattro ragazzi del I Liceo 
Classico, frequentano come tutti gli altri 
di scuola superiore la scuola interna al 
Seminario, anch’essa dedicata al “Sacro 
Cuore”: Leonardo Fatigato, Michele 
Rosiello e Michele Fiore di Foggia e 
Francesco Frano di Deliceto.

I primi due (Leonardo tra noi dal 2004 
e Michele dal 2001) hanno ruoli impor-
tanti in seno alla comunità: uno è sem-
pre pronto a supplire chiunque si as-
senti nel servizio a refettorio, in cappel-
la, in portineria…; l’altro è stato defini-
to dal vescovo “ispirazione divina” ac-
corsa a lui nel momento del personale 
discernimento sulla riapertura del Se-
minario tre anni fa. Leonardo è felicis-
simo di aver conosciuto qui numero-
si nuovi amici e anela ad approfondire, 
anche grazie al loro sostegno, la cono-
scenza del progetto di Dio su di lui. Per 
Michele, invece, nell’entrata, risalente a 
sei anni fa, fu importante il caloroso e 
amorevole interessamento di don Anto-
nio Sacco, suo parroco, e, da allora, è 
sempre stato molto affezionato agli al-
tri tanto che, nel compito di sacrestano 
che quest’anno gli compete, dà sempre 
il meglio di sé. 

Gli altri due del III superiore, Miche-
le Fiore di Foggia e Francesco Fra-
no di Deliceto, sono entrambi al terzo 
anno di Seminario: il primo, dopo esse-
re stato qui in prima media, vi è tornato 
in V Ginnasio; l’altro è presente con noi 
ininterrottamente da tre anni. Michele, 
alla richiesta di illustrazione del moti-
vo per cui fosse entrato in Seminario, 
ha detto che l’ha fatto poiché ritiene 
che esso sia il luogo adatto per matu-
rare la propria vocazione e, se il Signo-
re lo volesse, donare a Lui l’intera sua 
esistenza. Per Francesco sono state, in-
vece, essenziali le relazioni con ex-se-
minaristi delicetani che gli parlato tal-
mente bene del nostro luogo da far na-
scere in lui il desiderio di farne parte. 
Michele sostiene che, giorno per gior-

no, sono importanti gli eventi lieti co-
me le difficoltà che bisogna affrontare 
vivendo insieme: tutti e due favoriscono 
la personale e comune crescita; Fran-
cesco ritiene, poi, chiavi del proprio di-
scernimento gli esercizi spirituali e i riti-
ri mensili che vengono sistematicamen-
te proposti.

I seminaristi più grandi, infine, Lui-
gi De Pascale di Foggia e Alessandro 
Frano di Deliceto, sono entrambi stati 
accolti in Seminario due anni fa, anche 
se il secondo aveva avuto un’esperien-
za di un anno in prima media. Luigi, en-
trato anche lui per conoscere le inten-
zioni del Signore riguardo la sua vita fu-
tura, è molto legato alle amicizie che ha 
avuto occasione di stringere in Semina-
rio e, alla domanda riguardante cosa lo 
affascinasse di tale ambito, ha risposto 
che la struttura, con le cappelle, le aule 
per la scuola e per lo studio e gli ampi 
spazi ricreativi, perfetti per favorire uno 
sviluppo spirituale e psicofisico dei ra-
gazzi, è la cosa che più gli aggrada. Ales-
sandro, fratello maggiore del gruppo e 
musicista ufficiale di chitarra, con i suoi 
18 anni e la frequentazione del III Liceo 
Classico è all’ultimo anno di esperienza 
tra noi. Entrato qui per conoscere e ca-
pire meglio se stesso, ha riscontrato ne-
gli anni l’aumento in sé di consapevolez-
za e responsabilità e attribuisce ciò, rin-
graziandoli, all’ausilio del Signore e de-
gli amici. Per lui, infatti, la vita comuni-
taria è il fulcro di questo luogo poiché, 
col suo altalenare, accoglie adolescen-
ti e rilascia uomini, pronti ad affrontare 
la vita, qualunque voglia il Signore sia la 
strada da seguire.

