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Tutti hanno vinto e tutti hanno perso, 
almeno a sentire i leader dei princi-
pali partiti italiani nel commento a 

caldo delle scorse elezioni amministrative. 
Consultazione che, in realtà, aveva una forte 
rilevanza politica e di gradimento di ciò che 
stanno facendo le forze politiche alla guida 
del Paese.
E nonostante le interpretazioni partigiane 
dell’una e dell’altra parte, alcuni dati, primo 
fra tutti quello di Milano, sono quanto mai 
evidenti: Berlusconi, nel centro del suo impe-
ro, e nonostante la candidatura da capolista, 
ha perso.
Tuttavia, le valutazioni sui dati usciti dalle 
urne impongono una rifl essione più ampia, si-
curamente non riassumibile completamente 
in questo editoriale: i due maggiori partiti, il 
Popolo delle Libertà ed il Partito Democrati-

co, escono indeboliti; la Lega, che prima delle 
votazioni si autodefi niva come forza pronta 
a guidare il Governo, viene ridimensionata 
fortemente; il Terzo Polo, di Fini, Casini e 
Rutelli non ha sfondato anzi, il dato nei grandi 
centri potremmo defi nirlo alquanto deluden-
te; crescono i consensi dei piccoli partiti, 
moltiplicatisi, tra le altre cose, come sempre 
accade nelle elezioni amministrative.
Ed è chiaro che non possiamo non essere 
convinti, ancora una volta, che il nostro Pae-
se non vuole il bipolarismo o, peggio ancora, 
il bipartitismo.
Le diffi coltà di applicazione del maggiorita-
rio, poi, completano l’opera. Bisognerebbe 
ridiscutere, secondo noi, sull’ipotesi di rein-
troduzione del proporzionale in una nazione 
così complessa, ma anche così avanzata nel 
campo della rifl essione culturale ed ideolo-

gica, come la nostra. A questo si aggiunge, 
inoltre, il drammatico atteggiamento di auto-
referenzialità della politica chiusa nei palazzi 
romani, ma anche locali.
L’ultima annotazione, infi ne, vorremmo farla 
sul dato riferito all’astensionismo: nuova-
mente la politica ha perso una grande oc-
casione per rifl ettere sul perché milioni di 
nostri concittadini, e da cristiani li chiamia-
mo senza retorica fratelli, non si sono recati 
alle urne per esprimere il loro sacrosanto 
diritto di voto, la massima espressione della 
democrazia.
Vorremmo vedere, almeno una volta, politici 
che se perdono lo ammettono e se sbagliano 
sono disposti a dimettersi.
Ma siamo in Italia…

Damiano Bordasco 
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bilizzare la cittadinanza sul tema 
della crisi e dei cambiamenti in at-
to nel mondo del lavoro. 

Per mons. Trotta è fondamen-
tale “non dimenticare che Dio è 
presente anche nelle problema-
tiche legate al mondo del lavo-
ro”. Grazie alla Sua presenza, in-
fatti, è più facile analizzare e tro-
vare una soluzione alle tante dif-
fi coltà che emergono nella vita di 
tutti i giorni.

“Non bisogna staccare la fede 
dalla vita, la fede dalla nostra di-
mensione lavorativa”, ha puntua-
lizzato il sacerdote, che ha sotto-
lineato l’urgenza di “ricreare un 
solido legame tra la nostra fede 

e l’attività lavorativa in cui sia-
mo impegnati”. La Veglia, dunque, 
ha rappresentato un fecondo mo-
mento di preghiera e di forma-
zione durante il quale meditare 
sul mondo del lavoro e sulle sue 
emergenze. In particolare, si è ri-
fl ettuto sui temi della disoccupa-
zione, del lavoro nero, della pro-
stituzione e delle morti bianche. 
Durante il momento di preghie-
ra, guidato da don Matteo Fer-
ro, è stato letto uno dei passaggi 
più signifi cativi della “Laborem 
exercens (n.4)”: “La Chiesa tro-
va già nelle prime pagine del Li-
bro della Genesi la fonte della sua 
convinzione che il lavoro costi-

tuisce una fondamentale dimen-
sione dell’esistenza umana sulla 
terra”. A questo proposito, mons. 
Trotta ha spiegato che “siamo 
chiamati con Dio all’opera crea-
trice”. In quest’ottica, l’umanità 
ha una grande responsabilità nei 
confronti del Creato, che deve es-
sere sempre salvaguardato, e nei 
confronti dei posteri, ai quali de-
ve essere garantita un’autentica 
e dignitosa vita umana sulla ter-
ra. Quindi, la mercifi cazione del 
lavoro che priva di dignità il la-
voratore e che sfrutta e distrug-
ge il creato e le sue creature male 
si concilia con l’ideale di un’etica 
cristiana del lavoro. “Il lavoro di-

venta un mezzo di redenzione per 
rinnovare l’umanità e promuove-
re i valori della solidarietà, del-
la carità e del bene comune”, ha 
spiegato, con profondità di anali-
si, mons. Trotta.

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

MONS. SAVERIO TROTTA: “DIO CI ACCOMPAGNA IN TUTTI I MOMENTI DELLA NOSTRA VITA”

[ Monica Gigante ]
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Veglia di preghiera per rifl ettere sulle problematiche del mondo del lavoro

Film in sala
“Angèl e Tony”

Da venerdì 20 maggio
a mercoledì 25 maggio. 

Spettacoli 
Ore 20,00 e ore 22,00.

Programmazione Sala della Comunità 
Mons. Farina

Regia: Alix Delaporte.
Cast: Clotilde Hesme, Grégory 
Gadebois, Evelyne Didi, Jérôme 
Huguet, Antoine Couleau.

La trama
Angèle è una giovane donna 

allo sbando. Uscita dal carcere 
dopo aver scontato una pena 
perché ritenuta responsabile 
di un incidente che è costato la 
vita al marito, non può prendersi 
personalmente cura del fi glio, 
affi dato dai giudici ai nonni pa-

terni. Tony è un pescatore abi-
tuato ai sacrifi ci che vive con la 
madre vedova dopo che il padre 
è scomparso in mare durante 
una battuta di pesca. Entrambi 
in cerca di un legame, Angèle 
perché vuole disperatamen-
te formare una famiglia che le 
permetta di riprendersi il fi glio, 
Tony per sfuggire ad una soli-
tudine affettiva che lo stringe 
come una morsa, si trovano gra-
zie ad un annuncio personale. Il 
primo incontro però, non sarà 
dei più positivi.

“Dimentichiamo che Dio ci ac-
compagna in tutti i momenti del-
la nostra vita”. Queste le amore-
voli parole paterne di mons. Sa-
verio Trotta, durante la Veglia di 
Preghiera “Giovani e lavoro”, ce-
lebrata, presso la chiesa di San 
Francesco Saverio, martedì 10 
maggio. L’iniziativa è nata a livel-
lo nazionale su proposta degli Uf-
fi ci della Pastorale Sociale e del 
Lavoro, della Cisl, delle Acli e del 
Mcl, cui hanno aderito importan-
ti associazioni e movimenti catto-
lici. La Veglia rientrava tra le ini-
ziative organizzate per la Beatifi -
cazione di Papa Giovanni Paolo II 
ed, in particolare, mirava a sensi-

Per informazioni 

www.salafarina.it/; 

email: info@salafarina.it; 

tel. 0881/756199.

Via Campanile 10 Foggia
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Cattolici ed ebrei 
insieme per l’uomo

La famiglia a partire dai bambini

Per Benedetto XVI, cattolici 
ed ebrei possono collaborare per 
contribuire al bene comune in 
molti modi, iniziando dal testi-
moniare la dignità inviolabile di 
ogni uomo. Il Pontefice lo ha sot-
tolineato ricevendo il 12 maggio 
in udienza nella Sala dei Papi del 
Palazzo Apostolico una delega-
zione di B’nai B’rith Internatio-
nal, associazione ebraica mon-
diale di azione sociale. In pri-
mo luogo, ha espresso “apprez-
zamento” per l’impegno dei suoi 
ospiti “nel dialogo tra cattolici ed 
ebrei”, in particolare per la “par-
tecipazione attiva” all’incontro 
del Comitato Internazionale di 
Collegamento Cattolico-Ebrai-
co, svoltosi a Parigi alla fine di 
febbraio nel 40° anniversario del 
dialogo e organizzato congiunta-
mente dalla Commissione del-
la Santa Sede per i Rapporti Re-
ligiosi con l’Ebraismo e dal Co-
mitato Internazionale Ebraico 
per le Consultazioni Interreligio-
se. “Ciò che è accaduto in questi 
quarant’anni va considerato co-

me un grande dono del Signore 
e un motivo di sincera gratitu-
dine verso Colui che guida i no-
stri passi con la sua saggezza in-
finita ed eterna”, ha riconosciu-
to. “L’incontro di Parigi ha con-
fermato il desiderio dei cattoli-
ci e degli ebrei di affrontare in-
sieme le sfide immense delle no-
stre comunità in un mondo in ra-
pido mutamento e, in maniera si-
gnificativa, la nostra comune re-
sponsabilità religiosa di combat-
tere la povertà, l’ingiustizia, la di-
scriminazione e la negazione dei 
diritti universali dell’uomo”. 

Per il Papa, “ci sono molti mo-
di in cui ebrei e cristiani possono 
cooperare per migliorare il mon-
do secondo la volontà dell’Onni-
potente per il bene dell’umanità”. 
“Una delle cose più importanti 
che possiamo fare insieme è ren-
dere una testimonianza comune 
del nostro credo, profondamente 
sentito, che tutti gli uomini e tut-
te le donne sono creati a imma-
gine divina e quindi possiedono 
pari inviolabile dignità”, ha sot-

tolineato. “Questa convinzione 
rimane il fondamento più sicuro 
di ogni sforzo volto a difendere e 
a promuovere i diritti inalienabi-
li di ogni essere umano”. 

Il Vescovo di Roma ha poi ri-
cordato come in un colloquio re-
cente fra delegazioni del Gran 
Rabbinato d’Israele e la Com-
missione della Santa Sede per i 
Rapporti Religiosi con l’Ebrai-
smo, svoltosi a Gerusalemme al-
la fine di marzo, sia stata sotto-
lineata “la necessità di promuo-
vere una giusta comprensione 
del ruolo della religione nella vi-
ta delle società contemporanee 
come correttivo a una visione 
meramente orizzontale e quin-
di tronca della persona umana 
e della coesistenza sociale”. “La 
vita e l’opera di tutti i credenti 
dovrebbero rendere una testi-
monianza costante del trascen-
dente, mirare alle realtà invisi-
bili che sono al di là di noi e in-
carnare la convinzione che una 
Provvidenza amorevole e com-
passionevole guida l’esito finale 

della storia, indipendentemente 
da quanto difficile e minaccioso 
possa apparire a volte il cammi-
no”, ha indicato. “Grazie al pro-
feta”, ha concluso citando Gere-
mia (29, 11), “abbiamo questa as-

sicurazione: ‘Io, infatti, conosco 
i progetti che ho fatto a vostro ri-
guardo – dice il Signore – proget-
ti di pace e non di sventura, per 
concedervi un futuro pieno di 
speranza’”.

“C’è bisogno che si guardi al-
la famiglia a partire dalla pro-
spettiva bambini, dalla prospet-
tiva figli”. È quanto ha afferma-
to il 9 maggio il Cardinale Ennio 
Antonelli, Presidente del Ponti-
ficio Consiglio per la Famiglia, 
in un videomessaggio ai parte-
cipanti al convegno d’apertura 
della “Settimana del diritto alla 

famiglia”. L’iniziativa, promossa 
dall’Associazione “Progetto Fa-
miglia”, prevede numerosi even-
ti, con partenza da Salerno per 
concludersi a Nomadelfia, dove 
una delegazione di famiglie affi-
datarie di diversi luoghi d’Italia 
incontrerà gli “eredi” di don Zeno 
Saltini, fondatore dell’omonima 
comunità di Grosseto. “Troppo 

spesso – ha aggiunto il porporato 
– si guarda alla famiglia nella pro-
spettiva degli adulti, dei loro de-
sideri che sono mutevoli, spesso 
anche egoistici. È ora d’iniziare a 
guardare alla famiglia dalla par-
te dei bambini”. Il Cardinale An-
tonelli si è quindi detto convinto 
che questa iniziativa sarà “sicura-
mente un evento, un’opportunità 

per rovesciare un po’ questa men-
talità, per creare una mentalità 
nuova”, perché occorre “prende-
re coscienza sempre più di quan-
to i bambini e i ragazzi abbiano bi-
sogno della figura paterna e della 
figura materna, di un padre e una 
madre che si amino tra di loro e 
che, insieme, vogliano bene ai fi-
gli”. “Questo, purtroppo – ha la-
mentato –, per varie ragioni non 
succede, e allora sono estrema-
mente meritori la causa e l’im-
pegno di voler non solo integra-
re nei confronti dei bambini la fi-
gura paterna e materna con l’af-
fido, ma anche aiutare i genito-
ri naturali a crescere ed essere 
sempre più capaci di svolgere la 
loro missione genitoriale ed edu-
cativa”. “Si deve fare sicuramente 
di più, anche nella pastorale – ha 
incoraggiato il porporato –, pro-
prio per far prendere consape-
volezza alle persone sia delle ne-
cessità dei bambini, sia della no-
biltà, della dignità, del valore che 
ha l’affido, e anche per prevenire, 
per quanto è possibile, le situazio-
ni di disgregazione della famiglia: 
accompagnare le famiglie, met-
terle in condizione d’incontrarsi 
fra di loro affinché riescano me-

glio a superare i conflitti familiari 
di modo che si prevengano quel-
le situazioni di disgregazione che 
costituiscono una ferita soprat-
tutto per i bambini”. “La famiglia 
– ha sottolineato poi – ha la voca-
zione ad esprimere l’amore non 
solo come eros, ma anche come 
donazione. E quindi credo che 
l’affido sia per le famiglie un’oc-
casione, una chance, una possibi-
lità per crescere e realizzare la lo-
ro propria vocazione, cioè appun-
to l’amore-dono”.

“Dono ai bambini innanzitutto 
– ha spiegato – e dono anche al-
la famiglia naturale, perché pos-
sa ritrovare meglio l’autenticità 
e la pienezza della sua vocazio-
ne. Quindi direi che è un gesto 
d’amore tipico per una famiglia, 
ed è un servizio specifico che la 
famiglia può fare alla società”. 
“Vi invito alla fiducia – ha quindi 
concluso –, perché l’affido, e le fa-
miglie che si associano e si met-
tono insieme per poter svolgere 
meglio questo compito, non so-
no soltanto un progetto ma una 
realtà, presso voi che organizza-
te questa Settimana e anche pres-
so altre belle esperienze presen-
ti in Italia”.



Prosegue la Visita Pastorale 
del nostro Arcivescovo, mons. 
Francesco Pio Tamburrino, ed 
è sempre più evidente il profon-
do legame tra il Presule e le co-
munità parrocchiali locali. L’in-
stancabile mons. Tamburrino, 
infatti, attraverso la sua intensa 
attività pastorale, riesce ad ali-
mentare, con amorevole cura, 
l’affetto che lo lega a tutto il ter-
ritorio diocesano. 

