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Sono aperte le pre-iscrizioni 
per le classi di scuola media, 

Ginnasio e Liceo Classico

“S. Cuore”
del Seminario Diocesano

Il Paese si prepara a celebrare la nascita di quello 
che i fondatori hanno definito la più grande novità 
politica italiana: il Partito democratico. La fusione 
delle due più grandi formazioni della Sinistra, 
Margherita e Democratici di sinistra. Dopo la 
celebrazione, in contemporanea, dei congressi 
nazionali di Ds e Dl, si è avviato in tutta l’Italia il 
processo di unificazione dei gruppi negli Enti locali. 
E il primo banco di prova per il Pd doveva essere 
quello delle scorse amministrative. 
La prima esperienza dopo il “matrimonio” tra Piero 
Fassino e Francesco Rutelli è stato, senza mezzi 
termini, un vero e proprio fallimento. 
In quasi tutti i comuni e le province nelle quali 
si è votato, infatti, Ds e Margherita scendono 
vertiginosamente rispetto alle scorse elezioni. Uno 

scivolone che ha creato non poche perplessità tra i 
vertici dei partiti.
Il leader Ds si è detto insoddisfatto dei risultati ed 
ha invocato la necessità di pensare ai veri bisogni 
del paese. Per Rutelli, invece, è una questione 
di priorità: non si può stare a metà strada ed è 
necessaria una accelerata. In casa Margherita, 
inoltre, si cercherà di aggirare il veto posto dal 
premier Prodi sulla questione del nuovo capo del 
Partito democratico. 
A Nord il centrosinistra cala a picco proprio a causa 
di questa sconfitta del Pd; a Sud questo nuovo 
contenitore sembra non convincere. 
Molti cattolici della Margherita, e questo si 
respira nell’aria, stanno scegliendo Udc e Udeur, 
o comunque altri partiti del centro moderato. 

Altrettanti sostenitori dell’ala sinistra della Quercia 
ora scelgono quelle forze cosiddette “radicali”. 
L’esperienza del Partito democratico, appena nato, 
è già in crisi. Forse è stato troppo azzardato calare 
dall’alto la decisione di fondere tra loro culture 
politiche troppo distanti, sia dal punto di vista 
ideale e storico, sia (soprattutto) sul versante delle 
scelte concrete delle famiglie italiane. 
Sul tracollo del Pd, per esempio, quanto ha inciso la 
poca chiarezza in merito ai Dico? E sul dibattito tra 
scuola privata e pubblica? O ancora, sulla troppa 
ingerenza o meno dello Stato in economia? E tanto 
altro ancora. Sull’alba del Pd sembra già scendere 
la notte.   

Damiano Bordasco

Festa al 
monastero 
SS. Salvatore 
per il 50° di 
professione 
religiosa per 
tre redentoriste

Chiesa dello 
Spirito Santo, 
celebrata 
la festa 
parrocchiale

Speciale elezioni 
amministrative 
del 27 - 28 
maggio: 
il centrosinistra 
cade al Nord



2 Voce di Popolo

Emanuele Salvatore, Classe 3a D
Lo scorso 24 maggio gli alunni del progetto 
“Giornalino” della scuola primaria “Giulia 
Catalano” sono andati nella redazione di Voce 
di Popolo, settimanale dell’Arcidiocesi di 
Foggia-Bovino. La responsabile Francesca di 
Gioia ha illustrato le varie parti del giornale, 
a partire dalla copertina formata dalla 
testata, due manchette, l’editoriale situato 
destra della pagina con la firma dell’autore 
in alto o in basso, e i cosiddetti cicalini che 
richiamano alcuni articoli all’interno del 
giornale. Inoltre, ha spiegato gli elementi che 
compongono un articolo chiamato “pezzo”: 
occhiello, titolo e catenaccio, nonché la firma 
del giornalista. Dopo di ciò, ha fatto vedere 
al computer la composizione degli articoli 
sulle varie pagine. In particolare, l’attenzione 
si è soffermata sul cosiddetto “timone”, una 
specie di indice del giornale. Al termine della 
visita siamo andati nell’archivio dove c’erano 
1.500 copie dei giornali degli anni passati. 

Giulia Zazzera, Classe 3a I
Il 24 Maggio  2007 siamo andati a visitare la 
redazione “Voce di Popolo”. Io ho visto dei 
giornali che hanno pubblicato negli anni 
passati e sono tantissimi.  Mi aspettavo che 
la redazione fosse molto più grande, invece 
è piccola, con 14 giornalisti che collaborano 
alla stesura degli articoli. Se noi apriamo dei 
giornali vediamo che alcune pagine sono 
colorate e altre no. Questo è dovuto alla 
disponibilità dei soldi perché i colori della 
stampante costano molto. Questa esperienza 
è stata bellissima perché ho conosciuto 
come si elabora un giornale. Io da grande 
vorrei fare la giornalista e vorrei intervistare 
i politici perché vorrei far sapere alla gente 
cosa succederà nei prossimi anni.
Per me fare la giornalista è molto bello, 
scrivere le notizie di informazioni per le 
persone che, non vedendo la tv ma aprendo 
il giornale, conoscerebbero le notizie che 
non sanno. Quando ero nella redazione mi 

sentivo emozionata perché ho incontrato 
dei  giornalisti da vicino, non come in tv. Io 
ringrazio la redazione e le maestre per averci 
fatto conoscere cose nuove e interessanti.

Salvatore Grasso, Classe 3a I
Giovedì 24 Maggio siamo andati a visitare la 
redazione “Voce di popolo”, un settimanale 
che si può trovare nelle chiese e nelle 
edicole. Abbiamo conosciuto la responsabile 
della redazione che si chiama Francesca Di 
Gioia, un collaboratore di nome Lucio, papà 
di Emanuele. Insieme ci hanno spiegato cosa 
sono queste parole: catenaccio, occhiello 
e testata. “Voce di popolo” qualche volta 
parla anche dei bambini e dei loro disagi 
e che i nostri genitori ci devono seguire 
quando giochiamo alla play station, ai 
videogiochi e specialmente al computer. Io 
mi aspettavo una redazione tipo un palazzo 
di 5 piani, con tanti computer, con piccole 
macchine stampanti, una marea di articoli 
e 50 collaboratori. Quando sono andato in 
redazione mi sentivo un vero giornalista 
già famoso e importante. Io ringrazio le 
maestre che mi hanno dato l’opportunità di 
partecipare al PON del giornalino.

L e t t e r e  &  t e s t i m o n i a n z e
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Piccoli giornalisti crescono.
Gli alunni della scuola “Catalano” 

visitano la redazione di “Voce di Popolo”

I misteri 
della gloria

I
Vuoto è il sepolcro. L’angelo alle donne
accerta che Egli è vivo. Da te, Madre, 
vengono e ti domandano se è vero.
Rispondi loro: “È vero, Egli è risorto”.

Era a te apparso il Figlio. Era più tuo.
La sua presenza nuova a te affidava
perché ne favorissi come a un seme
la crescita nel cuore dei discepoli.

Ora cammina sulle vie degli uomini.
Precede i suoi e i luoghi favorevoli
addita in ogni tempo per l’Annuncio.
Tu l’accompagni trepida e felice.

II
Ascende al Cielo con un cuore umano 
davanti a Dio, o Madre, il tuo Diletto:
godrà la nostra carne del suo volto,
insieme ai puri spiriti, beata.

Così l’abbraccio e il palpito di Dio
si accresce eternamente del respiro
d’un cuore che gl’offrì potere e gioia
d’esprimersi in amore come un uomo.

Gabriele che annunciò l’incarnazione
accoglie l’Emanuele e testimonia
davanti a tutti gli angeli del Cielo
che il loro gaudio è frutto del tuo sì.

III
Attesero i discepoli in preghiera 
lo Spirito. La fede tua di Madre
sostenne la corale invocazione
ogni dubbio fugando ed incertezza.

Quando il Promesso scese su di loro
e li dotò di sapienza e carismi
facendone dei franchi testimoni
del Crocifisso tuo Figlio Risorto,

nuova maternità in te schiudeva
e figli a te donava da formare
 - dall’Alto generati e nella fede – 
a immagine di Cristo, nuovo Adamo.

IV
Non sfigurò la morte il tuo bel volto
si aprì la tomba e gli angeli beati
in patria ti portarono ed eletto
fiore di terra profumavi il Cielo.

T’accolse il Figlio con l’anima e il corpo
nell’infinita intimità col Padre,
il cuore dilatando al suo respiro, 
al palpito dell’Uno e Trino Dio.

Di santità e bellezza rivestita,
risplendi icona del nostro destino
d’umanità redenta. Tu sei il frutto 
dell’opera divina più riuscito.

V
Appari sulla terra e alla visione
del Cielo schiudi i semplici di cuore.
Conforto arrechi e speranza sicura,
nei nostri giorni, del felice approdo.

Regina gloriosissima e sorella
dei poveri, la veste quotidiana
di serva non disdegni. Con premura
lenisci i nostri crucci, pene e affanni.

L’eredità dei beni eterni additi,
mentre richiedi giudizio e costanza
perché lungo il cammino non deviamo
ma perseguiamo santità e giustizia.

Donato Coco

Le parole possono essere poche o 
tante in certe circostanze, forse non 
sono mai inopportune. Ti vogliamo 
far sentire la nostra vicinanza, anche 
se la distanza non ci permette di es-
sere vicini come vorremmo. Sei en-
trato nella nostra vita come un ura-
gano: forte, sicuro e coraggioso co-
me un capitano che guida la propria 
nave in un mare di tempesta. Adesso 
stai celebrando una “liturgia” partico-
lare, quella della sofferenza. Dal tuo 
“altare” continua ad offrire al Signo-
re le meraviglie della tua vita sacerdo-
tale e nel calice del dolore raccogli le 
nostre preghiere. Coraggio don, la tua 
comunità ti sostiene e ti aspetta. Tut-
ti abbiamo da te un gesto o una paro-

la donata. Ora tocca a noi sostenerti e 
dirti: forza don. 

All’inizio dell’anno pastorale par-
lando della fragilità hai detto che 
quando una persona soffre, bisogna 
che sente più degli altri la vicinanza 
della comunità. Ci hai raccomanda-
to in modo particolare gli ammalati e 
gli anziani soli. Forse il Signore sta-
va scrivendo già questa pagina. Sen-
tici vicini come in un forte abbraccio, 
e quando il pensiero ti assale, pensa 
alla tua comunità che aspetta impa-
ziente il ritorno del suo PASTORE.  

                                                                

La comunità di fedeli 
di San Marco in Lamis

Forza don…

Questo periodico è associato 
all’Unione Stampa Periodica 
Italiana

e alla Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici
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Riconoscendo che la fede cattoli-
ca continua ad essere “il grande fat-
tore unificante” dell’Italia, il Papa 
ha invitato i presuli del Paese ad una 
maggiore attenzione alla formazione 
cristiana, al primato della preghiera 
nelle comunità, e alle vocazioni al sa-
cerdozio e alla vita consacrata. 

Così ha detto il Santo Padre nel ri-
cevere giovedì 24 maggio in udien-
za i partecipanti alla 57a Assemblea 
Generale della Conferenza Epi-
scopale Italiana, a cui ha confessa-
to che l’incontro con i Vescovi italia-
ni durante la recente visita ad Limi-
na gli ha consentito di entrare “nel-
l’intimo della vita della Chiesa, dove 
c’è ancora tanta ricchezza, tanta vita-
lità di fede”. In questo contesto, il Pa-
pa ha tuttavia sottolineato l’esisten-
za di “una cultura improntata al re-
lativismo morale, povera di certez-
ze e ricca invece di rivendicazioni non 
di rado ingiustificate”, che fa avverti-
re sempre più “la necessità di un irro-
bustimento della formazione cristia-
na mediante una catechesi più so-
stanziosa”. “Necessario è anche l’im-
pegno costante di mettere Dio sempre 
più al centro della vita delle nostre co-
munità, dando il primato alla preghie-
ra, alla personale amicizia con Gesù 
e quindi alla chiamata alla santità”, 
ha aggiunto. Il Santo Padre si è det-
to quindi lieto che l’Assemblea abbia 
approvato la Nota pastorale destinata 
a riprendere e rilanciare i frutti del 
lavoro compiuto nel IV Convegno 
Ecclesiale Nazionale, celebrato a 
Verona dal 16 al 20 ottobre 2006, e al 
quale ha avuto la possibilità di inter-
venire. 

Parlando dell’impegno della Chie-
sa in favore della famiglia, il Papa ha 
aggiunto: “Nel pieno e cordiale rispet-
to della distinzione tra Chiesa e poli-
tica, tra ciò che appartiene a Cesare 

e ciò che appartiene a Dio, non pos-
siamo non preoccuparci infatti di ciò 
che è buono per l’uomo, creatura e im-
magine di Dio: in concreto, del bene 
comune dell’Italia”. In questo conte-
sto, il “Family Day”, la manifestazio-
ne a favore della famiglia svoltasi il 12 
maggio a Roma, in Piazza San Giovan-
ni in Laterano, e che ha visto la parte-
cipazione di più di un milione di per-
sone, “è stata una grande e straordi-
naria festa di popolo, che ha confer-
mato come la famiglia stessa sia pro-
fondamente radicata nel cuore e nella 
vita degli italiani”, ha sottolineato.

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

[ don Stefano Caprio ]

Chiesa Italiana
Il Papa ai vescovi

Chiesa Universale
Il futuro della scuola cattolica
Durante la celebrazione dell’Assem-

blea Generale dell’Ufficio Internazio-
nale della Scuola Cattolica (OIEC) 
che si è celebrata a Santiago de Com-
postela (Spagna) dal 21 al 25 maggio, 
sono state presentate le relazioni del-
le attività nelle cinque regioni: Africa, 
America, Asia, Europa e Medio Oriente. 
Il segretario regionale dell’Africa, Fr. 
Théodore Diouf, ha manifestato all’as-
semblea la sua speranza nel futuro, gra-
zie alla continuità e all’evoluzione dai se-
minari di formazione celebrati a Kinsha-
sa e Dakar, con delle implicazioni più si-
gnificative dell’Insegnamento Cattolico 
nell’educazione alla pace in Africa, per 
preparare meglio le nuove generazioni 
di cittadini africani. Rispetto all’Ameri-
ca, il segretario regionale, P. Ramón Ri-
vas, ha esposto luci ed ombre dell’edu-
cazione in questa regione, sottolineando 
come si mantiene il dinamismo “malgra-
do le circostanze politiche e sociali ab-
biano continuato a condizionare sempre 
di più la situazione in alcuni paesi”. 

Si è lavorato intensamente sui punti 
principali indicati per il triennio: la fami-
glia, l’inclusione educativa, la formazio-
ne continua dei docenti e la comunione 
istituzionale.

Il segretario regionale dell’Asia, Fr. 
Leo Visith Srivichairatana, ha assi-
curato che nei prossimi anni si intensifi-
cheranno nelle scuole l’educazione alla 
pace, verso gli emarginati e l’educazio-
ne ambientale. 

Per quello che concerne l’educazio-
ne alla pace, si sta pianificando un pro-
gramma di scambio di studenti tra dif-
ferenti province indù, e possibilmente 
anche con altri paesi, affinché gli alunni 
imparino a rispettare le differenti cultu-
re, religioni e razze. 

In quanto all’Europa, il segretario re-
gionale, M. Etienne Verhack, ha indi-
cato le tre priorità del Comitato euro-
peo: difendere gli interessi dell’insegna-

mento cattolico davanti alle istanze eu-
ropee; assicurare i contatti con i Vesco-
vi responsabili in ogni nazione dell’in-
segnamento cattolico; curare l’identi-
tà della scuola cattolica con un’atten-
zione preferenziale per i direttori delle 
scuole: promuovendo la loro formazio-
ne iniziale e continua come leader di un 
progetto educativo cattolico, inciden-
do sulla responsabilità che hanno come 
animatori pastorali dei centri educativi. 
Nel comunicato finale, emesso alla fine 
dell’Assemblea, i partecipanti hanno de-
ciso di rinforzare la collaborazione tra le 
regioni ed all’interno delle stesse. Si in-
vitano inoltre tutti i membri a prendere 
posizione in maniera opportuna, riguar-
do alle realtà che condizionano inevita-
bilmente l’annuncio del messaggio, co-
me i problemi legati all’ingiustizia socia-
le, alla fame, alla violenza, alla perdita di 
valori. Le scuole cattoliche devono ap-
profondire la propria identità rispetto al-
le nuove condizioni filosofiche e religio-
se ed approfondire la loro missione 
di evangelizzazione dei giovani e par-
ticolarmente dei giovani che presentano 
dei problemi. 

L’Assemblea Generale dell’OIEC invi-
ta inoltre i suoi membri a rafforzare lo 
sforzo per la formazione iniziale e conti-
nua dei quadri educativi ed amministra-
tivi, più particolarmente, dei laici, ricor-
dando che questo sforzo ha bisogno di 
una collaborazione maggiore con le uni-
versità e dell’utilizzo più intenso delle 
nuove tecnologie.

Chiesa Universale
Approvazione del “Cammino”

Si lavora ormai ad un progetto con-
creto e ben definito, che nel breve vol-
gere di un mese porterà importanti no-
vità per il Cammino Neocatecume-
nale. È un momento storico per l’itine-
rario di formazione ideato da Kiko Ar-
güello e Carmen Hernandez e ora dif-
fuso in tutto il mondo: in ballo c’è l’ap-
provazione definitiva di quegli Statuti 
finora in vigore con la formula “ad expe-
rimentum” ed in scadenza fra poco più 
di un mese, il 29 giugno 2007. 