Tutte queste, in maniera però più ap-
profondita, sono le testimonianze che 
domenica 29 aprile porteremo al popo-
lo di Dio della nostra città: saremo in di-
verse parrocchie per chiedere sostegno 
economico ma, soprattutto, orante. 

E ora, in primo luogo, domandiamo a 
te che hai letto le nostre esperienze di 
pregare per ciascuno di noi immaginan-
do, come insegnava san Giovanni Criso-
stomo, i nostri volti e la nostra vita quo-
tidiana in Seminario. Ti ringraziamo per 
questo e ti assicuriamo che nelle pre-
ghiere per i nostri benefattori sarai cer-
tamente ricordato. 
     
  Umberto Marrone

seminarista di II Liceo

INTERVISTE AI SEMINARISTI 
DEL SEMINARIO DIOCESANO SACRO CUORE

Giornata 
pro Seminario
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Offerte pro Seminario 2006
FOGGIA CENTRO STORICO

Cattedrale 850,00
S. Giovanni Battista 500,00
S. Tommaso Apostolo 300,00
S. Francesco Saverio 300,00
S. Anna 790,00
S. Michele 200,00
S. Pasquale 206,00
Gesù e Maria 1.200,00
S. Stefano 500,00
S. Luigi 170,00
Totale Foggia Centro Storico 5.016,00

FOGGIA NORD

Ss. Guglielmo e Pellegrino 300,00
S. Ciro 868,02
B.M.V. Madre della Chiesa 1.500,00
SS. Salvatore 300,00
Spirito Santo 1.000,00
S. Alfonso 350,00
B.M.V. Immacolata 755,00
S. Maria della Croce 360,00
S. Giuseppe Artigiano 1.170,00
Sacro Cuore 00
Totale Foggia Nord 6.603,02

FOGGIA SUD

S. Paolo Apostolo 270,00
S. Antonio da Padova 380,00
S. Pietro Apostolo 250,00
Annunciazione 00
Regina della Pace 150,00
Santa Famiglia 100,00
S. Pio X 650,00
Madonna del Rosario 200,00
Maria SS. del Carmine 450,00
Totale Foggia Sud 2.450,00

FOGGIA ZONE RURALI
S. Teresa di Gesù Bambino 100,00
B.M.V. Immacolata di Fatima 165,44
S. Isidoro 18,30
B.M.V. Incoronata 1.300,00
S. Giuseppe al Cervaro 00
Totale Foggia Zone Rurali 1.583,74

SAN MARCO IN LAMIS

SS. Annunziata 00
S. Antonio Ab.-S. Maria d. Grazie 500,00
S. Bernardino 420,00
Maria SS. Addolorata 440,00
S. Giuseppe 250,00
N. S. di Lourdes 150,00
Totale S. Marco in Lamis 1.760,00

SUB APPENNINO DAUNO

Bovino
Concattedrale 00
S. Pietro 80,00
S. Antonio 200,00
S. Maria di Valleverde 80,00