“Questo impegno pastorale 
mi prenderà per due anni e mez-
zo. È importante perché speria-

mo così di dare uno slancio al 
bene che già c’è (…), di dare an-
che dei suggerimenti che possa-
no sviluppare i tanti doni e ca-
rismi che sono nella comunità”, 
con queste parole, il nostro Ve-
scovo ha aperto la Visita Pasto-
rale presso la parrocchia di San 
Pio X, domenica 8 maggio. Du-
rante l’omelia, il Presule si è sof-
fermato sul senso e sul signifi ca-
to della liturgia. “La liturgia cer-
ca di consolidare la nostra fede 
nella Risurrezione, perché que-
sto evento è il fondamento del-

la nostra fede in Cristo, come fi -
glio di Dio e nostro Salvatore”. 
In particolare, il Vangelo dell’8 
maggio riguardava l’apparizione 
di Gesù ai discepoli in cammi-
no verso Emmaus. Questo viag-
gio rappresenta il cammino ide-
ale di ogni credente con Cristo e 
verso l’interiorizzazione del mes-
saggio evangelico. In quest’otti-
ca, raccogliere tutte le testimo-
nianze della Risurrezione e delle 
manifestazioni di Gesù Risorto 
risulta indispensabile per crea-
re e consolidare un contatto rea-

le con il Salvatore. L’“evento del-
la Risurrezione tocca ognuno di 
noi e san Luca, quando ha scrit-
to questo episodio (i discepoli 

di Emmaus n.d.r.), voleva pro-
prio rispondere a questa doman-
da: ‘Dove troviamo Gesù Risor-
to?’ E dice: ‘Lo troviamo nelle 
assemblee della comunità cri-
stiana, dove si ascolta la Parola 
di Dio e si celebra la frazione del 
pane, l’Eucarestia”, ha spiegato, 
in uno dei passaggi più brillanti 
dell’omelia, mons. Tamburino. 
Dunque, il Cristo Risorto è alla 
portata dell’uomo contempora-
neo, perché ognuno di noi può 
sperimentare e vivere intensa-
mente questo incontro nella Ce-
lebrazione Eucaristica. Come i 
due discepoli diretti verso Em-
maus, anche i fedeli di oggi at-
traversano profondi momenti di 
sconforto e desolazione che pos-
sono trovare una sicura conso-
lazione in ogni Messa, perché è 
qui che si realizza l’incontro con 
Gesù ed il nostro viaggio ideale 
verso Emmaus. A proposito del 
ruolo di Gesù durante il viag-
gio dei due discepoli, il Vescovo 
ha spiegato che “Gesù dà luce a 
questi fratelli e non solo, li in-
fonde di gioia e coraggio (…). Fi-
nalmente qualche cosa si schia-
risce nella mente (…) e comin-
ciano a sentire anche che il cuo-
re si scalda quando parla Gesù”. 
“Questo – puntualizza l’Arcive-
scovo – dovrebbe avvenire ogni 
volta che ascoltiamo le letture”, 
perché è dalla Parola di Dio che 
viene la consolazione. Solo par-
tecipando in modo consapevole 

e sentito alle Celebrazioni Euca-
ristiche possiamo comprendere 
che Gesù ci accompagna in tut-
ti i momenti della nostra vita e 
che non ci abbandona mai e, co-
me ha spiegato il Presule, “ci di-
ce: ‘Io sono con voi, cammino 
con voi! Sono nel vostro sentie-
ro di vita e do la luce necessaria 
ai problemi’”.

La comunità di San Pio X ha 
mostrato profondo interesse 
per l’intensa omelia e grande 
entusiasmo per la settimana 
che si accingevano a vivere. “È 
l’ora della comunità è l’ora della 
parrocchia”, con queste gioiose 
parole don Daniele D’Ecclesia 
ha presentato la parrocchia a 
mons. Tamburrino. Nel suo in-
tervento il parroco ha sottoli-
neato l’importanza di rendere 
corresponsabili i laici nella vita 
della parrocchia, al fi ne “di sco-
prire insieme la bellezza di ser-
vire Dio insieme”. Don Daniele, 
inoltre, ha defi nito la parrocchia 
viva e dinamica ed ha annuncia-
to la realizzazione di un corso 
per animatori e la costituzione 
di un oratorio.

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

Mai soli

4 Voce di Popolo

[ Monica Gigante ]

La Visita Pastorale di mons. Tamburrino presso la parrocchia San Pio X

“DOVE TROVIAMO GESÙ RISORTO? LO TROVIAMO NELLE ASSEMBLEE DELLA COMUNITÀ CRISTIANA”

22-27/05 

È a Roma per prendere parte 
ai lavori della 63a Assemblea 
Generale della CEI.

Agenda 
dell’Arcivescovo
22 - 27 maggio 2011
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IL VESCOVO: “SONO MOLTO LIETO DEL BENE CHE SI OPERA INTENSAMENTE IN QUESTA COMUNITÀ”

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

Il passaggio del Signore

[ Monica Gigante ]

Le indicazioni e i suggerimenti dell’Arcivescovo mons. Tamburrino

“Questa comunità si presenta 
vivace, aperta ed accogliente con 
numerose iniziative che coinvol-
gono molta gente”, con queste en-
tusiastiche parole, l’Arcivescovo 
di Foggia-Bovino, mons. France-
sco Pio Tamburrino, si è rivolto 
ai parrocchiani di San Pio X du-
rante la Messa, che ha chiuso la 
settimana della Visita Pastora-
le, sabato 14 maggio. Il Presule, 
inoltre, ha ringraziato don Da-
niele D’Ecclesia e don Donato 
Coco, che con il loro impegno 
e la loro instancabile dedizione 
accompagnano questa porzione 
del popolo di Dio, ed anche tutti 
i presbiteri che, negli anni, han-
no guidato questa vivace comu-
nità parrocchiale. 

Durante l’omelia, dopo aver 
spiegato il Vangelo, mons. Tam-
burrino ha fornito alcune impor-
tanti indicazioni, utili per far-
ne oggetto di riflessione comu-
nitaria e punto di partenza per 
il futuro.

“Il Consiglio dà l’impressione 
di essere una fucina instancabi-
le di attività. I laici si sentono ap-
prezzati e valorizzati dal presbi-
tero ed offrono spontaneamen-
te la propria collaborazione”, co-
sì si è espresso il Vescovo a pro-
posito del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. Il Presule, inoltre, 
ha ribadito che il Consiglio de-
ve essere “luogo di autentica co-
munione e di accoglienza reci-
proca” e, per richiamare costan-
temente questa dimensione in-
teriore, ha suggerito ai membri 
del Consiglio Pastorale Parroc-
chiale di vivere, insieme, qual-

che giorno di ritiro spirituale. In-
fine, ha raccomandato di “avere 
come punto di riferimento il ma-
gistero del Vescovo”, perché es-
so “è criterio fondamentale per 
l’azione pastorale di ogni comu-
nità parrocchiale”. 

Per il Presule, il Consiglio per 
gli Affari Economici “svolge il 
proprio compito con regolarità 
e competenza”, perciò è impor-
tante che mantenga e percorra 
sempre la strada della responsa-
bilità e della trasparenza.

“Per quanto concerne l’inizia-
zione cristiana, ho trovato una 
proposta ben strutturata, con 
un nutrito numero di catechi-
sti.”, ha osservato mons. Tam-
burrino, che ha appoggiato la 
proposta, emersa durante gli in-
contri, di realizzare “una cate-
chesi basata su esperienze vis-
sute, che porti il ragazzo a farlo 
sentire protagonista”. Inoltre, il 
Vescovo ha suggerito di adope-
rarsi per accrescere il numero 
di partecipanti al post-cresima 
e, circa la possibilità di interes-
santi “sperimentazioni cateche-
tiche”, ha invitato i responsabili 
a confrontarsi con l’Ufficio Ca-
techistico Diocesano.

L’Arcivescovo si è detto molto 
contento per l’esistenza di due 
gruppi Famiglia ed ha suggeri-
to di creare, con l’aiuto del par-
roco, “momenti comuni di con-
fronto sereno, di preghiera fra-
terna e di verifica evangelica”. 
A questo proposito, mons. Tam-
burrino ha anticipato che “la Pa-
storale Familiare costituirà uno 
degli ambiti che privilegeremo 
anche come Curia per rendere 
concreto quanto da me indicato 
nella Lettera Pastorale sul Van-
gelo della Carità”. 

Per quanto riguarda il tema 
della partecipazione giovanile 
alla vita della comunità parroc-
chiale, il Presule ha sottolinea-
to che don Daniele, avendo una 
specifica esperienza nella pa-
storale giovanile, una certa fre-
schezza presbiterale e uno stile 
sacerdotale attento alla vita spi-
rituale, sarà in grado, con il Con-
siglio Pastorale Parrocchiale, di 
elaborare le strategie più idonee 
per coinvolgere sempre più le 
nuove generazioni. “Si veda co-
me utilizzare come strumento 
pastorale, non solo come propo-
sta sportiva, il campo di calcet-
to, la palestra e forse, almeno in 

parte, anche il centro sociale”, 
ha suggerito il Vescovo.

Per mons. Tamburino, il Grup-
po Ram, che “tiene desto il sen-
so missionario della chiesa”, po-
trà trovare una profonda occa-
sione di crescita nel confron-
to con le due missioni diocesa-
ne (quella di Bigene in Guinea-
Bissau e quella di Portoviejo in 
Ecuador).

“Le celebrazioni, in genera-
le, sono partecipate dai fedeli 
e vengono aiutate dalle corali 
e dal servizio dei lettori e degli 
accoliti”, ha sottolineato il Pre-
sule, che ha suggerito “oltre al-
la partecipazione agli incon-
tri tenuti dall’Ufficio Liturgico 
Diocesano, la formazione per-
manente in parrocchia dei Mi-
nistri Istituiti, la loro collabora-

zione con le corali nella prepara-
zione delle celebrazioni e un se-
rio impegno per la nascita di un 
Gruppo di Ministranti”. 

“Con soddisfazione posso at-
testare che è un settore che fun-
ziona. Risulta attiva per le mol-
teplici attività messe in campo 
da tempo e per le persone che 
riesce a coinvolgere. In partico-
lare, si distingue per il servizio 
mensa della domenica sera con 
la partecipazione di tante fami-
glie che preparano gli alimenti 
presso le loro abitazioni. Degni 
di nota risultano la raccolta vive-
ri, la distribuzione di indumenti, 
la colletta alimentare, il servizio 
del Caf ed il servizio medico”, ha 
affermato mons. Tamburrino a 
proposito del settore della cari-
tà, ed ha invitato i parrocchia-

ni a mantenere, in ogni azione, 
il collegamento con la Caritas 
diocesana.  

Tra tutti i gruppi e le associa-
zioni ecclesiali, il Vescovo ha se-
gnalato l’Azione Cattolica, “com-
posta prevalentemente da adul-
ti e anziani che l’hanno tenuta 
viva in questi anni vivendone la 
spiritualità e prestando all’inter-
no della parrocchia ogni tipo di 
servizio. Ve la segnalo come, da 
sempre lo fanno i vescovi italia-
ni a motivo della sua identità lai-
cale, del suo ruolo nella socie-
tà, della sua collaborazione con 
la gerarchia e della sua scelta di 
avere lo stesso fine apostolico 
della Chiesa”. Infine, il Presule 
ha accolto “di buon grado la ri-
chiesta presentata da qualcuno 
di far nascere l’ACR”.
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“Caro padre, in questa me-
ravigliosa giornata, le diciamo 
grazie. Grazie di essere qui con 
noi a fare festa. Siamo tutti mol-
to emozionati ed è una gioia im-
mensa poterla conoscere, poter 
parlare con lei così da vicino. In 
questi giorni, grazie alla Visita 
Pastorale che sta svolgendo, ha 
conosciuto il nostro quartiere e 
le persone che vivono qui. Sia-
mo curiosi di conoscere le sue 
opinioni e i suoi consigli per mi-
gliorarci e diventare più bravi e 
più buoni, come Gesù ci ha in-
segnato”. È stato un alunno di 
appena nove anni, dell’VIII Cir-
colo Didattico - Scuola Elemen-
tare “San Pio X” di Foggia, ad 
accogliere con il suo interven-
to l’Arcivescovo della Diocesi 

di Foggia-Bovino, mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, in visi-
ta alla scuola di via Mastelloni 
lo scorso 13 maggio. 

In occasione del 30esimo an-
niversario dell’attentato a Gio-
vanni Paolo II, avvenuto in Piaz-
za San Pietro il 13 maggio del 
1981, e nel giorno in cui la Chie-
sa celebra la Festa della Ma-
donna di Fatima, il Presule ha 
incontrato i piccoli alunni, ac-
colto dal Dirigente Scolastico, 
Giovanna Caserta, dagli inse-
gnanti delle classi IV e dall’As-
sessore alla Pubblica Istruzio-
ne del Comune di Foggia, Mat-
teo Morlino.

“È per noi un giorno impor-
tante – ha dichiarato il Dirigente 
– nel quale, ancora una volta, si 

cementificano i rapporti di col-
laborazione tra un istituto pub-
blico come il nostro e la Chiesa, 
presenza fondamentale sul ter-
ritorio. La solidarietà, l’impegno 
al servizio dei piccoli, l’amore 
per questo territorio sono solo 
alcuni degli aspetti che ci acco-
munano e che ci vedono lavora-
re fianco a fianco. Sono lieta di 
accoglierla – ha concluso Caser-
ta – e spero si possano avere al-
tri incontri come questi”.

Mons. Tamburrino, accom-
pagnato da don Daniele D’Ec-
clesia, parroco della chiesa 
omonima del quartiere, ha poi 
risposto alle domande dei bam-
bini, così tanto curiosi di cono-
scere la storia personale del lo-
ro Arcivescovo: Qual era la sua 

materia preferita? Cosa voleva 
fare da grande? Le piace Fog-
gia? È bello fare il Vescovo? So-
no solo alcune delle domande 
che i piccoli alunni hanno rivol-
to al Pastore Metropolita chia-
mandolo sempre padre. E lui 
con dolcezza e affetto ha rispo-
sto punto per punto dedicando 
tanto tempo ai bambini. Mons. 
Tamburrino ha raccontato del-
la sua esperienza a scuola e nel 
seminario, all’università e del-
la sua vita da abate benedetti-
no, poi di come si sta svolgen-
do la Visita Pastorale e ancora 
dell’importanza della scuola e 
dello studio per la loro vita. In-
fine, si è soffermato lungamen-
te anche su come vede Foggia e 
su come vorrebbe vederla. “La 

nostra città – ha detto – è piena 
di persone perbene. È necessa-
rio che tutti, in particolare gli 
adulti, si impegnino per man-
tenerla più pulita, più illumina-
ta, più sicura. E anche voi, ca-
ri bambini – ha concluso – do-
vete fare il vostro dovere già 
da adesso. Voi siete il futuro di 
Foggia e sono certo che farete 
del vostro meglio per migliora-
re questa città”.