Al Pontificio Consiglio per i Lai-
ci, che cinque anni fa mise il timbro su 
quel primo e finora più importante at-
to di riconoscimento vaticano del Cam-
mino, il lavoro è ormai avviato e – per 
quanto la cautela sia d’obbligo - l’esi-
to appare segnato. Ed è un esito posi-
tivo. La sensazione sembra essersi raf-
forzata dopo l’incontro che l’iniziato-

re del Cammino Neocatecumenale, lo 
spagnolo Kiko Argüello, ha avuto sa-
bato 26 maggio in Vaticano con Bene-
detto XVI: un appuntamento previsto 
già da alcune settimane e del quale con 
un comunicato essenziale ha dato no-
tizia la sala stampa della Santa Sede. A 
quel punto, nel lungo e complesso iter 
vaticano per il riconoscimento ufficiale 
del Cammino Neocatecumenale, man-
cherà ancora un altro tassello, quello 
dell’approvazione definitiva del Diret-
torio Catechetico, cioè del testo dei 
volumi “Cammino Neocatecumenale. 
Orientamenti alle équipes di catechi-
sti” che raccolgono la tradizione ora-
le e la prassi ultra trentennale del 
Cammino: si tratta, in sostanza, delle 
catechesi di Kiko e Carmen, utilizzate 
come base del percorso di formazione 
dei neocatecumenali. 



Giorni di gioia e preghiera per la co-
munità dello Spirito Santo, che ha ce-
lebrato domenica scorsa la festività 
parrocchiale. Anche quest’anno, il pro-
gramma di appuntamenti in preparazio-
ne alla solennità di Pentecoste è stato 
molto fitto: l’organizzazione di un con-
vegno biblico che ha visto come illustre 
relatore padre Valter Maria Arrigoni,
e la novena in preparazione alla Pente-
coste, hanno fatto da sfondo al clima fe-
stoso che ha unito nella comunione fra-
terna tutta la comunità parrocchiale e 
che ha coinvolto anche il nostro Arcive-
scovo, Mons. Francesco Pio Tambur-
rino, chiamato a presiedere, nella matti-
nata del 27 maggio, una solenne Conce-
lebrazione Eucaristica.

Le parole di mons. Tamburrino
Nel corso dell’azione liturgica, l’Ar-

civescovo ha ricordato la derivazione 
ebraica della Pentecoste, una festività 
liturgica che per noi cristiani si riveste 
di un particolare significato: il dono del-
lo Spirito Santo: “La Pentecoste, come la 
solennità della Pasqua, è anch’essa una 
festa che deriva dalla religione ebrai-
ca. Infatti, gli ebrei celebrano in que-

sto giorno il dono della legge sul mon-
te Sinai; invece per la nostra religione, 
nel cinquantesimo giorno dopo la Pa-
squa di risurrezione si ricorda l’appa-
rizione di Gesù, raccontata negli Atti 
degli Apostoli: la comunità dei disce-
poli era radunata per ricevere lo Spi-
rito Santo attraverso i simboli della 
teofania, quali il fuoco, un rombo e la 
diversità delle lingue. Per noi cristia-
ni, la Pentecoste è, quindi, il dono del-
la legge nuova e definitiva, e costitui-
sce il superamento di ogni divisione: 
infatti, con il dono delle lingue, vengo-
no abbattute le barriere tra gli uomini 
di razza diversa, ora accomunati dal-
la lingua della carità e dell’amore”. 
Poi Mons.Tamburrino, nel suo interven-
to, ha sottolineato il collegamento esi-
stente tra la promessa di Gesù raccon-
tata nel brano evangelico e il dono del-
lo Spirito narrato nella prima lettura (At 
2,1-11): “Il Vangelo (Gv 14,15-16.23b-26) 
ci ha parlato della promessa fatta da 
Gesù ai suoi discepoli, la promessa di 
un dono stabile: la consegna dello Spi-
rito Santo Consolatore che ancora oggi 
continua ad operare nella Chiesa. Tut-
to ciò che noi compiamo è frutto dello 

Spirito Santo, che ci dona la possibi-
lità di comprendere le Scritture, che ci 
tocca il cuore e che ci aiuta a compie-
re la volontà del Padre. Infatti quando 
ascoltiamo la Parola di Dio, è lo Spi-
rito Santo che penetra nei nostri cuori 
e che ci fa comprendere il mistero del-
la fede”. Inoltre, l’Arcivescovo si è sof-
fermato sull’azione sacramentale dello 
Spirito Santo che agisce ed opera me-
diante i doni dei Sacramenti: “Lo Spi-
rito Santo, inoltre, entra nella nostra 
vita attraverso i Sacramenti: nel Batte-
simo attraverso lo Spirito Santo diven-
tiamo nuove creature; nell’Eucarestia 
con l’invocazione dello Spirito il pane 
diventa Corpo di Cristo; nel Sacramen-
to della Riconciliazione è lo Spirito che 
ci spinge ad accostarci al confessiona-
le per chiedere perdono, ed anche nel 
Matrimonio lo Spirito unisce e benedi-
ce gli sposi. Tutta la nostra vita spiri-

tuale è ispirata ed è mossa dallo Spi-
rito Santo”. Infine, Mons.Tamburrino ha 
auspicato che la comunità parrocchia-
le possa continuare a vivere nella co-
munione fraterna e pervasa dallo Spiri-
to Santo: “In una famiglia che si ama, 
i cui componenti si rispettano in modo 
reciproco vi è lo Spirito Santo, in una 
comunità parrocchiale dove esiste co-
munione, intesa, collaborazione, lì vi è 
lo Spirito Santo. Ma se invece ci sepa-
riamo dai nostri fratelli, lo Spirito non 
riesce a penetrare nel nostro cuore. Au-
guro a questa comunità di saper rico-
noscere e assecondare l’opera dello Spi-
rito Santo. Ogni cristiano è destinata-
rio dei sette doni dello Spirito Santo ed 
è chiamato a risvegliarli in sé stesso ed 
a metterli in opera nella Chiesa. Augu-
ro a tutti di vivere in un clima di Pen-
tecoste, in un cenacolo in cui lo Spirito 
Santo rinnovi ognuno di noi”.

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

Nella Chiesa dello Spirito Santo è stata celebrata la festa parrocchiale

“Il linguaggio dell’amore”
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Agenda dell’Arcivescovo
1 - 6 giugno 2007

01/06 Alle ore 10,00 Paraliturgia di accoglienza delle spoglie Sante di san Fi-

lippo Smaldone presso la chiesa di Sant’Antonio Abate di Foggia. Al-

le ore 19,00 Santa Messa a Bari per l’accoglienza del Mantello di San

Francesco da Paola.

02/06 Alle ore 10,30 cresime presso la chiesa Madonna della Croce. Alle ore
17,00 cresime presso la chiesa dell’Immacolata. Alle ore 19,30 cresi-

me presso la chiesa di Santa Maria del Carmine (da confermare).

03/06 Alle ore 11,00 cresime presso la chiesa di Sant’Isidoro Borgo Duone-
ro La Rocca. Alle ore 17,30 Santa Messa presso la Chiesa di Sant’An-
tonio Abate di Foggia per le spoglie di san Filippo Smaldone.

04/06 Alle ore 10,30  riunione della Conferenza Episcopale Pugliese a Taranto.

05/06 Alle ore 19,30 catechesi per il II Congresso Catechistico Parrocchiale
presso la chiesa Sacro Cuore di Foggia.

06/06 Alle ore 19,30 Santa Messa presso la chiesa del Sacro Cuore per il II
Congresso Catechistico Parrocchiale.

A cura della segreteria del vescovo tel. 0881.72.33.81

[ Francesco Sansone ]

Un biblista per San Pio X
Si è chiusa a San Pio X la festività della 

dedicazione della parrocchia. Tante le ini-
ziative proposte dal parroco don Antonio 
Menichella per quest’evento in vista del 50° 
anniversario dalla fondazione che verrà ce-
lebrato nel 2010. Oltre a tornei sportivi e re-
cital musicali e canori è stato presentato un 
fitto ciclo di incontri con approfondimenti 
biblici. Sempre sul tema dell’anno pastora-
le, la Parola di Dio, si sono tenuti tre incon-
tri con altrettanti biblisti, il primo nella sera-
ta del 23 maggio “Il Cristianesimo come ‘via’ 
nell’opera lucana. Introduzione a Luca-Atti”, 
relatore don Michele Lenoci, docente di Sa-
cra Scrittura presso la Facoltà Telogica Pu-
gliese, il secondo il 24 maggio con la relazio-
ne “I luoghi della presenza del Cristo risorto 
in Luca” relatore don Nino Prisciandaro, do-
cente di Sacra Scrittura presso l’Istituto Su-
periore di Scienze Religiose di Bari. 

L’ultimo incontro ha avuta la significati-
va presenza del biblista don Giacomo Pe-
rego, membro del SAB (Settore Apostolato 
Biblico) dell’Ufficio Catechistico Naziona-
le. Il paolino ha proposto il tema “Lo Spi-
rito Santo nel terzo Vangelo”, una relazio-
ne impegnativa che ha coinvolto i presenti  
l’importanza della grazia raggiunta nella vi-
ta grazie all’esperienza dello Spirito. Dopo 
una accurata lettura esegetica dei passi bi-
blici proposti, don Giacomo ha risposto al-
le domande di alcuni presenti sottolineando 
l’importanza dello studio e della conoscen-
za della Bibbia “per non farci mangiare dai 
laici”; è lo Spirito che, attraverso la Parola, 
apre la strada diventando il grande protago-
nista della storia attuale, sacra e profana, è 
Lui, segno dei tempi, che continua a soffia-

re, grazie ai movimenti carismatici e pente-
costali. Fondamentale oggi, per don Giaco-
mo, riscoprire Parola e Sacramenti e viverli 
fino in fondo per arrivare alla Verità e per la-
sciarsi educare in modo autentico. 

Un nuovo appuntamento organizzato dal-
l’Ufficio Catechistico Nazionale darà invece 
risposte efficaci agli educatori che in questa 
società piena di sollecitazioni confuse devo-
no dare risposte chiare e “moderne” ai più 
piccoli, è quello organizzato a Crotone dal I 
al 6 luglio. Una prima settimana biblica na-
zionale per formare alla Parola di Dio attra-
verso modalità diverse con un linguaggio at-
tuale (per info: www.bibbiaecomunicazio-
ne.it). Importante anche il traguardo di ot-
tobre 2008 quando si celebrerà il I Sinodo 
sull’Eucarestia che don Giacomo sintetizza 
nelle aspettative già indicata dai Lineamen-
ta pubblicati: Questione tra storia e fede; 
Annuncio della Parola, nel mondo dei me-
dia dominato dalla comunicazione.    F.D.G.
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È stato l’Arcivescovo di Foggia-Bovi-
no, mons. Francesco Pio Tamburrino a 
celebrare una Santa Messa al Monaste-
ro SS. Salvatore per il 50° anniversario di 
professione religiosa delle monache re-
dentoriste suor Maria Celeste Lagonigro, 
suor Maria Angela Severo e suor Maria 

Paola Famiglietti. Una chiesa gremita di 
fedeli ha ascoltato queste piccole gran-
di donne, rinnovare dinanzi all’amato Pa-
store le loro promesse di vita consacrata. 
Un richiamo nell’omelia di mons. Tam-
burrino è andato alla ricorrenza litur-
gica della Pentecoste: “Lo Spirito San-

to è un dono di Santità. Il Padre ci do-
na sé stesso nella persona dello Spirito 
Santo (…) Lo Spirito, nelle tre Persone 
divine, ha proprio l’aggettivo di santo 
in sé: Dio è il Santo per eccellenza, fon-
te di ogni santità, e lo Spirito ci santi-
fica in quanto ci comunica la Vita Di-
vina”. “La santità – ha aggiunto l’Arci-
vescovo – è un modo di essere coeren-
ti con la realtà di quel Dio in cui siamo 
in comunione”.  Poi mons. Tamburrino 
riprendendo il tema dell’anniversario di 
professione delle monache, ha ricorda-
to che”la vita religiosa esiste come ca-
risma dello Spirito”. Anche i fondato-
ri parlano di carisma dello Spirito nella 
Chiesa, “possiamo dire che chi accoglie 
la via speciale di conoscere Dio da vici-
no è un dono dello Spirito”. Dopo un ac-
cenno al Pelagianesimo e alla continua 
tentazione di vivere nella virtù compiu-
ta per meriti umani, l’Arcivescovo ha ri-
cordato invece l’assoluta presenza dello 
Spirito nella vita di tutti ed in particola-
re nella vita religiosa: “La consacrazione 
religiosa è un dato teologico: il momen-
to della consacrazione si invoca in pre-
ghiera di epiclesi, si invoca lo Spirito. 

La consacrazione ci ha fatto diventare 
oblazione santificata dello Spirito”. 

Anche l’impegno ascetico è la risposta 
ad una chiamata: “È stato bravo lo Spiri-
to Santo e il signore che vi ha chiamato  
e voi siete state coraggiose a risponde-
re a quella chiamata”. È lo spirito che ci 
aiuta a trasformare le molestie della vi-
ta in sacrifici spirituali graditi a Dio –
ha aggiunto l’Arcivescovo – nella tavola 
liturgica longobarda, in un manoscrit-
to beneventano, si ritrova proprio que-
sto’è lo spirito che permette a noi di es-
sere uomini spirituali”. Il termine spi-
rituale, tanto inflazionato nel linguaggio 
odierno, per i Padri veniva inteso come 
l’azione e la creazione voluta dallo Spi-
rito Santo, “anche i religiosi e le reli-
giose si presentano quindi come uo-
mini e donne spirituali”. L’Arcivesco-
vo ha poi concluso l’omelia ricordando 
alle tre sorelle di essere “donne spiritua-
li” di avere quindi un titolo nobiliare del-
la Chiesa. Poi c’è stato il rinnovo delle 
promesse di professione e la vestizione 
di coroncine fiorate. Alla fine della San-
ta Messa c’è stata la consegna ai presen-
ti del libricino fresco di stampa “L’Euca-
restia e Maria nella vita e negli scritti di 
Maria Celeste Crostarosa”, la trascrizio-
ne di una tavola rotonda trasmessa sul-
le frequenze di Radio Maria il 2 ottobre 
del 2005, i cui relatori sono stati la stes-
sa Madre superiore Suor Maria Celeste 
Lagonigro, padre Sabatino Majorano, re-
dentorista e preside dell’Accademia Al-
fonsiana di Teologia Morale e don Dona-
to Coco, cultore della spiritualità crosta-
rosiana. 

Tanti gli ospiti che si sono trattenuti fi-
no a tarda sera con la comunità del SS. 
Salvatore per festeggiare questo ambito 
giubileo e per testimoniare il loro legame 
con la comunità delle redentoriste che, 
in questi anni, ha raccolto a sé un discre-
to consesso di religiosi ma anche di laici 
che seguono non solo la spiritualità del-
la Fondatrice. 

A favorire questa comunità crostaro-
siana anche la grande capacità di ascol-
to e di comprensione delle monache che, 
dopo 50 anni dal primo si non smettono 
mai di rinnovarlo di fronte ai bisognosi di 
fede, conforto e sostegno morale. 

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

[ Francesca Di Gioia ]

Il giubileo delle redentoriste

Cento anni di presenza a Foggia
[ Enza Moscaritolo ]

Un compleanno importante quello fe-
steggiato all’Istituto Opera pia “L. Scilli-
tani” il 28, 29 e 30 maggio scorsi. Da cen-
to anni, infatti, le Suore Figlie della Cari-
tà, ordine fondato da S. Giovanna Anti-
da Thouret, sono presenti a Foggia nel 
noto istituto che negli anni passati ha ri-
vestito un ruolo di primaria importanza 
nell’educazione e nell’istruzione dei fog-
giani, e che, invece, più di recente, ha co-
nosciuto una parabola discendente, per 
la ridotta presenza di studenti.

«C’è stato un tempo in cui una suora 
poteva avere una classe composta da 64 
allievi!» ha dichiarato Roberto Iuliani, 
nel corso del suo indirizzo di saluto lu-
nedì 28 maggio. Tanti gli ex alunni che 
sono passati nelle aule dell’istituto che 
conserva ancora un’atmosfera di acco-
glienza e di semplicità e che hanno pre-
senziato alla tre giorni di celebrazioni.

Alle pareti erano appesi pannelli con 
gigantografie che raffiguravano i mo-
menti più salienti della presenza delle 
Suore Figlie della Carità a Foggia, entra-
te così di diritto a far parte del tessuto 
sociale della città. Foto in bianco e nero 
che documentano un passato poco co-
nosciuto, a volte, negli usi e nei costumi 
che si sono susseguiti negli anni, a cui 
guardare con un pizzico di nostalgia e di 
curiosità.

L’Istituto Opera pia “Lorenzo Scilli-
tani” fu fondato il 25 settembre 1881 
da Lorenzo Scillitani, primo Sindaco di 
Foggia e venne eretto a Ente Morale per 

l’educazione e l’assistenza con Regio 
Decreto.