Deliceto
SS. Salvatore 440,00
S. Rocco 400,00

Panni
Maria SS. Assunta 500,00

Castelluccio dei Sauri
SS. Salvatore 400,00

Accadia
Ss. Pietro e Paolo 50,00

Monteleone di Puglia
S. Giovanni Battista 170,00

S. Agata di Puglia
S. Nicola 300,00
S. Michele Arcangelo 170,00
S. Andrea 45,00

Totale Sub Appennino Dauno 3.055,00

ISTITUTI RELIGIOSI FEMMINILI

Foggia
Villa Lo Re 100,00
Piccole Sorelle del Vangelo 20,00
Figlie della Chiesa 00
Suore della Carità (Scillitani) 200,00
Suore della Carità (OO. RR.) 00
Suore Salesiane dei S. Cuori (Smaldone) 100,00
Suore Marcelline 00
Suore Figlie di S. Paolo 50,00
Suore Figlie di S. Anna  (Fond. Barone) 150,00
Suore Domenicane del SS. Sacram. 50,00
Suore Murialdine di S. Giuseppe 50,00
Suore Canossiane 00
Suore Oblate del S. Cuore (Piccolo Sem.) 00
Suore Oblate del S. Cuore (Casa d. Clero) 00
Suore Ancelle della Divina Provvid. 00
Suore Pie Operaie di S. Giuseppe 00
Istituto Maria Regina 00
Suore del Carmelo 00
Monache Redentoriste ostie gratuite 

San Marco in Lamis
Suore Riparatrici del S. Cuore (S. Giusep) 100,00
Suore Riparatrici del S. Cuore (De Rosis) 400,00
Suore Adoratrici (Opera Gravina) 115,00
Suore Adoratrici (Ospedale) 00

Bovino
Suore Figlie di S. Anna 65,00

S. Agata di Puglia
Suore Apostole del S. Cuore 50,00

S. Agata di Puglia
Suore Apostole del S. Cuore 00

Monteleone di Puglia
Suore dell’Immacolata 00

Deliceto
Suore di Gesù Redentore 00

Castelluccio dei Sauri
Suore di N. Signora del Carmelo 25,00
Totale Istituti Religiosi Femm. 1.475,00

ISTITUTI RELIGIOSI MASCHILI

S. Maria della Pietà (Cimitero) 00
Frati Cappuccini (OO. RR.) 115,00
Frati Cappuccini (Maternità) 00
Convento S. Matteo 150,00
Convento S. Maria di Stignano 00
Oasi della Pace (Deliceto) 60,00
Convento S. Antonio (S. Agata) 205,00
Totale Istituti Religiosi Maschili 530,00

CONFRATERNITE E RETTORIE

Foggia
S. Domenico 735,00
Terz’Ordine dei CArmelitni 80,00
Santa Monica 00
S. Eligio 35,00
SS. Trinità 00
SS. Dei Sette Dolori (Addolorata) 00
S. Giuseppe 100,00
Monte Calvario 73,87
S. Maria delle Grazie 50,00
Pia Unione Gioventù Antoniana 00
S. Biagio 50,00
Pia Unione S. Anna 75,00
SS. Sacramento 00
S. Luigi Gonzaga 00
Pia Unione Maria SS. Addolorata 00
S. Maria della Croce 00

San Marco in Lamis
Maria SS. del CArmine 00
Maria SS. Addolorata 00
Maria SS. della Natività 00
Rettoria S. Chiara 250,00
SS. Sacramento 00

Bovino

SS. Annunziata
S. Marco
SS. Sacramento
Carmine
Buona Morte
Santo Rosario

00
00
00
00
00
00

Deliceto
S. Anna e Morti
Carmine e S. Rocco
S. Antonio

00

00

00

Monteleone di Puglia
Carmine
Maria SS. Addolorata

43,70

00

S. Agata di Puglia
Rosario e Buona Morte 50,00

Castelluccio dei Sauri
SS. Salvatore 00
Totale Confraternite e Rettorie 1.642,47

ALTRI

U.A.L. (Foggia) 300,00
A.C.I. (Parrocchia S. Ciro) 450,00
Conferenza S. Vincenzo 50,00
Sac. Mario Checchia 300,00
Conventino 100,00
Fam. Cintoli-Antonucci 500,00
Urbano De Colellis 100,00
N.N. 50,00
Totale Altri 1.850,00

RIEPILOGO DELLE OFFERTE

Parrocchie 20.467,76
Istituti Religiosi Femminili 1.475,00
Istituti Religiosi Maschili 530,00
Confraternite e Rettorie 1.642,47
Altri 1.850,00