Al termine dell’incontro, gra-
zie all’eccezionale lavoro svol-
to dai genitori, ed in partico-
lare dalle rappresentanti delle 
classi quarte, si è svolta una fe-
sta con prodotti tipici locali al-
la quale hanno partecipato tut-
ti i relatori, le insegnanti, i geni-
tori ed i bambini.

Una bella giornata
L’ARCIVESCOVO: “SONO FELICE DI ESSERE QUI. SIETE IL FUTURO DI QUESTA CITTÀ”

Mons. Tamburrino ha incontrato gli alunni dell’Elementare “S. Pio X”
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Alla presenza dell’Arcivesco-
vo di Foggia-Bovino mons. Fran-
cesco Pio Tamburrino, domeni-
ca 15 maggio, si è tenuta la ceri-
monia di riapertura della nuova 
sala San Francesco, non più un 
antico “cinematografo” ma uno 
spazio rinnovato che si propo-
ne come struttura al passo con i 
tempi. La ristrutturazione del lo-
cale è stata riconosciuta come 
“operazione in grado di rendere 
fruibile alla cittadinanza un luo-
go idoneo alla tenuta di attività 
di animazione ed aggregazione 
sociale“, in coerenza con l’obiet-
tivo strategico previsto dalla mi-
sura 5.1 del POR 2000-2006 “Re-
cupero e riqualificazione dei si-
stemi urbani”, per il tramite del 
Comune di Foggia. La riapertura 
della Sala San Francesco si inse-
risce così nel già ricco ed artico-
lato programma di iniziative e ce-
lebrazioni iniziate lo scorso anno 
in occasione del quinto centena-
rio dalla fondazione del conven-
to di Gesù e Maria.

All’incontro ha preso parte an-
che il Sindaco di Foggia, Gianni 
Mongelli che ha sottolineato l’im-
portanza di aver recuperato que-
sto importante spazio nel cuo-
re della città ed ha dato merito a 
chi, in passato, ha saputo avere 
questa felice intuizione di dare il 
via al progetto di ristrutturazio-
ne. Alla manifestazione è inter-
venuto anche padre Angelo Mar-
racino, Guardiano del Conven-
to Gesù e Maria, che ha ripercor-

so la storia della sala, inaugurata 
nel 1951, frequentata soprattut-
to dai ragazzi. È stata una serata 
di incontro anche musicale con 
l’orchestra della Cappella Musi-
cale Iconavetere diretta dal mae-
stro Agostino Ruscillo che in due 
momenti diversi ha eseguito bra-
ni di Vivaldi con i solisti Luciano 
Pompilio alla chitarra e Daniele 
Miatto al violoncello. Spazio an-

che agli interventi del Presidente 
della Provincia Antonio Pepe, del 
Ministro Provinciale dei Frati Mi-
nori di Puglia e Molise, padre Pie-
tro Carfagna, e dell’Assessore co-
munale alle Politiche Sociali Pa-
squale Pellegrino.

La Storia della Sala
I Frati minori nel 1715, fanno 

erigere, attiguo alla chiesa di Ge-

sù e Maria un oratorio. Tale luo-
go diviene la sede del Terz’Ordi-
ne Francescano. Il 21 novembre 
1936 il Vescovo di Foggia mons. 
Fortunato Maria Farina conce-
de ai Frati Minori, ritornati in 
città, l’utilizzo dell’attiguo ora-
torio di san Ciro con l’obbligo 
di adibirlo a opere parrocchiali, 
raccomandando in maniera spe-
ciale «lo sviluppo e l’incremen-

to delle Associazioni di Azione 
Cattolica». Ma il medesimo Ve-
scovo, considerata la necessi-
tà della mancanza di locali, il 22 
marzo 1945 sancisce definitiva-
mente tale cessione. Tra la fine 
degli anni Cinquanta e gli inizi 
degli anni Sessanta la sala viene 
trasformata in cinematografo, e 
data in gestione a privati. La do-
menica mattina, dopo la messa 
ed il catechismo, i frati offriva-
no a bambini e adolescenti la vi-
sione gratuita di film. Poi, come 
molte sale parrocchiali, che pro-
iettavano esclusivamente film 
per bambini, adolescenti e fa-
miglie, il cinema “San France-
sco” dovette fare i conti con le 
nuove tecnologie e con gli ade-
guamenti degli edifici alle nuove 
norme di sicurezza. Ma il 10 ot-
tobre 2000 la Giunta Comunale 
di Foggia approva il Programma 
Operativo Regionale-POR 2000-
2006, in cui l’azione di ristruttu-
razione del locale attiguo alla 
chiesa di Gesù e Maria viene ri-
conosciuta dalla Giunta di Pa-
lazzo di Città. 

I lavori hanno reso la sala poli-
valente, dotata di 100 posti a se-
dere, ed un luogo versatile dalle 
numerose possibilità di utilizzo: 
tavole rotonde, convegni, confe-
renze, concerti.

Laicità cristiana al femminile
È da poco che si è concluso il 

convegno ecclesiale regionale: “I 
laici nella Chiesa e nella società 
pugliese” (San Giovanni Rotondo, 
27-39 aprile). Giorno 20 maggio, al 
pomeriggio, avrà luogo presso Pa-
lazzo Dogana un convegno sulla 
testimonianza cristiana e rilevan-
za ecclesiale di Antonietta Acqua-
viva. Mentre ci auguriamo che an-
che questo importante evento ci 
aiuti a fare memoria di quanti han-
no contribuito a rendere più salda 
la nostra fede e più operosa la no-
stra speranza, presentiamo oltre 
quello di Antonietta Acquaviva, i 
profili di altre due donne, che han-
no saputo vivere la loro cittadinan-
za “celeste” a tempo pieno nel quo-
tidiano della nostra storia.   

Antonietta Acquaviva 

(† 16 gennaio 1984)
Del mondo cittadina a tempo 

pieno/Ed obbediente figlia del-

la chiesa/L’attività politica all’an-
nuncio

Cristiano univi in un eguale 
slancio.//Non concepivi rese e ce-
dimenti/Ai giochi del potere. Sma-
scheravi/Gl’intrighi di palazzo e 
nei fedeli/Non tolleravi stanchez-
ze e viltà.//E laica consacrata, san 
Francesco,/L’Immacolata Vergine 
Maria/Non furono per te puri idea-
li,/Ma dolce sfida all’alta santità. 

Elda Lamberti 
(† 10 marzo 2008)
Nata per esser guida e 

promotrice/D’inediti carismi nel-
la chiesa,/Quanto esigevi dagli al-
tri effettuavi/Col massimo fervore 
tu per prima.//Unico e perduran-
te desiderio/Fu assecondare il di-
vino disegno/Nella Parola la luce 
attingevi/Per le feriali evangeliche 
scelte.//Le nubili, le vedove, le spo-
se/Accolsero il tuo invito all’obla-
zione,/per essere richiamo ad un 

Un luogo di fede e di cultura
L’EVENTO SI INSERISCE NELLE INIZIATIVE DEL V CENTENARIO DI FONDAZIONE DEL CONVENTO

Riaperta la “Sala San Francesco” presso la chiesa di Gesù e Maria

destino/da Cristo schiuso ed offer-
to a tutti.

Prospera Longo 

(† 16 settembre 2005)
L’eredità che lasci è la lezione/

Della tua vita. Nel ricordo dolce/La 
grazia ed il profumo assaporiamo/
D’ogni tuo gesto d’ogni tua parola.//
Che per le nostre scelte siano luce/

Scoraggino viltà e disimpegno/E il 
desiderio colmino di audacia/Nel-
la tensione verso il più perfetto.//
Il limpido tuo sguardo disvelava/
La nobiltà di cuore e di pensiero./
Con la tua fede schietta hai dimo-
strato/Che Dio è amore e suoi com-
plici ci vuole.

Mons. Donato Coco



8 Voce di PopoloR u b r i c h e
[ Giuseppe Marrone ]

bocca di Gesù queste due parole: 
“Io sono la via e la verità”. Per gli 
ebrei Gesù è così l’unico che por-
ta all’incontro con Dio. Il Dio di 
Israele, l’unico vero Dio. Mentre 
per i greci, ai quali Giovanni scri-
ve, la cosa più importante è la 
fi losofi a. Allora Giovanni sdop-
pia il concetto di incontro con 
il divino nei due termini di via e 
di verità. Gesù è tutto per tutti, 
per ogni uomo che viene sulla 
terra. “Giudeo o greco, schiavo 
o libero, uomo o donna” scrive 
san Paolo per indicare che tutti, 
proprio tutti, sono i destinatari 
dell’annuncio di Cristo. Tutti si 
salvano solo attraverso Gesù. 
Dio è padre di tutti gli uomini, 
nessuno escluso. In Dio si vive. 
Ed ecco la terza parola: Vita. 
Viene da JHWH il creatore del 
mondo, dell’universo, dell’uo-
mo. Solo in Dio c’è la vita, pos-
siamo vivere. La vita per i greci 
è il tempo delimitato, che fi nisce, 
che è dato all’uomo perché se ne 
serva per la sapienza. Rimane di 
noi quello che abbiamo fatto di 
grande. Rimane il ricordo. Oc-
corre ora porci delle domande, 
o meglio la domanda unica ed 
essenziale, che ci pone anche il 
Vangelo di oggi: “cosa vogliono 
dire per me, oggi, qui, in questo 
tempo: Via, Verità e Vita. Qui ci 

giochiamo la nostra dignità di 
uomini, la nostra stessa esisten-
za. La Via diventa per noi quello 
che chiamiamo lo stile di vita. Il 
percorso che seguiamo per la 
felicità, per la realizzazione di 
noi stessi, perché di noi rimanga 
qualcosa anche quando ce ne sa-
remo andati. Anche per noi Via e 
Verità coincidono. La Verità per 
noi sono i valori nei quali credia-
mo ed in base ai quali prendiamo 
le nostre scelte. Oppure non ne 
abbiamo se non il nostro io, il 
benessere del momento, come 
se non ci fosse nulla dopo. Pur-
troppo non penso che questa 
sia solo una visione serale del 
mondo, una visione pessimisti-
ca. Purtroppo penso che sia una 
visione realistica. Anche qui a 
Foggia. Anche nella nostra città. 
Peggio ancora se guardo i picco-
li, i ragazzini e le ragazzine delle 
elementari e delle medie infe-
riori che incontro in piazzetta 
quando passo. Per questi, come 
per i loro genitori, forse non c’è 
mai stato il momento di porsi la 
domanda sula senso della vita, 
sulla via per raggiungere la vera 
felicità, la verità di se stessi, 
dell’uomo rispetto all’animale 
che è felice solo quando è sazio. 
Cosa rimane? Un momento nella 
settimana nel quale ci mettiamo 

di fronte a Gesù, che affermiamo 
essere il nostro Dio. Ascoltiamo 
la sua Parola. Rispondiamo alle 
sue domande. Entriamo nell’inti-
mo di noi e guardiamo per trova-
re la luce, la pietra preziosa che 
Dio ha posto in ognuno di noi. 
Solo allora ci sarà chiaro cosa 
signifi ca credere in Gesù, cosa 
può donare la fede ai giorni che 
passano, all’eternità che arriva. 
Solo se ci fermiamo ogni tanto e 
facciamo silenzio, ed ascoltiamo 
possiamo capire cosa signifi ca-
no per noi, per me, queste tre 
parole quasi enigmatiche: Via, 
Verità e Vita. Solo allora ci diven-
ta chiaro il motivo per il quale io 
ci sono. E che cosa c’entra con 
me Gesù. Scriveva Erasmo da 
Rotterdam: Signore Gesù Cristo, 
tu ci hai detto: “Io sono la via, la 
verità e la vita” Ti preghiamo: 
non permettere che ci allonta-
niamo da te, tu che sei la via; 
non permettere che dubitiamo 
delle tue promesse, tu che sei 
la verità; non permettere che il 
nostro riposo sia altrove che in 
te, tu che sei la vita. Perché tu ci 
hai insegnato in chi possiamo 
credere, cosa dobbiamo fare e 
dove vogliamo riposare.

padre Valter Arrigoni

monaco diocesano

“Via, Verità e Vita”. In questa 
quinta domenica del tempo 
di Pasqua ricorrono tre paro-
le con le quali Gesù Cristo si 
defi nisce. Il brano viene tratto 
dal Vangelo di san Giovanni. La 
via è anzitutto, per gli ebrei, la 
Legge che JHWH ha donato al 
suo popolo, il popolo di Israele, 
e che va ben oltre il decalogo. 
Via è conoscenza di JHWH at-
traverso anzitutto la sua Parola 
che contiene la sua rivelazione. 
La Via è il Pentateuco, i primi 
cinque libri della Bibbia. La Via, 
oltre alla Parola di Dio ed alla 

Legge, si caratterizza anche 
in una serie di riti, di feste, di 
adempimenti liturgici e rituali. 
C’è poi una terza colonna della 
religione ebraica che è la cari-
tà: “amerai lo straniero perché 
anche tu fosti straniero in ter-
ra d’Egitto e da lì io ti liberai”. 
“Farai giustizia all’orfano ed alla 
vedova”. “Sarai attento al pove-
ro”. La Via è per gli ebrei tutto 
ciò che conduce a Dio. Mentre 
per i greci la via è la strada del-
la sapienza, della cultura, della 
fi losofi a che porta alla verità. 
Per questo Giovanni pone sulla 

Cambiare il mondo è una cosa 
che da molti è considerata idea-
listica ed irrealistica, dal sapore 
dolciastro delle cose buone per 
le favole. Non sempre è così, non 
per forza. Essere dinamici, ave-
re la presunzione di muoversi 
non è cosa necessariamente fa-
volistica. Una vita partecipata 
è essenziale a dare quel tratto 
assolutamente personale al 
mondo, così da rendere il nostro 
piano di esistenza veramente 
vissuto. Una effettività del mon-
do foggiano è quella del Forum 
dei Giovani di Foggia, abbiamo 
incontrato per Voce di Popolo il 
presidente, Paolo Delli Carri.

Mi parli del Forum dei Gio-

vani…

“Il Forum dei Giovani è un 
organo di partecipazione gio-
vanile alla vita politica e sociale 
della città di Foggia, in cui è pre-
sente da sette mesi con regola-
mento comunale e pienamente 
inserito nell’organigramma del 

Comune con referente l’Asses-
sorato alle Politiche Giovanili. 
È un’istituzione giovane che 
rappresenta le istanze giovani-
li, le esigenze e le proposte che 
vengono immesse nel circuito 
della discussione democrati-
ca all’insegna dell’inclusività: 
raccoglie associazioni, gruppi 
giovanili informali, cioè, non 
costituiti a livello legale, singoli 
e gruppi che gravitano attorno 
al mondo cattolico, vero motore 
di molte iniziative e fucina di ra-
gazzi e ragazze motivati e pronti 
a questa esperienza attiva. 

Il Forum è organizzato da 
un’assemblea che comprende 
15 associazioni, il direttivo 
composto da sei persone e la 
presidenza. 