Ristrutturato e adeguato alle norma-
tive sulle barriere architettoniche nei 
gli ultimi anni, oggi l’istituto si caratte-
rizza per una notevole duttilità, essen-
dosi adattato anche a quelle che sono 
le nuove istanze del territorio. Oggi, in-
fatti, l’Ente accoglie gli studenti univer-
sitari nel piano destinato al pensiona-
to, le scuole dell’infanzia ed elementa-
ri, entrambe paritarie, e poi ancora as-
sociazioni culturali, eventi e manifesta-
zioni, oltre alla scuola superiore di gra-
fologia “Moretti”. Le molteplici attivi-
tà dell’istituto rimangono comunque 
sempre permeate dallo spirito di “at-
tenzione al povero”, proprio della fon-
datrice che diede inizio alle attività del-
la Congregazione a Besançon, in Fran-
cia, l’11 aprile del 1799. 
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Mentre parla accarezza con le dita 
un piccolo rosario di legno. Lo guarda e 
sorride. Sorride anche quando raccon-
ta la sua esperienza, mentre i suoi oc-
chi trasmettono con forza una luce di 
pienezza e serenità, una luce impossi-
bile da non percepire, da non invidia-
re. Non esagera con le parole, pronun-
cia frasi brevi ma cariche di significa-
to, di vissuto, della consapevolezza di 
un dono ricevuto e da condividere con 
i poveri, i disagiati, i disperati, gli ulti-
mi, insomma. Il dono di Dio, della ca-
rità e dell’amore per gli altri che lo ha 
portato a Foggia lo scorso febbraio e a 
Casa Santa Maria del Conventino della 
Caritas qualche settimana fa. Desidera 

non dire il suo nome e non parlare di sé: 
“Non è importante chi siamo ma quello 
che facciamo. È importante l’amore che 
riversiamo nel sostegno ai più deboli, 
nella dignità che restituiamo loro con 
piccoli gesti fatti con umiltà e parteci-
pazione alle loro difficoltà. Siamo con-
vinti di questo nella nostra comunità”, 
dice con fermezza. 

È molto giovane, ma ha già alle spalle 
anni di volontariato con persone afflit-
te da diverse problematiche: “Ho sem-
pre avuto un grande amore per i poveri. 
– racconta sorridendo – Nella  mia cit-
tà ho avuto esperienze di volontariato 
e ho avuto al fortuna di condividere tre 
anni di lavoro con Madre Teresa di Cal-
cutta, in una comunità di alcolisti. È lì 
che ho avuto la chiamata di Dio:  devo 
ringraziare loro per il aver ricevuto il 
dono della vocazione. Attraverso i loro 
occhi, le loro storie, le loro disperazioni 
ho incontrato Dio, e quando si incontra 
Dio niente più può essere come prima”.

Ed è proprio l’amore di Dio che ha ri-
cevuto che riversa nelle attività che due 
volte a settimana svolge presso al men-
sa e il dormitorio della Caritas, insieme 
ai volontari del servizio mensa e ai ra-
gazzi del Servizio Civile. “Ho incontra-

to qui persone eccezionali - racconta il 
giovane frate – che portano avanti il lo-
ro servizio con grande impegno e serie-
tà, ma che non dimenticano mai di met-
tere anche il loro cuore in tutto quello 
che fanno per i più poveri. Offrire un 
piatto di pasta è importante certo, ma 
la semplicità e l’umanità con cui lo fan-
no lo è ancora di più per persone che a 
volte hanno bisogno si di mangiare ma 
anche di ritrovare la loro dignità di uo-
mini”.

Tra i volontari, però, si nota una de-
bole presenza di ragazzi: “I nostri gio-
vani sono risorse importanti per que-
ste persone – spiega – così come i pove-
ri possono insegnare tanto a loro. Vor-
rei dire loro una frase che disse Gesù ai 
suoi discepoli. Un’esortazione semplice 
ma in grado di mettere in moto tante ri-
flessioni e azioni: “Venite e vedrete”. Io 
vorrei invitarli a conoscere strutture e 
servizi come questi, vorrei che loro toc-
cassero con mano la povertà e la carità 
verso il prossimo e vorrei che capisse-
ro quanto può essere importante il loro 
aiuto, la loro collaborazione per le per-
sone che soffrono. Ragazzi, venite e ve-
dete, varcando al porta di questa real-
tà si rimane affascinati, si viene investi-

ti da una ricchezza difficile da trovare 
in altri contesti di vita. È l’amore verso 
il prossimo che ci fa grandi. Si scopre 
un mondo difficile certo, situazioni du-
re, storie di disperazione ma anche pie-
ne di amore, di coraggio, di voglia di far-
cela, e di grande umanità”. E conclude, 
senza mai smettere di sorridere: “Dio 
c’è in ognuno di questi fratelli che ven-
gono a cercare un pasto caldo, un letto 
per la notte, una doccia per lavarsi. Dio 
è in ognuno di loro. Incontrare loro è fa-
re esperienza di Dio. Può esserci mai un 
dono più grande che questi fratelli pos-
sono farci?”.

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

Un tempo dedicata a San Leonardo, 
che ancora campeggia in una nicchia 
sulla facciata, la chiesa di Sant’Ago-
stino ha vissuto, negli anni, momenti 
di lustro ed interesse alternati a lun-
ghi stalli pastorali e culturali. Oggi, 
come rettoria, vive una nuova prima-
vera, grazie agli incontri organizza-
ti dal Club Unesco di Foggia. È sta-
to proprio il presidente della sezione 
foggiana, il Maestro Dario Damato a 
parlarci dell’ultima iniziativa tenuta-
si nella chiesa di via Arpi: la Giorna-
ta internazionale del libro. Un appun-
tamento che si svolge in tutta Italia, 
ma che ha visto a Foggia un inspera-
to successo di pubblico e critica. In-
sperato non per la qualità della mani-
festazione, eccelsa nell’organizzazio-
ne e nei contenuti proposti, ma per i 
temi trattati e per l’alto spessore cul-
turale dei testi presentati ai numero-
si presenti.  Sono stati gli autori stessi 
a “parlare” di sé e delle loro opere sti-
molando il pubblico dibattito e le sin-
gole curiosità. 

Un’ora fitta di racconti intervalla-
ti da profonde riflessioni biografiche 

e storiche, a cui ha fatto da corollario 
lo scenario colto del presbiterio della 
Chiesa e del maestoso altare marmo-
reo. Anche lo sguardo vigile, la “pre-
senza” di statue e rilievi del Vescovo 

di Ippona deve avere incentivato que-
sto neonato cenacolo il cui esordio, la 
Giornata Internazionale della Poesia, 
aveva già promesso buone cose. “È 
anche un  modo per rivalutare questi 

luoghi – ha aggiunto il prof. Damato – 
per dargli non solo una valenza stret-
tamente ecclesiale ma anche cultura-
le e sociologica, vissuta nella condivi-
sione del mondo laico e in una rinno-
vata volontà di apertura al territorio, 
la cui posizione della Chiesa, si pone 
come snodo fondamentale per la cit-
tà”. L’idea del cenacolo nasce da que-
sta voglia di essere a “cena”, per chiac-
chierare di “fatti culturali”, è dai rap-
porti umani che scaturiscono rifles-
sioni interessanti e spunti di appro-
fondimento. 

Un plauso particolare va, non so-
lo all’audacia del prof. Damato, ma 
anche alla disponibilità di don Luigi 
Ciuffreda, rettore della chiesa di San-
t’Agostino, che si è reso disponibile a 
nuovi impegni col Club Unesco, ma 
che nell’occasione ha presentato an-
che il suo libro “Geor Wilhem Fiedri-
ch Hegel”. 

Grande successo per tutti gli scrit-
tori presenti che sono pronti già a 
nuove fatiche letterarie: Felice Cli-
ma, Orazio Ciliberti, Luigi Colapietro 
e Angelo De Luca.

Venite e vedrete Dio in ogni povero
L’ESPERIENZA DI UN GIOVANE FRATE E IL SUO GRANDE AMORE PER I POVERI

Chiesa di Sant’Agostino
Nasce un cenacolo culturale del Club Unesco

[ Francesca Di Gioia ]
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Si concluderanno il 31 maggio in ora-
torio, con l’offerta delle preghiere dei 
più piccoli a Maria Ausiliatrice i festeg-
giamenti a Foggia del mese mariano sa-
lesiano.

Così come tradizione, in questi giorni, 
la comunità parrocchiale ha vissuto nel-
la preghiera e nella meditazione la  pre-
parazione della solennità liturgica. Per 
i parrocchiani è stato un periodo di fe-
sta per vegliare, gustare, cantare, prega-
re, giocare ed educare ascoltando e dia-
logando nel mese di maggio dedicato al-
la Madonna e, in particolare modo, alla 
“Madonna di don Bosco”, come diceva-
no i giovani allievi dell’oratorio del santo 
fondatore dei Salesiani, con riferimento 
alla Madonna Ausiliatrice. Una devozio-
ne totale quella di  Don Bosco per Maria 
- così come ricordato durante il corso di 
tutti i festeggiamenti dal parroco don Pi-
no Ruppi, che portava il Santo a dire del-

la sua missione  e della sua Congregazio-
ne: “La Madonna ha fatto tutto”, un pro-
fondo amore che conformava profonda-
mente il suo modo di essere secondo le 
virtù mariane, soprattutto nell’abbando-
no alla volontà di Dio. 

Il 24 maggio giorno della festa liturgi-
ca, in tanti nel quartiere hanno manife-
stato l’amore all’Ausiliatrice partecipan-
do con devozione alla Santa Messa e alla 
processione per le vie del quartiere, ren-
dendo un festoso omaggio alla Madonna 
venerata dal santo sognatore. Una ricor-
renza speciale, un’opportunità, in cui i 
salesiani del Sacro Cuore hanno ricorda-
to ed  evidenziato la fiducia che don Bo-
sco dimostrava nella intercessione della 
madre di Dio sotto il titolo di  “Aiuto dei 
Cristiani”, l’ennesima occasione  per af-
fidare alla materna protezione di Maria, 
ancora oggi come ieri, il cammino della 
sua opera.

Parrocchia Sacro Cuore
Festa di Maria Ausiliatrice

Parrocchia Sacro Cuore
II Congresso Eucaristico parrochiale
“Corpus Christi : Eucaristia e comunione nella vita cristiana”

3 Giugno  - 10 Giugno 2007

Chiusi con successo i festeggiamenti 
per la festività di Santa Rita. Molto sen-
tito a Foggia il culto della Santa di Ca-
scia, tanto che nella sola giornata di 
martedì scorso, nel corso delle celebra-
zioni nella chiesa di Sant’Eligio sono 
state distribuite circa 30.000 rose ros-
se, in ricordo della passione della san-
ta che ha vissuto negli ultimi quindici 
anni della sua vita con una spina sulla 
fronte. 

Tanto l’entusiasmo soprattutto per la 
Santa Messa del 27 maggio che ha visto 
la consacrazione di quattro nuove con-
sorelle. Tutte accomunate da una devo-
zione profonda alla Santa, un amore per 
questa figura attuale di moglie e madre, 
la cui fede aiuta a superare le difficol-
tà del quotidiano. “Ci consola ogni gior-
no nella preghiera – ammettono le con-
sorelle – quando viviamo un disagio o 
un lutto o una crisi profonda ci rivolgia-
mo a lei, al suo cuore di donna, una don-
na che come noi ha vissuto e sofferto 
per la famiglia armata di una fede scon-
finata”. Fede che trasmette non solo al-
le sue devote ma anche a tutti i fedeli 
che le chiedono conforto e rassicura-
zione, i racconti sul sagrato della chie-
sa di Sant’Eligio sono tanti e la devozio-
ne popolare arriva ad esasperare qual-
che passaggio, la cui veridicità rimane 
comunque nelle parole e nella convin-
zione dei tanti che  si sentono graziati 
da Lei e che ne vivono la presenza quo-

tidiana. Guarigioni improvvise, sogni 
premonitori e notizie liete, sono il liet 
motiv delle tante storie che si traman-
dano, anche le ragazze più giovani so-
no contagiate dall’amore incondiziona-
to della santa per Cristo, e non manca-
no agli appuntamenti del giovedì di San-
ta Rita, una di loro in particolare mi si è 
avvicinata per raccontarmi di lei e della 
sua devozione, fatta anche di oggetti le-
gati alla santa e mi ha mostrato con or-
goglio e commozione la fede nuziale di 
Santa Rita con le due mani che si strin-
gono che porta al dito per stringersi con 
Rita in un anelito di amore fiducioso. 

Chiesa di Sant’Eligio
La devozione a Santa Rita

[ Massimo Rosario Marino ]

L’Eucaristia è al centro della fede, 
della celebrazione e della vita della 
Chiesa.

Con la finalità di far conoscere, 
amare e servire sempre più il Si-
gnore Gesù Cristo nel suo mistero 
eucaristico, centro della vita del-
la Chiesa e della sua missione per 
la salvezza del mondo, la comuni-
tà del Sacro Cuore vivrà il suo II° 
Congresso Eucaristico Parrocchia-
le che si celebrerà dal 3 giugno al 10 
giugno 2007 presso la Parrocchia 
“Sacro Cuore di Gesù” dal tema: 
“Corpus Christi: Eucaristia e comu-
nione nella vita cristiana”.

Una settimana “forte” di preghie-
ra che sarà vissuta dai parrocchia-

ni in preparazione alla festa del Sa-
cro Cuore che si terrà dal 10 al 17 
giugno.

Estemporanea di pittura
Nell’ambito delle iniziative organizzate 

dalla confraternita di Sant’Eligio per la festi-
vità di Santa Rita c’è anche stata una inte-
ressante attività artistica svoltasi in collabo-
razione con alcuni allievi dell’Accademia di 
Belle Arti di Foggia. A cimentarsi sul tema 
“Percorsi della transumanza” sono state le 
giovani promesse Elisabetta Scoppa, Vivia-
na Angeletti, Adriana Di Leo, Sara Maglia-
no, Palmina Brescia, Elisa D’Ambrosio, Giu-
sy Martinelli, Giuseppe de Palma, coadiuva-
ti dal docente di Tecniche e Tecnologie dei 
Nuovi Materiali, Antonino Foti. L’estempora-
nea si è svolta in due luoghi particolarmen-
te significativi il sagrato della chiesa di San-
t’Eligio e lo spazio antistante l’arco trionfa-
le della chiesa di Mon-
te Calvario (Cappello-
ne delle Croci). Una 
mattinata di luci e co-
lori che ha suscitato la 
curiosità dei presenti 
accorsi per la festività 
della Santa di Cascia. 
Armate solo di mati-
ta, carboncino e colo-
ri ad olio ed accompa-
gnate dagli insepara-
bili cavalletti, le gio-
vani pittrici hanno da-
to prova di grande ta-
lento e originalità nel-
la trattazione del te-

ma proposto, interessanti in particolare cer-
ti scorci delle chiese foggiane e la definizio-
ne data dalla luce vera protagonista non so-
lo di quadri e disegni ma del paesaggio del 
borgo terrazzano. Nella giornata conclusiva 
i lavori artistici e l’impegno degli allievi del-
l’Accademia sono stati premiati dall’Asses-
sore alla Cultura del Comune di Foggia, Po-
tito Salatto che ha consegnato alle ragazze 
una coppa e delle medaglie in ricordo del-
la buona riuscita della manifestazione. Sarà 
la sacrestia della Chiesa ad esporre i lavori 
eseguiti ed a prestarsi da piccolo museo di 
storia ed arte locale.

[ Francesca Di Gioia ]
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Già dal primo innamoramento l’uo-
mo e la donna sperimentano di esse-
re capaci di donarsi totalmente. Con 
le promesse matrimoniali giungono 
poi liberamente ad impegnarsi a dare 
la propria vita per chi si vuole il bene, 
per la crescita e la realizzazione del 
proprio coniuge.

Questa preparazione, dunque, abili-
ta gli sposi non solo a vivere una reci-
proca fecondità nella loro vita di rela-
zione, ma anche li predispone alla pa-
ternità e maternità fisica, all’atteggia-
mento di una vicinanza permanente 
nei confronti dei figli, al donarsi a lo-
ro, nutrirli e farli crescere.

Va inoltre sottolineato che il sentir-
si disposti a far crescere la vita che ci 
sta accanto non appartiene soltanto 
a chi genera i propri figli fisicamente, 
ma a chiunque, divenuto maturo nel-
l’esperienza d’amore, scopre di avere 
in sé questo dinamismo profondo di 
attenzione ad ogni vita.

Essere padri e madri, infatti, non è 
solo l’atto di generare, adottare e far 
crescere un figlio, né consiste in un 
tempo limitato, ma costituisce l’altra 
faccia, il frutto di quella dimensione 
sponsale presente in ogni persona.

Quando si ha l’opportunità di ac-
corgersi veramente del valore assolu-
to di un figlio, difficilmente si riesce 
a dimenticare il valore di ogni perso-
na. Quando si ha la possibilità di vive-
re l’alleanza con Dio, il far coppia con 
Lui, allora si riconosce ogni vita uma-
na, e non solo quella dei nostri familia-
ri, come scaturita dal progetto di Dio, 
come è scritto nel libro della Genesi: 
Domanderò conto della vita dell’ uo-
mo all’uomo, ad ognuno di suo fra-
tello” (9,5). Ogni persona viene affida-
ta da Dio non solo ai propri genitori, 
ma anche alla paternità spirituale di 
tutti coloro che avranno modo di en-
trare in contatto con lei.  

Dio Padre  manifesta  la sua perfe-
zione nell’amare, in un amore rispet-
toso fin nei pensieri; in un amore che 

è fedeltà, cura della veracità, che ope-
ra quella riconciliazione nella quale 
anche il violento è trasformato; in un 
amore senza misura e senza condizio-
ni, che è totale gratuità, e così si dirige 
anche a quei figli che non lo meritano 
perché vivono nell’inimicizia.