Totale 25.965,23

La scuola paritaria S. Cuore

Il riconoscimento di scuola paritaria 
attribuito lo scorso anno al nostro Gin-
nasio-Liceo S. Cuore, viene a coronare 
un lavoro, di almeno trent’anni e forse 
più, di formazione culturale dei nostri 
seminaristi e da qualche anno anche 
di ragazzi e ragazze di famiglie cristia-
ne.  Proviamo a spiegarlo brevemente. 
Primo è il superamento di una vecchia 
concezione della formazione scolastica 
in Italia, residuo di uno statalismo ot-
tocentesco, lento a morire. La forma-
zione scolastica non può essere intesa 
solo come un dovere dello stato italia-
no verso i suoi cittadini (intesi qui co-
me sudditi), ma è soprattutto un diritto 
delle famiglie per i loro figli.  È eviden-
te che se l’accento è posto su uno sta-
to, che ha il “dovere di formare”,  allo-
ra c’è solo posto per la scuola pubbli-
ca, quella privata diventa, nel migliore 
dei casi, una liberale concessione, più 
spesso un ripiego, quando non un cedi-
mento. Mentre se l’accento è posto sul-
le famiglie, fondamento dello stato, al-
lora a questa esigenza si deve e si può 
rispondere a vario titolo. L’esempio più 
prossimo a questa visione delle cose è 
la sanità pubblica e quella privata (al-
tro diritto fondamentale del cittadino). 
Se si tratta dunque di rispondere a un 
appello e ad un diritto delle famiglie, 
sia lo stato che i privati, con pari digni-
tà (di qui il termine di scuola paritaria, 
e non più di scuola privata o scuola le-
galmente riconosciuta) si impegnano a 
rispondere. Il secondo elemento è che 
con questa parità viene di fatto rico-
nosciuto (dallo stato, ma ancor prima 
dalle famiglie che la scelgono) la no-
stra qualificazione a fare formazione 
scolastica, che tradotto in soldoni vuol 
dire riconoscimento della serità di una 
scuola fatta di classi, aule ben arieg-
giate e sicure, di cortili e campi di gio-
co, di un’equipe di professori (laurea-

ti e in possesso dell’ablitazione all’in-
segnamento), di  orari scolastici, senza 
troppe vacanze, se non quelle prescrit-
te,  e assenze ingiustificate, di compiti, 
interrogazioni, verifiche, insomma di 
una vera e propria scuola che non re-
gala niente a nessuno, ma che ha come 
scopo primario la migliore formazione 
dei propri studenti.  In America, paese 
nel quale sono stato per tre anni,  si pa-
ga per studiare di più e formarsi meglio 
(lo stato non dà un dollaro alle scuole 
private), mentre in Italia troppi ancora  
scelgono la scuola privata per studiare 
di meno e comprarsi a buon mercato 
una maturità che diveramente sareb-
be irraggiungibile. Un vizio che,  se non 
estirpato, danneggerà il sano svilup-
po delle scuole paritarie. Infine scuo-
la paritaria è anche a buon titolo scuo-
la confessionale, nel senso più genui-
no del termine. Ossia una scuola che 
offre ai propri studenti, provenienti da 
famiglie cristiane, una visione positi-
va ed evangelica della vita, sostenuta 
da  un’antropologia cristiana, che non 
è bigottismo o devozionismo religioso, 
ma qualcosa di più impegnativo: ossia 
quell’abilità a leggere la storia e la real-
tà degli uomini  con gli occhi e la pas-
sione che il Cristo stesso ha mostra-
to per il mondo.  Ecco mi paiono que-
sti i riferimenti importanti di un tale ri-
conoscimento. A noi docenti e studen-
ti del Ginnasio-Liceo (e della prossima 
scuola media) S. Cuore il grave compi-
to di rendere concreto e reale questo 
impegno che la comunità cristiana di 
Foggia si è presa difronte alla cittadi-
nanza. Alla stessa comunità diocesana 
il dovere morale (e anche materiale) di 
sostenere questo ambizioso progetto 
formativo e questa nuova sfida. 
    