Circa il lavoro fatto, fi n ora, 
ci siamo occupati prevalente-
mente di urbanistica facendo 
proposte al Comune ed orga-
nizzando una tavola rotonda sul 
tema della legalità con grande 
partecipazione di personali-

tà come il Sindaco di Foggia, 
Gianni Mongelli; il Vicesindaco, 
Lucia Lambresa; il Procuratore 
Capo del Tribunale di Foggia, 
Vincenzo Russo, e il Sostituto 
commissario della Polizia di 
Stato, Alfonsina De Sario. Inol-
tre, partecipiamo vivacemente 
a bandi europei e ci muoviamo 
per la promozione del Gino Lisa, 
l’aeroporto civile di Foggia.

Quello sulla legalità è un tema 
che dobbiamo correre il rischio 
di approfondire ed abbiamo la 
convinzione che se ne debba 
fare una forum di discussione 
permanente, un tavolo per un 
incontro ricco di contenuti e si-
gnifi cati per confrontarci con i 
vari enti ed istituzioni. Abbiamo 
intenzione di costituire incontri 
con i ragazzi in occasione dei 
giochi estivi organizzati da par-
rocchie ed oratori, un concorso 
con le scuole di prosa sul tema 
della legalità e dedicare una 
piazza di Foggia alla memoria 
di Salvatore Borsellino”. 

Cosa penserebbe se le di-

cessi la parola “legalità”?

“La legalità è un concetto in-
gannevole se pur riconducibile 
alle categorie della gente. Prima 
di parlare di legalità, dovrem-
mo saper approfondire cosa sia 
il nostro prossimo, o, meglio, 

scoprire l’altro. La conoscenza 
del bagaglio emozionale è es-
senziale alla vera vita comune. 
Senza questa empatia la legge 
è vuota perché non si capisce 
cosa sia far del male”.

Un’idea per cambiare
INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL FORUM DEI GIOVANI, PAOLO DELLI CARRI

Vita attiva di città, dinamismi a Foggia

V Domenica di Pasqua - Anno A. 22.05.2011

La parola della domenica
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A z i o n e  C a t t o l i c a

La XIV assemblea nazionale dell’Azione Cattolica Italiana

Con la proclamazione degli 
eletti al nuovo Consiglio Nazio-
nale dell’Azione Cattolica Italia-
na e l’approvazione del Docu-
mento Assembleare si è conclu-
sa la XIV Assemblea Nazionale 
dell’Ac, che ha visto riuniti a Ro-
ma, per tre intesi giorni di con-
fronto e dibattito, circa 900 de-
legati provenienti da tutte le dio-
cesi d’Italia, chiamati ad elegge-
re il nuovo Consiglio Nazionale 
dell’Associazione per il triennio 
2011/2014. 

All’assemblea hanno parteci-
pato i delegati della nostra Dio-
cesi, guidati dal Presidente Gia-

cinto Barone. Nel suo interven-
to conclusivo, il Presidente Na-
zionale dell’Azione Cattolica, 
Franco Miano, ha voluto riba-
dire alcune prospettive per l’Ac 
dei prossimi anni. Innanzitutto, 
“l’impegno a tradurre ogni gior-
no la nostra vocazione alla santi-
tà in concreto servizio alla Chie-
sa e al Paese. 

In totale sintonia con quan-
to papa Benedetto XVI ha sot-
tolineato nel Messaggio inviato 
all’Azione Cattolica per la XIV 
Assemblea nazionale”. In parti-
colare, ricorda Miano, “l’impe-
gno per l’educazione, in linea 

con quanto tracciato dalla Chie-
sa italiana”. C’è lo chiede il no-
stro presente, c’è lo ricorda la 
nostra storia. 

Il Presidente dell’Ac ha voluto 
sottolineare, infatti, come “oriz-
zonte dell’Associazione una vi-
sione globale dell’uomo, in cui 
l’elemento spirituale è il centro 
da cui tutto si dipana. C’è l’han-
no insegnato coloro che ci han-
no preceduto con la loro testi-
monianza, da Giuseppe Tonio-
lo a Vittorio Bachelet, da Armi-
da Barelli a Piergiorgio Frassa-
ti, da Alberto Marvelli a Pina Su-
riano; e con loro la lunga schiera 
di santi e beati dell’Azione Cat-
tolica”. 

Durante la tre giorni roma-
na sono intervenuti i massimi 
esponenti della Chiesa Italiana. 
Nella giornata di apertura il Se-
gretario della CEI, mons. Maria-
no Crociata, ha sottolineato co-
me “uno dei meriti e dei compiti 
dell’Azione Cattolica è stato e ri-
mane il richiamo a divenire san-
ti nelle condizioni ordinarie del-
la vita personale e sociale. Di qui 
l’aspetto del senso di Chiesa che 
si emana dalla vostra identità as-
sociativa: la capacità di coniuga-
re servizio e collaborazione al 

ministero dei pastori ed eserci-
zio della responsabilità e della 
testimonianza in ogni ambien-
te di vita personale e sociale, ec-
clesiale e civile”. Anche il Car-
dinale Angelo Bagnasco si è ri-
volto ai delegati affermando che 
l’Ac deve “rimanere nell’orizzon-
te della gente – quella che incon-
triamo nelle nostre Parrocchie e 
che fa umilmente storia –; biso-
gna rimanere ancorati alla soli-
da terra del quotidiano, della vita 
dura e austera; dobbiamo arric-
chire questa insostituibile espe-
rienza umana e popolare con gli 
elementi formativi che voi co-
noscete per convinzione e per 
storia. Ritengo che – questi ele-
menti - debbano essere rilancia-
ti non tanto sul piano teoretico, 
ma sul piano della prassi ai di-
versi livelli dei nostri gruppi, per-
ché i ragazzi, i giovani, gli adul-
ti possano scoprire e far cresce-
re la bellezza di una fede pensata 
e vissuta, testimoniata e annun-
ciata in ogni ambiente e situa-
zione”. All’assemblea è giunto 
un messaggio di saluto da parte 
del Presidente della Repubblica, 
Giorgio Napolitano: “Nell’evol-
versi della sua identità associati-
va, l’Azione cattolica è divenuta 

un’importante componente del 
tessuto sociale del Paese. Grazie 
anche alla guida illuminata di re-
sponsabili illustri – e il pensiero 
non può non andare alla memo-
ria di Vittorio Bachelet – essa ha 
saputo rinnovarsi seguendo non 
soltanto gli indirizzi scaturiti dal 
Concilio Vaticano II, ma anche i 
fermenti politici, sociali e cultu-
rali che hanno scandito la nostra 
storia recente”. Al termine dei la-
vori è stato indirizzato un mes-
saggio alla Chiesa e al Paese da 
parte dell’assemblea: “L’Azione 
Cattolica Italiana, come associa-
zione di laici, si sente impegna-
ta nell’indicare alla società e al-
le persone le insidie di una cul-
tura che tende sempre più a re-
lativizzare i valori su cui si deve 
fondare la convivenza civile. Al-
lo stesso modo, i laici di Ac vo-
gliono esprimere con la testimo-
nianza della propria vita la bel-
lezza del Vangelo, senza cadere 
in forme di integralismo che ne-
gano il valore della differenza e 
del dialogo”. 

Inoltre, l’impegno dell’Azione 
Cattolica è stato esplicitato at-
traverso otto punti in cui si riba-
discono gli orizzonti della vita ci-
vile ed ecclesiale.

La “Festa degli Incontri” 
dell’Azione Cattolica Ragazzi 
dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino 
si è svolta nel capoluogo dauno, 
in Villa Comunale, nei pressi della 
“rotonda”, domenica 15 maggio. 
Il sole della prima mattinata, nel 
corso della giornata, ha fatto po-
sto alla pioggia che per un po’ ha 
rallentato il programma della fe-
sta. I ragazzi sono stati impegna-
ti a rifl ettere su quanto sia impor-
tante salvaguardare il creato, do-
no che Dio ci ha fatto. Insieme 
ai ragazzi, in villa, c’erano alcu-
ne associazioni che si occupano 
di tutela dell’ambiente. Dopo la 
Celebrazione Eucaristica i ragaz-
zi hanno visitato gli stand e i va-
ri animatori hanno parlato della 
grande responsabilità dell’uomo 
verso il creato, partendo proprio 
dal contributo che i ragazzi pos-
sono dare. Gli educatori dell’ACR 
hanno sottolineato come sia “ne-

cessario che i ragazzi siano gui-
dati al rispetto di quanto hanno 
intorno a loro, perché il rispet-
to per il Creato è rispetto per il 
Creatore e per se stessi… è com-
pito di ogni buon cristiano vive-
re nel e per il territorio”. Una te-
ma, quello dell’ambiente, entrato 
prepotentemente nell’agenda at-
tuale per via dei continui richia-
mi sull’acqua e sulle energie rin-
novabili che, nell’ultimo periodo, 
arrivano da più parti. La Messa è 
stata presieduta dall’Assistente 
Generale, mons. Filippo Tardio, 
che ha spiegato che “il dono della 
festa che i ragazzi vivono non è al-
tro che un immergersi nel miste-
ro di Gesù, che è la porta del cie-
lo”. All’incontro, hanno portato i 
saluti gli amministratori della cit-
tà di Foggia, il Vicesindaco Lucia 
Lambresa e l’Assessore alle Poli-
tiche Sociali Pasquale Pellegrino, 
che hanno condiviso l’idea di far 

vivere la villa come luogo di in-
contro tra i ragazzi. Anche le Acli 
con la presenza del loro presiden-
te, Fabio Carbone, hanno voluto 
far sentire la loro vicinanza all’AC 
di Foggia Bovino. “La Festa degli 
Incontri” si inserisce nel Tempo 
di Pasqua e all’interno del Mese 
degli Incontri. Il Tempo della Pa-
squa è caratterizzato dalla gioia 
della Resurrezione, esperienza 
che ha riscaldato il cuore e aper-
to la mente ai Dodici. È il tempo 
in cui la Chiesa allarga i suoi oriz-
zonti verso coloro che non cono-
scono la buona notizia della sal-
vezza. È il tempo in cui la missio-
ne diventa necessità di testimo-
nianza e di condivisione della gio-
ia e del dono dell’amore. In que-
sta fase dell’annuale cammino as-
sociativo, i ragazzi sperimentano 
l’appartenenza alla Chiesa come 
chi prende parte ad una mensa 
in cui ognuno dona qualcosa di 

Al servizio della Chiesa e del Paese

La festa degli incontri dell’ACR a Foggia

GUIDATA DA GIACINTO BARONE LA DELEGAZIONE DIOCESANA DI FOGGIA-BOVINO

sé e benefi cia del dono dell’al-
tro e del grande dono di Gesù. 
Il Presidente Diocesano dell’AC, 
Giacinto Barone, ha ringraziato, 
per la disponibilità e la collabo-
razione, l’Amministrazione co-
munale di Foggia, i responsabi-
li dell’Adiconsum e l’Uffi cio Fo-
restale della Regionale Puglia 
che hanno aderito all’iniziati-
va allestendo dei propri stand. 
Il Presidente Diocesano, nei sa-
luti fi nali, ha ringraziato tutti i 

ragazzi dell’ACR e i loro educa-
tori che hanno preso parte al-
la manifestazione; ed infi ne un 
grazie è stato rivolto al Respon-
sabile Diocesano dell’ACR, Na-
zario Rinelli, e ai componenti 
dell’equipe diocesana (Viviana 
Barone, Veronica Delli Carri, Lu-
cia Padalino e Massimiliano Sta-
si) che hanno organizzato e ani-
mato la festa.

A. D.
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La condizione femminile
IL PROF. NAZZARO RELAZIONA SU VERGINITÀ, VEDOVANZA E MATRIMONIO

Quinto incontro di Letteratura cristiana delle origini

Dall’Antico 
al Nuovo Testamento
Dei tre stati di vita cristiana 

(verginità, vedovanza e matri-
monio), i primi due contrasta-
no col desiderio di maternità, 
fortemente sentito nella donna 
israelita, tanto da far conside-
rare negativamente la vergini-
tà e valutare la vedovanza co-
me fase provvisoria in vista di 
seconde nozze. L’esigenza della 
prosecuzione della discenden-
za giustifica  - sottolinea il prof. 
Nazzaro – persino l’incesto, co-
me leggiamo nell’Antico Testa-
mento a proposito delle figlie di 
Lot che,  ritenendo di essere ri-
maste sole al mondo, si accop-
piarono col padre dopo aver-
lo ubriacato. Identiche motiva-
zioni presiedono all’istituzione 
del levirato (Dt. 25, 5-10), in ba-
se al quale il fratello di un uo-
mo che moriva senza un figlio, 
doveva sposare la vedova e “al 
primogenito sarà dato il nome 
del fratello morto, perché il no-
me di questo non si estingua in 
Israele”. Emerge subito che la 
condizione normale era il ma-
trimonio, nel quale era sancita 
l’inferiorità della donna.

Nel Nuovo Testamento man-
ca una trattazione sistematica. 
Fondamentale è il cap. 7 della 1a 
Lettera di Paolo ai Corinzi. Sul-
la scia di Gesù, l’apostolo con-
ferma l’indissolubilità del ma-
trimonio. Le sue indicazioni so-
no improntate alla moderazio-
ne e segnano un avanzamento 
rispetto alla tradizione nei rap-
porti coniugali, stabilendo che 
il vincolo cessa con la morte e, 
soprattutto, che c’è uguaglian-
za tra marito e moglie. Distin-
gueva inoltre tra i precetti in-
derogabili e i consigli. Tra que-
sti ultimi rientra la sua opzione 
per la continenza: “Ai non spo-
sati e alle vedove dico: è cosa 
buona per loro rimanere come 
sono io; ma se non sanno vivere 
in continenza, si sposino; è me-
glio sposarsi che ardere”.

La vedova sin dall’Antico Te-
stamento godeva, con l’orfano e 
lo straniero, di uno statuto spe-
cifico. Per costoro veniva infat-
ti a mancare il protettore, ecco 
perché Dio stesso ne assume il 
ruolo come, “Padre degli orfani, 
difensore delle vedove” (Salmo 
68). Nella prima Lettera a Ti-
moteo Paolo gli raccomanda di 

onorare le vedove, assicurando 
loro anche assistenza materia-
le, dopo aver verificato che sia-
no davvero sprovviste di mezzi 
economici e senza parenti che 
possano aiutarle.

C’è anche un cenno al regi-
stro delle vedove, ordo vidua-

rum, una sorta di associazione 
a cui venivano iscritte le vedo-
ve di età non inferiore ai 60 an-
ni e di assoluta moralità; erano 
a carico della collettività e in 
cambio svolgevano attività ca-
ritativa e di assistenza, specie 
verso le donne, oltre a svolgere 
alcuni servizi per la Chiesa. An-
che Ignazio di Antiochia e Poli-
carpo di Smirne fanno cenno a 
questo ordine che sarebbe poi 
confluito in quello delle diaco-
nesse della Chiesa. Questa è la 
vedovanza consacrata, che Pa-
olo colloca tra verginità e il ma-
trimonio nella scala dei valo-
ri cristiani.

Gli apologeti
Con gli apologeti del primo e 

secondo secolo si afferma l’in-
terpretazione restrittiva del 
pensiero di Paolo. 