L’amore di Dio Padre è sconvolgen-
te perché rovescia la logica comune 
dell’agire umano. Guardando, infatti, 
la realtà della prospettiva di Dio, vie-
ne eliminata la categoria del nemico. 
Per Dio che  si manifesta come Padre 
non esistono più nemici, ma solamen-
te figli, ai quali va indistintamente il 
suo amore. Noi siamo tutti resi figli 
dall’amore del Padre e vivendo questa 
relazione filiale possiamo amare, nel-
la forza dello Spirito, come Dio ama. 
Fidarci totalmente del Padre che ab-
biamo nei cieli, ci rende, come Abra-
mo, «padri» di una moltitudine.

Il vissuto essenziale (nasco figlio; 
ho dei fratelli; mi sposo con…; diven-
to padre di…) ci suggerisce che anche 
nella relazione con Dio vi è un dina-
mismo: 1) che prende le mosse dall’ac-
corgersi di essere suoi figli; 2) passa 
dalla consapevolezza della fratellanza 
che ci lega con gli altri figli di Dio, 3) 
ci chiama a divenire, al culmine del-
la nostra possibilità di completezza, 
sposi e padri.

Per i padri e le madri l’istinto di da-
re la vita non deve limitarsi ad un ge-
nerico desiderio di avere degli eredi, 
ma deve trasfigurarsi in un atteggia-
mento costante di scoperta della pre-
ziosità di ogni vita. Chi ha sperimen-
tato nella propria carne cosa significa 
generare, è chiamato ad essere nella 
comunità cristiana un frammento del 
volto del Padre che è nei cieli, un tas-
sello che accanto ad altri, anche se in 
modo infinitamente limitato, possa 
dire qualcosa di Dio Padre.

                                                                     
             francogaliano2007@libero.it

[ Fra Francesco Galiano ]

[ Don Ricciotti Saurino ]
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“lo Spirito di verità… vi guiderà alla 
verità tutta intera…”

Quanto è difficile ammettere i propri 
limiti nella conoscenza di Dio.

È più facile asserire che è tutto sba-
gliato, che non è assolutamente possibi-
le, che è contro ogni logica. Come se la 
nostra logica fosse uguale a quella di Dio. 
Eppure, se un Architetto ha fatto la mia 
mente, questi deve essere infinitamente 
superiore. E poi, quante volte Gesù ha ri-
badito che la logica di Dio è proprio diver-
sa da quella dei nostri libri di scuola ed 
ha tentato di spingerci oltre i nostri saggi 
ragionamenti…

Non risponde forse ad altra logica 
quella degli ultimi che diventano primi? 
della prostituta che ci precede nel regno 
dei cieli? dell’Incarnazione? del perdono 
ad oltranza?

E quella di chi perde la propria vita per 
poi riconquistarla a quale saggezza eco-
nomica fa appello e a quale norma di 
prudenza terrena fa riferimento?

L’Eucaristia è forse una compressa ge-
nerata dall’alchimia delle nostre case far-
maceutiche?

La fiducia nella Provvidenza è conse-
guenza della scoperta dell’armadio del-
le riserve?

Eppure, le accettiamo come se rispon-
dessero ad una logica umana e poi ci 
scateniamo ed accapigliamo di fronte al-
l’essenza divina. Ne affermiamo la supe-
riorità, ma esigiamo una doverosa e sod-
disfacente spiegazione.

“Ma chi sei Dio? Come sei fatto? Quan-
to tempo duri?”

Non è pretesa conoscere tutte queste 
cose di Lui quando a mala pena cono-
sciamo qualcosa di noi stessi? 

Il nocciolo della questione é non accet-
tare di essere creatura limitata e diffida-
re… del Suggeritore.

Non é rinuncia all’intelligenza, ma ac-
cettazione del suo limite.

E il limite non è una sconfitta. Sem-
mai é la sconfitta dell’orgoglio, che pe-
rò diventa vittoria della saggezza e ric-

chezza ancora più traboccante con l’aiu-
to della fede.

Eppure, l’esperienza del fidarsi non è 
poi tanto rara nella nostra vita, diventa 
stentata solo nei confronti di Dio.

Quante volte ci affidiamo ciecamente a 
chi ne sa più di noi, a chi può insegnar-
ci qualcosa che per il momento non pos-
siamo capire, a chi ha più intelligenza… 
Il nostro è un vagare affannoso in una bi-
blioteca immensa!

Spesso rimaniamo vittime di alcu-
ni giochetti di una semplicità disarman-
te che il nostro acume non ha saputo ri-
solvere.

Penso proprio a questi giochetti quan-
do vedo che con tutte le nostre forze ci 
accingiamo a penetrare i misteri di Dio e, 
pur ritenendoli inesplorabili dalle nostre 
tecniche di approfondimento, continuia-
mo a cimentarci col pallottoliere o a dise-
gnare triangoli. 

Un giorno scopriremo che la soluzione 
sarà tanto semplice da sconcertarci. Non
è il difficile che è vero, è vero il sempli-
ce e, proprio perché tale, ci sembra im-
possibile.

Non sappiamo cosa sia una perfetta 
intesa e, di conseguenza, non riusciamo 
a capire come si possa realizzare in Dio. 

Aggrediti dal nostro egoismo, che di-
chiara invasore chiunque entri nella cin-
ta della nostra personalità, non compren-
diamo come possa un’esistenza vivere 
per l’altro e dell’altro. 

Strenui difensori dell’autonomia, an-
che quando diciamo di formare una fa-
miglia, siamo pronti a dichiarare una vio-
lenza il costituire unità.

L’unione, che ricerchiamo come forza 
nella difesa, come mai nella quotidianità 
è stimata debolezza e impoverimento?

Eppure, rimane sempre più ricca una 
sonata a quattro mani!

L’indissolubilità matrimoniale diven-
ta assurdità proprio perché non abbiamo 
mai sperimentato l’idillio della comunio-
ne. Finiamo per benedire le separazioni 
forse perché non abbiamo mai vissuto la 
vera unione e, garantendoci le distanze di 
sicurezza, abbiamo perduto la fusione di 
un abbraccio.

Una sola colpa ha Dio…aver proposto 
una comunione così forte in una carne 
estremamente egoista! 

Ma se Dio la crede possibile e la vive 
da sempre, perché dubitarne?

Dall’essere sposi 
all’essere padri e madri

La Parola della Domenica8 Voce di Popolo
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Con gli interventi del premier Roma-
no Prodi e del ministro Rosy Bindi, si 
è conclusa, sabato 27 maggio a Firen-
ze, la Conferenza Nazionale sulla Fami-
glia, nel segno del dialogo, e con la fami-
glia tornata al centro dell’attenzione so-
cio-culturale.  

Interventi
Preceduto dalle relazioni dei rela-

tori delle sessioni tematiche, il momen-
to centrale della mattinata conclusiva è 
stato un informale question time tra il 
premier Romano Prodi e un gruppo di 
famiglie-simbolo di realtà difficili: una 
famiglia di immigrati, una numerosa e 
monoreddito, pensionati con soli mil-
le euro mensili, una coppia di affidata-
ri, una famiglia con problemi di disabi-
lità e, infine, un papà ultracinquanten-
ne che perde il lavoro. Domande comu-
ni che vanno da come pagare le tariffe 
troppo alte, all’integrazione di figli di 
immigrati, alla maternità e lavoro, e al 
collocamento dei disabili. Prodi ha assi-
curato loro, modulazioni delle tariffe sui 
componenti e sul reddito familiare; si è, 
inoltre,  impegnato perché gli immigra-
ti siano protagonisti della vita pubbli-
ca e non ghettizzati, purché nel rispet-
to dei doveri. E alle mamme lavoratrici 
ha promesso più flessibilità contrattua-
le e asili nido riformati. A proposito del 
lavoro precario, il Presidente del Consi-
glio ha affermato che “il precariato è di-
ventato uno strumento che rovina la so-
cietà stessa”. “Dobbiamo avere un bre-
ve periodo di prova - ha proseguito - ma 
non è ammissibile la ripetizione all’infi-
nito di quel periodo. La fase di appren-
distato deve essere breve, e dopo deve 
portare a un contratto stabile e duratu-
ro”’. Per Prodi, la priorità per sostenere 
le famiglie è quella di intervenire prin-
cipalmente sul problema dei redditi. 
Infine, parlando del famoso tesoretto, 
Prodi ha garantito che due terzi di esso 
andranno ad anziani e famiglie nume-
rose; mentre per le disabilità si è impe-
gnato ad attuare la legge 68 con un mo-
dello organizzativo adatto. 

Successivamente, il ministro della 
famiglia, Rosy Bindi, ha concluso la 
tre giorni, ribadendo che unità e dia-
logo sono ora le parole chiave per la fa-
miglia e per il paese, mentre alla poli-
tica spettano scelte forti, in base alle 
priorità emerse a Firenze: giovani, fa-
miglie con figli, anziani non autosuffi-
cienti, lavoro femminile e opportuni-
tà rappresentata dagli immigrati. C’è 
massima disponibilità, ha affermato 
il ministro, anche all’individuazione di 
un fisco favorevole alle famiglie e alla 
riforma dei consultori, accogliendo co-
sì le istanze delle associazioni cattoli-
che. Il ministro Bindi, rivolgendosi al-
la Confindustria, ha sottolineato l’im-
portanza di un tavolo per riformare la 
legge 53, quella sui congedi parentali. 
“È arrivato il momento - ha detto - di 
tenere conto della bassa occupazione 
femminile e che si faccia una politica 
per la conciliazione dei tempi del lavo-
ro”. La Bindi ha ribadito, inoltre, che a 
volte le imprese non sono amiche del-
la famiglia quando impongono il licen-
ziamento alle lavoratrici in attesa di un 
figlio. 

Nel chiudere il suo intervento, il Mi-
nistro ha delineato una sintesi tra i di-
ritti individuali e i diritti della famiglia, 
che non sono fra loro in contrasto, se-
condo la Costituzione, senza alzare 
barriere, ma rimuovendo gli ostacoli. 

S p e c i a l e  f a m i g l i a
[ Lucio Salvatore ]

SI È CONCLUSA A FIRENZE 
LA CONFERENZA NAZIONALE DELLA FAMIGLIA

Il nostro futuro 
è la famiglia

Momento conclusivo della Confe-
renza è stata, nel pomeriggio del 27, 
una grande festa con giochi, intratte-
nimento e spettacoli in piazza, quale 
omaggio alla famiglia.

Il Presidente della Repubblica Gior-
gio Napolitano, intervenendo al-
l’apertura della Conferenza, aveva già 
anticipato le linee portanti che avreb-
bero fatto da filo conduttore al dibat-
tito poi sviluppatosi nelle successive 
giornate: “La Conferenza è l’occasio-
ne non solo per illustrare orientamen-
ti e obiettivi dell’azione di governo ma 
per chiamare tutte le componenti della 
società italiana a un impegno che og-
gi ancor più di ieri appare ineludibile. 
Parlo dell’impegno a favorire e soste-
nere la piena affermazione dei valori, 
delle risorse, delle missioni della fa-
miglia”. Nel suo discorso, il Presidente 
della Repubblica ha anche prontamen-
te evidenziato il valore della famiglia 
fondata sul matrimonio sancito dalla 
Costituzione. Ma - ha proseguito Napo-
letano - oggi “si è dinanzi a forme fami-
gliari nuove mai tanto presenti nel no-
stro paese: coppie non unite in matri-
monio, coppie senza figli, madri e pa-
dri single, coppie anziane, fenomeni 
che, tutti, riflettono non solo cambia-
menti nel costume ma mutazioni pro-
fonde nella struttura demografica e 
tensioni molteplici nella società”. Per 
Napolitano pesano le difficoltà che le 
donne incontrano nel combinare lavo-
ro e cura della famiglia. In particolare 
- ha affermato -, “di fronte al travaglio 
che esprimono le generazioni più gio-
vani e al manifestarsi di tendenze in-
quietanti sul piano del costume e del-
la convivenza democratica, si avverte 
oggi un assoluto bisogno della famiglia 
come centro di educazione civile. Ma 
occorre a tal fine che si elevi la condi-
zione materiale e morale della famiglia 
italiana, e che, naturalmente, si favori-
sca la creazione di sempre nuove fami-
glie”. Inoltre, nel suo intervento ha in-
vitato il Governo ad adottare un insie-
me di politiche per incentivare la for-
mazione della famiglia, come prescri-
ve la Costituzione, per sostenere il de-
siderio di paternità e di maternità, per 
elevare il tasso di occupazione femmi-
nile e rendere possibile la combinazio-
ne tra vita lavorativa e vita famigliare 
in una parità ed eguaglianza di doveri 
e di impegni tra i coniugi; infine, soste-
nere i genitori nella crescita, nella cu-
ra e nell’educazione dei figli, in special 
modo le famiglie che vivono conflitti e 
gravi disagi.

Nella ricerca di soluzioni ai vari pro-
blemi che investono la famiglia, è im-
portante, per Napolitano, un confronto 
costruttivo senza contrapposizione tra 
cattolici e laici. In questo compito - ha 
proseguito- “devono vedersi impegnati 
il Parlamento, le istituzioni rappresen-
tative dello Stato democratico nel pie-
no e sereno esercizio dell’autonomia 
sancita dalla Costituzione e nell’atten-
to e serio ascolto delle preoccupazioni 
e dei contributi di pensiero che posso-
no venire dalla Chiesa e dalle organiz-
zazioni cattoliche, come da ogni altra 
componente della società civile”. Infi-
ne, a proposito delle coppie di fatto, ri-

chiamandosi ai principi fondativi della 
Costituzione,  ha auspicato la soluzio-
ne del problema in “un riconoscimento 
formale dei diritti e dei doveri di unio-
ni che non sono confondibili o equipa-
rabili rispetto alla famiglia fondata sul 
matrimonio, ma che vanno concreta-
mente assunte come destinatarie”. 

A rappresentare il mondo cattolico 
alla Conferenza di Firenze sono sta-
ti i laici appartenenti al Forum del-
le associazioni familiari. La presiden-
te Paola Soave, pur non essendo sem-
pre in accordo con i temi e le modali-
tà di svolgimento dei lavori, ha presen-
tato, per conto del Forum, un pacchet-
to di proposte che intende sostenere. 
Tra i punti di forza - ha sottolineato 
Soave -  il quoziente familiare, il nuo-
vo patto educativo per la scuola e al-
la promozione della famiglia come ca-
pitale sociale, la modifica del welfare. 
Interessante è stata anche la proposta 
per quanto riguarda i consultori, intesi 
come un servizio alla famiglia, un vero 
luogo di ascolto e sostegno ai bisogni 
della famiglia e non soltanto un luo-
go in cui si parla esclusivamente di in-
terruzioni di gravidanza, e così via. Un 
luogo di ascolto dei problemi e anche, 
in senso lato, un luogo per formare le 
stesse famiglie, attraverso corsi e pro-
poste di accompagnamento nei proble-
mi e nei momenti più difficili, ad esem-
pio il dopo maternità. Quindi, un vero 
servizio alla famiglia.

Gruppi di studio
“Sono le famiglie le vere protagoni-

ste e ora si deve riflettere su come so-
stenerle”. Così, il relatore della sessione 
Famiglie e fragilità, don Virgilio Col-
megna, presidente della Fondazione 
“Casa della Carità” per anni legato alla 
Caritas lombarda. La famiglia - ha pro-
seguito nel suo intervento - “è un asse 
strategico anche nella lotta alla pover-
tà, nella ridistribuzione per l’equità so-
lidale, nel tema della giustizia, soprat-
tutto anche nella prospettiva etica ed 
educativa. Pone il noi dentro alla socie-
tà anche in termini di fragilità, di rot-
tura dei legami, pone il senso del tem-
po. Noi cattolici abbiamo posto un pro-
blema culturale, che ha dei suoi rifles-
si di natura politica”. Per quanto riguar-
da questa sessione, don Virgilio Colme-
gna ha ribadito l’approccio culturale del 
tema della fragilità, della necessità di 
una rivalutazione della famiglia, di un 
sostegno, della creazione di servizi pub-
blici, territoriali, aperti anche il sabato 
e la domenica e di mettere al centro del-
l’attenzione la persona sofferente. An-
che a proposito della povertà nella fa-
miglia, secondo il  presidente della Fon-
dazione, “essa assume sempre più il vol-
to della normalità e non dell’emergen-
za”. Concludendo, per don Virgilio Col-
megna servono scelte molto forti, non 
assistenzialistiche: “Credo che questo 
sia un bisogno strutturale, non possia-
mo solo tornare all’idea dei pacchi-do-
no, dei pacchi-viveri che pure, poi, ser-
viranno nelle situazioni di emergenza; 
la povertà è un dato così ampio, che ha 
bisogno di affrontare la non-monetizza-
zione del problema, ma la ristruttura-
zione dei servizi”.



10 Voce di Popolo

Si è conclusa, con successo, la Lec-
tura Patrum Fodiensis su Agostino di 
Ippona, a cura di Marcello Marin del-
l’Università degli studi di Foggia e Rosa-
ria Chirolli del Movimento Ecclesiale 
di Impegno Culturale diocesano. Abbia-
mo chiesto ai curatori un bilancio del-
la serie di conferenze, che ha visto tra 
i partecipanti non solo studenti dell’Uni-
versità e dell’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose, ma anche un ampio e varie-
gato pubblico. 