Don Fausto Parisi
  Preside
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La cronaca della partita
La partita Foggia-Ternana si è giocata 

ad una sola porta: quella della squadra di 
casa! I rossoneri hanno cercato la vitto-
ria con insistenza ed alla fine sono stati 
premiati. D’Adderio dopo la sofferta vit-
toria a San Marino, ripresenta Marruc-
co tra i pali (dopo aver scontato 2 tur-
ni di squalifica), in difesa l’inedita cop-
pia centrale Moi-Pagliarulo con Ingros-
so e D’Alterio sulle fasce, Pecchia, Car-
dinale, Shala e Colombaretti nella linea 
mediana e in attacco la ormai solita cop-
pia Salgado-Mastronunzio. Nella Ter-
nana il tecnico Marino schiera Candre-
va al fianco di Tozzi Borsoi, giocatore a 
lungo inseguito questa estate dal DS Sa-
lerno. Dopo pochi minuti di gioco Shala 
tenta la conclusione ma la palla va fuo-

ri. Il portiere umbro Ginestra in più oc-
casioni mette una pezza alle disattenzio-
ni difensive della propria squadra ed evi-
ta un passivo maggiore. Quando non ci 
arriva il portiere ospite ci si mette però 
la sfortuna: nei minuti di recupero del 
primo tempo Mastronunzio, a seguito 
di un rimpallo, si ritrova solo davanti al-
la porta sguarnita ma manda incredibil-
mente sul palo!. La fine delle prime osti-
lità è accompagnata dall’applauso degli 
spettatori dello “Zaccheria”, soddisfat-
ti ad ogni modo per l’impegno profuso 
dai propri beniamini. Nel secondo tem-
po il Foggia non riesce ad esprimersi co-
me nel primo anche a causa della tem-
peratura decisamente estiva che ha ca-
ratterizzato la partita. Ma al 71’ ecco il 
meritato vantaggio rossonero: Cardinale 

batte il calcio d’angolo e serve al centro 
per l’accorrente Pecchia che sigla la sua 
quarta rete in rossonero (a segno anche 
domenica scorsa nella trasferta di San 
Marino). Ci si aspetta la reazione degli 
ospiti, tuttavia è ancora il Foggia a domi-
nare; la squadra rosso-verde invece si in-
nervosisce e resta in nove per le espul-
sioni di Denotti e Del Grosso. Il Foggia 
gestisce il risultato ed alla fine riuscirà a 
realizzare un particolare record, ovvero 
quello di aver subito “solo” un cartellino 
giallo con Shala. Nei minuti finali D’Ad-
derio da spazio al francese Mounard e 
Salgado, ancora artefice di una gros-
sa prestazione, cerca il suo dodicesimo 
goal stagionale ma il cileno è sfortunato 
e non riesce in tale impresa. La vittoria 
rossonera, a meno tre giornate dalla fine 
della “regolar-season” permette di ipote-
care la posizione in zona play-off per ac-
cedere agli spareggi. Già la trasferta di 
Lanciano sarà decisiva in tal senso. In-
tanto, mercoledì 25 aprile allo stadio “P. 
Zaccheria” di Foggia, L’U.S. Foggia si è 
aggiudicato, per 3 a 1, la finale di ritor-
no della “Coppa Italia di serie C” contro 
il Cuneo (squadra che milita nel campio-
nato di C2).

Foggia ha fatto tesoro dello zero a ze-
ro conquistato nella finale di andata ed è 
entrato nella storia, conquistando il pri-
mo trofeo della gloriosa società rosso-
nera. L’impresa potrebbe essere di buon 
auspicio in vista anche di una eventuale 
promozione in serie B.