Atenagora assegna alla ver-
ginità un valore escatologico, 
nel senso che essa consente di 
unirsi presto a Dio nella vita fu-
tura. È assertore della conti-
nenza matrimoniale e sottoli-
nea il fine esclusivo della pro-

creazione. Adduce allo scopo 
una similitudine agricola: “Co-
me infatti il contadino, gettato 
in terra il seme, aspetta la mes-
se senza più seminare, anche 
per noi la procreazione è la mi-
sura della concupiscenza”.

La sua posizione nei confron-
ti delle seconde nozze è misu-
ra della sua distanza da Paolo. 
Per l’apostolo il vincolo matri-
moniale cessa con la morte; per 
Atenagora chi si separa della 
prima moglie, anche se è morta, 
commette un “adulterio dissi-
mulato che trasgredisce la ma-
no di Dio”.

Clemente Romano nella Let-

tera ai Corinzi, scritta nel 96 
(all’incirca negli stessi anni 
dell’Apocalisse), esalta il fasci-
no della castità, ma si differen-
zia da Paolo, che raccomandava 
alle donne di non essere troppo 
ciarliere, specialmente in chie-
sa, mentre per l’apologista es-
se dovevano manifestare “con 
il silenzio la moderazione della 
loro lingua”.

Con Ignazio di Antiochia vie-
ne introdotta un’ulteriore re-
strizione al matrimonio: “Con-
viene agli uomini e alle donne 
che si sposano, contrarre la lo-
ro unione con il consiglio del ve-
scovo, affinché le nozze siano 
fatte secondo il Signore, e non 
secondo la passione. Ogni cosa 
si faccia in onore di Dio”.

Policarpo da Smirne ribadi-
sce la condizione di minorità 
della donna, bisognosa di esse-
re “ammaestrata”. A questa ne-
cessità non sfuggiva neppure la 
vedova, definita “altare di Dio”. 
È una felice espressione che ri-
chiama alla mente una struttu-
ra fissa, ma dietro la quale si ce-
la la reprimenda per le vedove 
che oziavano, andando in giro 
a seminare pettegolezzi.

Giustino, infine, condan-
na aspramente la pratica della 
“esposizione” dei neonati, ab-
bandonati sperando  che qual-
cuno se ne occupasse: “Noi o ci 
sposiamo esclusivamente al fi-
ne di crescere la prole, oppure 
rifiutando di sposarci viviamo 
in perfetta castità”.

* * *

Il panorama che emerge da 
questi testi lascia perplessi noi 
uomini del terzo millennio, ma 
prima di formulare un giudizio 
è bene approfondire qualche 
aspetto.

Può essere utile partire da 
Paolo (Gal. 3, 28): “Non c’è giu-
deo né greco, non c’è più schia-
vo né libero, non c’è più maschio 
né femmina: tutti siete una so-
la cosa in Cristo”. È evidente la 
carica innovativa di questa for-
mulazione paritaria, sulla cui 
scia le vedove assumono nelle 

associazioni funzioni organiz-
zative, con la necessità di usci-
re fuori di casa. L’accesso al dia-
conato è un punto di arrivo im-
portante. 

La stessa scelta volontaria 
della castità, in contrapposizio-
ne al ruolo soltanto riprodutti-
vo del sistema romano ed ebrai-
co, era una manifestazione di li-
bertà. L’altra scelta della voca-
zione martiriale di tante donne 
cristiane può essere letta come 
manifestazione di virilità.

Anche sul piano culturale 
non è detto che le donne fosse-
ro tutte prive di istruzione, co-
me dimostra l’epistolario di Gi-
rolamo con alcune interlocu-
trici colte. È vero che Girola-
mo è vissuto nel V secolo, ma 
non mancano esempi di figure 
femminili colte anche nei seco-
li precedenti.

Di fronte a questa evoluzio-
ne dell’universo femminile (di 
cui le aperture paoline sono in 
qualche modo testimonianza), 
si levarono nei secoli che ci inte-
ressano le rimostranze dei pa-
gani, contrari ad ogni modifi-
ca della struttura familiare tra-
dizionale.

Gli apologeti operarono in 
questi frangenti travagliati, 
con la necessità di conciliare la 
dignità del matrimonio con la 
verginità consacrata, stabilire 
la gerarchia tra i tre stati di vi-
ta cristiana in una fase storica 
turbolenta in cui il nuovo mes-
saggio doveva innestarsi in un 
assetto sociale piuttosto rigi-
do. Questa necessità di media-
zione può spiegare in qualche 
modo l’interpretazione restrit-
tiva del messaggio paolino, an-
che se non giustifica alcune po-
sizioni estreme, incompatibili 
con la nostra sensibilità e che 
etichettano il cristianesimo del-
le origini come maschilista e 
misogino. 

Ma facciamo un salto prodi-
gioso di alcuni secoli ed ecco-
ci a Rousseau, il democratico 
per eccellenza,  il quale scrive 
nell’Emilio che “la donna è fat-
ta per piacere e per essere sog-
giogata”. Ne deriva che “deve 
rendersi gradita all’uomo, inve-
ce di provocarlo”. Questo si scri-
veva nel secolo dei lumi, non nei 
tempi “bui” del medioevo o agli 
albori della civiltà cristiana.

È ancora lunga la strada…
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Non si è fatta attendere a lun-
go la vendetta degli estremi-
sti islamici, i terroristi legati ad 
Al Qaeda che hanno vendicato 
l’uccisione di Bin Laden. Il pri-
mo attentato suicida, nello stile 
di Al Qaeda, è avvenuto lo scor-
so 13 maggio, nei pressi dell’ac-
cademia paramilitare nell’area 
di Shabqadar, nella cittadina di 
Charsadda, a 135 chilometri dal-
la capitale Islamabad, nel nordo-
vest del Pakistan, provocando 87 
morti e 200 feriti. Secondo alcu-
ne testimonianze l’attentato sa-
rebbe stato effettuato in due di-
versi momenti, molto ravvicinati 
tra loro ed è stato rivendicato dai 
talebani pakistani che ne hanno 
promesso altri. È il primo grave 
attentato in Pakistan da quando 
il saudita Osama è stato ucciso 
e ciò sembra confermare che la 
sua eliminazione non comporte-
rà una diminuzione della violen-
za, ma una vera e propria esca-
lation, in quanto Al Qaeda non 
è un’organizzazione centralizza-
ta. L’attentato è stato immedia-
tamente rivendicato da Baitul-
lah Mehsud, leader della Tehrik-i-
Taliban Pakistan (TTP), una del-
le più importanti organizzazioni 
clandestine vicine ad Al Qaeda, 
con una telefonata ad un’agen-
zia di stampa internazionale, in 
cui sono stati annunciati nuovi 
attacchi nei prossimi giorni. Il 
portavoce talebano, Ehsanullah 
Ehsan, al telefono, da una locali-
tà sconosciuta, ha detto che quel-
la all’accademia “è la prima ven-
detta per il martirio di Bin Laden. 
Ce ne saranno altri”. Il capo del-
la polizia locale, Nisar Khan Mar-

wat, invece, lo ha definito un “un 
attentato suicida”.

I terroristi hanno colpito dopo 
l’alba mentre le reclute uscivano 
in permesso dai cancelli dell’ac-
cademia. Un kamikaze si sareb-
be fatto esplodere, schiantando-
si con una motocicletta, davanti 
l’ingresso dell’edificio dove effet-
tuano servizio le guardie di fron-
tiera pakistane. L’attentatore, ca-
rico di esplosivo, avrebbe colpito 
l’autobus nel momento stesso in 
cui le reclute, che avevano appe-
na ricevuto il congedo settimana-

le, stavano salendo per essere ac-
compagnate alle rispettive abita-
zioni. Il capo della polizia locale 
ha dichiarato che i militari si tro-
vavano tutti in abiti civili perché 
avevano terminato il loro turno 
e stavano lasciando la caserma 
per usufruire del giorno di riposo. 
A questa prima esplosione sareb-
be seguita una seconda deflagra-
zione, di natura ancora indeter-
minata, che ha aumentato espo-
nenzialmente i danni causati dal 
primo attacco. Si deve ricordare 
che i militanti di Al Qaeda, in que-

sta zona del Pakistan, hanno uc-
ciso diversi membri delle forze 
di sicurezza in attentati negli ulti-
mi anni. Sempre nel paese asiati-
co, nei giorni successivi, un nuo-
vo attentato si è verificato, que-
sta volta, ai danni di un diploma-
tico saudita. A Karachi, i terroristi 
hanno colpito un automobile ap-
partenente al consolato dell’Ara-
bia Saudita. L’auto consolare sta-
va percorrendo il quartiere di De-
fence, ad un chilometro circa dal 
consolato saudita, quando è sta-
ta affiancata da quattro uomini 
a bordo di due motociclette che 
le hanno sparato contro nume-
rosi colpi di arma da fuoco, per 
poi scappare velocemente. Nella 
sparatoria è rimasto ucciso Has-
san Gabbani, il diplomatico ara-
bo che stava viaggiando da solo 
diretto al suo ufficio.

Al momento l’identità degli at-
tentatori rimane ignota. Per la po-
lizia, anche questo secondo atten-
tato potrebbe essere legato all’uc-
cisione del leader di Al Qaeda, 
Osama Bin Laden, e rappresenta-
re dunque una reazione. L’Arabia 
Saudita, infatti, è alleata degli Stati 
Uniti. Si tratta del secondo atten-
tato contro il consolato dell’Ara-
bia Saudita, già preso di mira lo 
scorso 11 maggio, quando ignoti, 
sempre a bordo di motociclette, 
hanno lanciato due bombe con-

tro la sede diplomatica senza fa-
re vittime. Sul fronte diplomatico 
si deve registrare la visita ad Isla-
mabad del Presidente della Com-
missione per le Relazioni Estere 
del Senato americano, John Kerry, 
inviato dagli Stati Uniti per ricuci-
re i rapporti diplomatici tra i due 
paesi, in considerazione della cri-
si apertasi dopo il blitz delle forze 
speciali Usa contro Bin Laden.

Insomma, c’è proprio da di-
re che l’uccisione del re del ter-
rorismo islamico ha provocato, 
e provocherà in futuro, effetti 
collaterali disastrosi per la sicu-
rezza dei paesi alleati degli Usa. 
Se nella parte asiatica del globo 
terrestre le cose vanno male, non 
altrettanto bene vanno nella zo-
na mediterranea, dove i raid del-
la Nato continuano a martellare 
i fortini del rais libico Gheddafi, 
causando vittime tra la popola-
zione civile. Qui il terrorismo di 
Al Qaeda è del tutto assente, ma 
non è escluso che dopo il conflit-
to si affaccerà con tutta la violen-
za che lo contraddistingue. Forse 
è questa una ragione che ferma 
l’eliminazione diretta del rais li-
bico, al contrario di quanto è suc-
cesso in Iraq. 

La strada per la vera democra-
zia è ancora molto lunga e diffi-
cile da percorrere. Non bisogna 
avere fretta.

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

Vendetta per Bin Laden
GLI EFFETTI COLLATERALI PER LA SICUREZZA DEI PAESI ALLEATI DEGLI USA

Il primo grave attentato in Pakistan da quando Osama è stato ucciso

Continuo a seguire con gran-
de apprensione il drammatico 
conflitto armato che, in Libia, 
ha causato un elevato numero 
di vittime e di sofferenze, so-
prattutto fra la popolazione ci-
vile. Rinnovo un pressante ap-
pello perché la via del nego-
ziato e del dialogo prevalga su 
quella della violenza, con l’aiu-
to degli Organismi internazio-
nali che si stanno adoperando 
nella ricerca di una soluzione 
alla crisi. Assicuro, inoltre, la 
mia orante e commossa parte-
cipazione all’impegno con cui 
la Chiesa locale assiste la popo-

lazione, in particolare tramite 
le persone consacrate presen-
ti negli ospedali.

Il mio pensiero va anche alla 
Siria, dove è urgente ripristina-
re una convivenza improntata 
alla concordia e all’unità. Chie-
do a Dio che non ci siano ulte-
riori spargimenti di sangue in 
quella Patria di grandi religio-
ni e civiltà, ed invito le Autori-
tà e tutti i cittadini a non rispar-
miare alcuno sforzo nella ricer-
ca del bene comune e nell’ac-
coglienza delle legittime aspi-
razioni a un futuro di pace e di 
stabilità.

L’appello 
di Benedetto XVI 

Regina Cœli, domenica 15 maggio 2011
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Ultima tappa del lungo viaggio 
dell’UNIVoC (Unione Italiana Vo-
lontari pro ciechi) Provinciale di 
Foggia, nell’ambito del progetto 
regionale “Voci, arte, tradizio-

ni della Capitanata… a porta-

ta di mano”, alla scoperta tattile 
e polisensoriale del nostro terri-
torio, è stata quella di domenica 
8 maggio, relativa ai tesori cultu-
rali del territorio di Manfredonia. 
All’iniziativa hanno partecipato 
una ventina di ciechi, assieme ai 
loro accompagnatori, che han-
no potuto conoscere preventi-
vamente la Basilica di Santa Ma-
ria di Siponto e il Castello di Man-
fredonia, attraverso la esplora-
zione tattile di due plastici rea-
lizzati da Michele Clima, che si 
trovano nella sede dell’UNIVoC 
di v.le Candelaro, a disposizio-
ne dei non vedenti della provin-
cia. Il gruppo si era preparato an-
che a visitare altri luoghi, come la 
chiesa di S. Leonardo e altri teso-
ri, come le Stele Daunie. È sta-
ta una gioia per tutti poter cono-
scere “dal vivo” San Leonardo, 
abbazia risalente all’XI sec., de-
dicata al santo di Noblac protet-
tore dei carcerati ingiustamente. 
Oggi il complesso è curato amo-

revolmente da una associazio-
ne di volontari intitolata a Gui-

lielmus, il nome di un sacerdo-
te ricordato in un iscrizione nel-
la stessa chiesa. È un tesoro af-
fidato a volontari, come il genti-
lissimo Matteo Borgia che ci ha 
aperto e ci ha fatto da guida. Pro-
prio il portale, a portata di ma-
no, con i leoni riccioluti, l’ado-
razione dei magi, San Michele, 
l’asina di Balaam, le figure ani-
malesche, sono stati una mera-
viglia e un piacere inaspettati per 
i nostri amici non vedenti. Sulla 
via dei pellegrini, arriviamo alla 
Basilica di Siponto, davanti al-
la quale i nostri turisti speciali si 
rendono conto delle proporzio-
ni maggiori del portale rispetto 
a San Leonardo, dei leoni stilo-
fori, guardiani della porta che vi-
gilano che il male non entri, che 
per l’altezza a stento si possono 
toccare. Possiamo toccare però 
i rombi, due a sinistra, due a de-
stra del portale che decorano la 
facciata. E sentiamo i fiori con 
i petali chiusi del primo, i petali 
quasi aperti del secondo, quelli 
completamente aperti del terzo 
e la croce greca del quarto: cioè 
quanto più lontano da Cristo (la 

croce) si trova l’uomo, l’anima e 
la stessa vita sono chiusi nel buio 
del suo limite terreno. Quanto 
più ci si avvicina alla Luce e al-
la Conoscenza, l’anima e la vita 
si aprono alla contemplazione 
e alla gioia. Questi simboli in ri-
lievo sembrano fatti apposta per 
parlare a chi non vede. La mes-

sa, celebrata dal nostro don Pa-
squale Martino, amico dell’UNI-
VoC, nella Basilica, ci ha fatto poi 
vivere la forte spiritualità di un 
luogo in cui per mille anni i fede-
li hanno pregato, pianto, ringra-
ziato la Madonna. Nel pomerig-
gio tocca al Castello svevo-an-
gioino-aragonese di Manfredo-

Le pietre raccontano
ESPLORATI TATTILMENTE LEONI E SANTI SUI PORTALI DELLE CHIESE E GRAFFITI SULLE STELE

Ultima tappa per i non vedenti alla scoperta del nostro territorio

Giocando a scuola
Nei giorni scorsi, presso la 

palestra di atletica pesante “Ta-
ralli” si è svolta la 3a edizione di 
“Giocando a Scuola” che ha 
coinvolto i bambini delle pri-
me e seconde classi di tre Scuo-
le Primarie di Foggia: Marcelli-

ne, Santa Chiara e G. Catalano. 
Il filo conduttore del progetto 
è stato il gioco; infatti i bambi-
ni ( circa 70) per tutta la matti-
na si sono cimentati in percor-
si motori e giochi, con i quali 
hanno sperimentato le loro ca-

pacità motorie ed espresso la 
loro vitalità e creatività insie-
me agli altri. 