Intervista 
al prof. Marcello Marin
Qual è il bilancio di questo ciclo 

di incontri tenuti dalla cattedra uni-
versitaria, in collaborazione con il 
MEIC e l’ISSR?

È decisamente positivo. In primo luo-
go per la forma di cooperazione che si 
è sviluppata. Tra le varie istituzioni bi-
sogna ricordare la stessa Arcidiocesi, la 
cappella dell’Università e ovviamente il 
Meic. Una forma di cooperazione che ha 
richiamato numerose forze a converge-
re su questo tema. Abbiamo anche otte-
nuto un buon ascolto da parte di un pub-
blico che era molto vasto e variegato, 
che abbracciava i nostri studenti, a vol-
te studenti delle scuole secondarie e poi 
molta gente che era semplicemente in-
teressata dal tema e dalla sensibilità di 
ascoltare la voce di uno fra i più presti-
giosi Padri dell’antichità: S. Agostino.

Secondo Lei, non è mancata una più 
approfondita lettura teologico-patri-
stica in alcune opere di S. Agostino, 

ad esempio nelle Confessioni?
Diciamo che bisogna accontentare, 

nell’arco di un’ora, una presentazione 
di un tema, e, quindi sia, in primo luo-
go storico-letterario. Se individui una se-
rie di fatti rappresentativi da inquadrare 
e commentare, se vedi lo spazio alla vo-
ce dell’attore, perché abbiamo avuto la 
possibilità di esprimerci con questa du-
plice ribalta, la voce recitante dell’attore 
e la voce del commentatore che seguiva, 
per l’appunto, il cammino dell’opera. A 
seconda degli tagli, ciascuno degli inter-
preti ha voluto privilegiare taluni aspet-
ti, perchè era troppo poco il tempo per 
poter presentare globalmente la validità 
e la pienezza di significati di opere quali 
quelle che abbiamo ascoltato. In definiti-
va abbiamo presentato Le Confessioni,
il De doctrina christiana, il De civita-
te Dei che sono tra i massimi capolavori 
della letteratura tardo-antica e direi della 
letteratura di tutti i tempi.

A proposito di questi grandi capo-
lavori di S. Agostino, quale potrebbe 
essere, secondo Lei,  l’attualità che 
ne deriva da queste opere, non so-
lo per la Chiesa ma anche per l’uo-
mo di oggi ?

Credo che abbiamo messo ben in evi-
denza anche alcuni dei filoni dell’attuali-
tà. Ad esempio, per quanto riguarda Le 
Confessioni in cui vi è il grande tema 
dell’introspezione e dell’interiorità, in ge-
nere dell’autobiografia che diventa qua-
si diario intimo. Quindi, è possibile col-
locare Agostino all’inizio di una tradizio-
ne letteraria che avrà grande sviluppo 
nel tempo di lì a seguire e che giunge fi-
no ai giorni nostri. Per quanto riguarda il 
De civitate Dei c’è proprio tutto un rife-
rimento sul senso della storia, sul senso 
del tempo che sono tutte considerazioni 
che interpellano l’uomo di oggi. Fra l’al-
tro anche l’analisi su alcuni dei grandi te-
mi valoriali che Agostino propone come 
la giustizia, la pace, la ricerca della felici-
tà sono tutte questioni che hanno sicura-
mente una significativa ricaduta sull’uo-
mo contemporaneo. L’altro tema, quel-
lo legato al De doctrina, propone anche 
una serie di considerazioni sulla manie-
ra di accostarci alla Scrittura: sul valore 
del segno come possibilità di espressio-
ne di un contenuto e concetti che sono 
all’interno di ciascuno di noi e che devo-
no trovare la forma per estrinsecarsi.

In futuro ci saranno altri cicli su 
nuovi autori della letteratura cri-
stiana antica?

Credo che l’elevato grado di soddisfa-
zione manifestato da chi ha partecipato 
ed il coinvolgimento, per l’appunto, del-
le varie istituzioni, ci porterà a program-
mare nel futuro altri cicli di questa lectu-
ra patrum. Infatti, il I.2007, riportato sul 
frontespizio dell’invito alla lectura, vuo-
le essere  l’augurio che in seguito si pos-
sa procedere al II.2008  e così via.

Intervista 
a Rosaria Chirolli
Il Meic è stato un po’ la mediazio-

ne tra l’università e l’arcidiocesi in 
questa serie di conferenze su S. Ago-
stino. È la prima volta che il movi-
mento si è impegnato a questo livel-
lo? 

Nella storia del Meic non è una novi-
tà, anche a livello locale. Solo che noi 
come Meic abbiamo ripreso un percor-
so che, per tanti motivi, era stato inter-
rotto. A livello diocesano è stato pro-
prio di quest’anno l’incontro tra Univer-
sità, Cappella universitaria, Istituto Su-
periore di Scienze Religiose e Meic nel-
la prospettiva che la rete delle varie as-
sociazioni possa realizzare più fattiva-
mente proposte, indicazioni, ad un pub-
blico cittadino più ampio. Quindi, al di là 
dello specifico ambito di ciascuna asso-
ciazione, ci sono poi degli ambiti di in-
tervento che possono essere proficui per 
tutti. Per quanto compete il Meic a livello 
culturale, nel senso proprio del termine, 
e poi, quindi, collegamenti con l’universi-
tà e con l’ISSR.

Si aspettava questa partecipazio-
ne così numerosa?

Si, per due motivi: primo per il tema 
trattato. Agostino è molto affascinante; 
secondo perché l’abbiamo proprio volu-
to rivolgere ad un vasto pubblico. Per cui 
ero molto fiduciosa. 

Partecipazione soprattutto di uni-
versitari? 

Assolutamente. Anzi, il progetto, par-
tito dal Meic su indicazione di parecchie 
iniziative che avevo conosciute presso 
l’Università Cattolica, volevo farlo rien-
trare nel progetto culturale della Chie-
sa locale. A tal proposito, ho trovato, 
per varie ragioni, un ascolto attento sia 
da parte del Vescovo, che ha dato una di-
sponibilità immediata, sia da parte del-
l’Università che ha incoraggiato e sti-
molato, ed anche da parte della cappella 
universitaria, nella persona di don Bruno 
D’Emilio, tra l’altro, sempre disponibile 
alle varie iniziative. Per cui, ci siamo tro-
vati tutti concordi nel ritenere che que-

sta lectura avrebbe dato senz’altro l’esi-
to che poi ha avuto.

Quindi l’iniziativa è stata propo-
sta dal Meic?

Si dal Meic. La proposta del Meic ha 
trovato un ascolto attento per quan-
to riguarda i collegamenti con l’Univer-
sità e con i professori. Qui, l’organizza-
tore e responsabile dell’iniziativa è sta-
to il prof. Renzo Infante che ha tenuto 
contatti con il docente titolare della Cat-
tedra di Letteratura Cristiana Antica, il 
prof. Marcello Marin  nel quale si è avuto 
un riferimento molto importante.

Quindi un bilancio più che positivo?
Certo. E ci auguriamo che possano 

esserci altri temi nei prossimi anni. l’im-
portante è continuare  questi percorsi 
per tanti motivi. Con l’università avevo 
già un rapporto con i miei alunni perché 
sono ormai diversi anni che iniziamo un 
progetto di letteratura cristiana antica, 
che è il programma dell’ultimo anno del-
le scuole superiori. Per cui, insieme ad 
altre scuole, come il “Volta” e il “Poerio”, 
già da parecchi anni realizziamo questo 
percorso con l’università, avendo con-
statato personalmente la scarsa cono-
scenza dei Padri della Chiesa da parte 
degli alunni. La patristica, infatti, non è 
un mondo passato, ma è ancora presen-
te, che può dire, anzi, dice ancora mol-
to. La tradizione costituita dai padri del-
la Chiesa è molto poco conosciuta. 

Quali saranno le future iniziati-
ve del MEIC in collaborazione con 
l’università e l’ISSR?

Noi auspichiamo nuove iniziative non 
solo con l’università e l’ ISSR, ma anche 
con altre associazioni aperte alle pro-
spettive culturali di crescita in senso la-
to. Non vogliamo assolutamente restrin-
gere i nostri approfondimenti al solo am-
bito della patristica. Ad esempio, come 
Meic quest’anno abbiamo realizzato degli 
incontri culturali sul codice di Camaldo-
li, incontri col prof. Melloni sulla mozio-
ne Dossetti e tante altre attività ad ampio 
raggio, senza preclusione alcuna. L’unica 
attenzione è l’interesse culturale che è lo 
specifico  del nostro movimento.

 L’attualità 
di Sant’Agostino

[ Lucio Salvatore ]

L e c t u r a  P a t r u m  F o d i e n s i s
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Immaginate un gruppo di 20 
giovani donne foggiane “senza 
occupazione” frequentanti da 
vari mesi un corso per assisten-
ti di atelier creativi per l’infan-
zia promosso e gestito dall’As-
sori, due tutor, due responsa-
bili del progetto e alcuni esper-
ti in diversi settori educativi, tra 
cui chi vi scrive, che trascorro-
no 3 giorni, il 24, 25 e 26 maggio, 
a Reggio Emilia, in visita ad una 
delle scuole dell’infanzia che in-
sieme ai nidi di quella città sono 
state insignite del premio qua-
li migliori istituzioni educative 
nel mondo per la fascia 0-6 anni 
nel 1993. Immaginate che dopo 
la visita alla scuola, il gruppo sia 
andato presso un centro di rac-
colta e distribuzione di materia-
li vari (cartoni, bottoni, scatole, 
tappi, fili di metallo, cose di pla-
stica ecc…), dismessi dalle fab-
briche e aziende, a favore di ni-
di, scuole e ludoteche, chiama-
to Re Mida, e poi presso il Cen-
tro Internazionale per la dife-
sa e la promozione dei diritti 
e delle potenzialità dei bambi-
ni e delle bambine. “Mi ha col-
pito la grande preparazione, la 
competenza, la sinergia”; “gli 
esiti dimostrano la bontà di un 
vero gruppo di lavoro”; “la pe-
dagogia a Reggio Emilia è una 
vocazione”; “anche nell’allesti-
mento delle mostre c’è il bam-
bino, il suo sguardo”; “c’è una 
sensibilità anche verso i mate-
riali”; “mi ha colpito l’ordine e 
che in questo ordine ognuno po-
teva scegliere di fare quello che 
veramente desiderava fare”. 

Reggio Children 
e il pensiero di Malaguzzi
Questi i commenti delle cor-

siste dopo la visita ad una scuo-
la di “campagna”, una delle 22 
scuole dell’infanzia e dei 24 ni-
di, gestiti da Reggio Children,
una società a responsabilità li-
mitata, con il Comune quale so-
cio di maggioranza al 54%, e poi 
come altri soci la Regione, una 
Fondazione di origine bancaria, 
una impresa del settore ristora-
zione, una impresa cooperativa 
sociale, e l’Associazione Ami-
ci di Reggio Children, con circa 
1000 soci, molti dei quali hanno 
contribuito a far nascere e cre-
scere l’esperienza educativa reg-
giana, che continuano come vo-
lontari a collaborare attivamen-

te in vari progetti e che gestisco-
no re Mida. 

L’Istituzione educativa Reg-
gio Children, punto di riferi-
mento per i responsabili del-
l’educazione di tanti Paesi nel 
mondo, dal Nord Europa alla 
Nuova Zelanda, è nata dal per-
corso sperimentale e anticon-
formista del pedagogista e psi-
cologo Loris Malaguzzi, la cui 
inventiva, impegno civile, uto-
pia e concretezza hanno impo-
sto a Reggio una nuova idea di 
bambino e di genitore e di am-
ministrazione cittadina e di in-
segnante. Solo insieme queste 
entità possono costruire l’uo-
mo del futuro e il bambino co-
me ricercatore di senso. E, se-
condo Malaguzzi, gran parte del 
futuro delle persone si gioca in 
quell’arco di tempo che va da 0 
a 6 anni. Le ultime parole scrit-
te da Malaguzzi ad alcuni ami-
ci, lettere pervenute dopo la sua 
morte (30 gennaio 1994) termi-
nano con la frase: “e che siano 
sempre i bambini a dare for-
ma alle cose piuttosto che sia-
no le cose a dare forma ai bam-
bini”.

L’Atelier dove 
si sperimentano 
100 linguaggi
Abbiamo usato parole nuove, 

come Atelier e atelierista. Que-
sta strana figura fu introdotta da 
Malaguzzi nel 1966, perché fos-
se tolta l’egemonia della parola 
e introdotto un pensiero diver-
so, eversivo. “I bambini parla-
no con altri linguaggi – ci dice 
la veterana Antonia, da poco in 
pensione ma attiva volontaria di 
Reggio Children nella formazio-
ne -, parlano con la musica, il 
gesto, il pianto, la creta, i ma-
teriali, le cose nelle tasche, il di-
segno. Perché la scuola parla 
solo in un modo?”.

Così gli atelieristi, uno in ogni 
scuola, hanno soprattutto for-
mazione artistica o musicale, 
e gli atelier uno grande in ogni 
scuola e tanti mini atelier nelle 
classi, sono luoghi dove si “traf-
fica”, si sperimentano linguaggi, 
quindi tecniche, e diventano ri-
sorse per il sistema. 

L’atelier e i mini-atelier so-
no intesi come possibilità quoti-
diana, per ogni bambino e per i 
bambini in gruppo, di avere in-
contri con più materiali, più lin-
guaggi, più punti di vista, di ave-
re contemporaneamente attive 
le mani, il pensiero e le emozio-
ni, valorizzando l’espressività e 
la creatività di ciascun bambino.

Documentazione 
e mostre
“Non è importante darsi le ri-

sposte, è importante fare le do-
mande”, dice la collaboratrice 
di Malaguzzi Carla Rinaldi, oggi 
consulente scientifico di Reggio 
Children. E così le domande, le 
ipotesi, le proposte aperte sem-
pre al rilancio nei progetti più 
imprevedibili che sollecitano il 
pensiero scientifico o l’espres-
sività e la varie fasi del percor-
so creativo, sono documentati e 
danno vita a quaderni, opuscoli, 
libri, e mostre, che non sono esi-
bizioni ma laboratori. Mostre co-
me I Cento linguaggi dei bam-
bini che gira il mondo da 20 an-
ni, portando in tutti i continenti 
il messaggio di speranza nei con-
fronti dell’infanzia, delle sue po-
tenzialità e dei suoi diritti. Oppu-
re come Raggio di Luce, mostra 
interattiva sui fenomeni scienti-
fici (e non solo) legati alla luce, 
come la rifrazione, la diffrazione, 
ecc…, frutto di un progetto che 
ha coinvolto diverse scuole del-
l’infanzia. Mostra che siamo an-
dati a visitare nella bella palazzi-
na liberty ex direzione Locatelli 

[ Giustina Ruggiero ]

I 100 linguaggi del bambino
Il corso di Atelieriste dell’Assori in visita alle Scuole di Reggio Children

IMPARIAMO DA UNA CITTÀ CHE HA INVESTITO SULL’EDUCAZIONE, FONDAMENTALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA

con annessi capannoni, oggi se-
de di Reggio Children e del Cen-
tro Internazionale Loris Mala-
guzzi, luogo dedicato all’incon-
tro di bambini, giovani e ragazzi, 
dove si potranno avere occasio-
ni di apprendimento e formazio-
ne, di studio e ricerca.

E… Foggia?
“Abbiamo visto bambini se-

reni e tranquilli, che si pren-
devano il tempo necessario per 
svolgere un gioco, bambini di 
tre anni che usavano il coltel-
lo per tagliare le zucchine do-
po aver preparato la pizza, che 
riponevano gli abiti dell’angolo 
dei travestimenti, che disegna-
vano sulla sabbia e sui tavoli 
luminosi…”

“Ma qui a Foggia chi investe 
sull’infanzia? La mentalità è 
completamente diversa, non c’è 
comunicazione, non c’è lavo-
ro di gruppo, documentazione, 
non c’è rispetto dei materiali, 
non c’è concertazione con i ge-
nitori”. Queste le riflessioni del-
le corsiste.

Il lungo lavoro di formazione 
sull’idea e la filosofia dell’atelier 

del corso Assori, unico nella re-
gione Puglia (riflessione: l’Asso-
ri non è una istituzione educati-
va che ha realizzato molte uto-
pie?) non può portare che nuo-
va linfa ad una città che ha biso-
gno di crescita culturale la qua-
le non può proprio esistere sen-
za una idea sociale dei bambi-
ni. Reggio Emilia ha dimostra-
to che l’educazione è una risor-
sa fondamentale per le città, per 
lo sviluppo della qualità del vive-
re quotidiano.

“Io credo che il problema dei 
bambini oggi sia pensare al-
l’interconnettere – grande ver-
bo del presente e del futuro – un 
verbo che dobbiamo essere ca-
paci di capire fino in fondo e di 
declinare, tenendo conto che vi-
viamo in un mondo che non è 
più a isole, ma è un mondo fat-
to a rete”, diceva Malaguzzi.

Reggio ha una storia lunga 40 
anni fatta di dure battaglie, a cui 
molte donne hanno partecipato, 
e di buone pratiche. Foggia, che 
ha da poco aderito all’Associa-
zione Internazionale delle Città 
Educative, ha molto, molto da 
imparare da Reggio. 
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I poeti, gli scrittori, gli artisti in ge-
nere hanno il diritto di essere “imper-
tinenti”, se essere pertinenti significa 
– in questa società del conformismo 
– adattarsi ai luoghi comuni, facendo 
violenza persino ai sentimenti più sem-
plici e più nobili.