S p o r t  &  R u b r i c h e

 Il Foggia ipoteca la zona play-off!
MERCOLEDÌ APPUNTAMENTO CON LA STORIA CON LA FINALE DI COPPA ITALIA DI SERIE C

 Satanelli vittoriosi sulla Ternana con un goal di Fabio Pecchia
[ Valerio Quirino ]

Classifica Serie C1 Girone B

Posizione Squadra Punti

1° Ravenna 62

2° Avellino 60

3° Cavese 57

4° Foggia 53

5° Taranto 53

6° Perugia 51

7° Juve Stabia 49

8° Sambenedettese 43

9° Salernitana 41

10° Gallipoli 41

11° Manfredonia 41

12° Lanciano 38

13° Martina 35

14° Teramo 35

15° Ternana 32

16° San Marino 29

17° Ancona 27

18° Giulianova 11

32a giornata

Taranto-Ancona
Sambenedettese-Avellino

Lanciano-Foggia

Manfredonia-Gallipoli
Ravenna-Juve Stabia
San Marino-Martina

Ternana-Perugia
Giulianova-Salernitana

Cavese-Teramo

Continuano gli appuntamen-
ti per l´organizzazione della se-
conda edizione della festa in-
teretnica. Il 20 aprile scorso, 
presso il Centro Intercultura-
le “Baobab”, si sono incontrati  
i rappresentanti delle tante as-
sociazioni e organizzazioni che 
hanno aderito all´iniziativa. 

Importante e interessante è 
stato il coinvolgimento degli 
allievi del Corso per mediato-
ri interculturali del Consorzio 
Icaro di Foggia.

La  “Giornata Interetnica” 
si svolgerà a Foggia, presso la 
Villa Comunale, domenica 6 
maggio p.v.. Come nella passa-
ta edizione (svoltasi nel corti-
le della parrocchia S. Michele), 
l’iniziativa vuole rappresenta-
re la festa dei popoli presenti 
sul territorio della Capitanata, 

ma anche un modo per mette-
re in comunicazione, in manie-
ra gioiosa i giovani della città 
con il fenomeno dell’immigra-
zione e con il tema dell’inter-
cultura. Nel corso della mani-
festazione si alterneranno mo-
menti di musica, di cucina inte-
retnica, di sport, di divertimen-
to, di riflessione, di cultura, tut-
ti all’insegna del multiculturali-
smo e dell’accoglienza verso le 
esperienze diverse.

La Giornata è organizzata 
dall’associazione “Fratelli del-
la Stazione” e dalla Pastorale 
Giovanile Diocesana, in colla-
borazione con numerosi enti 
che curano il fenomeno migra-
torio e le tematiche dell’inter-
cultura e del dialogo interreli-
gioso, ed è patrocinata dall’as-
sessorato alle Politiche Sociali 

della Provincia di Foggia e dal-
l’Assessorato all’Immigrazione 
del Comune di Foggia.

Programma
Venerdì  4 maggio ore 17,30 
Sala Giunta Palazzo Dogana
Workshop “Quali politiche 
locali per l’immigrazione”

Sabato 5 maggio
ore 19,30 a cura dei 
missionari scalabriniani  
Convegno  “L’immigrazione 
italiana”  Casa  Scalabrini, 
via Magister David, Siponto 
Interverrà padre Bruno Mioli 
direttore della Fondazione 
Mihrantes
ore 19,30 
Chiesa di S. Domenico Foggia 
Santa Messa cattolica 
interetnica

Domenica 6 maggio 
ore 10,30 Incontro delle 
nazioni e apertura degli stands
ore 11,00 partenza mini-
maratona e giochi senza 
frontiere
ore 12,00 premiazione della 
mini-maratona e dei giochi
ore 12,30 esibizione del coro 
giovanile del Liceo “C. Poerio”
ore 13,30 pranzo interetnico

ore 15,30 momento culturale 
con danze e canti
ore 17,30 momento di 
riflessione spirituale
ore 18,30 esibizione finalisti 
del concorso musicale “Padre 
Raffaele de Lorenzo”
ore 19,30 premiazione 
dei vincitori dei concorsi 
musicale, letterario e 
fotografico

Festa Interetnica, pronti… via!

foto di Luigi Genzano

[ Francesca Di Gioia ]