All’evento hanno partecipato 
numerosi i genitori dei piccoli 
alunni ed è intervenuto il Vice-
presidente del Coni provincia-

nia. Qui abbiamo pensato di pro-
porre le suggestioni dei suoni an-
tichi: abbiamo intonato la ballata 
trovadorica “All’entrada del tem-
ps clar”, un inno alla gioventù e 
alla gioia, “all’ingresso della pri-
mavera”, da accompagnare con 
un grande serpentone mano nel-
la mano. Poi abbiamo accenna-
to una danza inglese in cerchio. 
Non abbiamo dimenticato, e anzi 
invitiamo i lettori ad andare a ve-
derle, le meravigliose Stele Dau-
nie, appena tornate dall’esposi-
zione di Montecitorio, sistema-
te in un nuovo magnifico allesti-
mento all’interno del castello. Le 
“Pagine di pietra” raccontano la 
vita di una società indigena (VII-
VI sec.) che non ha lasciato testi-
monianze scritte. Le nostre spie-
gazioni, pur sollecitando la cu-
riosità, non riuscivano a far ca-
pire ai nostri amici come gli abi-
li scalpellini dauni avessero fat-
to per “raccontare” la loro vita. 
Ma grazie all’UICI (Unione Italia-
na Ciechi) di Foggia e al suo pre-
sidente Michele Corcio, in colla-
borazione con l’Accademia del-
le Belle Arti di Foggia, già una 
decina di anni fa sono state re-
alizzate due riproduzioni di ste-
le, una maschile e una femmini-
le, per l’esplorazione tattile dei 
non vedenti. Appuntamento al 
28 maggio al teatro San Paolo per 
la serata conclusiva del progetto 
con la visione di foto e filmati di 
quanto vi abbiamo raccontato e 
l’esibizione del coro UNIVoC con 
canti della tradizione.

le di Foggia, Nico Palatella, il 
quale ha sottolineato l’impor-
tanza di tali iniziative per sen-
sibilizzare ed educare i bam-
bini e le famiglie ad uno stile 
di vita attivo e per promuove-
re una costante ed adeguata 
attività motoria nella scuola 
primaria. 

La realizzazione della ma-
nifestazione si deve sia al-
la sensibilità delle dirigen-
ti Suor Elisa Torraco (Mar-
celline), dott.ssa Marioli-
na Goduto(Santa Chiara) e 
dott.ssa De Michele Assunta 
(Catalano); sia a quella delle 
insegnanti Gentile Antonia, 
Roberto Montagna e Mjriam 
Cocumazzi che con costante 
impegno diffondono la cultu-
ra del movimento-benessere, 
così importante per i nostri 
bambini.

Tonia Gentile
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Ha il suggestivo nome di Ba-
se Concordia, la piattaforma si-
ta nel cuore dell’Antartide in cui 
il foggiano Riccardo Schioppo, 
tecnico ENEA specializzato in 
rilevazioni meteoclimatiche, è 
ormai “di casa”. È stato lui stes-
so a raccontare la sua esperien-
za tra i ghiacci, nel corso di una 
videoproiezione dal titolo “An-
tartide”, che è stata proeittata 
venerdì scorso, nella sala pro-
iezioni del “Foto Cine Club Fog-
gia BFI”, in via Ester Lojodice, 
nel cuore del Rione San Pio X 
di Foggia.

In qualità di tecnico dell’ENEA 
(Ente Nazionale Energie Alter-
native che da 25 anni organiz-
za spedizioni scientifiche in An-
tartide), Schioppo nel corso del-
le sue missioni in due differen-
ti basi, Base Concordia e Base 
Zucchelli, ha lavorato all’Osser-
vatorio meteo-climatologico an-
tartico. Ha preso parte alla 24si-
ma, 25sima e 26sima missione, 
oltre all’inverno antartico. Il pe-
riodo più lungo che ha trascorso 
in Antartide è stato di ben 13 me-
si. Due le basi in cui ha svolto la 
sua attività: la “Base Zucchelli”, 
che si trova sulla costa; e la “Ba-
se Concordia”, posta al centro 
del continente su un plateau di 
ghiaccio alto 4.000 metri, nella 
quale ha passato 13 mesi conti-
nuati insieme a un gruppo scien-
tifico composto da 13 persone 
tra italiani e francesi.

Le missioni sono state prece-
dute, da un’intensa formazione 
tecnico-pratica, fisica e psicolo-
gica: lo studio della base in cui 
avrebbe trascorso tanti mesi, un 
campo di preparazione sul Mon-

te Bianco per abituarsi alle bas-
sissime temperature, un perio-
do di formazione (organizzato 
dall’ESA, l’Agenzia Spaziale Eu-
ropea) in cui i partecipanti alla 
missione sono stati istruiti a ge-
stire i conflitti di gruppo (episo-
di che possono verificarsi quan-
do si è obbligati a convivere in 
uno spazio ristretto per molto 
tempo in situazioni ambienta-
li estreme).

Le immagini che sono state 
proiettate al “Foto Cine Club 
Foggia BFI” raccontano tan-
ti momenti diversi del lavoro e 
della vita quotidiana del gruppo 
di “antartici”: le attività di stu-
dio e ricerca che non si fermano 
mai (si lavora 12 ore al giorno 
sempre, con una piccola pausa 
solo a Natale); le esercitazioni 
di pronto soccorso e sala opera-
toria compiute sotto la direzio-

ne del medico della base: ogni 
componente del gruppo deve 
essere in grado di agire in modo 
professionale in caso di neces-
sità, vista l’impossibilità di ave-
re soccorsi dall’esterno; i con-
tatti con il mondo che avven-
gono tramite la lettura delle e-
mail; e poi i momenti di convi-
vialità, le feste, l’amicizia… 

Il tutto in uno scenario na-
turale davvero speciale, sotto 
un cielo solcato da stupefacen-
ti aurore australi, un “mondo a 
parte” in cui la notte dura sei 
mesi e il giorno altrettanto, un 
mondo in cui il termometro se-
gna -30° d’estate e precipita fi-
no a -80° in inverno; un mondo 
in cui non si mangia mai cibo 
fresco e l’acqua si ricava dallo 
scioglimento dei ghiacci, quindi 
è sempre insapore perché priva 
di sali minerali (acqua distilla-
ta, in poche parole). 

“Ma in condizioni estreme co-
me queste – racconta Schiop-
po – si comprende quello che è 
davvero essenziale nella vita, le 
emozioni, i valori dell’amicizia 
vengono a galla e il superfluo 
viene accantonato”.

Schioppo, che è guida del 
Gruppo “Scout FG1” e segue in 
particolare i giovani esplorato-
ri, ha più volte sottolineato la va-
lenza umana ma anche cristia-
na dell’esperienza tra i ghiacci. 
“Dentro di me sento che devo fa-
re la mia parte, sento che non si 
può stare alla finestra a guardare 
il mondo che cambia, sento che 
il libro della natura che Dio ci ha 
donato è lì in attesa di noi che 
andiamo a leggerlo e sfogliarlo, 
ognuno con le proprie capaci-
tà, con i propri limiti e le proprie 
paure – ha concluso Schioppo –. 
L’Antartide ti toglie tutto e ti met-
te di fronte qualcosa di più gran-
de, ti fa ritornare uomo e que-
sto continente bianco un pò alla 
volta si riempie di colori che so-
no quelli della fatica, del dolore, 
dell’incertezza, del sostegno re-
ciproco, dell’amicizia, della soli-
tudine e della lontananza, della 
gioia per i piccoli successi e della 
delusione per quello che non rie-
sci a fare. In pochi mesi la storia 
della vita che si ripete e che mol-
te volte non vediamo, presi co-
sì come siamo dalla distrazione 
delle cose di tutti i giorni”.

A r t e
[ Francesca Di Gioia ]

In Antartide con Concordia
PRESENTATA AL PUBBLICO L’ESPERIENZA DEL FOGGIANO TECNICO DELL’ENEA

Al Foto Cine Club di Foggia, una videoproiezione di Riccardo Schioppo

A Palazzo Valentini cento-
trentadue scatti ricordano e 
celebrano la vita di uno dei 
Pontefici più amati di tutti i 
tempi. 

Dopo le celebrazioni per 
la beatificazione di Giovanni 
Paolo II, è stata inaugurata a 
palazzo Valentini la mostra 
“Beatus”, percorso espositi-
vo dedicato a Carol Wojtyla. 
Promossa dalla Provincia di 
Roma in collaborazione con 
il servizio fotografico de L’Os-
servatore Romano, la mostra 
comprende cinque sezioni 
che ripercorrono gli anni del 
Pontificato di Giovanni Pao-
lo II, ritraendolo non solo nei 
momenti ufficiali ma anche in 
alcuni attimi privati e quoti-
diani.

Ecco in dettaglio le 5 sezio-
ni dell’esposizione: “Da Wa-
dowice” ripercorre l’infanzia 
e la giovinezza di Wojtyla; “Un 
Papa Romano” celebra il forte 
legame tra Giovanni Paolo e 
la città di Roma;  “Incontri e 
viaggi” mostra foto dei viag-
gi e degli incontri famosi del 
Papa; “Un uomo come noi” 
propone scatti di vita privata 
e quotidiana; “Il Papa dei bam-
bini” sottolinea lo straordina-
rio rapporto di Wojtyla con i 
più piccoli.

Palazzo Valentini, sede del-
la Provincia di Roma, si trova 
in via IV Novembre 119, nelle 
vicinanze di Piazza Venezia. 
La mostra sarà visitabile fino 
al 20 maggio, tutti i giorni dal-
le ore 9,00 alle 17,00.

F. D. G.

Giovanni Paolo II 
in mostra a Roma
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Si concluderà domenica 22 
maggio la mostra “Arte e Cari-
tà” allestita presso la sala mul-
timediale di Palazzo Dogana. 
L’importante iniziativa presen-
ta mobili, complementi d’arre-
do e opere d’arte sacra prove-
nienti dall’America Latina, frut-
to del lavoro di circa 1000 ra-
gazzi raccolti in una cooperati-
va che promuove questo lavo-
ro artigianale prezioso non solo 
per la pregiata fattura, ma anche 
perché aiuta questi giovani fale-
gnami a venir fuori dalla pover-
tà, a formarsi professionalmen-
te, a garantire un futuro alle lo-
ro famiglie. 

Gli arredi delle Ande (tutti ri-
gorosamente in vendita) sono 
realizzati con grande cura, fir-

mati uno ad uno a testimoniare 
la provenienza artigianale di un 
prodotto che ha un valore unico 
intrinseco. Il legname utilizzato 
proviene da foreste dell’Amaz-
zonia e del Cile, fornito da azien-
de che garantiscono il reimpian-

to degli alberi tagliati, in un’otti-
ca di approvvigionamento azien-
dale ecosostenibile.

Dalle librerie alle sedie, dalle 
credenze alle poltrone ad uten-
sileria varia, i prodotti dell’as-
sociazione “Artesanos Don Bo-

sco” sono giunti a Foggia gra-
zie al lavoro dei volontari foggia-
ni dell’Operazione Mato Grosso, 
l’associazione fondata da padre 
Ugo de’ Censi che opera nelle zo-
ne più povere dell’America Lati-
na: «Sono stato alcuni mesi in 

Bolivia per curare il marketing 
della cooperativa – spiega Mas-
similiano Arena, avvocato e vo-
lontario  - per creare e sostene-
re reti e relazioni commerciali, 
in una zona dove manca del tut-
to questo know how, per garan-
tire a questi ragazzi la continu-
ità lavorativa. Per fortuna, so-
no tornato in Italia abbastanza 
tranquillo perché il lavoro svol-
to è stato molto proficuo tra fie-
re, mercati e contatti. Ma è anco-
ra importante proseguire in que-
sta direzione». 

I ragazzi che frequentano la 
scuola “taller”, della durata di 
cinque anni, sono, infatti, tra i 
più poveri: ricevono vitto, allog-
gio e istruzione completamen-
te gratuiti. Quando terminano il 
percorso didattico, caratterizza-
to da una parte teorica e da quel-
la pratica, decidono se rimanere 
nella cooperativa o lavorare da 
liberi professionisti. Certamen-
te, però, grazie alle abilità acqui-
site sono sfuggiti alla povertà e 
al degrado in cui, purtroppo, le 
persone più povere possono fa-
cilmente cadere in quella zona 
del mondo.