L’equivoco, anche nell’uso delle pa-
role, nasce proprio dalla confusione 
intenzionale di certi furbi di mettere in 
gioco, ad esempio, l’affetto, l’amicizia, 
la sincerità, il rapporto genitori-figli e 
riproporli come valori provvisori, co-
me “usa e getta” della vita o, peggio an-
cora, come scontati, come indiscutibi-
li, senza la verifica della credibilità per-
sonale, quella che dà il tono autentico 
alle parole.

Eppure, quando avvertiamo che 
qualcuno si fida di noi, che ci trova co-
me boa possibile per una svolta d’esi-
stenza, rimettiamo ordine tra le emo-
zioni, imponiamo alle idee di essere ri-
gorose, diciamo parole piene e con for-
ti rimandi alla Verità, all’Amore, alla 
Solidarietà.

Pietro Paolo Danza, con quest’ulti-
ma sua opera, non cambia strada, ri-
spetto alla precedente, ma il lettore si 
accorge – graffiando sotto le parole – 
che ancora più calda è la meditazione, 
ancora più densa l’attenzione all’altra 
persona.

Niente moralismi, niente perbenismi 
nelle sue micropoesie: solo minute ar-
monie di cuore perché chi legge possa 
respirare aria di pulizia interiore, sen-
za felicità a buon mercato o tristezze 
autoconsolatorie.

Particolarmente toccanti le poesie-
testamento; intendiamoci, Danza non 
ha alcuna intenzione di guardare da 
solo al traguardo della vita: vuole tra-
ghettare la sua esistenza sempre come 
“dono” a chi gli è vicino, per affetto o 
anche per casuale consuetudine.

Danza, per chi lo conosce, rifugge 
dalla patina narrativa del “saggio di 
occasione”, gli insegnamenti – deduci-
bili dalle sue poesie – sono vere massi-
me di vita, che tutti possiamo pronun-
ciare, prima a noi stessi, come medita-
zione quotidiana, poi come messaggio 
gridato a questa Umanità distratta ep-
pur in fondo solo incattivita dall’abitu-
dine dissacrante di chi la vuole ormai 
irrecuperabile; e non è né vero né giu-
sto per gli onesti che ci circondano si-
lenziosi.

Particolarmente corposo è l’uso di 
termini quotidiani, inseriti in contesti 
alti, quali sono appunto i “messaggi”: 
termini come “gruzzolo”, “serbatoio”, 
“spifferi”. Siamo abituati a oggetti o ri-
ferimenti immateriali; Danza tocca la 
vita, fatta di carezze ai bambini, di nu-

vole, brac-
cia del ven-
to, all’in-
segna di 
quella che chiama l’enciclope-
dia dell’esperienza.

E il viaggio continua: nessuno è 
viaggiatore passivo, dobbiamo fare i 
macchinisti della nostra vita, bloccati 
– a volte – dal semaforo dell’attimo, ep-
pure chiamati alla meta, vivendo nel-
la realtà ma abituati alla speranza per-
ché, come ci dice Pietro Paolo Danza, 
“chi spera vede il sole anche nel buio”.

La Natura: questa raccolta, più in-
tensamente della precedente, ci offre 
un volo lieve nel fascino del Creato: 
Dio aleggia leggero ed affettuoso sul-
le sue creature e l’Uomo, se si pone in 
ascolto umile ed attento del suono del-
le cose, scopre musiche affascinanti: 
“Chissà cosa sogna/ il vento che dor-
me/ chissà cosa canta/ la fonte che vo-
cicchia/ chissà cosa impone/ un tuono 
che spaventa…”

Chissà: chi vuol sapere non cerchi 
risposte nell’arida ragione ma nella te-
nera consapevolezza della divina pre-
senza tra le cose e tra gli uomini. Dio 
ci accompagna e ascolta i battiti della 
Terra che creò.

Davide Leccese

S c a f f a l e

Per la 

pubblicità su

Voce 

di 

Popolo
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Pubblicazione di Pietro Paolo Danza
Grilli Editore - Foggia, 2007, pagg. 111

Dipingere con la mente
per farne tele dell’anima

LA POESIA DEL QUOTIDIANO E DELL’INFINITO

[ a cura di Emilia Tegon e Giovanni Monaco ]

Desidererei lasciarvi:

un gruzzolo di valori
che non dovreste mai
dimenticare e calpestare,

uno specchio in cui guardare
ogni giorno, non per vedere
se siete puliti o belli fuori,
ma leggervi dentro per
verificare,

un sorriso immenso
che vi carichi nelle difficoltà,

un po’ delle mie lacrime
che vi aiutino a lavare i dubbi
e mantenere integra la fede,

un serbatoio enorme di pazienza
per dominare l’istinto
senza sconfinare
nell’arroganza,

un pagliaio di umiltà
e non un grattacielo
di presunzione
perché l’esempio più veritiero
è esserlo sempre e davvero
e dà tanta, tanta pace e luce.

La mia grande speranza
è la preghiera
perché Dio mi aiuti
a non lasciarvi solo
un nome e una data
su una croce.

Pietro Paolo Danza

Pietro Paolo Danza è nato a San-
t’Agata di Puglia (FG) il 14/11/1939.

Nella sua lunga carriera di atleta, 
ben quattordici anni, consegue due 
primati pugliesi nel lancio del disco 
e nel salto in alto. Collaboratore del 
Foggia Calcio per molti anni.

L’intensa attività sportiva non gli 
impedisce di scrivere poesie: nel 1973 
pubblica il suo primo volume “Un ve-
lo negli occhi”.

Seguono altri due libri di poesie: 
“Quadri senza cornici” nel 1975 e 
“Pensieri passi parole” nel 1990.

Nel 2004 vede la luce “Se un po’ di 
me in te rimane…”. Quest’opera se-
gna una svolta nella poetica del Dan-
za: i versi comunicano la serenità in-
teriore e la saggezza di un uomo che 
ha voluto vivere valori autentici. La 
fede, l’umiltà, l’onestà, la semplici-
tà fanno parte dell’educazione e del-
l’esperienza quotidiana dell’autore 
e le poesie riflettono lo stile di vita 
scelto.

“Dipingere con la mente per far-
ne tele dell’anima” è il suo ultimo la-
voro.

Biografia dell’autore
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“Queste elezioni hanno dimostrato 
che uniti si vince. Abbiamo dato una 
spallata al centrosinistra e Prodi do-
vrebbe dimettersi”. Il capo dell’oppo-
sizione, Silvio Berlusconi, usa parole 
che potevamo immaginare all’indoma-
ni di una raggelante sconfitta elettora-
le per il centrosinistra alle amministra-
tive dello scorso 27 e 28 maggio. A ri-
spondere stizzito è il vicepremier Mas-
simo D’Alema, secondo cui questo non 
è un test politico e “Berlusconi è l’ulti-

ma persona al mondo che può chiede-
re dimissioni agli altri: ha perso tut-
te le elezioni amministrative e non 
si è mai dimesso”. Il leader di Allean-
za nazionale, Gianfranco Fini, invece, 
si “limita” ad affermare che “l’Esecuti-
vo è politicamente finito, il voto evi-
denzia che il Paese è pieno di nostal-
gici del vecchio governo e che l’attuale 
esecutivo è pieno di giocatori che an-
ziché buttare la palla nella porta av-
versaria fanno autorete, la squadra di 
Prodi rischia di retrocedere in serie B. 
E di questo sarei felice. Ma il rischio è 
quello di far retrocedere l’Italia”. Appe-
na tornato in Italia dalla visita lampo a 
Parigi Prodi commenta: “Ora andia-
mo avanti, c’è tanto lavoro da fare. La 
strada è in salita – commenta il profes-
sore – anche perché abbiamo pagato 
questo primo e difficile anno di gover-
no. Il mio impegno si misura sui cin-
que anni e possiamo risalire la china, 
cominciando a distribuire i frutti del 
risanamento e attuando politiche per 
le famiglie e per la crescita”.

Il Polo è al Nord
I dati delle elezioni amministrative 

del 27 e 28 maggio sono inequivoca-
bili: il centrosinistra crolla al Nord e 

non convince al Sud. Tranne per quel-
lo che è accaduto a Genova, L’Aquila e 
Taranto il centrodestra vince pratica-
mente ovunque. Verona, Monza, ma an-
che Alessandria, nonché diverse città 
che dal fattivo nordest passando per la 
Lombardia fino a giungere in Piemonte. 
Per il presidente della Regione Lombar-
dia, Roberto Formigoni, “Il governo 
Prodi fa regredire la sinistra in Lom-
bardia più o meno all’età della pietra. 
I lombardi e il Nord non tradiscono 
mai, ma è chiaro che il dissenso nei 
confronti della politica di centrosini-
stra investe tutto il Paese”. Secondo 

Letizia Moratti, sindaco di Milano, la 
sinistra non è più in grado di intercetta-
re le richieste dei cittadini del nord: “I
Comuni e le Province nei quali ha go-
vernato e governa il centrodestra – ha 
dichiarato - rappresentano un model-
lo di buon governo che può diventa-
re un punto di riferimento naziona-
le. È un segnale inequivocabile: non 
aumentare o ridurre le tasse, ascolta-
re i cittadini, cercare risposte del go-
verno quando i problemi eccedono la 
portata comunale. Ma c’è anche un al-
tro segnale: ci sono delle norme na-
zionali come quelle sulla droga e l’im-
migrazione che non sono apprezza-
te dai cittadini”. A detta dell’ex super-
ministro dell’Economia Giulio Tre-
monti, però, la vittoria del centrode-
stra è generalizzata e non solo nel set-
tentrione: “Non c’è una specificità geo-
grafica, ma una sconfitta generaliz-
zata del centrosinistra. Vinciamo al 
Nord e loro perdono nel Sud. Quin-
di parlare di questione settentriona-
le è riduttivo – ha aggiunto – e del re-
sto basta guardare le difficoltà a Ge-
nova. Questa è la cartina di tornaso-
le: dipende dalla questione settentrio-
nale o piuttosto dalla crisi della sini-
stra tout court?”.

PRODI: “ORA ANDIAMO AVANTI, C’È TANTO LAVORO DA FARE”

E il centrosinistra cade al Nord
Inequivocabili i risultati delle elezioni amministrative del 27 e 28 maggio

COMUNE DI ACCADIA
Percentuale votanti: 67.159%

Pasquale Murgante - 32.66% - ELETTO SINDACO
Lista Civica “Accadia Libera” - 32.66
Giovanni Zelano – 28.78%
Lista Civica “Progetto Accadia” – 28.78%
Francesco Casullo - 24.96%
Lista Civica “Con Accadia”24.96%
Luigi Solimene – 12.42%
Centrosinistra – Rifondazione Comunista – Sdi – 12.42%
Giuseppe Palazzo - 1.18%
Lista Civica “Per Accadia” – 1.18%

Schede bianche: 17
Schede nulla: 22

COMUNE DI APRICENA
Percentuale votanti: 73.889%

Vito Zuccarino – 50.1% ELETTO SINDACO
L’Ulivo – 50.1%
Antonio Bianchi – 43.33%
Casa delle Libertà - Lista civica “Bianchi sindaco” - 43.33%
Matteo Fernando Lupardi - 6.57%
Rifondazione Comunista – 6.57%

Schede bianche: 46
Schede nulle: 147

COMUNE DI CARPINO
Percentuale votanti: 68.613%

Rocco Manzo – 43.35% ELETTO SINDACO
Lista civica “Carpino cresce - Rocco Manzo sindaco” - 43.35%
Mario Giuseppe Simone – 31.66%
Lista civica “Simone sindaco” - 31.66%
Santino Basanisi – 17.77%
Lista civica “Voltiamo pagina” - 17.77%
Antonio Draicchio - 7.21%
Udeur – 7.21%

Schede bianche: 22
Schede nulle: 38

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI
Percentuale votanti: 79.883%

Antonio del Priore – 50.98% ELETTO SINDACO
Lista civica “Innovazione - del Priore sindaco” - 50.98%
Gerardo di Flumeri – 49.02%
Lista civica “Primavera di Castelluccio - Gerardo di Flumeri 
sindaco” – 49.02%

Schede bianche: 16
Schede nulle: 34

COMUNE DI CELENZA VALFORTORE
Percentuale votanti: 70.045%

Francesco Lucio Santoro – 45.42% ELETTO SINDACO
Lista civica “Sempre avanti” – 45.42%
Giovanni Schettino – 29.3%
Lista civica “Uniti per Celenza” - 29.3%

Raffaele Rossi – 25.27%
Lista civica “Per una nuova primavera” - 25.27%
Schede bianche: 3
Schede nulle: 28

COMUNE DI CHIEUTI
Percentuale votanti: 69.763%

Lucia Antonietta Dardes – 44.77% ELETTO SINDACO
Lista civica “Uniti per chiesti” – 44.77%
Carmine Di Tata – 39.38%
Lista civica “Rinnovamento per Chieuti” – 39.38%
Pierino Rubino – 15.85%
Lista civica “Alternativa per Chieuti” – 15.85%

Schede bianche: 7
Schede nulle: 22

COMUNE DI LUCERA
Percentuale votanti: 80.811%

Costantino Dell’Osso – 48.33% (Al ballottaggio)
Lista civica “Più forza per Lucera” - 14.72%
Forza Italia - 11.3%
Udc – 10%
Alleanza nazionale – 6.46% 
Democrazia cristiana per le autonomie – 5.33%
Lista civica “Movimento popolare progetto Moldaunia” 
- 5,33%
Pri – 0.34%
Vincenzo Morlacco – 41.53% (Al ballottaggio)
Democratici sinistra – 10.23%
Democrazia cristiana – 10.04%
Lista civica “Lista Morlacco” - 6.59%

Risultati delle elezioni amministrative del   27 e 28 maggio 2007 in provincia di Foggia
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“Il risultato pugliese è una bastonata 
alla sinistra”. Non usa mezzi termini l’ex 
Governatore della Regione Puglia, Raf-
faele Fitto, in merito ai risultati delle 
elezioni nella nostra regione. 31 i comu-
ni governati dal centrodestra dei quali 26 
confermati e 5 al ballottaggio; per il cen-
trosinistra erano 24, 18 confermati e sei 
al ballottaggio. “Forza Italia – ha aggiun-
to Fitto – è il primo partito in Puglia e 
la vittoria è stata schiacciante. Apprez-
ziamo chi a sinistra ora fa autocritica”. 
Uno di questi è sicuramente il Governa-
tore Vendola che ha affermato che le di-
visioni localistiche dei partiti dell’Unio-
ne hanno scuramente gravato sui risulta-
ti pugliesi. “La litigiosità parossistica – 
ha affermato Vendola – rischia di offu-
scare la direzione di marcia del gover-
no regionale”.

In Capitanata 
Lucera al ballottaggio
In provincia di Foggia il bilancio è so-

stanzialmente simile: 8 i comuni un ma-
no alla Casa delle Libertà, sette conferma-
ti ed uno al ballottaggio; sei su sei confer-
mati quelli del centrosinistra. L’unico co-
mune in provincia di Foggia che va al bal-

lottaggio è Lucera. Al secondo turno an-
dranno l’ex senatore socialista, direttore 
amministrativo dell’Asl lucerina, Costan-
tino Dell’Osso, e il segretario generale 
della Provincia di Foggia, Vincenzo Mor-
lacco. Il primo, candidato del centrode-
stra ha ottenuto il 49,5% dei voti; il secon-
do il 42,46% dei consensi. Gli altri due can-
didati alla carica di primo cittadino, Anto-
nietta D’Andola, per delle liste civiche 
e l’Italia di Mezzo, ha ottenuto il 7.9% dei 
voti, mentre Antonio Tutolo, del Partito 
della pagnotta lo 0.24%. “Si è trattato dav-
vero di un soffio – ha commentato Del-

l’Osso – una manciata di voti per chiu-
dere la partita al primo turno. Va bene 
comunque così: mi fido dei miei concit-
tadini che sapranno, anche tra quindici 
giorni, far sentire la loro voce e sceglie-
re il candidato che meglio può governa-
re questa città”. Campagna elettorale so-
stanzialmente tranquilla a Lucera al pun-
to che lo stesso Dell’Osso ribadisce: “È
stata una campagna elettorale corret-
ta all’insegna del rispetto e della stima 
tra coalizioni e candidati. In questi 15 
giorni non si baderà più al colore poli-
tico ma alle persone. Ora ci sono io ed il 

candidato di centrosinistra. Lucera me-
rita davvero un sindaco forte anche per 
ricominciare a contare fuori dalle mura 
cittadine. Non è possibile che la nostra 
città, ormai da anni, non ha più espo-
nenti nei governi provinciale e regiona-
le. Senza parlare dell’Esecutivo naziona-
le. Sono stato io l’ultimo – ha concluso – 
nel lontano 1994 a far parte di un gover-
no nazionale e precisamente quello gui-
dato da Dini”. A detta del candidato del 
centrosinistra, Vincenzo Morlacco, la 
partita è ancora aperta: “Ci rendiamo con-
to che sette punti percentuali sono tanti 
ma il ballottaggio è una storia a se: fare-
mo sentire ancora di più la nostra voce e 
quello che vogliamo per Lucera. Negli ul-
timi anni la nostra città è stata governa-
ta dal centrodestra e le cose, per usare un 
eufemismo, non sono andate bene”. Nei 
giorni scorsi sono stati numerosi gi espo-
nenti, anche di governo, che sono stati a 
Lucera per sostenere la candidatura Mor-
lacco: “La fiducia e la stima che ho rice-
vuto dai partiti e dalla gente della mia 
città sono già una vittoria. Ci battere-
mo, in questi ultimi giorni, per vincere 
la battaglia più importante e tornare a 
guidare la città di Lucera”. 