Dalle Ande a Foggia arte e carità
MOBILI, COMPLEMENTI D’ARREDO E OPERE D’ARTE SACRA PER IL FUTURO DEI GIOVANI BOLIVIANI

A Palazzo Dogana una mostra per sostenere le cooperative artigiane

Il Genio per valorizzare il territorio
Si chiama “Genius Loci. Co-

munità, partecipazione, cam-
biamento” la mostra organiz-
zata, nei giorni scorsi, dal Co-
mune di Foggia, Assessora-
to all’Istruzione-Città Educati-
va, in collaborazione con la Fa-
coltà di Scienze della Forma-
zione dell’Università degli Stu-
di di Foggia, insieme alle scuo-
le Alfieri, Bovio, Garibaldi, Mu-
rialdo, Pascoli, Perugini, San 
Giovanni Bosco, Santa Chiara. 
È un primo passo verso la costi-
tuzione dell’“Ecomuseo Urba-
no Virtuale di Foggia”, ovvero 

quella particolare forma muse-
ale che punta a conservare, co-
municare e rinnovare l’identità 
culturale di una comunità. «La 
nostra scuola – affermano le in-
segnanti referenti della scuola 
primaria e dell’infanzia San Gio-
vanni Bosco, Rosa Croce e Do-
nata Glori -  da sempre sensibi-
le a tutto ciò che riguarda la tu-
tela del patrimonio cittadino, ha 

aderito con entusiasmo all’ini-
ziativa. Gli alunni della scuola 
dell’infanzia, tutti gli alunni del-
le classi prime, seconde, terze, 
quarte e la sezione ospedalie-
ra della scuola, hanno punta-
to la propria ricerca e percorso 
di conoscenza su di un impor-
tante luogo della città: la “Fon-
dazione Maria Grazia Barone”. 
Gli alunni delle classi quinte 
si sono occupati della fontana 
del Sele, della Villa Comunale e 
dell’architettura di Luigi Oberty 
a Foggia. Tutti i percorsi hanno 
affrontato, in diversa misura, 
sia il punto di vista storico-ar-
chitettonico-culturale e botani-
co, sia quello sociale di risposta 
ai bisogni di cittadini giovani e 
anziani. L’incontro con gli ospi-
ti della fondazione – hanno ag-
giunto –  è stato un momento 
intenso e felice del percorso di 
conoscenza della Fondazione 
M. G. Barone. Particolarmente 
coinvolgente è stato lo scam-

La redazione di 
Voce di Popolo 

si unisce al dolore 
che ha colpito 

la famiglia 

CONSIGLIO 

per la perdita
dell’avvocato 

ed ex Presidente della 
Provincia di Foggia, 

GABRIELE CONSIGLIO. 

Necrologio

bio delle esperienze persona-
li e dei racconti legati alla me-
moria del territorio, gli anziani 
hanno gareggiato per fornire 

ai piccoli intervistatori curio-
sità e aneddoti legati alle loro 
passate esperienze». 

E. M.
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Amgas Blu, che vuole affer-
marsi sempre più come azien-
da dalla parte dei cittadini e a 
favore del territorio, promotore 
col Comune di Foggia dell’even-
to, ha affidato il significato soli-
dale del concerto sinfonico ad 
un partner d’eccezione: il Club 
UNESCO Foggia. 

Il club foggiano, presieduto 
dal 2008 da Floredana Arnò, sta 
lavorando con ottimi risultati 
per realizzare gli ideali d’azione 
dell’UNESCO in tutti e cinque 
gli ambiti: Educazione, Scienze 

Naturali, Scienze umane e so-

ciali, Cultura, Comunicazione 

e Informazione. Oltre all’impe-
gno per far iscrivere importan-
ti siti del nostro territorio nella 
Heritage List mondiale UNE-
SCO, ultimissimo risultato rag-
giunto è la completata raccol-
ta fondi per il restauro del pia-
noforte di Giordano. Progetto 
quasi completato, è, nella piena 
adesione all’ideale della promo-
zione dei diritti e della dignità 
della persona, l’ultimazione dei 
lavori per la fruibilità dei 6 ap-
partamenti destinati all’ospita-

lità di pazienti della Radiotera-
pia e loro parenti. La parte ester-
na sarà a giorni completata gra-
zie alla professionalità, alle mae-
stranze e ai materiali di due soci 
del Club UNESCO, gli ingegne-
ri Antonio De Bellis (vicepresi-
dente) e Matteo Agnusdei (teso-
riere). Un altro socio del Club, il 
dott. Domenico Faleo, legato co-
me tutti sappiamo alla Radiote-
rapia, ha indicato, come desti-
nazione della raccolta-fondi del 
concerto, l’arredamento interno 
dei 6 appartamentini.

Durante il concerto è stata 
raccolta una somma che, unita 
a contributi ulteriori di soste-
nitori e amici, permetterà di ac-
quistare letti, comodini, armadi, 
tavoli, sedie, cucine, frigoriferi e 
magari anche televisori per alle-
viare l’attesa di chi soffre.

Al concerto hanno portato i 
loro saluti: il presidente del Con-
siglio Comunale Raffaele Pie-
montese; l’amministratore uni-
co Amgas Blu Alfonso De Pelle-
grino; la presidente Club UNE-
SCO Foggia Floredana Arnò; il 
direttore generale degli OO.RR. 

Tommaso Moretti e il dott. Fa-
leo. Sono state proiettate anche 
le immagini degli spazi esterni 
della foresteria prima e dopo i la-
vori dei soci del Club UNESCO. 
L’“energia”, in un pubblico atten-
to e partecipe, è stata trasfusa 
anche dalla musica di Mozart, 
che, secondo medici e psicolo-
gi, pare abbia l’effetto del risve-
glio della coscienza e della vita-
lità in bambini e adulti. “Proprio 
dall’Auditorium dell’Amgas – ha 
ricordato il dott. Faleo – nel 2003 
abbiamo dato il via al Comitato 
per la Radioterapia a Foggia. So-
no contento che nello stesso luo-
go chiamiamo a raccolta i citta-
dini di Foggia per completare il 
progetto”.

Chi vuole contribuire al 

progetto “Casa di accoglien-

za Radioterapia” può in-

viare il contributo a: Club 

UNESCO Foggia, c/c posta-

le 2346161, oppure contat-

tare la segreteria al n. 329 

8524316.

Per saperne di più: www.

clubunescofoggia.it.

Un folto pubblico, con tante 
persone in piedi, all’Auditorium 
dell’Amgas, per il “concerto soli-
dale” che si è svolto l’11 maggio 
scorso. “Energia per la città: 

Mozart serata di solidarietà” 
è il titolo del concerto sinfonico 
dell’Orchestra Liberopensare, 
diretta da Marco Maria Lacasel-
la, formata da musicisti del no-
stro territorio, espressione an-
che di un’associazione (Ass. Li-

beropensare), che si propone di 
divulgare i significati più profon-

di della musica attraverso con-
certi e guide all’ascolto. 

Una autorevole guida nella se-
rata, è stato il m° Antonio D’An-
tò, compositore e direttore d’or-
chestra. La Sinfonia n. 39 e il 
concerto n. 23, solista Antonio 
Giordano al pianoforte, hanno 
entusiasmato il pubblico, rima-
sto al suo posto anche per il bis 
dell’ultimo tempo del concer-
to, un “allegro assai” che è sta-
to il positivo finale per una bel-
la serata.

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

Musica per dare Energia alla città 
LA RACCOLTA FONDI, E NON SOLO, PER RENDERE FRUIBILE LA FORESTERIA DELLA RADIOTERAPIA

Comune, Amgas Blu e Club UNESCO Fg insieme per la solidarietà
[ Giustina Ruggiero ]

La Festa dei Popoli
I colori delle bandiere, mesco-

lati come se fossero un grande 
aquilone della pace e della sere-
na convivenza. Si è svolta all’in-
segna dell’aggregazione cultu-
rale e sociale la VI edizione del-
la “Giornata Interetnica”, la Fe-
sta dei Popoli residenti in Capi-
tanata, organizzata dai “Fratelli 
della Stazione” e da una serie di 
associazioni ed enti interessa-
te al fenomeno migratorio, con 
il patrocinio del CE.SE.VO.CA. 
Una giornata in cui i protago-
nisti sono stati loro, i migranti, 
spesso oggetto di discriminazio-
ni ma capaci invece di far risal-
tare il valore della convivenza. 
Circa dieci erano gli stand orga-
nizzati presso la villa comunale 
di Foggia. La manifestazione di 
domenica è stata preceduta sa-
bato da una Santa Messa presso 
la cappellina sul primo binario 
della Stazione Ferroviaria. Poi, 
è giunto il momento della festa, 
colorata da momenti cultura-

li, ludici, musicali, di riflessio-
ne spirituale e culinari, tutti ca-
ratterizzati dalla scoperta delle 
culture altrui e dall’affermazio-
ne che l’immigrazione può es-
sere una ricchezza e non solo 
un problema.

A presentare i propri stand 
le comunità migranti di Ameri-
ca Latina, Romania, Marocco, 
Eritrea, Bulgaria, Polonia, Al-
bania, Senegal, Africa sub-sa-
hariana ed Italia. L’occasione 
ideale per condividere con la 
cittadinanza oggetti di artigia-
nato, tradizioni e prodotti tipici 
dei loro Paesi di origine. 

Ma la giornata ha visto an-
che la presenza di giochi ani-
mati, che hanno coinvolto le va-
rie comunità in un divertimento 
“senza frontiere”. Caratteristi-
ca l’installazione ‘Che cosa so-
no le nuvole’ di Michela Gras-
so, che ha preso spunto dal film 
del regista Pier Paolo Pasolini e 
ha visto protagoniste due ma-

rionette giganti e il loro viag-
gio che, immerse in una nuova 
realtà, scoprono le nuvole che 
assumeranno infiniti significa-
ti e valori.

Non sono state da meno le 
danze folk internazionali a cu-
ra del ‘Circolo Circasso’ dell’as-
sociazione culturale ‘Musica 
è…’  e l’esibizione di danza del-
le allieve dell’Istituto Magistra-
le Poerio, a cura dei Professori 
Minchillo, Rosiello, Andreula e 
Lecci. Premiati poi i calciatori 
del Senegal, vincitori del “Tor-
neo dei Popoli” di calcio a 5. La 
meritata pausa si è avuta con il 
pranzo interetnico a base delle 
specialità culinarie delle varie 
comunità straniere presenti.

Tra i momenti clou del pome-
riggio, il 4° torneo di calcio balil-
la ‘Mundialito’, vinto da due gio-
catori del Marocco, e il momen-
to di riflessione spirituale, orga-
nizzato dal Consiglio Ecumeni-
co per il Dialogo Interreligioso 

con la recita del Padre Nostro 
in tutte le lingue, nonché il con-
corso musicale ‘Padre Raffae-
le de Lorenzo’ per gruppi emer-
genti con l’esibizione dei Cara-
vanz. Ha chiuso la manifesta-
zione il concerto in serata dei 
Quality Roots Reggae Band.

Bilancio positivo, quindi, per 
la sesta edizione della “Gior-
nata Interetnica”, come sotto-
linea Leonardo Ricciuto, uno 
degli organizzatori della mani-

festazione: “Siamo soddisfatti 
di come è andata – afferma – il 
tempo non ci ha accompagnato 
molto ma in compenso abbia-
mo avuto tante visite e la gen-
te si è divertita. L’auspicio è che 
il prossimo anno si riesca a fa-
re ancora meglio, prenderemo 
spunto dall’esperienza di que-
sta sesta edizione per miglio-
rarci ancora”.

Nicola Saracino
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A Milano il sindaco uscente, 
Letizia Moratti, per due soli pun-
ti evita una clamorosa uscita al 
primo turno e s’inerpica, con-
tro Pisapia, già vincitore a sor-
presa alle primarie del centro-
sinistra, in un ballottaggio diffi-
cile. È il dato più clamoroso ed 
evidente del turno amministrati-
vo, speculare alla facile confer-
ma invece a Torino della coali-
zione uscente, che con Fassino 
vince facile. Per il resto i risulta-
ti delle principali città e provin-
ce disegnano un sistema in fati-
cosa evoluzione, con una note-
vole varietà di situazioni locali, 
come è giusto che sia. In sostan-
za, non ci sono sconti per nessu-
no. E questa è dopo tutto la so-
la certezza di un turno ammini-
strativo delicato e politicizzato. 
Non ci sono scorciatoie, non c’è 
alcuna alternativa possibile al fa-
ticoso lavoro quotidiano. Non è 
tempo di miracoli, verrebbe da 
concludere, ognuno si rimboc-
chi le maniche. A partire dal go-
verno e dal suo presidente. Né 
le forze di protesta, a partire dal 
movimento Cinquestelle, hanno 
fatto il pieno: anche per i “grilli-

ni” si registra un andamento al-
talenante.

In realtà, un clima di campa-
gna elettorale permanente, di sfi-
de ultimative ad ogni tornante di 
una strada comunque difficile e 
accidentata com’è quella di que-
sti anni di crisi economica e di 
ristrutturazione sociale, stressa 
inutilmente cittadini e sistema-
Paese, con dividendi a somma 
zero. Come dimostrano i risultati 
complessivi del primo turno che, 
com’è giusto che sia, sono artico-
lati e anche contraddittori. Dise-
gnano una geografia di partiti e 
movimenti deboli, di fronte a un 
elettorato scettico, come dimo-
strano i dati sull’affluenza, in ca-
lo evidente.

Tra quindici giorni i risultati 
dei ballottaggi potranno defini-
re il quadro di chi vince e di chi 
perde, il pallottoliere complessi-
vo. Ma il dato strutturale è quel-
lo emerso al primo turno: regge 
il quadro del bipolarismo, ma fa 
fatica, tende a sfrangiarsi, anche 
se più per sgocciolamento che 
per frattura.

Forse dal moto uniformemen-
te strillato, che ha segnato le suc-

cessive alternanze, e caratterizza 
i toni giustizialisti o populistici, è 
tempo di passare a un nuovo re-
gistro di comunicazione e, dun-
que, di azione. Forse chi lo speri-
menterà fin da domani rischia di 
vincere già il secondo turno. Ba-
sta aprire le finestre e ci accorgia-
mo che rischiamo di stare fermi, 

mentre intorno a noi molti cam-
minano con passo svelto e altri, 
addirittura, si sono messi a cor-
rere. Restare indietro non giova 
a nessuno e, dunque, qualcosa bi-
sogna fare, presto. Cacciati dalla 
porta i programmi e la realtà con-
creta dei fatti rientrano dalla fi-
nestra. È su questo, sul concreto 

dell’amministrare e del buon go-
vernare che ci dobbiamo misu-
rare, senza sconti per nessuno. 
E su questo, e non su altro, c’è da 
scommetterci, si giocherà anche 
la prossima campagna elettorale 
politica. Chi la vuol vincere si sin-
tonizzi con gli italiani e lavori su 
questo registro, da subito.

F o c u s
[ SIR ]

Non ci sono scorciatoie
I RISULTATI CHIEDONO UN NUOVO “REGISTRO’’ A TUTTE LE FORZE POLITICHE

Elezioni amministrative

Si va al ballottaggio
A San Marco in Lamis la sfida è tra Angelo Cera e Ciro Nardella

Nulla di fatto per l’assegnazio-
ne della poltrona di Sindaco per 
la città di S. Marco in Lamis. Gli 
elettori della cittadina gargani-
ca devono ritornare alle urne per 
eleggere il nuovo Sindaco. Tra i 
candidati Angelo Cera, espres-

sione dell’UDC, e Ciro Nardella, 
espressione dell’area di Centro-
destra. Esce sconfitto il Sindaco 
uscente Michelangelo Lombardi 
che non riesce, per una mancia-
ta di voti, ad arrivare neppure al 
ballottaggio. Ago della bilancia, 

Tiziano Paragone, che con un 
successo personale porta il par-
tito di Antonio Di Pietro a per-
centuali a doppie cifre. Dall’ana-
lisi del voto emerge che Angelo 
Cera non sfonda nella sua città, 
molti tra i suoi candidati erano 

convinti di una vittoria al primo 
turno. C’è una voglia di cambia-
mento. Le affermazioni persona-
li di Ciro Nardella e Tiziano Pa-
ragone confermano che nel vo-
to amministrativo la scelta del 
candidato sindaco è essenziale 
per la vittoria finale. Le rispet-
tive coalizioni avevano punta-
to su uomini nuovi e la gente ha 
premiato questa decisione. Ama-
ra sconfitta per il Sindaco uscen-
te Michelangelo Lombardi che 
non raccoglie neppure la sfida 
del ballottaggio. Lombardi paga 
con il voto quello che la città ave-
va ritenuto poco efficace nella 
sua azione amministrativa come 
la raccolta differenziata e l’arre-
do urbano. Non di poco, in que-
ste elezioni, ha influito la chiusu-
ra dell’ospedale cittadino. 