S p e c i a l e  e l e z i o n i

VENDOLA, LA SINISTRA DIVISA PERDE. FITTO: BASTONATA AL CENTROSINISTRA

[ Damiano Bordasco ]

Anche in Puglia 
si afferma il centrodestra

In Capitanata: Dell’Osso e Morlacco vanno al ballottaggio a Lucera

Socialisti uniti 5.86%
Margherita – 3.24%
Cristiani uniti – 3%
Udeur – 1.83%
Rifondazione comunista – 1.67%
Antonietta D’Andola – 7.9%
Lista civica “Insieme per cambiare” - 4.08%
L’Italia di mezzo – 2.51%
Lista civica “3L - Lavoro - Legalità - Libertà” - 1.21%
Antonio Tutolo – 2.24%
Lista civica “Partito della pagnotta” – 0.24%

Schede bianche: 110
Schede nulle: 478

COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO
Percentuale votanti: 71.075%

Andrea Ciliberti – 58.48% ELETTO SINDACO
Lista civica “Uniti per Monte Sant’Angelo” - 58.48%
Luigi Vergura – 41.52%
L’Ulivo – 41.52%

Schede bianche: 33
Schede nulle: 139

COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO
Percentuale votanti: 84.338%

Pietro Calabrese – 52.56% ELETTO SINDACO
Lista civica “Noi per Motta” - 52.56%
Domenico Antonio Iavagnilio47,43%
Lista civica “Vivi Motta” – 47.43%
Schede bianche - 1
Schede nulle - 5

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA
Percentuale votanti: 68.066%

Mario G. C. Simonelli – 49.12% ELETTO SINDACO
Centrosinistra – Lista civica “Per corsara” – 49.12%
Pietrantonio Fatibene – 31.65%
Lista civica “Uniti per Orsara” – 31.65%
Antonio Canaglia – 19.23%
Lista civica “Alternativa vera orsarese” – 19.23%

Schede bianche: 24
Schede nulle: 38

COMUNE DI PANNI
Percentuale votanti: 40.98%

Pasquale Circolo – 75.49% ELETTO SINDACO
Forza Italia – 75.49%

Vito Calitri – 13.16%
Sdi – 13.16%
Davide Colangelo – 6.5%
Udeur – 6.5%
Giovanna Coniugata Mastrangelo De Cristofaro – 4.84%
Lista civica “Cuore di panni” – 4.84%

Schede bianche: 1
Schede nulle: 15

COMUNE DI RIGNANO GARGANICO
Percentuale votanti: 75.383%

Antonio Gisolfi – 40.88% ELETTO SINDACO
Lista civica “Rignano democratica” - 40.88%
Giuseppe Iannacci – 33.49%

Lista civica “Via nova” - 33.49%
Nicola Saracino – 25.63%
Lista civica “Amore per Rignano” - 25.63%

Schede bianche: 11
Schede nulle: 12

COMUNE DI RODI GARGANICO
Percentuale votanti: 77.146%

Carmine D’Anelli – 63.24% ELETTO SINDACO
Lista civica “D’anelli sindaco” – 63.24%
Nicola Pinto – 36.76%
Lista civica “Rodi che vogliamo” - 36.76%

Schede bianche: 21
Schede nulle: 58

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Percentuale votanti: 68.545%

Luigi Damiani – 38.83% ELETTO SINDACO
Lista civica “Damiani sindaco - Città viva” – 38.83%
Matteo Guido Pupillo – 34.36%
Lista di Centro - Forza Italia - Udeur – Lista civica 
“Per Vico” – 34.36%

Pierino Amicarelli – 26.81%
Lista civica “Vico cresce” - 26.81% 

Schede bianche: 19
Schede nulle: 126

Risultati delle elezioni amministrative del   27 e 28 maggio 2007 in provincia di Foggia
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È partito quasi come uno 
scherzo, perché apparentemen-
te irrealizzabile, il viaggio negli 
Stati Uniti per i ragazzi del Liceo 
Classico “S. Cuore”. Sarà forse 
il fascino di una terra conosciu-
ta nella coscienza collettiva so-
lo attraverso il cinema, o forse 
il desiderio di staccarsi per un 
momento dalla vita di sempre, 
o, ancora, il gusto di fare una gi-
ta insolita rispetto agli altri isti-
tuti, che ha spinto 15 studenti, 
accompagnati dal preside, prof. 
Parisi, dalla docente di lettere 
prof.ssa Tiziana Di Cicco, ad 
aderire al progetto. È una fortu-
na per noi studenti quella di ave-
re un preside così pieno di ri-
sorse! L’esperienza, partita do-
menica 30 aprile, da Piazza XX 
Settembre, ci ha portati all’aero-

porto “L. Da Vinci” a Fiumici-
no, con arrivo al “J.F.K” a New 
York il giorno dopo. 

Il primo giorno, si sa, dopo 
aver attraversato sei fusi orari, è 
praticamente uno stress, e appe-
na arrivato all’hotel, l’effetto jet 
lag e sono crollato in un sonno 
improvviso ed impetuoso senza 
aver avuto il tempo di capire di 
essere arrivato finalmente a de-
stinazione. Nei giorni a seguire, 
l’una dopo l’altra, si sono avvi-
cendate esperienze per noi in-
dimenticabili e significative, sia 
a carattere culturale sia di pia-
cere: dalla visita alla St. Fran-
cis High School e alla St. John’s 
University di New York, a quel-
la del Pennsylvania campus di 
Philadelphia, dall’incontro con 
il vescovo di Brooklyn, Mons. 

Nicholas Di Marzio, a quello 
con la comunità cattolica di Vi-
neland (NJ), dalle pazze spe-
se nella 5th Avenue, alla confu-
sione dei casinò di Atlantic Ci-
ty. A causa di un inconveniente 
nell’hotel che doveva ospitarci, 
abbiamo avuto un detour, e nel 
soggiorno newyorkese abbiamo 
piantato le tende nell’hotel Ame-
ritania, che per nostra grande 
fortuna si trova proprio all’an-
golo tra la 53a e la Broadway,
cioè nel cuore di Manhattan,
a Times Quare, poco distante 
da Central Park, e da molte al-
tre attrazioni della Grande Me-
la. Nel tempo libero, cioè quan-
do abbiamo avuto la scelta di fa-
re quello che maggiormente ci 
aggradava, molti hanno prefe-
rito rivisitare la Broadway e la 
Quinta Strada, ma io, insieme a 
pochi altri, abbiamo deciso (for-
se incoscientemente) di prende-
re due taxi ed avventurarci nel-
la New York dell’Empire Sta-
te Building e del Grand Zero.
Fa una certa impressione ave-
re la metropoli al di sotto di sé, 
e la stessa metropoli che cin-
que minuti prima, al piano ter-
ra dell’ Empire, sembrava an-
cora così sconosciuta e spaven-
tosa, dall’alto era sotto control-
lo, ed era così squadrata e ordi-
nata, che nonostante le dimen-
sioni, ci si rende conto di quan-
to sia difficile perdersi (se mu-
niti di una cartina); e si capisco-
no molte altre cose sulla cultura 
americana, e su cosa hanno pro-
vato dopo l’11 settembre visi-

F o c u s

Giovedì 3 Maggio, appunta-
mento a colazione con Mons. Ni-
cholas Di Marzio, vescovo del-
la diocesi di Brooklyn. Alla por-
ta viene ad aprire il maggiordo-
mo che ci fa accomodare nel sa-
lone dove il vescovo arriva po-
chi istanti dopo. Per iniziare, ci 
fa visitare la sua casa, una vil-
la costruita nella seconda metà 
dell’ottocento, da una famiglia 
di ricchi petrolieri, che avevano 
arricchito la casa di opere d’arte 
di artisti del calibro di Michelan-
gelo, del quale egli si è disfatto, 
affidandoli ad un museo. Segue, 
come da programma, la colazio-
ne: la tipica colazione america-
na, solo un po’ più abbondante 
e varia, comprendente frittelle, 
franche toast, omelette con suc-
co d’acero, uova strapazzate, ba-

con fritto croccante, salsiccia, 
patate e funghi, pane, frutta fre-
sca, succhi d’uva, d’arancia, di 
mela e di ananas. Dopo questo 
abbondante rifornimento di vi-
tamine, fibre e carboidrati, che 
per gli americani costituisce il 
pasto più importante della gior-
nata (tenendo conto che il pran-
zo, molto frugale, è alle cinque 
“p.m.”, e la cena nella tarda se-
rata), abbiamo intrattenuto una 
piacevole conversazione con il 
vescovo, che si è dimostrato ol-
tremodo gentile, ed ha risposto 
volentieri alle domande degli 
studenti. Per fortuna, il vescovo 
parla un perfetto italiano, e quin-
di nel fargli domande non sono 
stato costretto a ricorrere al mio 
maccheronico e rudimentale in-
glese. 

A colazione
con il Vescovo

Intervista a Mons. Nicholas Di Marzio

[ Alessandro Pio Frano ]

L’alternativa
alla solita Barcellona

INCONTRO CON LA CULTURA 
E LA SOCIETÀ DEL “NUOVO CONTINENTE”

tando il Grand Zero: attualmen-
te sono in corso dei lavori per 
costruire un monumento, l’area 
è limitata da delle alte transen-
ne, alle quali sono attaccate fo-
to, preghiere e commenti di al-
cuni scrittori, sopra, c’è ancora 
scritto, sull’insegna a caratteri 
d’acciaio, World Trade Center;
in tutti i notiziari in diretta e tut-
ti i documentari visti in seguito, 
non ho mai provato la sensazio-
ne che, invece, ho provato stan-
do lì, davanti al fatto chiaro, tan-
to ingiustificabile ed inaccetta-
bile, ma meglio chiudere la pa-
rentesi. Tuttavia, grattacieli e 
vita frenetica non sono la so-
la anima del nuovo continente, 
ed avendo visto anche la cam-
pagna, posso dire che non si sa 
con certezza se l’America sia ve-
ramente la metropoli o se, in-
vece, sia la quiete e l’accoglien-
za che abbiamo trovato a Vine-
land, che è esattamente l’aspet-
to country che spesso si vede in 
alcuni film. Nei giorni successi-
vi, siamo stati ospiti delle fami-

glie Buono, Ciancaglini e della 
parrocchia intitolata a San Pio 
da Pietrelcina presso Vineland, 
il luogo dove il nostro preside, in 
passato, ha vissuto per tre anni, 
e dove, quindi, è conosciuto da 
tutti. Da questo punto di anco-
raggio, è stato per noi più sem-
plice andare a visitare il mauso-
leo di  Lincoln a Washington, il 
campus universitario a Phila-
delphia, i casinò di Atlantic Ci-
ty. È stata certo un’ esperienza 
indimenticabile per noi ragazzi, 
che il Liceo-Ginnasio “S. Cuore” 
ci ha dato la fortuna di poter vi-
vere, e quello che ho scritto non 
è altro che un breve riassunto, e 
non può rendere dell’esperienza 
incredibile che abbiamo vissuto. 
L’appuntamento, adesso, è fissa-
to per quest’estate quando alcu-
ni di noi torneranno nelle fami-
glie che ci hanno ospitati, e poi 
l’anno prossimo per tutti, pres-
so la St. Francis High School, 
con la quale è nato un interes-
sante gemellaggio.
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Mercoledì 2 Maggio c’è sta-
to un incontro con gli studenti 
della St. Francis High School. 
La scuola negli Stati Uniti è or-
ganizzata diversamente dalla 
nostra, per la divisione in anni 
e per la definizione dei corsi di 
studio. Questa high school cat-
tolica, con il suo gran numero di 
studenti e una altrettanto gran-
de costruzione, è la più grande 
scuola cattolica degli Stati Uni-
ti. All’arrivo, siamo stati accol-
ti dai ragazzi del terzo corso di 
lingua straniera italiana nel pic-
colo parco davanti alla struttu-
ra, e poi ogni studente si è ac-
compagnato ad uno di noi, fa-
cendoci da tutor, trascorrendo 
il resto della giornata seguen-
do regolarmente i vari corsi di-
sciplinari (in lingua americana 
ovviamente). Dopo aver segui-
to la prima ora di algebra insie-
me alla mia compagna Jenny,
ci siamo ritrovati tutti nella sa-
la professori, per uno spuntino 
di mezza mattina, e subito dopo 
nell’aula di italiano: una profon-
da immersione nella tradizione 
italiana, di cui molti ragazzi ita-
lo-americani, e la St. Francis ne 
è pullulante, una cosa da non 
immaginare!. L’aula è tappez-

zata di immagini della naziona-
le italiana (anche se confondo-
no il rugby con il soccer) e della 
vittoria dei mondiali, con ban-
diere tricolore e con riprodu-
zioni di importanti opere d’ar-
te italiane; gli studenti del cor-
so conoscono a memoria alcu-
ni passi dell’Inferno di Dante e 
tutto l’Inno di Mameli che han-
no cantato per darci il benvenu-
to. Certo, i ragazzi erano un po’ 
dispiaciuti che noi fossimo così 
pochi, perché si aspettavano un 
gruppo più numeroso, in modo 
da poter avere ognuno un part-
ner tutto per sé, col quale dia-
logare ed affinare la pronuncia 
italiana, ma questa piccola de-
lusione non ha certo impedito 
che la giornata fosse diverten-
te e piena di spunti da entram-
be le parti. 

Al suono della campanella, 
terminata la lezione di lingua 
italiana, ogni student si è nuo-
vamente staccato dal gruppo 
insieme al suo partner per se-
guire i vari corsi. A questo pun-
to è bene sapere che nelle hi-
gh school americane non esi-
stono classi da venti o trenta 
ragazzi, ma che le classi com-
prendono mille o duemila stu-

denti, appartenenti allo stesso 
anno di nascita, e che non han-
no un’aula fissa, ma si sposta-
no nelle varie aule adibite ed 
attrezzate per la disciplina che 
devono ospitare. Ho trascorso 
le restanti due ore nel labora-
torio di chimica, ed ho cerca-
to di seguire la lezione di chi-
mica organica riguardo ad os-
sigeno e carbonio che l’inse-
gnante ha spiegato prima teo-
ricamente e poi praticamen-
te attraverso una dimostrazio-

ne che i ragazzi stessi hanno 
replicato, dividendosi in grup-
pi di cinque o sei. Credo che ol-
tre alla migliore organizzazio-
ne dei corsi di studio e la rigi-
dità dei regolamenti disciplina-
ri e dell’applicazione delle san-
zioni, la sostanziale differenza 
che intercorra tra la nostra e la 
loro scuola, sia proprio l’incen-
tivazione allo studio che i ra-
gazzi ricevono da un ambiente 
maggiormente attrezzato e sti-
molante. Bisogna però ricorda-

re che si tratta sempre di una 
scuola privata, che ha un costo 
di 6.500 dollari annui (cioè cir-
ca 5.000 euro), costo che, nono-
stante il sistema delle imposte 
americano meno gravoso del 
nostro, non è tuttavia accessi-
bile a tutti, ed è molto diverso 
da una scuola pubblica, e quin-
di, offre necessariamente mag-
giori vantaggi. 

Questa esperienza mi ha  fat-
to capire la difficoltà della com-
prensione quel linguaggio, che 
non è l’inglese che si studia a 
scuola, per confrontarmi con 
la mia conoscenza (soprattutto 
durante la complessa lezione di 
chimica organica!) ho cercato 
distrazione iniziando un dialo-
go con il vicino, con il quale ho 
scoperto di avere molti interes-
si in comune, come la pratica 
del soccer, il nostro tanto ama-
to calcio, e tra l’altro mi diceva 
anche di avere origini venete. 

Finite queste due ore, avendo 
conosciuto tanti altri ragazzi e 
ragazze, scambio di indirizzi e-
mail, fotografie e saluti e si ri-
torna nel gruppo iniziale, riuni-
ti nella stanza del rettore, dove 
riceviamo il saluto da parte del-
la direzione, e in dono t-shirt e 
cappellino della St. Francis per 
ricordo e un augurio di buon 
soggiorno a New York. Un po’ a 
malincuore siamo stati costret-
ti a lasciarli, ma questo è l’ini-
zio di un gemellaggio, che nel 
prossimo anno ci vedrà impe-
gnati per più tempo negli Sta-
tes, e molto probabilmente por-
terà alcuni di noi studenti del S. 
Cuore, quelli che aderiranno al 
progetto, a studiare per alcuni 
mesi in America, con corsi ri-
conosciuti dal Ministero del-
l’Istruzione Italiano.

L’istituzione scolastica americana
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Mons. Di Marzio, quali sono 
stati i posti del suo pastorato? 

“Inizialmente sono stato nel New 
Jersey, successivamente nel New 
York, ed ora qui, a Brooklyn”.

Ci parli della sua diocesi…
“New York City è divisa in due 

diocesi: New York e Brooklyn. Al-
meno metà di quest’ultima dioce-
si è abitata da emigranti. Una sta-
tistica dice che Brooklyn è, vera-
mente, il posto più vario del mon-
do, da un punto di vista etnico 

naturalmente; pensate che addi-
rittura, la messa domenicale vie-
ne celebrata in ben ventisei lin-
gue diverse! Riguardo alle scuole 
cattoliche, la chiesa sostiene 120 
scuole primarie e 20 secondarie, 
e, gli studenti che frequentano le 
nostre scuole sono circa 60˙000”.

Quali sono i movimenti reli-
giosi tra i fedeli? 

“I più diffusi nella nostra dio-
cesi, tra i movimenti, sono quel-
li di Comunione e Liberazione, i 

UN CONFRONTO TRA LE DUE REALTÀ

[ Alessandro Pio Frano ]

Focolarini, Pastorale delle Vo-
cazioni; particolarmente forti 
sono i movimenti giovanili tra 
i ragazzi di provenienza spa-
gnola. Poi per i laici ci sono dei 
corsi per catechisti”. 

Com’è la situazione del-
le vocazioni nella diocesi di 
Brooklyn?

“Ci sono circa 200 seminari-
sti al minore, e altri 40 tra filo-
sofia e teologia, ed ogni anno 
i neo sacerdoti sono in un nu-
mero che va dai 5 ai 7. Ci so-
no, inoltre, circa 200 diaconi, e 
quest’anno ne saranno ordina-
ti altri 52, addetti ai sacramen-
ti nelle parrocchie. Anche per i 
diaconi permanenti la vita nel-
la diocesi è coinvolgente: le lo-
ro mogli li seguono molto”. 

In tutto il mondo si è par-
lato tanto dell’11 settembre, 
ovviamente, per noi è stato 
diverso, anche se toccante da 
come l’avete vissuto voi ame-
ricani. Cosa crede che sia 
cambiato nella Chiesa locale 
dopo quella fatidica data? 

“Tutto l’ambiente è stato toc-
cato da questa sciagura, anche 
perché tra i poliziotti e i pom-

pieri morti, molti erano cattolici. 
Ciò ha cambiato tutta la nostra 
cultura, perché si ha paura. Ogni 
mese continua a suonare un 
campanello d’allarme: attentato 
o infiltrazione. Una piaga per la 
nostra società! Però, nonostan-
te questi terribili avvenimenti, 
Brooklyn è piena di musulmani; 
non ci sono mai stati scontri, ci 
si è, anzi, avviati ad un dialogo e 
ad una convivenza pacifica”.

E dopo l’accaduto c’è sta-
to un risveglio della fede ol-
tre che un risveglio delle co-
scienze?

“Beh, nei periodi successi-
vi agli attentati le chiese era-
no affollate di gente, ma credo 
che questo sia da motivare con 
il terrore che affliggeva New 
York in quei giorni: si sa che 
la gente quando vede la morte 
‘in faccia’ ha molta paura. Col 
tempo poi le cose sono tornate 
quasi come alla normalità. 

Alla fine dell’intervista ab-
biamo fatto una foto di gruppo 
con mons. Di Marzio, e ci sia-
mo congedati da lui, ricevendo 
il suo good luck”.

A. P. F.
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I giovani dell’Istituto Istruzio-
ne Secondaria Superiore “Pie-
tro Giannone” di S. Marco in La-
mis, hanno presentato il poe-
metto di Joseph Tusiani “Ma-
ste Peppe Cantarine”, attraver-
so un musical, liberamente trat-
to, scritto e musicato da Ange-
lo Gualano. La manifestazione 
s’inseriva nella settimana del-
la scuola promossa dal Mini-
stero della Pubblica Istruzione 
“La scuola siamo noi”. Il pro-
getto scolastico è stato possibi-
le grazie al contributo della Co-
munità Europea attraverso un 
PON: “TERRITORIO E CREA-
TIVITA’ A SCUOLA”. Alla serata 
era presente Joseph Tusiani che 
il 5 Giugno riceverà il prestigio-
so premio “Il Giglio d’Argento” 
della città di Firenze. Nella pre-
sentazione iniziale, il dirigen-
te scolastico prof. Antonio Ce-
ra ha sottolineato il grande valo-
re artistico e comunicativo che 
i giovani del Giannone s’appre-
stavano a rappresentare. Infat-
ti, il dirigente, oltre a ringrazia-
re Angelo Gualano per avere la-
vorato e realizzato il musical, ha 
messo in evidenza i tanti proget-
ti della scuola fatti dai ragazzi di 
S. Marco che a volte non sono 
apprezzati. Il prof. Cera ha co-

municato inoltre che i giovani di 
S. Marco saranno protagonisti 
venerdì 1 Giugno, per il secon-
do anno consecutivo, della ma-
nifestazione di moda, con i capi 
realizzati dai ragazzi stessi, che 
per la sua importanza ha varca-
to i confini regionali. La scuola, 
ormai, ha i primi titoli dei gior-
nali solo per fatti negativi e iso-
lati. Il grande sforzo d’educare e 
insegnare i giovani, a volte, non 
è valutato degnamente. L’ope-
ra realizzata da Angelo Guala-
no, e messa in scena dai giova-
ni del Giannone, meriterebbe di 
avere le prime pagine dei gior-
nali per avere coniugato un poe-
metto con la musica e con l’ar-
te del teatro. “La scuola siamo 
noi” è, perciò, una settimana 
(19-25 maggio 2007)  tramite la 
quale far conoscere ai “non ad-
detti ai lavori” la realtà della vita 
scolastica e la sua quotidianità, 
fatta di sperimentazione di me-
todologie didattiche innovative, 
d’esperienze di  attività labora-
toriali capaci di coniugare il sa-
pere con il saper fare, d’attività 
integrative per valorizzare le ec-
cellenze e di recupero per favo-
rire l’apprendimento dei più de-
boli, d’esperienze di protagoni-
smo giovanile e di raccordo si-
stematico e proficuo con le fa-
miglie.

La storia
Il poemetto di Joseph Tusia-

ni, edito da Quaderni del Sud 
Edizioni di Antonio Motta, narra 
la vicenda di un calzolaio sam-
marchese, Maste Peppe, con 
una passione smisurata per la 
musica. Mastro Peppe canta in 
ogni momento della giornata ac-
compagnando con il canto il suo 
lavoro di calzolaio, svolto per lo 
più davanti alla sua bottega. È 
felice e s’accontenta di quel po-
co che guadagna con la sua at-

tività. Tutti gli vogliono bene an-
che per i modi affabili e gentili 
con cui tratta la gente. Una so-
la persona non sembra conten-
ta della felicità di Mastro Pep-
pe, Don Paolo, intento a gesti-
re i suoi affari, è continuamen-
te disturbato dal canto del calzo-
laio. Deciso a far tacere per sem-
pre il povero Mastro Peppe, gli 
offre una somma ingente di de-
naro (diecimila lire) con l’obiet-
tivo di minare la tranquillità e far 
in modo che lo stesso non can-
ti più. L’intento sembra riuscito. 
Il povero calzolaio preoccupato 
di come investire il denaro per-
de la spensieratezza e non can-
ta più. Anche i figli incomincia-
no a litigare per come divider-
si la ricchezza. Deciso e ripren-
dersi la sua vita di spensieratez-
za e di vera felicità, Mastro Pep-
pe, rientra in se stesso e dopo un 
sogno in cui si trova a cantare in 
uno splendido teatro, restituisce 
il denaro a Don Paolo per ripren-
dere a lavorare nella sua umile 
bottega e a scandire con la sua 
voce tenorile la vita della pove-
ra gente della strada. Il musi-
cal nasce dalla grande intuizio-

ne, di coniugare un’opera lette-
raria con la musica e il teatro. La 
scuola, con questo impegno ar-
tistico,  si è ripresa il suo ruolo 
da protagonista nel fare cultura 
e deve continuare ad essere un 
punto di riferimento stabile in 
cui il passato e il presente si me-
scolano per dar vita ad originali-
tà e conoscenze letterarie, altri-
menti destinate a rimanere nel-
la cerchia di pochi. Se l’obiettivo 
era quello di far apprezzare l’im-
pegno didattico e educativo pro-
fuso dal personale scolastico e, 
insieme, l’importante ruolo svol-
to dalla scuola ogni giorno nella 
nostra società, penso che la se-
rata del 24 maggio l’abbia cen-
trato.

I protagonisti
L’opera musicale ha avuto un 

apprezzamento e un enorme 
successo di pubblico. I giovani 
protagonisti sono stati seguiti, 
per tutto l’anno scolastico, da-
gli insegnanti Maurizio Sassano 
e Michele Nardella. Per la riu-
scita del musical hanno lavora-
to tantissime persone chiamate 
a dare un contributo d’idee e di 

professionalità, come Celeste 
Gualano che ha curato le sce-
ne e Carla Bonfitto per la con-
sulenza linguistica. Le coreo-
grafie sono state curate da due 
studenti Alessandro De Cata e 
MariaXimena Schiena. Le dan-
ze sono state eseguite dai ra-
gazzi dei diversi indirizzi sco-
lastici. Meritano una citazio-
ne per la grande professionali-
tà dimostrata, i giovani Antonio 
Coco (Maste Peppe), Massimi-
liano Borazio, Marianna Mascia 
Lombardi, Nunzia Rita Tancre-
di, Giulia Napoletano, prof. Mi-
chele Schiena, Giuseppina Ste-
fanetti, Matteo Tenace, Rachele 
Gravina, Matteo Contessa, Ni-
cola Coco, Valentina Lombar-
dozzi.

S p e t t a c o l o
[ Antonio Daniele ]

Ridere fa bene a tutti!
E proprio così, far ridere fa si-

curamente bene, non solo a noi 
stessi ma soprattutto agli altri, 
ed è quello che si sono prefissi 
i componenti del gruppo teatra-
le della parrocchia Basilica Cat-
tedrale, i quali mettono in scena, 
con cadenza annuale, una com-
media teatrale in vernacolo fog-
giano, più o meno conosciuta 
con l’unico e solo intento di far 
divertire il pubblico, e nello stes-
so tempo raccogliere fondi attra-
verso la vendita dei biglietti a of-
ferta libera, il cui ricavato è de-
stinato alla beneficenza. Loro in 
questo ci credono, e ne dà testi-
monianza il fatto che dedicano 
molto del loro tempo nei mesi in-
vernali all’allestimento della rap-
presentazione. Quest’anno il ca-
polavoro che ci presentano è “I 
Nepùte d’u sindache” comme-
dia in tre atti di Edoardo Scarpet-
ta  con riadattamento in dialetto 
foggiano a cura del gruppo tea-
trale stesso. Sicuramente è una 
delle commedie poco conosciu-
te dal pubblico, ma di una gran-
de vena comica, resa ancora più 
esilarante dagli attori in erba, che 
tra travestimenti e battute genui-
ne, metteranno a duro rischio le 
nostre coronarie, memori anche 
del successo dello scorso anno 

Mastro Peppe
L’OPERA DI TUSIANI PRESENTATA, ATTRAVERSO UN MUSICAL, DAI GIOVANI DELL’ISTITUTO GIANNONE

quando fu rappresentato sempre 
al teatro del Fuoco “Miseria e No-
biltà”. Il gruppo teatrale nella per-
sona del suo coordinatore Antonio 
Santoro, fa sapere che sono dispo-
nibili gli ultimi biglietti per le due 
serate, e si possono ritirare presso 
la segreteria della parrocchia in vi-
co Annunziata, 8 .

Il cast
Antonio Santangelo, Saverio 

(oste), Emiliano Rosiello, Car-
miniello (garzone), Anna Si-
gnorile Nannina, Antonio Pa-
dalino Pasquale (contadino),
Vincenzo Guadagno, Don Cic-
cio (sindaco), Luigi Mazza-
murro Don Alfonso (segreta-
rio), Michele Rosiello, Salvato-
re (guardia municipale), Er-
minio Peschechera, Achille, An-

na Starace, Silvia Nicoletta Rus-
so, Leopoldina (educanda), Ma-
risa Marcovecchio Virginia (edu-
canda), Mariangela Cordiano, 
Adelina (educanda), Paola Bel-
monte Giuseppina (educanda), 
Alessio Circiello, Felice, Peppino 
Nardella,  Procopio (custode), 
Assunta De Giovanni, Caterina 
(buonanima), Lucia Casorio, 
Concettella (governante), Ma-
ria Tanzi, Angela Tropea (di-
rettrice educandato). I costu-
mi sono della Sartoria “Sangrillà” 
e di Anna Storace mentre sceno-
grafia e regia di  Antonio Santo-
ro. Lo spettacolo si terrà al  TEA-
TRO DEL FUOCO giovedì 7 e ve-
nerdì 8 Giugno 2007 con ingresso 
ore 20  e sipario alle 20,30. Il rica-
vato della manifestazione sarà de-
voluto in beneficenza.
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Sembrava che tutto stesse per anda-
re nel verso storto: la Cavese passata in 
vantaggio per ben due volte e la palla che 
non ne voleva sapere di entrare con due 
pali colpiti dai rossoneri. Poi a 25 minuti 
dalla fine ecco il pareggio, il vantaggio, il 
doppio vantaggio e, all’ultimo secondo, 
il triplo vantaggio! Andiamo con ordine: 
coreografia di altri tempi in curva con ol-
tre 8.500 spettatori paganti presenti nel-
la struttura di via Gioberti, assenti inve-
ce i tifosi degli aquilotti per motivi di or-
dine pubblico. In gradinata, per la cro-
naca, si rivede l’ex tecnico rossonero il 

boemo Zeman. Dopo pochi minuti dal-
l’inizio, Cavese in vantaggio con Alfano 
che si beffa della marcatura di Zaccan-
ti e trafigge di testa Marruocco. Il van-
taggio ospite dura poco: all’8’, su calcio 
piazzato dai 20 metri, Cardinale supera a 
girare Mancinelli. 

Il Foggia cerca il raddoppio con tiri 
dalla distanza di Princivalli e dello stes-
so Cardinale, ma è la Cavese a torna-
re in vantaggio con Schetter che, anco-
ra di testa, su cross di Alfano si avvita e 
mette la palla lì dove l’estremo rossone-
ro non può arrivare. La situazione sem-

bra critica: perdere in casa la gara di an-
data della semifinale dei play-off sareb-
be stato difficile da recuperare nella ga-
ra di ritorno. Il Foggia continua a spinge-
re alla ricerca del goal, ma la reazione è 
confusa e poco lucida. Solo Mastronun-
zio conclude a rete ma non è pericoloso. 
Nella ripresa la svolta. Al 51’ Noverino 
atterra Shala sulla tre quarti e per l’arbi-
tro, Sig. Barletta, scatta l’espulsione per 
somma di ammonizione. La Cavese in 
dieci e la sostituzione di Zaccanti con In-
grosso sono le mosse vincenti. Lo “Zac-
cheria” spinge i satanelli all’attacco in 
più di una occasione: clamoroso il palo 
di Ingrosso che conclude a volo da fuo-
ri area; tuttavia la palla sembra non vo-
lere sapere di entrare ma, a meno di 20  
minuti dalla fine, accade l’incredibile. Al 
75’ Salgado sferra un tiro verso la porta 
ospite, Mancinelli devia ma la palla giun-
ge a Mastronunzio che finalmente pareg-
gia i conti. Intanto entra Mounard al po-
sto di Moi. Il Foggia è una spina nel fian-
co nella difesa della Cavese e, dopo po-
chi minuti, la “vipera” Mastronunzio col-
pisce ancora deviando di testa su cross 
dell’inesauribile Ingrosso. Il quarto goal 
porta la regia del francese Mounard che 
ruba palla a centrocampo, serve Salga-
do che viene steso in area: calcio di rigo-
re realizzato dallo stesso cileno. All’ulti-
mo secondo del tempo di recupero arri-

va infine la cinquina con Princivalli che 
dalla distanza batte Mancinelli. La parti-
ta termina con il tripudio dello “Zacche-
ria”. Ora i satanelli avranno a disposizio-
ne due risultati su tre nella gara di ritor-
no al “Lamberti” di Cava dei Tirreni, an-
zi al Foggia si qualificherebbe anche in 
caso di sconfitta con un massimo pe-
rò di due goal di scarto. I rossoneri pe-
rò non devono cullarsi di ciò anche per-
ché in campania troveranno un ambien-
te caldo dovuto anche alle dichiarazioni 
poco distensive del presidente della Ca-
vese nel dopo gara.  

Molto probabile infine che anche ai 
tifosi foggiani sia impedito di seguire i 
propri beniamini in trasferta nella gara 
di ritorno. Quasi sicura invece la diret-
ta su Rai 3 della gara per la provincia di 
Foggia e di Salerno.

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

Dall’inferno al paradiso in 45 minuti
AL “LAMBERTI” DI CAVA IL FOGGIA AVRÀ A DISPOSIZIONE 2 RISULTATI SU 3

Rossoneri con un piede in finale dopo aver annientato la Cavese 
[ Valerio Quirino ]

Andata Play-off del 27-05-07

Foggia – Cavese: 5-2
Taranto – Avellino: 1-0

C’era un amico sincero e 
disponibile, 

un professore stimato e apprezzato 
da colleghi e studenti.

C’era uno studioso amante della 
ricerca autentica e originale,

un uomo di cultura dai multiformi 
interessi:

la letteratura, la musica, il teatro 
erano le sue muse.

Era libero nello spirito,
grande anche nella modestia,

esemplare nella serenità con cui 
affrontava le prove della vita.

si chiamava

Stefano Capone
Diremmo anzi: 

si chiama Stefano Capone,
perché lo riconosceremo 

in ogni persona
che avrà anche una sola 

delle sue qualità.

Nato al cielo il 27 maggio 2007

necrologio Fiori d’arancio

Ritorno Play-off del 3-06-07

Cavese - Foggia
Avellino - Taranto

foto di Luigi Genzano

Auguri agli
 sposi

Alessandra
Perta

e

Antonio Limo

San Marco in Lamis, 
Chiesa di San 

Berardino

26 maggio 2007
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