Antonio Daniele

I dati del Ministero 
dell’Interno

  Angelo Cera 
 3601 - 39,38%

  Ciro Nardella

 2369  - 25, 90%

  Michelangelo Lombardi 
2199  -  24,04%

  Tiziano Paragone

 975  -  10,66%

  Elettori   14.261   

  Votanti   9.387  -  65,82%
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Il 17 maggio 1981 la richiesta 
referendaria di abrogare gli arti-
coli della legge 194 del 1978 che 
legalizzavano l’aborto fu respinta 
col 33% dei voti. Nei mesi prece-
denti l’Italia fu sconvolta da duri 
scontri culturali e politici. Anche 
nella nostra Diocesi un pugno di 
ragazzi sotto le insegne del ne-
onato Movimento per la Vita si 
sobbarcò il grosso della campa-
gna referendaria. Con uno sfor-
zo enorme ma gioioso affrontaro-
no la durissima battaglia contro i 
partiti liberali e di sinistra, i radi-
cali e le agguerrite femministe, 
ma soprattutto contro una men-
talità dagli anni sessanta sempre 
più laicista, incontrando resisten-
ze e diffi denze anche da parte di 
organizzazioni cattoliche. Per le 
strade di Foggia si vedeva circo-
lare, onnipresente, una vecchia 
Cinquecento bianca sulla cui ca-
pote era legato col nastro adesivo 
un altoparlante dal quale usciva 
un urlo «Sì alla vita contro l’abor-
to» e il canto Grazie alla vita di 
Violeta Parra.

In questi trent’anni molte co-
se sono cambiate e molti pro-
gressi sono stati fatti in medici-
na perinatale. Il 21 dicembre 2010 
nell’aula Caduti di Nassirya del 
Senato è stato presentato il Ma-

nifesto dei diritti del bambino 

nato prematuro, un documento 
prodotto da varie associazioni tra 
cui la Società Italiana di Neona-
tologia e la Società Italiana di Gi-
necologia e Ostetricia. I neonati 
prematuri sono bambini che na-
scono prima della 37a settimana 
di gestazione fi no a un limite mi-
nimo imposto dalla sopraviven-
za biologica. I progressi scienti-
fi ci oggi consentono di mantene-
re in vita il 30% dei feti che nasco-
no a 23 settimane di gestazione. 
È sempre meno raro che vivano 
feti che nascono a 22 settimane. 
Con l’avanzare dell’età gestazio-
nale la loro sopravvivenza miglio-
ra notevolmente: a 24 settimane 
aumenta fi no al 60%. Monitorati 
giorno e notte, sono tenuti in vi-
ta da complesse apparecchiatu-
re elettromedicali.

L’articolo uno del Manifesto re-
cita: «Il neonato prematuro deve, 
per diritto positivo, essere consi-
derato una persona» e subito na-
sce una domanda: perché non ri-
conoscere come persona anche 
i feti di pari età gestazionale non 
ancora nati e, andando a ritro-
so nel tempo in un continuum 
di sviluppo, estendere lo status 
fi no al concepito? Oramai qua-
si nessuno è più così ingenuo da 

ritenere che l’essere nel seno di 
una donna non sia un individuo 
appartenente al genere umano, 
cioè un essere umano, come ha 
cinicamente ammesso il profes-
sor John Harris, docente di bioe-
tica alla Manchester University, 
per sostenere la richiesta da par-
te dell’associazione dei gineco-
logi inglesi di legalizzare l’euta-
nasia per i neonati disabili: «At-
tualmente (in Inghilterra, ndr.) si 
può abortire fi no agli ultimi gior-
ni di gravidanza se ci sono gros-
si handicap del feto, ma non pos-
siamo uccidere i neonati. Cosa 
pensate che accada nel passag-
gio attraverso il canale del par-
to per giustifi care l’uccisione del 
bambino da un lato del canale e 
non dall’altro?» (Lasciateci ucci-

dere i bambini disabili, Sunday 
Times, 5 novembre 2006).

Gli articoli due: «Tutti i bambini 
hanno diritto di nascere nell’am-
bito di un sistema assistenzia-
le che garantisca loro sicurezza 
e benessere, in particolare nel-
le condizioni che confugurino ri-
schio di gravidanza/parto/nasci-
ta pretermine, di sofferenza feto-
neonatale e/o di malformazioni 
ad esordio postnatale» e tre: «Il 
neonato prematuro ha diritto ad 
ogni supporto e trattamento con-

grui al suo stato di salute…» sve-
lano una palese contraddizione. 
Infatti, se c’è il rischio di parto 
prematuro, la donna è trasferita 
in un Centro dotato di Terapia In-
tensiva Neonatale affi nché il ne-
onato possa ricevere la migliore 
assistenza possibile. Anche il fe-
to che sopravvive all’interruzione 
volontaria tardiva della gravidan-
za si avvale dello stesso benefi cio 
se ha la “fortuna” di essere estrat-
to nel Centro attrezzato. Ma che 
ne è dei bambini degli aborti vo-
lontari ancora vitali negli ospedali 
che non possono garantire un’as-
sistenza adeguata? Il loro desti-
no è segnato. Il Manifesto ha fat-
to emergere una mortale discri-
minazione nel trattamento che, 
di fatto, esiste tra i bambini “vo-
luti” e quelli “non voluti”. Il diritto 
all’assistenza dei feti abortiti al li-
mite della sopravvivenza è sanci-
to anche dall’articolo 7 della Leg-
ge 194 che dice che, quando sussi-
ste la possibilità di vita autonoma 
del feto, il medico che esegue l’in-
terruzione della gravidanza deve 
adottare ogni misura idonea a sal-
vaguardare la vita del feto. La pos-
sibilità che questi feti oggi possa-
no sopravvivere fuori dall’utero, 
evenienza impensabile nel 1978, 
ha fatto emergere una cinica veri-

tà: la loro sopravvivenza è un inci-
dente di percorso nel processo di 
interruzione volontaria della gra-
vidanza, eseguita affi nché muoia-
no. Né lascia tranquilli uno studio 
recente, pubblicato sulla rivista 
dei medici di famiglia australiani, 
che mette in discussione la sicu-
rezza della pillola abortiva RU486 
ma, anzi, il mancato successo di 
questo farmaco apre uno scena-
rio inquietante: l’industria farma-
ceutica, spinta dal profi tto, è in-
centivata a fare tutti gli sforzi per 
rendere la famigerata pillola sem-
pre più maneggevole e priva di ef-
fetti collaterali e, quindi, l’aborto 
sempre più banalizzabile.

Insomma, i progressi in neo-
natologia hanno dimostrato che 
le creature, che qualcuno ancora 
chiama “prodotti abortivi” o “ri-
fi uti speciali ospedalieri”, non so-
no altro che bambini, tali già dal 
concepimento. Allora, è utile il 
braccio di ferro sulle bioetiche in 
una società sempre più secolariz-
zata? Si può riconoscere inviola-
bile il valore della vita, ripartendo 
da altre basi comuni a tutti? Nel 
prossimo numero di Voce di Po-

polo si tenterà una risposta.

Gabriele Villani

medico neonatologo

“SI PUÒ RICONOSCERE INVIOLABILE IL VALORE DELLA VITA, RIPARTENDO DA ALTRE BASI COMUNI A TUTTI?”

Alcune rifl essioni sull’aborto a trent’anni dal referendum

Il sì alla vita
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cio dell’Andria. Al “San Vito” so-
no pochi gli spettatori presenti, 
preferendo magari una scampa-
gnata fuori porta a causa della 
bella giornata di sole. 

La squadra di Zeman par-
te benino con una conclusio-
ne di Agostinone ma è Sau a 
mettere paura all’estremo Ma-
rino colpendo il palo nei primi 
minuti di gioco. Anche Insigne 
mette scompiglio tra la difesa 
rossoblu ma è il Cosenza alla 
mezz’ora a passare in vantag-
gio: Biancolino si incunea sul fi -
lo dell’off-side nella retroguar-
dia foggiana e supera agilmen-
te Santarelli con un diagonale. 
Nella ripresa è ancora il follet-
to napoletano Insigne a creare 
problemi al Cosenza ma il l’in-
tensità del gioco cala e si assiste 
alla girandola delle sostituzioni 
che porta all’esordio in prima 
squadra di Carmine Marinaro 
(classe 1994) al posto di Karim 
Laribi. Non accade altro fi no al 
fi schio fi nale con il pubblico ca-
labrese comunque deluso per il 
risultato dell’Andria che, come 
si è detto, condanna i calabresi 
a disputare i play-out. Anche se 
nelle ultime sei gare il Foggia ha 
rimediato quattro sconfi tte, ter-
mina, ad onor del vero, una sta-
gione comunque positiva che 
ha visto i satanelli contendersi 
un posto al “sole” con formazio-
ni allestite con ben altri capita-
li a disposizione… Un campio-
nato nel corso del quale la com-

pagine foggiana, sulla scia de-
gli insegnamenti del maestro 
Zeman, ha fatto divertire le pla-
tee mettendo a segno ben 68 re-
ti e subendone 58. Per non par-
lare inoltre di come i due primi 
calciatori nella classifi ca mar-
catori siano i rssoneri Sau (con 
20 reti) ed Insigne (con 19). 

Ed infi ne, il sesto posto nel-
la classifi ca fi nale consentirà 
di partecipare alla Coppa Italia 
dei “grandi”, e non solo a quel-
la di Lega Pro. Ora la società di 
via Napoli dovrà iniziare a pro-
grammare la prossima stagione 
(che inizierà già tra pochi mesi: 
agosto) per cercare di trattene-
re i giovani che hanno ben fi gu-
rato quest’anno o eventualmen-
te sostituirli con gente di altret-
tanto valore. 

Di calciomercato si avrà tut-
ta l’Estate a diposizione per par-
larne, tuttavia il primo aspetto 
da chiarire subito è quella lega-
ta alla permanenza di Zeman: 
una questione che forse sarà de-
cisa già in pochi giorni. Una vol-
ta fatto ciò, l’ottimo DS Peppi-
no Pavone potrà iniziare ad al-
lestire una rosa che possa rag-
giungere quanto meno i play-
off il prossimo anno. Si voci-
fera che sia stata già bloccata 
Campo Turres, località tanto 
cara al tecnico boemo all’epo-
ca della serie A: casualità o si-
nonimo un accordo già trova-
to? Lo sapremo solo nelle pros-
sime ore… 

S p o r t  &  Vo c i  d a l l a  p i a z z a
[ Valerio Quirino ]

Classifi ca

Posizione Squadra Punti

1° Nocerina 72
2° Benevento 61
3° Atletico Roma 57
4° Juve Stabia 55
5° Taranto 55
6° Foggia 45

7° Siracusa 44
8° Lucchese 44
9° Lanciano 44
10° Pisa 43
11° Gela 40
12° Barletta 40
13° Andria 39
14° Cosenza 38
15° Ternana 36
16° Foligno 31
17° Viareggio 31
18° Cavese 29

CON LA SCONFITTA DI COSENZA TERMINA UNA STAGIONE POSITIVA PER I ROSSONERI

Zeman lascia o raddoppia?
Benevento, A. Roma, Juve Stabia e Taranto ai play off. Retrocede la Cavese

Non è riuscito il Foggia a ven-
dicare la gara d’andata, allor-
quando Biancolino segnò un 
goal rubando con la mano la 
palla al portiere rossonero tra 
lo stupore dello Zaccheria. An-
zi, i satanelli permettono pro-
prio al “Pitone” di siglare nuo-
vamente una rete decisiva. 
Burrai&company disputano in 
Calabria una gara mediocre che 
non consente al Cosenza, no-
nostante la vittoria, di evitare 
gli spareggi salvezza, a benefi -

Voci dalla piazza
Il 21 e il 22 maggio, in piaz-
za C. Battisti e in via Ober-
dan, avrà inizio la VI edizio-
ne della Festa del Volon-
tariato Dauno, organizza-
ta dal CSV Daunia. L’inizia-
tiva prevede momenti di di-
battito pubblico e spettaco-
li musicali. Ospite d’onore 
della festa Mariella Nava.

Il 25 maggio presso l’Isti-
tuto San Giuseppe di Fog-
gia (via Concetto Marche-
si 48) alle ore 17,30, si ter-
rà una conferenza sul te-
ma “Una scuola di cuore” 
per promuovere stili di vita 
per il benessere del cuore. 
Al convegno sarà presente 
anche un interprete Lis.

Il 26 maggio, nella Sala 
Mazza del Museo Civico, 
dalle ore 10,00, si terrà il 
convegno “Le rivoluzioni 
positive: esperienza di par-
tecipazione giovanili” orga-
nizzato dall’Assessorato al-
le Politiche Sociali del Co-
mune di Foggia.

Mercoledì 1 giugno alle ore 
18,30, presso la Libreria Pa-
oline (piazza XX Settem-
bre, 7) sarà presentato il li-
bro “Giovanni Paolo II Su-
bito Santo” di Loreta Nun-
ziata. Interverranno padre 
Gerardo Saldutto e la prof.
ssa Falina Marasca.

Nell’ambito del Premio In-
novaScuola, l’Istituto Enau-
di è stato premiato con la 
medaglia dal Presidente 

della Repubblica  per la rea-
lizzazione del quotidiano on 
line plurilingue “L’espressi-
no”.

Nell’ambito del Contest 
Letterario “Un giorno tra 
le righe”, organizzato dal 
gruppo Unicredit, lo scrit-
tore e giornalista foggia-
no, Valerio Quirino, è sta-
to premiato al salone In-
ternazionale del Libro di 
Torino.

Confcooperative Foggia, 
in accordo con i presidi 
del Poerio, del Giannone, 
del Pacinotti e dell’Enaudi 
ha organizzato, nei giorni 
scorsi, una giornata forma-
tiva sulla “Creazione Coo-
perativa”, presso la Sala del 
Tribunale della Provincia 
di Foggia.

L’Associazione “Il Vangelo 
della Vita” ha incontrato, 
nei giorni scorsi, presso la 
sede della Confcommercio, 
gli informatori scientifi ci e 
la cittadinanza per una gior-
nata di raccolta di materia-
le sanitario e scolastico, in 
occasione dell’invio di un 
container in Angola.

“Una città a misura di fami-
glia” è l’iniziativa promos-
sa dal Forum delle Asso-
ciazioni Familiari Puglia 
per fornire delle proposte 
concrete nella formulazio-
ne dei programmi dei can-
didati alle amministrative 
2011.
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